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- SEZIONE PROVINCIALE VENEZIA GIULIA -

NOTIZIARIO - DICEMBRE 2015
Care cacciatrici, cari cacciatori questo è il quarto notiziario 2015.

Recentemente sono venuti a mancare Otello Fumich e Marino Pregarc per tanti anni soci della
nostra Sezione. Fumich esercitava l’attività venatoria nella Riserva di Caccia di Sgonico mentre
Pregarc in quella di Zaule-Dolina. La Federcaccia Sezione della Venezia Giulia si stringe al dolore
delle rispettive famiglie.

NOTIZIE DAL NAZIONALE
Sarà Michl Ebner, apprezzata figura di grande esperienza, a guidare per i prossimi tre anni la
FACE (Federazione dei Cacciatori Europei) che riunisce oltre 7 milioni di appassionati. Un
compito di grande impegno e rilevanza per la caccia, chiamata dall’Unione Europea a un confronto
sempre più alto su temi che riguardano, oltre all’attività venatoria, la gestione di diverse e non facili
questioni ambientali.
In rappresentanza delle Associazioni venatorie aderenti a Face, per l’Italia ricoprirà l’incarico di
delegato il Presidente di Federcaccia Gian Luca Dall’Olio.
Al nuovo Presidente e ai delegati i migliori auguri di un proficuo e soddisfacente lavoro.

A proposito sull’allarme carni cancerogene: “Varietà alimentare, moderazione e tracciabilità
della provenienza sono i fattori chiave per evitare allarmismi. Tra le carni la selvaggina, più magra e
priva di antibiotici, andrebbe valorizzata. La carne di selvaggina, come quella dei bovini allevati
naturalmente, è meno cancerogena rispetto a quella proveniente da allevamenti intensivi, perché
possiede proprietà nutrizionali qualitativamente alte, a partire da una percentuale inferiore di grasso
intermolecolare e dall’assenza di antibiotici al suo interno”. A dirlo è il prof. Silvio Barbero,
vicepresidente dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, in riferimento
all’allarme lanciato dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell’Oms, che ha inserito le
carni lavorate tra le sostanze più cancerogene (alla stregua del fumo e del benzene), e le carni rosse
tra quelle “probabilmente cancerogene”.
La tracciabilità della provenienza della carne di cacciagione è al centro del progetto “Selvatici e
buoni” a cura dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, in collaborazione con il
Dipartimento di Veterinaria dell’Università di Milano e la Società Italiana di Veterinaria
Preventiva. Il progetto è uno dei cinque messi in campo da UNA (uomo, natura e ambiente), la
nuova filiera ambientale costruita per trovare un nuovo equilibrio tra uomo e ambiente.
Queste tematiche sono state trattate ad Expo Milano 2015 durante l’evento “Italia-Ambiente:
verso i virtuosismi” al quale ha partecipato il Ministero dell’Ambiente, oltre a rappresentanti del
mondo ambientalista, scientifico e venatorio di tutta Europa.

