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NOTIZIARIO   -   LUGLIO 2015 
Care cacciatrici, cari cacciatori questo è il secondo notiziario 2015 che si apre con i ricordi di 
Emilio Puric , di Gianni Laporta  e di Benito Pecoraro, appassionati cacciatori. Emilio Puric era 
socio della riserva di caccia di Monrupino mentre Gianni Laporta della riserva di caccia di  
Basovizza. Per molti anni Benito Pecoraro ha svolto il ruolo di istruttore di tiro a volo per i 
candidati all’esame di l’abilitazione all’esercizio venatorio. Alle rispettive famiglie giungano le più 
sentite condoglianze. 

NOTIZIE DALLA SEZIONE 
Cari Soci vi sarete accorti che questo notiziario porta l’intestazione di Sezione Provinciale 
“Venezia Giulia”  e non più di Trieste. Questa modifica di denominazione, entrata in vigore con il 
primo luglio c.a., è stata prima approvata dal Consiglio Direttivo Federcaccia di Trieste e poi dal 
Consiglio Regionale Federcaccia nel corso dell'ultima riunione. Il cambiamento è stato dettato per 
voler dare una nuova investitura alla Sezione Provinciale inquadrando il tutto in un nuovo contesto 
che non sia solo riferito ad un nome di una città capoluogo ma ad un territorio provinciale più vasto 
al centro del quale si trova il socio Federcaccia. 
Pertanto ognuno di noi tramite l'iscrizione alla Federcaccia Venezia Giulia ne fa parte con tutto il 
suo bagaglio di conoscenza e di volontà nel portare avanti la sezione per far conoscere non solo al 
nostro interno ma soprattutto all'esterno cosa significhi andare a caccia. Faccio notare inoltre che 
tale modifica della denominazione non comporterà nessun cambiamento sulle tessere associative ne 
come importi ne tanto meno nei rapporti con la Sede Nazionale e Regionale della Federcaccia. 
A ciò aggiungo che occorre cercare alleanze, se si vuole davvero difendere la nostra comune 
passione: alleanze con gli agricoltori, con i pescatori, con chi ama la natura e la frequenta per 
passeggiare, raccogliere funghi, asparagi o altro. Bisogna evolversi perché la società è cambiata nel 
corso degli ultimi tempi ed è cambiata anche molto velocemente con tutti i lati positivi e purtroppo 
anche negativi. 
Sono fermamente convinto che il cambio di denominazione sarà un vanto di appartenenza alla 
Federcaccia Venezia Giulia da parte di tutti noi. 
_ _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Di seguito potete leggere l’articolo dal titolo “Il punto di vista di Federcaccia sulla questione 
cinghiali a Trieste” che è stato inviato a tutte le testate giornalistiche a livello regionale. 
 
