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NOTIZIARIO - FEBBRAIO 2015

Cordoglio per la scomparsa del Cav. Pietro Petruzzi
E’ venuto a mancare a Trieste il Cav. Pietro Petruzzi Presidente Onorario della Federcaccia Trieste.
Nel corso della sua lunga carriera di dirigente venatorio, dal 1972 all’interno della Federcaccia
Trieste, ha ricoperto vari incarichi di Consigliere del Direttivo della Sezione Provinciale, di
Segretario e per quattro mandati è stato Presidente della stessa.
Delegato all’Assemblea Nazionale e al Consiglio Regionale della Federcaccia.
Esperto venatorio, Istruttore e Presidente della Commissione Provinciale per gli esami di
abilitazione venatoria.
E’ stato membro dell’Agjso (Comunità di lavoro delle Organizzazioni venatorie alpine sud-
orientali) per tantissimi anni e fautore dell’organizzazione delle Assemblee Annuali dell’Agjso a
Trieste nel 1990 e 1999.
Membro dell’UNCZA (Unione Nazionale Cacciatori Zona Alpi) nella quale è stato anche membro
del Comitato di Redazione della rivista “Caccia Alpina”.
Classe 1930 ha seguito fin da bambino in giro per i boschi il nonno paterno (cacciatore) dal quale ha
ereditato la passione per la caccia, sia quella vagante con il cane sia quella di selezione agli
ungulati, svolta principalmente nella Riserva di Caccia di Gabrovizza, all’interno della quale dal
lontano 1979 e fino al 2014 ha ricoperto il ruolo di Direttore.
Petruzzi è stato un uomo che ha dedicato la vita alla caccia, uomo battagliero, prodigo di consigli e
suggerimenti per tutti sulle varie tematiche venatorie ed in particolare con coloro che si
avvicinavano per la prima volta alla caccia.
Petruzzi ha coltivato tante passioni, anche sportive, non solo quelle legate all’uso delle armi come il
tiro a segno, ma è stato un grande appassionato e praticante del ciclismo.
Numerosi i riconoscimenti ricevuti: dalla Federcaccia la Stella al Merito, da parte dell’UNCZA, ed
in campo internazionale dall’AGJSO.
Nel 1998 è stato nominato Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

Il Presidente Provinciale FIDC Trieste Fabio Merlini, i membri del Consiglio Direttivo e tutti i soci
della Sezione si uniscono nel cordoglio della famiglia per la sua scomparsa.

NOTIZIE DAL NAZIONALE
Dall’ Ufficio Stampa Nazionale FIDC: Nel Consiglio dei Ministri di martedì 20 gennaio, u.s. è
stata presa la decisione di chiudere anticipatamente la caccia a tordo bottaccio, cesena e beccaccia,
applicando il potere sostitutivo straordinario nei confronti delle Regioni che non avevano
provveduto ad adeguare autonomamente i calendari venatori secondo le indicazioni del Ministero
dell'Ambiente. Una brutta pagina per la caccia ma soprattutto per le regole democratiche di questo
Paese, quella scritta dal Consiglio dei Ministri, con cui il Ministro dell'Ambiente, non pago di aver
deliberatamente trasformato una semplice richiesta di informazioni da parte della Commissione
Europea in una inesistente procedura di infrazione, ha preteso che il Consiglio dei Ministri
esercitasse il potere sostitutivo per imporre la chiusura con effetto immediato, dalla mezzanotte
dello stesso giorno, della caccia a tordo bottaccio, cesena e beccaccia.
Un atto immotivato, non in linea con quanto richiesto dall'Europa e fortemente vessatorio nei
confronti di quelle Regioni che non solo avevano rispettato pienamente la legge nazionale e la
stessa normativa Europea nel compilare i propri calendari venatori, ma che, alla prima richiesta del
Ministro di adeguarsi alle nuove indicazioni avevano prodotto atti e documenti a sostegno
scientifico delle proprie posizioni.
A queste Federcaccia si era affiancata dando tutto il proprio contributo e quindi la decisione subita
ha il sapore di una doppia sconfitta: come cacciatori e come alleati di Regioni che avevano
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applicato correttamente quanto la legge prevede, dovendo cedere alla stolta e immotivata volontà di
un Ministro che non rispetta le stesse regole del Paese che rappresenta. Al di là dei giorni di caccia
persi, comunque inutilmente, un ben più grave problema si apre: da aprile fino alla prossima
stagione venatoria si riaprirà la discussione sui calendari di fronte ai Tar. E quale sarà la risposta del
Ministro se non mantenere perennemente aperto un conflitto di cui nessuno sente il bisogno e dal
quale nessuno esce vincitore?
Ci auguriamo che le Regioni si oppongano a questo atteggiamento inqualificabile, immotivato e
fuori dalle regole del vivere civile e della corretta applicazione dei rapporti fra organi dello Stato
reagendo in tutti i modi possibili. Federcaccia sarà ancora al loro fianco fino a giungere a una
soluzione definitiva nel rispetto delle regole e con l'apporto della documentazione scientifica di cui
disponiamo e che possiamo produrre in forza di quel senso di collaborazione con le Istituzioni che
da sempre fa parte della nostra cultura e tradizione. Federcaccia e tutto il mondo venatorio si
attiveranno per contrastare questa grave azione illegittima.

