


Fino dall’ antichità il Cinghiale, simbolo do forza e di coraggio, è 
stato una delle prede più ambite dalli Uomo Cacciatore………  

Dalle antiche civiltà greche e romane…………………. 
Dalle antiche civiltà greche e romane…………………. 



….alle popolazioni del Nord-europee, che spesso affiancavano la 
sua immagine a quella delle loro divinità…. 



…i Normanni portavano l’immagine del cinghiale sulle loro insegne… 



Sus scrofa….in Europa 

4 milioni di capi 

900.000 
 capi 



Ormai sta conquistando le grandi città…  



…non solo nelle periferie… 



…ma anche nelle vie del centro… 



Problema …? 



….o risorsa? 



PROBLEMA RISORSA 

GESTIONE 

Gestione venatoria 



  

La Legge 157/92 Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo 
venatorio, oltre a disciplinare l’abbattimento della fauna selvatica per le finalità 
ludico-ricreative, che contraddistinguono l’attività venatoria, prevede anche la 
possibilità per le Regioni di autorizzare, su parere dell’ISPRA, catture ed 
abbattimenti di fauna selvatica 

Il controllo faunistico in base alla normativa statale 
(Legge 157/92 Art.19) 



Sia nelle azioni di caccia, che il quelle di 
controllo…. 

I.S.P.R.A raccomanda sempre la 
“selettività” 



Nasce nel 2008 dalla fusione di INFS, ICRAM, e APAT  

Censisce la fauna selvatica e ne studia stato ed evoluzione  

Controlla e valuta gli interventi faunistici operati dalle Regioni 

Esprime i pareri tecnico/scientifici richiesti dallo Stato e dalle Regioni 

Svolge attività didattica in materia di biologia gestione faunistica  

Cosa è l’ ISPRA? 



Per comprendere meglio cosa si 

intenda per “selettività”, 

osserviamo un branco di 

cinghiali… 

Cosa si intende per “selettività”? 



Gruppo famigliare stabile 

Struttura sociale del Cinghiale 

Unità 
famigliare 
(Scrofa+figli) 

Unità 
famigliare 
(Scrofa+figli) 

Unità 
famigliare 
(Scrofa+figli) 

Gruppo 
temporaneo 
(maschi e qualche 
femmina giovani) 

La femmina dominante è la più anziana 



Il gruppo ha funzione 
antipredatoria 

Riduce il rischio individuale 

Aumenta la capacità di 
vigilanza 

Se i piccoli delle  femmine sono di 
età diversa 

Meno coesione del gruppo 
per le diverse esigenze dei 
piccoli 

Disgregazione ed aumento 
del rischio di predazione 

La femmina capobranco guida il gruppo, e  sincronizza 
i parti delle altre femmine…  



In una popolazione non cacciata, il numero di individui giovani è già 
di per se elevato, ma in equilibrio  

La  caccia come attualmente svolta ed il controllo non selettivo 
incidono soprattutto sugli individui adulti, aumentando la 
percentuale di giovani 

In Italia la maggior parte dei Cinghiali non raggiungono il 3° o 4° 
anno di vita 

Senza la guida degli adulti i 
giovani vanno allo sbaraglio 

Elevato nomadismo Danni all’agricoltura 



Effetti del prelievo sulla struttura 

Età massima Età massima Prelievo SI 4-5 anni 

Età massima Asp. Di vita Prelievo SI 16-18 mesi 

Età massima Età riproduttiva Prelievo SI 6-12 mesi 

Età massima Mortalità Prelievo SI 70% 

Età massima Incidenza Prelievo SI > sugli adulti 

Età massima % adulti Prelievo SI Meno del 20% 

Prelievo NO 10-14 anni 

Prelievo NO 24 mesi 

Prelievo NO 2-4 anni 

Prelievo NO 14% 

Prelievo NO > Sui giovani 

Prelievo NO Più del 40% 



Piano di prelievo - bilanciamento  

25% 

75% 

Occorre quindi 
privilegiare 

l’abbattimento di 
individui  di età 
inferiore a 24 

mesi 





VIII Commissione Agricoltura,  29 Ottobre 2014 
Risoluzione parlamentare 

“…l'ordinaria attività venatoria, così come viene organizzata 
e gestita in Italia, non rappresenta una forma di controllo 
delle popolazioni di cinghiale, tantomeno può rappresentarlo 
un'estensione del periodo di prelievo (deregulation dei 
calendari venatori) o la concessione del prelievo in aree 
altrimenti protette. Altresì, l'attività venatoria ha 
determinato negli anni una destrutturazione della piramide 
delle classi di età, agevolando la riproduzione degli esemplari 
più giovani, abbattendo i capi adulti con più di due anni di 
età".  
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Classi di età 