Presa visione degli innumerevoli articoli comparsi sui quotidiani regionali nelle scorse settimane, 
riguardanti il problema dei cinghiali a Trieste, la Federcaccia vuole esporre una visione quanto più 
tecnica possibile, riguardante l’attività venatoria come modalità di gestione e conservazione di una 
risorsa rinnovabile, come la fauna selvatica. In una visione moderna, l’attività venatoria è uno 
strumento di conoscenza, conservazione e gestione delle specie selvatiche, in poche parole uno 
strumento compatibile con la conservazione della natura.  
Sulle accuse recentemente mosse a mezzo stampa ai cacciatori, riguardanti la presenza (ora 
considerata invadente se non addirittura pericolosa) dei cinghiali a Trieste, ci sono alcune 
precisazioni da fare. L’attività venatoria nei confronti di questa specie viene svolta, sul territorio 
provinciale, esclusivamente attraverso la caccia di selezione che non ha nulla a che vedere con le 
battute al cinghiale con decine di cani e cacciatori (che certi avversari della caccia affermano 
erroneamente che si svolgano a Trieste esponendo a pericoli gli escursionisti).  
La programmazione e lo svolgimento del prelievo selettivo sono dettagliati, e richiedono uno sforzo 
attuativo ed un coordinamento costante durante tutto l’anno. 
La L.R. 14/87 prevede che le Riserve di caccia adempiano all’obbligo di svolgere, almeno due volte 
all’anno, i censimenti pre e post riproduttivi, di stendere una proposta di piano di prelievo 
(avvalendosi di figure professionali) con una percentuale di prelievo precisa per la specie, che non 
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deve essere oltrepassata, suddivisa in classi di sesso ed età, in base allo status di conservazione della 
popolazione. Il piano di prelievo passa al vaglio dell’Amministrazione Regionale, che lo può 
confermare e rendere operativo o rispedire al mittente, specificandone le modifiche. La Riserva di 
caccia deve accettare le modifiche della Regione se vuole praticare la caccia di selezione. Questo 
iter si ripete ogni anno. Ogni capo assegnato alle Riserve di caccia, subito dopo il prelievo effettuato 
da un solo cacciatore, deve essere dotato di una fascetta di plastica (contrassegno inamovibile) e 
deve essere visionato da un verificatore, che ne valuta sesso ed età; il tutto va riportato su un 
apposito registro. La correttezza del prelievo selettivo viene giudicata inoltre da un apposita 
Commissione del Distretto Venatorio, a cui prendono parte anche dei rappresentanti 
dell’Amministrazione Regionale competente. 
Irregolarità e sforamenti nel prelievo vengono puntualmente sanzionati. 
Sul fatto che poi si utilizzino i punti di foraggiamento a scopo attrattivo per il prelievo del cinghiale 
ciò non deve fare scandalo. Il cinghiale non esce allo scoperto se non ha un buon motivo per farlo, e 
cos’è più attraente del cibo? Nonostante questo accorgimento però il suide può non frequentare il 
punto di foraggiamento per settimane, oppure presentarsi nelle giornate ed in orari di silenzio 
venatorio, durante le quali la caccia non è consentita. 
Inoltre, la tecnica del foraggiamento attrattivo ha lo scopo di individuare correttamente il capo da 
prelevare e funziona anche a scopo dissuasivo affinché il cinghiale non vada in giro a creare danni 
ai coltivi. Detto tutto questo e pensando ai cinghiali che preferiscono cercare cibo in città, al sicuro 
e con qualche amorevole umano che offre loro un tozzo di pane, pensate ancora che la colpa della 
loro presenza sia da attribuire tutta ai cacciatori?  
Negli articoli pubblicati si cita lo scarso impegno dei cacciatori a completare i piani di prelievo, 
dimenticandosi che si ha sempre a che fare con animali selvatici e quindi per definizione elusivi ed 
imprevedibili. Dal punto di vista prettamente tecnico, l’andamento di una popolazione di fauna 
selvatica, va valutato in un intervallo temporale più ampio, dato che l’analisi di un solo anno ci dà 
esclusivamente un’idea puntuale della gestione. Analizzando quindi i prelievi della specie cinghiale 
negli ultimi dieci anni si evidenzia come la specie sia fortemente soggetta a fluttuazioni annuali, 
anche considerevoli e complessivamente risulta chiaro il trend nettamente positivo degli 
abbattimenti. Volgendo lo sguardo alla vicina Slovenia, risulta lampante la diversa modalità di 
gestione della specie Cinghiale. Alcune classi sociali sono prelevabili tutto l’anno, senza alcuna 
limitazione di orario e utilizzando fonti luminose (quali torce e visori notturni) per attuare i prelievi. 
Le alternative gestionali, più volte proposte da qualche lettore, per rimuovere i cinghiali dalle zone 
urbane senza ricorrere all’abbattimento, quando non esplicitamente proibite dalle attuali norme, non 
appaiono tecnicamente praticabili, o comportano rischi di determinare ulteriori impatti alla 
biodiversità. Per l’attivazione di forme di controllo della riproduzione, quali 
l’immunocontraccezione, si renderebbe comunque necessaria una fase di sperimentazione che ne 
verifichi l’efficacia e la praticabilità, assicurando un pieno rispetto delle procedure autorizzative  
per l’uso delle sostanze previste. Questo non lo afferma la Federcaccia ma bensì l’ISPRA (Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare) il massimo organo tecnico nazionale in materia. 
Una smentita è necessaria per quella leggenda metropolitana, alla quale fanno riferimento alcuni 
degli interventi, secondo la quale i “cacciatori” avrebbero immesso sul nostro territorio dei capi di 
cinghiale a scopo venatorio: ciò non è assolutamente vero e sarebbe il caso che chi sostiene tali 
falsità provasse e fornisse la prova di quanto afferma! 
Desideriamo concludere l’intervento con delle note ottimistiche, che speriamo facciano riflettere. 
Molte volte il mondo venatorio si è detto disponibile a confrontarsi e a collaborare anche con chi la 
pensa diversamente, soprattutto perché, in fondo, l’obiettivo degli uni e degli altri consiste sempre 
nella realizzazione della conservazione della natura e della vigilanza, con modalità diverse ma con 
lo stesso spirito. Non sarebbe allora giunto il momento di usare meglio le energie, mettendo da parte 
interessi, favoritismi e simpatie di vario tipo, lavorando per un obiettivo comune? I fanatismi e gli 
estremismi non fanno bene alla fauna e non portano da nessuna parte!!! Se abbiamo veramente a 
cuore la conservazione della natura tiriamoci su le maniche e lavoriamo assieme. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Con una nota a firma del Presidente Regionale del CONI il centralino telefonico degli Uffici 
Sportivi del Coni di via dei Macelli 5, Stadio Rocco, è stato dichiarato fuori uso e nel contempo è 
stata confermata l’impossibilità di effettuare la riparazione dello stesso. 
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I numeri di telefono della sezione 040-89908232 e 040-89908233 sono stati definitivamente 
disattivati compreso il numero di fax 040-89908262. 
Pertanto per contattare gli uffici della Federcaccia Venezia Giulia dovete chiamare i seguenti 
numeri di cellulare: Nevio Rumer 335-6546380; Merlini Fabio 338-3242445. 