Sentenza n. 2 della Corte Costituzionale del 22 gennaio 2015 “Trasporti di armi per uso
venatorio- divieto”. E’ stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera
d), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 15; (in motivazione
la corte precisa che “l’art. 21, comma1, lettera g), della legge n. 157 del 1992, vieta il trasporto di
armi per uso venatorio, che non siano scariche e in custodia, nei giorni durante i quali la caccia non
è consentita, in particolare nei giorni di martedì e venerdì, «nei quali l’esercizio dell’attività
venatoria è in ogni caso sospeso» (art. 18, comma 5, della legge n. 157 del 1992). Il divieto deve
ritenersi espressivo della competenza esclusiva dello Stato a determinare standard di tutela della
fauna, che non sono derogabili da parte della Regione neppure nell’esercizio della propria
competenza legislativa in materia di caccia (ex plurimis, sentenze n. 278 del 2012, n. 151 del 2011e
n. 387 del 2008).
È infatti evidente che la facoltà riconosciuta ai recuperatori di utilizzare l’arma durante i giorni della
stagione di caccia riservati al cosiddetto silenzio venatorio, e comunque nei due giorni successivi
alla chiusura della stagione stessa, si pone in contrasto con la disposizione dell’art. 21, comma 1,
lettera g), della legge n. 157 del 1992 ed elude il divieto di cacciare in tali giorni,legittimando una
condotta che per l’art. 12, comma 3, della stessa legge,costituisce esercizio venatorio”).

NOTIZIE DALLA SEZIONE
Con apposita cerimonia la Federcaccia Trieste, alla presenza della dott.ssa Nicoletta Perco,
referente italiana del progetto di conservazione LIFE+ “Reason for Hope”, ha adottato un esemplare
di Ibis Eremita di nome “Blauge”. Blauge è una femmina nata il 18 aprile 2014 nel Tierpark
Rosegg in Carinzia (Austria). Allevata a mano dai genitori adottivi umani è stata guidata all’area di
svernamento della Toscana con l’aiuto di un mezzo ultraleggero. Blauge appartiene alla colonia di
Salisburgo del progetto di conservazione LIFE+ “Reason for Hope” che ha come obiettivo il
reinserimento sostenibile dell’Ibis eremita in Europa. L’Ibis eremita è una specie migratrice che
risulta estinta dall’Europa centrale dalla metà del diciassettesimo secolo. Oggi l’Ibis eremita è
considerato “a grave rischio di estinzione” a livello mondiale.
Blauge è dotata di un trasmettitore GPS e questo rende possibile un monitoraggio costante. Infatti
grazie a tale trasmettitore GPS vengono trasmette le posizioni dell’ Ibis in tempo reale a una banca
dati, inoltre una App Animal Tracking consente di essere sempre aggiornati sulle posizioni di
Blauge e di seguirla durante la sua migrazione. La Federazione italiana della Caccia ha dato da
tempo la sua adesione a tale progetto rispondendo con piacere ad una precisa richiesta
dell'Organizzazione Waldrappteam. Condividendo l'importanza del progetto, la Federcaccia Trieste
lo ha appoggiato tramite l’adozione di un esemplare di Ibis.

Durante il tradizionale scambio degli auguri della Federcaccia Trieste è stato consegnato alla
Presidente della Fondazione Caccia Burlo avv. Lori Petronio il ricavato della II Edizione della
Gara di tiro al piattello a scopo benefico svoltasi recentemente presso il campo di tiro a volo in
località Muggia. L'iniziativa promossa dalla Federcaccia, Sezione Provinciale di Trieste, con il
supporto dei cacciatori e degli appassionati di tiro al piattello, ha individuato come beneficiario la
Fondazione Caccia Burlo per la sua attività e la sua finalità.

