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NOTIZIARIO   -   SETTEMBRE 2015 
 
Caro Socio ti porto a conoscenza che la Federcaccia ha dedicato una speciale tessera definita 
"Amica FIDC"  che comprende le migliori garanzie per i NON CACCIATORI . Il tesserato è 
assicurato per infortuni e RCT al costo di € 25.00. La tessera "Amica FIDC"   comprende la 
copertura assicurativa delle attività previste dalla polizza Federcaccia ad esclusione di infortuni e 
responsabilità conseguenti e/o derivanti dall’uso e maneggio di armi e/o munizioni. 
Condizioni assicurative: infortuni : € 100.000,00 in caso di morte; € 100.000,00 in caso di 
invalidità permanente (franchigia assoluta 7%). RCT: in caso di danni provocati dall’associato € 
3.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di € 1.500.000 per persona, € 750.000 per cose ed 
animali. Estensione della garanzia: è compresa la responsabilità derivante dalla proprietà del cane 
dell’assicurato. Inoltre gli aderenti alla nuova tessera avranno diritto all’abbonamento bimestrale 
della rivista “ Il Cacciatore Italiano”  organo ufficiale federale. La copertura assicurativa valida per 
il mondo intero dura un anno a decorrere dalle ore 24 del giorno di versamento della quota 
associativa e può essere sottoscritta anche ai minorenni. E’ la tessera ideale per coloro che non sono 
cacciatori e che vanno a camminare per i boschi, a funghi, a pesca, a tartufi, partecipano ai 
censimenti, alle giornate ecologiche ecc. 
Questa pertanto è la copertura ideale per chi vuol essere tutelato nel tempo libero a contatto con la 
natura. I bollettini della tessera "Amica FIDC" sono disponibili presso la nostra sezione di Via dei 
Macelli. Chi si tessera entra a far parte di diritto nella grande famiglia della Federcaccia. 

NOTIZIE DAL NAZIONALE 
Si è svolta a metà luglio u.s. a Roma la 49° Assemblea Nazionale della Federcaccia. Tra gli 
interventi quello del vicepresidente Lorenzo Carnacina, responsabile degli Uffici tecnico faunistici 
di Federcaccia, che ha richiamato l'attenzione dei presenti sulla essenziale attività di raccolta dei 
dati, che vale per tutte le specie: uccelli, mammiferi, stanziale e migratoria, sottolineando come i 
cacciatori siano una forza sul territorio che può lavorare bene al servizio della caccia e di tutto 
l'ambiente, basta solo che metta da parte personalismi e contrasti futili e spesso immotivati. 
L’Ufficio avifauna migratoria  ha esposto i risultati conseguiti dal momento della sua istituzione 
nel 2010, evidenziando come l'ufficio abbia saputo ottenere risultati degni di nota, arrivando alle 
ultime pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali di primo piano dei propri lavori, ottenendo 
così la validazione necessaria per essere riconosciute a tutti gli effetti. Studi su allodola, tordi, 
acquatici, beccacce, pavoncelle - la cui caccia è ancora praticabile in Italia proprio grazie 
all'impegno dell'Ufficio; guide interpretative delle Direttive comunitarie e nazionali per la corretta 
stesura dei calendari; pareri tecnici per assistere le Regioni e le Province in caso di ricorsi sugli 
stessi e molto altro ancora sono i frutti di questi anni di impegno. Illustrato il progetto "Selvatici ma 
buoni" in collaborazione con l'Università di Pollenzo, l'Università di Milano, il Cncn, Legambiente, 
Arci Caccia e Anuu, per una valorizzazione e diffusione del consumo delle carni di selvaggina. 
Infine è stata la volta di Marsh, partner assicurativo di Federcaccia, presentare l'ultima novità: la 
piattaforma web - già attiva e raggiungibile dal sito Federcaccia o direttamente dall'indirizzo 
www.marshaffinity.it/venatoria che mette a disposizione del dirigente prodotti assicurativi mirati 
per le attività e le responsabilità federali, e del semplice tesserato una serie di servizi che 
contemplano per la prima volta anche la sfera privata (es. casa, viaggi, infortuni, sanitaria, auto e 
moto) oltre a un'area nella quale verranno attivate convenzioni - destinate ad aumentare nel tempo - 
offerte agli associati a condizioni esclusive rispetto all'utenza generalizzata.  
È stato poi il Presidente nazionale a prendere la parola per la sua relazione.  
Con dovizia di particolari Dall’Olio ha fatto il punto delle diverse criticità sul tavolo a pochi giorni 
dall'apertura generale della caccia, dai calendari venatori, ai tempi di prelievo per bottaccio, cesena 
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e beccaccia, alla sentita questione dei mezzi di cattura degli uccelli da utilizzare come richiami vivi, 
in discussione in Parlamento.  
È infatti come sempre la migratoria - ha sottolineato il presidente - ad essere la forma di caccia 
maggiormente sotto l'occhio di Ministero e Ispra, entrambi assenti però a qualsiasi confronto con le 
AA.VV su questi temi, manifestando una chiusura che, pur nel rispetto istituzionale e continuando a 
collaborare su altri fronti, "su questa questione consideriamo e lo facciamo presente, inaccettabile".  
Su tutte queste problematiche l'attenzione di Federcaccia è massima, ha ricordato Dall'Olio, con uno 
sforzo che impegna non solo gli uffici interni, ma che si avvale anche dell'apporto di avvocati e 
giuristi di primo piano. La questione migratoria, per i suoi valori di storia, di cultura e di passione 
fra i cacciatori italiani vede Federcaccia decisa a seguire ogni strada possibile per garantire  
l'applicazione corretta di tutte le Direttive europee, senza stravolgimenti o restrizioni ingiustificate, 
pronta ad arrivare nel caso ce ne fosse bisogno, fino alla Corte di Giustizia europea. 
 