Progetto Ali-Regali 2015/2016: Anche quest’anno l’Ufficio Avifauna Migratoria della Federazione
Italiana della Caccia e l’Associazione Amici di Scolopax hanno presentato il progetto sulla raccolta
delle ali della beccaccia. Lo studio dei campioni raccolti permette di evidenziare alcuni parametri
(biometrici, biologici e cinegetici) da cui si deduce lo stato di conservazione della specie, strumenti
indispensabili per permettere anche al nostro Paese di partecipare attivamente alla stesura del
“Piano di gestione Internazionale della beccaccia”.
La raccolta delle ali aiuta a comprendere meglio le dinamiche della popolazione e a gestirne la
specie, per il cacciatore del terzo millennio è un’opportunità per trasformarsi da prelevatore in
collaboratore del mondo scientifico.
Si fa pertanto appello a chi preleva le beccacce di conservare l’ala destra mediante il suo taglio
all'altezza dell'attaccatura con il corpo. Per la consegna delle ali potete telefonare al coordinatore
della vigilanza venatoria Nevio Rumer (cell. 335-6546380).
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La 63° Assemblea dell’AGJSO (Comunità di lavoro delle organizzazioni venatorie della zona
alpina sud-orientale) si è svolta dal 22 al 24 ottobre 2015 a Collalbo, località principale del comune
di Renon, a pochi chilometri dal capoluogo Bolzano. Gli onori di casa sono stati fatti dal Presidente
dell’Associazione  Cacciatori Alto Adige, organizzatrice dell’evento, Berthold Marx 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.
“Siti Natura 2000 e caccia” è stato il tema dell’assemblea. I diversi relatori, per ogni singola
realtà territoriale aderente all’Agjso, hanno illustrato il concetto di Natura 2000 dal punto di vista
giuridico e venatorio.
Al termine del convegno i lavori assembleari sono proseguiti con il rinnovo delle cariche all’interno
dell’Agjso in quanto in scadenza essendo di durata triennale.
Le votazioni da parte dei rappresentanti delle nove delegazioni aderenti all’Agjso (Associazione
Venatoria della Carinzia, Associazione Venatoria della Stiria, Associazione dei Cacciatori della
Slovenia, Associazione Cacciatori Alto Adige, Associazione Cacciatori Trentini, UNCZA, Sezioni
provinciali Federcaccia di Belluno, Gorizia e Venezia Giulia) hanno dato i seguenti risultati:
Presidente Walter Brunner, Past president Franc Golija e Janez Logar quest’ultimo come
supplente, Segretario Walter Kulterer, mentre Alberto Coleselli, Fabio Merlini ed Eduard
Weger sono stati eletti come membri della Giunta Esecutiva.

NOTIZIE DALLA REGIONE
Il 15 settembre u.s. a Trieste è stato organizzato, con un ampia partecipazione di pubblico, un
incontro al fine di spiegare il Piano Faunistico Regionale e quanto lo stesso cambierà il modo di
esercitare la caccia nella Regione Friuli Venezia Giulia. Relatore della serata è stato l’attuale
Presidente Regionale Federcaccia Avv. Paolo Viezzi.
Il relatore della serata ha affermato che: Il Friuli Venezia Giulia è una delle ultime regioni ad aver
adottato il PFR in Italia ed il suo organo di Governo ha provveduto, purtroppo, a colmare tale
lacuna con la consapevolezza di un documento anacronistico, sotto il profilo dei contenuti tecnici e
scientifici ed in più parti assunto in contrasto di legge. Quello che è stato più volte definito
dall’Assessore Regionale con delega alla caccia “un punto di partenza” è stato, in realtà,
un’improduttiva spesa di denaro pubblico che causerà, se reso efficace, un’infinita
burocratizzazione delle procedure amministrative, la perdita di molti posti di lavoro, la
“precarizzazione” della corretta gestione del patrimonio faunistico con ricadute su tanti aspetti
dell’economia regionale per gli innumerevoli ed illogici divieti posti. Sono state frustrate le
aspettative decennali non solo del mondo venatorio, ormai soggetto indispensabile per il
mantenimento dell’equilibrio ecologico ed ambientale (basti pensare al contenimento dei cinghiali o
al censimento delle diverse specie di animali) ma di molti operatori del settore agricolo, turistico e
degli allevatori che vedranno chiudere decine di aziende. Si è preferito perseguire ad ogni costo una
politica dell’apparente efficienza piuttosto che quella della concretezza e qualità del lavoro.