Nel mese di marzo u.s. si è tenuta l’Assemblea straordinaria della Sezione Ferdercaccia Trieste 
che ha visto una grossa partecipazione di cacciatori. Tale calorosa e massiccia adesione ha ancora 
una volta dimostrato come sia stato apprezzato il lavoro svolto da parte della dirigenza nel corso 
dell’ultimo anno. Intensa l’attività della sezione che ha spaziato dall’assistenza ai soci, 
all’organizzazione di conferenze, riunioni, manifestazioni sportive nelle varie discipline del tiro a 
volo, tiro a segno e cinofilia. La Presidenza ha, inoltre, incontrato nel corso del 2015 numerose 
Autorità istituzionali della Regione, della Provincia, dei vari Comuni, della Questura, delle Riserve 
di Caccia. Durante la serata sono stati consegnati dei riconoscimenti ad alcuni soci per la loro 
fedeltà dimostrata nei confronti della Federcaccia. Di seguito si riportano i nomi: Celato Adriano, 
Cernivc Bruno, Contri Walter, Doljak Marcello, Erco lessi Umberto, Fontanot Mario, Fumis 
Adelio, Furlan Luigi,  Giannella Gioacchino, Gon Vinicio, Goriup Augusto, Kralj Rado, 
Mazzoli Antonio, Merzek Sergio, Sossi Boris e Šuc Žarko. 