NOTIZIE DALLA REGIONE 
Il TAR FVG  ha respinto dichiarandolo inammissibile il ricorso della Lega per l’Abolizione della 
Caccia accogliendo le specifiche ragioni sostenute dalla Federazione Italiana della Caccia alla quale 
va il ringraziamento di tutti. Ancora una volta si è potuto apprezzare il ruolo essenziale di una 
Associazione strutturata e riconosciuta per la difesa dell’attività venatoria. 

NOTIZIE SPORTIVE 

Il nostro socio Fulvio Glavich ha conseguito il titolo di Campione Italiano per la categoria Juniores 
alle recenti finali nazionali del Campionato Italiano Federcaccia di Tiro a Volo disciplina Percorso 
di Caccia in Pedana svoltosi a Foligno (PG). Bravo Fulvio e ancora complimenti!!!! 

NOTIZIE DI PUBBLICA UTILITA’ 
L’Amministrazione Provinciale intende avviare entro il prossimo mese di ottobre 2015 un corso 
d’istruzione per il conseguimento dell’abilitazione alla caccia di selezione e al prelievo degli  
ungulati con cani da seguita. Nell’ambito del corso saranno impartite nozioni riguardanti la 
legislazione venatoria, la biologia, l’etologia e l’ecologia applicata alla gestione faunistica, i 
principi di gestione faunistica, i sistemi di caccia, le tecniche venatorie e la balistica, l’etica 
venatoria, il riconoscimento degli ungulati e la trofeistica. Il richiedente i certificati deve 
presentare regolare domanda all’Amministrazione. La domanda va consegnata direttamente 
presso gli Uffici dell’Amministrazione Provinciale o inoltrata tramite la posta certificata 
all’indirizzo provincia.trieste@certgov.fvg.it o spedita a mezzo servizio postale entro martedì 15 
settembre 2015. Ulteriori informazioni Provincia di Trieste Tel. 040-3798454 e 040-3798485
  

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

� sabato 26 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.  

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 