Alla luce di quanto emerso durante i vari incontri informativi svoltisi sul territorio regionale la
Federcaccia ha deciso di ricorrere al Tar contro il PFR. Il ricorso è stato iscritto alla
segreteria del TAR con il numero 349/2015. Nel ricorso sono stati impugnati tutti i punti più
controversi del documento, ovvero i limiti posti alla caccia con il segugio ai cervidi, i divieti di
esercizio venatorio nelle zone della laguna di Grado e Marano, l’impossibilità del lancio dei fagiani
da ripopolamento e prontacaccia, le limitazione alle gare cinofile su selvaggina naturale con cani da
ferma e da seguita, le NO consistenze obiettivo, la riduzione del calendario venatorio e carniere
individuale delle specie allodola, cesena, tordo, beccaccia, il divieto dell’uso del munizionamento di
piombo nichelato, la sottoposizione del PVD alla valutazione d’incidenza, il divieto di pasturazione
attrattiva, la mancata applicazione delle consistenze obiettivo alle specie non cacciabili, i criteri di
attribuzione dei cacciatori alle singole riserve di caccia ecc. ecc.
Sicuramente questo PFR non è stato un buon lavoro come un pessimo lavoro è stato il DPR
n.127/Pres del 26/06/2015 che ha posto “Norme per il benessere e tutela degli animali d’affezione”,
altro provvedimento che la Federcaccia si appresta ad impugnare perché è assurdo prevedere una
dimensione minima per i recinti dei cani che è doppia rispetto a quella riconosciuta ad un detenuto,
così come è assurdo imporre ad un Comune di stanziare a bilancio costi per decine di migliaia di
Euro per la gestione di un’oasi felina e rendere a quello stesso Comune più difficoltosi (con il patto
di stabilità) gli investimenti sulle scuole od altri servizi di primaria necessità.
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Anche l’Associazione LAC (Lega per l’Abolizione della Caccia) ha presentato due ricorsi di cui
uno  avverso il Piano Faunistico Regionale e l’altro avverso gli Atti d’Indirizzo per la Gestione
Faunistico Venatoria relativamente alla stagione in corso. L’Associazione ambientalista ha il
chiaro obiettivo di fermare la caccia e di condizionare la Regione nelle modifiche al PFR.

Tale situazione dimostra come sia stato essenziale l’impegno di Federcaccia
nell’impugnazione del Piano Faunistico Regionale e della VAS poiché se non fosse stato fatto
oggi saremmo in balia delle azioni processuali di chi vuole la nostra “abolizione”.
Sarà fin d’ora necessario, come già fatto (sul primo ricorso della LAC) predisporre le difese
giudiziali ed intervenire nei diversi procedimenti per non lasciare un millimetro di possibilità ai
nostri antagonisti.

NOTIZIE SPORTIVE

Sabato 5 e domenica 6 settembre u.s. si è svolta la IX Prova di tiro a palla su sagoma di
cinghiale corrente in località Boschini-Peteano nel Comune di Sagrado (GO). 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 a Renzo Ambrosi per la sua disponibilità.

Sabato 26 settembre u.s. si è svolta, sui terreni della Riserva di Caccia di Zaule - Dolina
l’eliminatoria provinciale del 47° 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: Bertali Elisa, Bellanova Giorgio, Fazio
Francesco,Cocevari Maurizio,  Lisi Antonio, Tognazzolo Moreno, Vecchiet Giorgio e Zecchin
Rino.

Sabato 17 ottobre u.s. si è svolta, presso il campo di tiro a volo in località Muggia, la III 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 della Venezia Giulia, con il supporto della Società Triestina Tiro a
Volo. La cerimonia di consegna del ricavato si terrà in occasione del nostro tradizionale scambio
degli auguri.