Si è svolto recentemente organizzato dalla Federcaccia Trieste e dall’UNCZA Trieste un incontro 
dal titolo “La misurazione dei trofei di ungulati secondo il metodo CIC”. L’incontro al quale ha 
partecipato un nutrito numero di cacciatori ha visto i diversi relatori trattare le varie specie di 
ungulati prelevabili nella Regione Friuli Venezia Giulia. 
L’occasione è stata propizia per uno scambio di vedute sull’importanza della gestione faunistico-
venatoria correttamente esercitata, che transiti attraverso una preliminare, opportuna formazione 
tecnico-scientifica dei cacciatori i quali diventano in tal modo protagonisti di un’attività basilare per 
un buon sviluppo delle popolazioni oggetto del prelievo.  
E’ doveroso ricordare la competenze e la disponibilità dei relatori a cominciare dal Cav. Malisan 
Gianfranco Coordinatore CIC per il Friuli Venezia Giulia e i dott. Valentina Cecchini, Saimon 
Ferfolja e Andrea Cadamuro. Si ringrazia l’Amministrazione Comunale di Sgonico (TS) per la 
disponibilità fornita come logistica. 

Sabato 13 giugno u.s. si sono festeggiati i 30 anni di attività del coro del Društvo Doberdob - 
Associazione dei Cacciatori Sloveni del Friuli Venezia Giulia. Il sottoscritto ha consegnato, nelle 
mani del Presidente del coro Egon Malalan, a nome della Federcaccia Trieste una iconografia del 
nostro di S.Uberto a ricordo del traguardo raggiunto ringraziando il coro per l’attività che svolge sia 
nel campo culturale sia nella partecipazione attiva nelle varie manifestazioni della Federcaccia. 
Rivolgo tramite il notiziario un caloroso augurio per i 30° anniversario del coro diretto da Herman 
Antonič. 

NOTIZIE SPORTIVE 

Il Settore Sportivo della Sezione Provinciale Federcaccia di Trieste ha organizzato nel mese di 
aprile u.s. la 15° prova di tiro con carabina. 
Alla gara, complice anche una bellissima giornata, hanno partecipato numerosi cacciatori e tiratori 
accompagnati dalle loro rispettive famiglie. I partecipanti sono stati suddivisi in diverse categorie. 
Abbinata a questa gara si è svolta anche la 5° prova di tiro con fucile ad aria compressa di 
ridotta capacità offensiva, riservata ai ragazzi di età superiore ai dieci anni accompagnati dai 
genitori. La gara ha visto una grande partecipazione di ragazzi desiderosi di cimentarsi con i 
bersagli. 
E’ stata un ottima occasione per tutti i cacciatori di tarare la propria arma prima dell’ inizio della 
stagione venatoria Da notare, ai fini della classifica della gara di tiro a segno, nella Categoria 100 
metri Assoluta al primo posto è risultato Roberto Metlicovez mentre nella Categoria Cacciatori 
100 metri Federcaccia Trieste il primo posto è stato ottenuto da Fabio Merlini .  
Nella Categoria 100 metri Cacciatori Tiratori Assoluta al primo posto è risultato Ivano 
Valentinuz mentre nella Categoria 100 metri Cacciatori Tiratori Federcaccia Trieste il primo 
posto è stato ottenuto da Marco Pozzati.  
Nella Categoria Libera si è aggiudicato il primo posto Roberto Offizia, mentre il sig. Romeo 
Mian è risultato primo nella Categoria Ex- Ordinanza. Sergio Stoka è risultato primo nella 
Categoria Basculanti e semiautomatici. La riserva di caccia più numerosa per partecipanti è 
risultata la Riserva di Caccia di Aurisina mentre la prima lady è risultata Valentina Civran . 
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Durante le premiazioni è stato espresso un sentito ringraziamento a tutti i collaboratori  che a vario 
titolo hanno permesso lo svolgimento della manifestazione, ai singoli soci per il loro contributo 
dato e all’amico Renzo Ambrosi per la disponibilità dimostrata permettendo così di promuovere e 
di incrementare l’attività sportiva dei propri tesserati.  
 