La Federcaccia Trieste ha recentemente organizzato una conferenza rivolta ai bambini dal titolo
“Amici silvestri”. Relatrice della conferenza la dott.ssa Deborah Carannante che ha saputo
magistralmente coinvolgere il giovane pubblico nonché i genitori e nonni al seguito. S informa che
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martedì 7 aprile p.v., presso la Sala Olimpia del Coni alle ore 17.00, verrà organizzata una
conferenza dedicata ai rapaci. Relatrice della conferenza sarà la dott.ssa Deborah Carannante.

NOTIZIE DI PUBBLICA UTILITA’
Corsi di abilitazione per l’esercizio venatorio: l’Amministrazione Provinciale di Trieste per
ottimizzare al meglio le attuali risorse finanziarie per il 2015 darà avvio:

-ad un corso d’istruzione per il conseguimento dell’abilitazione venatoria solamente al
raggiungimento delle venti adesioni. In caso di raggiungimento delle venti adesioni la data di inizio
del corso, gli orari e la sede saranno comunicati agli iscritti successivamente. L’interessato alla
partecipazione al corso di istruzione per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio
deve presentare regolare domanda di preadesione all’Amministrazione Provinciale allegando una
fotocopia fronte e retro di un documento di identità valido e riservandosi di corredarla di tutta la
documentazione necessaria non appena verrà attivato il corso sopracitato dalla Provincia di Trieste.
La domanda di preadesione per il corso sopracitato va consegnata all’Amministrazione Provinciale
entro venerdì 6 marzo p.v. Per eventuali informazioni ci si può rivolgere all’U.O. Agricoltura e
Tutela della Natura della Provincia (tel.040-3798454) III piano del Palazzo della Provincia di
Piazza Vittorio Veneto, 4.

Si ricorda che la domanda di assegnazione o di trasferimento nelle riserve di caccia del Friuli
Venezia Giulia deve essere presentata, dal l al 31 marzo di ogni anno, al Servizio Tutela Ambienti
Naturali e Fauna della Regione secondo i modelli predisposti dalla Regione.
I nostri uffici della Federcaccia sono a disposizione per informazioni sui posti nelle riserve, per la
compilazione dei moduli e per il loro successivo inoltro ai competenti uffici regionali.

Per i detentori di armi cambiano le regole: Con il decreto legislativo numero 121 del 29
settembre 2013 è cambiata la legge che norma la detenzione di armi in casa, per tutti quei soggetti
che sono privi di porto d’armi. In particolare, il comma 2 dell’articolo 6 prevede che “entro 18 mesi
dall’entrata in vigore del presente decreto (a partire dal 5 novembre scorso) i soggetti detentori di
armi devono produrre entro il 4 maggio 2015 il certificato medico di idoneità alla detenzione di
armi comuni da fuoco previsto dall’articolo 35, settimo comma, del regio decreto 18 giugno 1931,
numero 773, salvo che non sia stato già prodotto nei sei anni antecedenti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione. Decorsi i diciotto mesi è sempre possibile la presentazione del
certificato nei 30 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell’ufficio di pubblica
sicurezza competente”.
In altre parole, c’è tempo fino ai primi di maggio 2015 per mettersi in regola senza troppi patemi
d’animo; dopodiché, se si omette di produrre la dovuta certificazione, occorrerà attendere la diffida
del commissariato e da quel momento scatteranno altri 30 giorni di tempo per rientrare nella norma
di legge.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Il resoconto di un anno di attività della Sezione di Trieste verrà illustrato durante i lavori della
prossima Assemblea Annuale dei soci che si svolgerà il giorno giovedì 26 marzo 2015 alle ore
17.00 in prima convocazione ed alle ore 18.00 in seconda convocazione presso la Sala Olimpia
del CONI, sita in via dei Macelli, 5 (Stadio Nereo Rocco).

In attesa di vedervi numerosi come sempre all’Assemblea 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

Nel ringraziarVi per aver scelto la Federcaccia quale Associazione di riferimento giunga un
cordiale in bocca al lupo. La Federcaccia si batte ogni giorno per una caccia aperta a tutti,
sicura e – cosa non di poco conto – da esercitarsi nella certezza di essere adeguatamente coperti
dal punto di vista assicurativo.

Il Presidente
Fabio Merlini