NOTIZIE DI PUBBLICA UTILITA’
Si informa che a partire dal 1 settembre 2015 e cosi per tutti i martedì dalle ore 18.30 alle ore
19.30, presso il bar del campo sportivo di Poggio Terza Armata (GO), è presente un delegato
della F.I.D.C. della sezione "Venezia Giulia" per fornire informazioni varie quali il
rilascio/rinnovo del porto d' armi, la carta europea, la denuncia di armi e munizioni, le graduatorie
delle riserve e assistenza sul  tesseramento Federcaccia con relativo rilascio dei bollettini per il
rinnovo dell'assicurazione, ecc.
Sede: presso campo sportivo: Via Atleti Azzurri d'Italia, 1
CAP. 34078 Poggio III Armata, Comune di Sagrado (GO)
Quando: tutti i martedì dalle 18.30 alle 19.30
Recapiti delegati: Antonio Pilosio cell. 366-7882094 e Marco Pozzati cell. 392-9354353
indirizzo mail: pilo.ligo@libero.it
____________________________________________________________________________

Si ricorda che i telefoni fissi degli uffici della Sezione Federcaccia di via dei Macelli sono stati
disattivati. Pertanto per contattare gli Uffici telefonare ai seguenti numeri di cell.
Segreteria: Nevio Rumer: 335-6546380 Presidenza: Fabio Merlini: 338-3242445

Inoltre sono attive i seguenti indirizzi di posta elettronica:
fidc.trieste@fidc.it e fabio.merlini@tin.it
________________________________________________________________________

Si riporta anche il recapito della sede di Trieste:
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Via dei Macelli, 5 c/o Stadio Nereo Rocco
34148 TRIESTE
Quando: tutti i martedì e i venerdì dalle 17.00 alle 19.00
______________________________________________________________________________

Si informa che per migliorare la comunicazione tra la Sezione Federcaccia Venezia Giulia ed i
propri iscritti è stato costituito un gruppo Federcaccia Venezia Giulia su whatsapp.

Chi ha il proprio numero di cellulare abilitato all'uso di whatsapp e vuole farne parte basta
che lo faccia sapere tramite un sms al seguente numero di cell. 338-32422445.
______________________________________________________________________________

Abbigliamento UNCZA: Per chi fosse interessato l’UNCZA propone tre modelli di
abbigliamento: - giacca in pile antipeeling al costo di 39,00 €; - giacca in pile con marsupio al
costo di 39,00 €; - giacca in lana/cotone agnellato al costo di 69,00 €.
Tutti i modelli sono disponibili dalla taglia S alla XXXXL. E’ possibile provare la taglia in
sezione. Per ordini o direttamente in sezione oppure telefonando al 338-3242445 (cell. Merlini)
oppure tramite mail al seguente indirizzo: fidc.trieste@fidc.it

PROSSIMI APPUNTAMENTI
La Federcaccia Venezia Giulia organizza per martedì 5 gennaio 2016 con inizio alle ore 16.00
presso la Sala Olimpia del CONI una conferenza sui rapaci rivolta ai bambini in particolar modo a
quelli iscritti alla scuola primaria. Relatrice della conferenza la dott.ssa Deborah Carannante. Per
l’occasione saranno presenti alcuni falconieri con degli esemplari di rapaci al loro seguito. A
seguire verrà offerto ai presenti un piccolo ristoro.

La Federcaccia Venezia Giulia organizza per sabato 13 febbraio 2016 una gita in pullman a
Vicenza per la visita al salone internazionale della caccia, della natura e del tiro sportivo denominato
HIT SHOW. Settori merceologici: armi da caccia, abbigliamento per la caccia, accessori per la
caccia e per la cinofilia, accessori di sicurezza, turismo venatorio, editoria, ecc. La quota di
partecipazione comprenderà il viaggio in pullman (gran turismo), entrata alla fiera e merenda “a
sorpresa” con bevande.
Per info telefonare a gennaio 2016 o al cell. del Segretario Nevio Rumer 335-6546380 o a quello del
Presidente Merlini 338-3242445.
________________________________________________________________________________

Si ha il piacere di invitare la S.V. al brindisi degli auguri
che si terrà martedì 15 dicembre 2015 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
2016 che sia un anno proficuo e sereno per tutti e ricco di
conquiste venatorie.
_____________________________________________________________________________

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