Classe 0 Da 0 ad 1 anno Striati-rossi 

Classe 1 Da 1 ad 3 anni Subadulti 

Classe 2 Oltre3 anni Adulti 
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Giovani - striati 

Piccoli da  0 a 5 
mesi 

Classe 
 0 



Striati - Mimetismo 

Classe 
 0 



Rossi da 5 a 12 
mesi 

Giovani - rossi 

Classe 
 0 



Subadulti 

Da 1 a 3 anni 

Sagoma: slanciati, testa stretta 

Pelo: bruno-grigiastro, criniera corta ma visibile, coda con fiocco 

Dimorfismo sessuale: difese appena accennate nei maschi  

Comportamento: I maschi escono dal branco, formando gruppi 
“satelliti”, esploratori. 

Classe 
 1 



Adulti 

3-4 anni 

Sagoma: pesanti, forti ma agili, 
testa grossa, orecchie pelose. 

Pelo: bruno-nerastro, mantello completo, criniera, pennello visibile 

Dimorfismo sessuale: difese visibili nei maschi, labbro arricciato 
femmine accompagnate dalla prole  

Comportamento: Femmine in branco, Maschi con 
coetanei o già solitari. 

Classe 
 2 



Adulti 

Anziani 

Sagoma: pesanti, molto sbilanciati in avanti, testa grossa e pesante 

Pelo: grigio-nero, criniera molto lunga ed erettile 

Dimorfismo sessuale: difese molto evidenti, con 
zanne lunghe e strette 

Comportamento: Le femmine guidano il branco, i 
maschi sono sempre più solitari. 

Classe 
 2 



Tecniche di caccia 

Cacce collettive 

Battuta 

Braccata 

Girata 

Cacce individuali 

Cerca 

Aspetto 



Il Cacciatore opera singolarmente 
o affiancato da un accompagnatore 

Può osservare a lungo l’animale e 
valutarne le caratteristiche e la 
conformità con il capo assegnato 

Cacce individuali 

L’impatto ambientale è pressochè 
nullo 

Spara a fermo con arma in 
appoggio 

L’animale non si trova in stato di 
stress 

Abitudini notturne del Cinghiale 

Copertura vegetazionale 



Scelta del soggetto 



Scelta del colpo 

Cassa toracica 
•Poco spreco di carne 
•Breve fuga  

Spalla 
•Molto spreco di carne 

Collo (spina) 
•Morte immediata 
•Richiede 
dissanguamento 
•Possibile ferimento 
 

Testa 
•Morte immediata 
•Richiede dissanguamento 
•Possibile ferimento 



Lo “ Spine shot” 



Cacce collettive 

Il Cacciatore agisce in squadra con altri cacciatori 

Hanno una lunga 
tradizione storico-
culturale 

La squadra ha una 
funzione sociale come 
importante momento di 
aggregazione 

Si tira su animali in “stress”, in 
movimento, senza appoggio 

Si spara attraverso la 
vegetazione 

La presenza di altre persone 
aumenta la possibilità di 
incidenti 

Non si ha tempo di valutare il 
soggetto 

Si disturba l’ambiente 

Sono efficaci dal punto 
di vista numerico degli 
abbattimenti 



Modificazioni respiratorie – aumenta la frequenza del respiro 

Modificazioni circolatorie – aumenta la frequenza cardiaca 

Maggior produzione di adrenalina – aumenta la glicemia 

Maggior produzione di endorfine – diminuisce la sensibilità al dolore 

FUGA 

ATTACCO 

Lo stress 



L’ attacco può portare a conseguenze anche mortali 



L’animale sotto stress presenta… 

Alterazioni del 
processo di 
acidificazione 

Carne meno buona 

Carne meno conservabile 



Cacce collettive 

Difficile colpire l’area vitale Tiro in movimento 

Maggior resistenza al colpo Animale in “stress” 