Anche il settore cinofilo della sezione è particolarmente attivo e molti sono gli appassionati che 
partecipano alle gare. Di seguito l’elenco dei soci, coadiuvati dal delegato cinofilo Giorgio 
Vecchiet, che hanno partecipato alle recenti manifestazioni Giorgio Bellanova, Elisa Bertali, Luca 
Carocci, Maurizio Cocevari, Giovanni Demattia Toffoli, Francesco Fazio, Claudio Grillo, 
Kristian Gruden, Renzo Ierini, Antonio Lisi, Giorgi o Parpaiola, Mario Pizzulin, Marco 
Pozzati,  Claudio Rovatti, Nicola Taurisano, Moreno Tognazzolo, Giorgio Vecchiet e Alex 
Visintin.  Un grande grazie a Giorgio Vecchiet e  al giudice triestino Umberto Colledani per i 
rispettivi ruoli che ricoprono all’interno del settore cinofilo. 

NOTIZIE DAL NAZIONALE 
Si è svolta nel mese di giugno u.s. ad Asiago (VI), ripercorrendo anche fisicamente i luoghi di 
Mario Rigoni Stern, cui è stata idealmente dedicata, la 50° Assemblea UNCZA – Unione 
Nazionale Cacciatori Zona Alpi. Ricco come sempre il programma che ha caratterizzato i lavori, 
alternando momenti di confronto e accrescimento culturale ad altri più leggeri ma non meno 
importanti di socializzazione fra gli iscritti, simpatizzanti e appassionati, provenienti in gran parte 
dall’arco alpino ma anche da molte regioni del nord e centro Italia. 
Presente all’Assemblea UNCZA il Presidente Nazionale Dall’Olio. Per la Federcaccia Trieste erano 
presenti il Presidente Merlini, il Vice Presidente Fulvio Tamaro ed il segretario Alessandro Prizzon. 
La cittadina di Morgex (AO) sarà la sede della prossima Assemblea 2016. 

NOTIZIE DALLA REGIONE 
La Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia, su proposta dell'assessore alla Funzione pubblica, 
alle Autonomie locali, al Coordinamento delle Riforme, alla Caccia e alle Risorse ittiche Paolo 
Panontin, ha approvato, venerdì 3 luglio u.s., il Piano Faunistico Regionale (PFR). 
Secondo le dichiarazioni dell’Assessore Panontin “il PFR è un atto di programmazione generale 
finalizzato a favorire la tutela, la conservazione, la riproduzione e il miglioramento della fauna 
selvatica e delle biodiversità, nonché la gestione del patrimonio faunistico e del prelievo venatorio”. 
Contestualmente al PFR, la Giunta regionale ha approvato il Rapporto ambientale, la sintesi non 
tecnica e la dichiarazione di sintesi. 
Per le valutazioni sul documento la Federcaccia FVG attende la sua pubblicazione. 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  
� sabato 5 e domenica 6 settembre p.v.. la IX prova di tiro al cinghiale corrente su sagoma.  

� domenica 20 settembre 2015 si svolgerà, sui terreni della Riserva di Caccia di Zaule - Dolina 
l’eliminatoria provinciale del 47° Campionato Italiano “Trofeo S.Uberto”.  

� sabato 17 ottobre 2015 avrà luogo, presso il campo di tiro a volo in località Muggia, una gara 
di tiro al piattello a scopo benefico. L'iniziativa è promossa dalla Federcaccia, Sezione 
Provinciale di Trieste, con il supporto dei cacciatori e degli appassionati di tiro al piattello.  

I programmi dettagliati delle gare sopracitate verranno inviati quanto prima. 

L’orario di apertura dei nostri uffici è il seguente: martedì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00  
Recapito della Federcaccia, Sezione di Trieste: Via dei Macelli, 5 34148 Trieste 
Telefono segreteria cell. Nevio Rumer 335-6546380; Merlini Fabio 338-3242445. 
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 


