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Cari lettori,

come ormai tradizione ci avviciniamo 
alla tanto attesa e sospirata apertura 
alla caccia al cinghiale, terminata la 
stagione agonistica ci accingiamo a 
quella venatoria.
Anche se siamo prevalentemente cino-
fili ci dobbiamo rapportare con quelle 
che sono le problematiche del mondo 
politico e della gestione del territorio, 
le notizie sui giornali si alternano se 
da una parte dipingono il cacciatore 
come una persona distruttiva dall’al-
tra ci sono eventi che dimostrano 
quanto questo ruolo sia importante e 
fondamentale.
Grosseto, denunciati 2 cacciato-
ri: foraggiavano i cinghiali
Si tratta di capo caccia e vice capocaccia di una squadra al cinghiale nel 
grossetano.
Dalle indagini svolte dagli agenti della Polizia provinciale di Grosseto su 
segnalazione del nucleo guardie volontarie della Lac, sono stati denun-
ciati all’autorità giudiziaria due cacciatori per la violazione della legge 
221/2015 che prevede il divieto tassativo di foraggiamento dei cinghiali su 
tutto il territorio nazionale. Gli animali venivano alimentati abusivamente 
e periodicamente con meloni, pane raffermo in un’area assegnata a una 
specifica squadra di caccia al cinghiale.
Tale illecito prevede la sanzione dell’arresto da 2 a 6 mesi o l’ammenda da 
516 euro a 2064 euro, con la sanzione accessoria della sospensione delle 
attività venatorie per un mese. Il foraggiamento dei cinghiali è una pratica 
vietata dalla legge.
Accordo tra Regione Siciliana e cacciatori per contrastare gli incendi
Incendi: grande soddisfazione da parte di Federcaccia e del mondo vena-
torio siciliano che lo scorso 19 Agosto, presso la sede della Presidenza a 
Palazzo D’Orleans, presente l’Assessore al Territorio e all’Ambiente On. 
Avv. Salvatore Cordaro, ha siglato un importante protocollo volto a pre-
venire l’insorgere degli incendi nel territorio siciliano. L’Assessore Cordaro 
ha espresso la sua soddisfazione per l’adesione al protocollo da parte delle 
Associazioni Venatorie siciliane, che assieme a tante altre Associazioni 
presenti sul territorio regionale aderenti a tale iniziativa, si mettono a 
disposizione del governo Musumeci per costruire una squadra compatta 
tesa alla salvaguardia del territorio boschivo e delle campagne. Molto 
apprezzato l’intervento di apertura dell’Assessore Cordaro così come sono 
stati altrettanto graditi gli interventi dell’On. Roberto Clemente e del Dott. 
Felice Bruscia i quali, dopo aver espresso le loro valutazioni sul Protocollo, 
hanno argomentato sulle principali problematiche legate alla caccia. A tal 
proposito le Associazioni presenti hanno chiesto ed ottenuto la possibilità 
di un successivo incontro con l’Assessore Cordaro per analizzare meglio le 
tematiche evidenziate dagli stessi relatori e ritenute molto importati. 
Ci piace, nell’occasione, sottolineare la coesione e lo spirito di collabo-
razione di tutte le Associazioni Venatorie nell’aderire al Protocollo e nel 
condividere tante idee per il futuro. Alla luce di quanto sopra, Federazione 
Italiana della Caccia Sicilia esprime compiacimento per l’apertura che 
il governo Musumeci rivolge al mondo venatorio per cui siamo fiduciosi 
che con i due Assessorati di riferimento avremo la possibilità di rivedere e 
mettere a posto quelle problematiche che necessitano essere riesaminate.

Editoriale 73

Elisa Lucibello
 redazione@cinghialecani.com • fax +39 1782279912

Direttore responsabile
Elisa Lucibello
elisa@cinghialecani.com

ABBONAMENTI E ARRETRATI

Cinghiale & Cani
Dal lunedi al venerdi ore 9/18.30 
339.1075841

Fax + 39 178.22.799.12

CORRISPONDENZA:

Cinghiale & Cani
C.P. 13 52025 
Levane-Montevarchi (AR)

COLLABORATORI

Gloria Corridori
Davide Senserini
Lorenzo Tablino
Riccardo Turin

REALIZZAZIONE

Grafica 
Quadrata snc - Arezzo
www.quadrata.biz 

Stampa: 
REGGIANI PRINT SRL
Via Alighieri, 50
21010 Brezzo di Bedero Varese 

Distribuito da:
Press-di Distribuzione Stampa
Multimedia Srl
sede legale: Via Trentacoste n.7
Milano

ISSN : 1971-0879
La collaborazione a questa rivista è aperta a tutti 

e si svolge, salvo accordo scritto con l’editore, a 

titolo gratuito. Testi e foto non richiesti non vengono 

restituiti. La riproduzione parziale o totale delle foto 

e dei testi è proibita salvo accordo con la redazione.

I testi pubblicati rispecchiano le opinioni degli autori.

una pubblicazione
Lucibello Elisa Editore

autorizzazione
n. 13/06 del 16/01/07
del Tribunale di Arezzo

CINGHIALE &CINGHIALE &