Elevato numero di animali feriti 



Cacce collettive 

Oltre il 30% degli animali 
ritenuti “padellati” nel corso 
delle cacce in braccata in 
realtà sono stati colpiti e sono 
destinati a morire, spesso tra 
atroci sofferenze 



La Battuta 

Non si fa uso dei cani 

I Cinghiali sono indirizzati 
verso le poste da battitori che 
avanzano a rastrello 

I cinghiali, non incalzati dai 
cani, giungono alle poste più 
lentamente: discreta 
possibilità di selezione e di 
corretto piazzamento del 
colpo 

Possibile solo in boschi piani e 
con scarso sottobosco 

Sono necessari molti uomini 

Scarsamente utilizzata in Italia 



Si utilizzano i cani, ed 
eventualmente anche battitori 

E’ il sistema più efficace in 
condizioni difficili 

Selettività quasi nulla 

Forte impatto sulla restante 
fauna 

E’ il sistema più usato in Italia 

La Braccata 

Elevato numero di animali feriti 



La Girata 

Si utilizza un solo cane limiere (2 in Liguria) tenuto alla “lunga” 
ed un numero limitato di cacciatori (da 4 a 20 in Liguria) 

Richiede ottima conoscenza 
del territorio, cane specialista 
e perfetto affiatamento dei 

partecipanti 

I Cinghiali scovati ma non 
incalzati giungono tranquilli 
alle poste consentendo una 
buona selezione 

La ridotta durata per ogni 
intervento permette di farne 
altri consecutivi nella stessa 
giornata 



Tecniche di caccia a confronto 

DISTURBO SELETTIVITA’ TECNICA 

Aspetto 

Battuta 

Cerca 

Girata 

Braccata  



Fasi preparatorie della braccata 

Scelta della zona 

Tracciatura 

Designazione ed 
assegnazione 
delle poste 

Rilevamento di tracce fresche 

Tempo trascorso dall’ultima braccata 

Interpretazione delle orme 

Lettura degli altri segni di presenza 

Sicurezza 

Visibilità 

Direzione del vento 

Tipo di arma 

Tipo di cacciatore 

Tabellazione della zona 



Conduttore Esame delle orme 

Esame delle tracce 

Esame dei segni di presenza 

Limiere 
Rilevazione olfattiva 

Manifestazione al 
conduttore 

Tracciatura 





Tabellazione (Capo II-Art.8) 

2. Salvo diverse disposizioni impartite dall’A.T.C./C.A., in 
corrispondenza dei principali punti di accesso pedonali e 
carrabili all’area in cui si effettua l’azione di caccia, 
dovranno essere posizionate le tabelle fornite 
dall’A.T.C./C.A. recanti la dicitura “Battuta di caccia al 
cinghiale in corso”, entro le ore 8 per la prima battuta e, 
in caso di spostamento in altra zona per una seconda 
battuta, almeno un’ora prima dell’avvio della stessa. Le 
tabelle dovranno essere rimosse al termine dell’azione di 
caccia. 

Nota: Nell’ATC SV2 le tabelle indicanti la battuta di caccia al cinghiale in 
corso saranno fornite dall’A.T.C. alle Squadre regolarmente iscritte ed 
autorizzate, in tempo utile e comunque prima dell’inizio della stagione 
venatoria a seguito di ricevuta di avvenuta consegna da parte del 
Responsabile della Squadra di Caccia al Cinghiale.  





Le tabelle indicative, realizzate come da indicazioni fornite 
dalla Regione Liguria, in alternativa alle modalità previste dal 
Regolamento Regionale, dovranno essere esposte, con le 
seguenti modalità:  

Sugli automezzi dei cacciatori 
partecipanti alla battuta di caccia 
al cinghiale purché in modo ben 
visibile dall’esterno dell’abitacolo e 
correttamente posizionate nello 
stesso lato/versante dell’area 
interessata dalla battuta 

Nei principali punti di accesso 
pedonali (sentieri) e carrabili 
(strade) all’area dove si effettua 
la battuta durante l’intero periodo 
di apertura della caccia al 
cinghiale.  

Tabellazione 



Termine della braccata 

Prelievo campioni biologici 

Compilazione schede biometriche e 
registro di squadra 

Trattamento delle spoglie 

Recupero animali feriti 



12. Le operazioni di recupero dei capi feriti si svolgono con il supporto 
di un numero massimo di tre cacciatori appartenenti alla squadra che ha 
effettuato il ferimento, previa comunicazione all’A.T.C./C.A.. 

Recupero dei capi feriti (Capo II-Art.8) 

Nota: Nell’ATC SV2 soltanto uno 
dei cacciatori partecipanti al 
recupero può essere dotato di 
arma, e  può essere utilizzato un 
solo cane condotto al guinzaglio.  



13. La squadra dovrà adottare comportamenti volti ad impedire, durante 
il trasporto sugli automezzi, l’esposizione dei capi abbattuti. 

Trasporto capi abbattuti (Capo II-Art.8) 



Mod.integrative ATCSV2 . Le squadre di caccia al Cinghiale 
dovranno avere almeno un biometrista iscritto  ai fini del 
rilevamento dei dati biometrici da annotare sulle relative schede 

Mod.integrative ATCSV2 . Il registro di squadra e le schede 
biometriche dovranno pervenire all’ATCSV2 entro le ore 12 del 
primo giorno lavorativo successivo alla battuta. 



Utilizzare cani specializzati e non attratti da altre 
specie 

Addestrare al rientro a comando 

Usare mute omogenee per evitarne la dispersione 

Utilizzare preventivamente un limiere per la 
localizzazione del selvatico 

Il Capo caccia deve esigere la massima disciplina da 
tutti i componenti della squadra 

Ottimizzazione della braccata 



“….. cerca ogni traccia e la segue, 
tirandosi dietro il cacciatore che 
l’accompagna fino alla fiera e, 

appostatala in silenzio e di 
nascosto, gli fa intendere dove si 

trova, prima con la coda, dopo con 
il muso” 

Plinio il vecchio, 78 D.C. 
“Naturalis Historiae”  

Il cane limiere 

“Ductorem ducit” 



“… lumiere; questo è un cane il quale 

dà notizie al padrone che lo mena dove 

sono passate le fiere, e dove sono 

entrate nel bosco e dove se sono ferme” 

 Domenico Boccamazza 
Capocaccia di Papa Leone X de’ Medici 

Trattato della caccia, 1548          

Il cane limiere 



Requisiti del cane da girata 

Ottimo olfatto 

Metodo e perseveranza sulla traccia 

Muto alla lunga 

Voce una volta liberato 

Decisione e prudenza sul selvatico 

Assoluta obbedienza e collegamento al Conduttore 



Le razze idonee per la girata 

Classificazione della F.C.I.  
(Federazione Cinegetica Internazionale) 



Compiti del Limiere 

Tracciatura  

Compiti del Cane da girata 

Accostamento 

Segnalazione 

Abbaio a fermo e forzatura 

Inseguimento con voce 

Rientro a comando 

Cane limiere e cane da girata non sono sinonimi 

Tracciatura  

Accostamento 

Segnalazione 



Il “gruppo di girata” 



Le tre fasi della girata 

1) Tracciatura 

2) Disposizione 
delle poste 

2) Ricerca e scovo 





t r o t t o i  

i n s o g l i   

ingresso con 

traccia 

calda 

Fasi della girata – 2)Disposizione poste 



t r o t t o i  

i n s o g l i   

ingresso con 

traccia 

calda 

Fasi della girata – 3)Ricerca e scovo 





Armi e munizioni nelle cacce collettive 

La caccia al cinghiale raramente richiede tiri lunghi : le più probabili 
distanze di ingaggio vanno  da pochi metri e qualche decina di metri. 

La taglia media  degli esemplari abbattuti si colloca in un intorno dei 
50-70  Kg e non sono rari i cinghialotti di peso assai inferiore,. 

Animale robusto e resistente al piombo, il Cinghiale richiede munizioni 
più potenti di quanto si potrebbe pensare considerandone solo la taglia 

Se consideriamo un peso massimo di 150 chili e una distanza massima 
di tiro di regola non superiore ai 50 metri, l’energia cinetica minima 
richiesta viene stimata in 2.000 Joule (204 Kgm), la quale viene 
raggiunta da una palla slug del 12 o 20 e da un proiettile di  carabina 
da 6,5 - 7 mm. in su. 



Armi e munizioni nelle cacce collettive 

Un calibro troppo 
potente, studiato per 
animali di maggiori 
dimensioni,  può, a 
seconda della struttura 
del proiettile 

Trapassare il Cinghiale  
trasmettendogli poca 
energia, insufficiente ad 
abbatterlo sul posto 

Provocare inutili  danni alle 
carni, ematomi e schegge di 
osso. 

Inoltre riduce la controllabilità dell’arma  soprattutto 
tirando più colpi in rapida successione, a scapito del 
carniere, dell’etica venatoria, e della sicurezza , in 
quanto aumentano i  proiettili vaganti  spediti verso  
ignota destinazione 





Area vitale del Cinghiale 





Tiro in movimento: al trotto (6 m/s) 

Distanza 50 mt. 

Rigata 30.06 Liscia 20/76 

19 cm 

46 cm 



Tiro in movimento: al galoppo (10 m/s) 

Distanza 50 mt. 

Rigata 30.06 Liscia 20/76 

65 cm 

145 cm 



Mire metalliche 



“Punto rosso” 



Ottiche da battuta 



Le mire ottiche riducono il campo visivo 



La rigata arriva più lontano, ma con una palla di peso assai minore. Poco 
inporta se la palla cade a 1500 mt, come nel cal.12, o a 3000 mt: cade 
comunque in un punto dove può esserci qualcuno 

La rigata produce meno rimbalzi, perchè il proiettile ad alta velocità o 
si frantuma o penetra profondamente negli ostacoli. La palla del fucile a 
canna liscia, pesante e lenta, urtando contro gli ostacoli assume 
traiettorie imprevedibili 

La rigata assicura un abbattimento più rapido e pulito, data la maggior  
precisione, potenza ed energia 

L’utilizzo dell’arma rigata è quindi più 
sicuro e più eticamente corretto. 

Liscia o rigata 



Carabine semiautomatiche 

.308 Winchester 

30.06 Spring. 

.35 Welen 

9,3x62 Mauser 

7x64 Brennecke 

7,62x39 Soviet 

.44 Rem. Mag. 

.300 WM 

.338 WM 



Carabine bolt action 



Carabine a leva 

.444 Marlin 

.450 Marlin 

.45-70 Gov. 

.30-30 Win. 

.44 Rem. Mag. 



Basculanti (express) 

9,3x74 R 

.444 Marlin 

.45-70 Gov. 

8x57 Mauser 



L’arma del conduttore 



Protezione volata 





Comportamento ed etica 

Rispetto delle 
normative 

Rispetto della 
proprietà privata 



Rispetto 

degli altri 

Utenti del 

territorio 

Comportamento ed etica 

Evitare vestiti ed 

atteggiamenti “alla Rambo” 

Evitare l’uso di armi ex 

ordinanza militare 

Lasciare sempre pulito 

l’ambiente 



Comportamento ed etica 

Evitare inutili sofferenze 

Recuperare i feriti 
Rispetto del 

selvatico 

Attendere che il 

bersaglio sia isolato 

Evitare tiri a lunga 

distanza 



Comportamento ed etica 

Rispetto del selvatico 

Raccogliere 
scrupolosamente dati 
e campioni 

Trattare con 
rispetto la spoglia 

Corretto utilizzo 
 della carne 
 

Preparazione del 
trofeo 



Comportamento ed etica 

Denuncia del 
bracconaggio 



Bracconaggio 



Ricordate, la sicurezza è un stato 

mentale, non meccanico! Non 

date mai niente per scontato! 

Col. Jeff Dean 

 Cooper 

Proprio perché si tratta di uno stato 
mentale, è indispensabile durante il 
maneggio delle armi  (così come quando si 
guida  o si utilizzano  macchine o attrezzi 
da lavoro  potenzialmente pericolosi) 
essere perfettamente padroni delle 
proprie facoltà psico-fisiche. 

Evitare  quindi l’uso di sostanze che 
possano alterare   le nostre capacità, 
come  alcool, droghe, medicine  che 

influiscono sul sistema nervoso. 

Rispetto delle misure di sicurezza 



L’emozione 

La visione si focalizza sul bersaglio (“Visione a Tunnel”) 

Esclusione uditiva, perdita della visione periferica, aumento 
della forza degli arti e delle dita (e se il dito è sul grilletto?) 



Tutte le armi da fuoco sono sempre cariche 

Rispetto delle 
misure di 
sicurezza 

Le 4 regole 
fondamentali 

del Col. Cooper 

Rispetto delle misure di sicurezza 



Non puntate mai un’arma su un bersaglio 
che non sia quello che volete colpire 

Rispetto delle 
misure di 
sicurezza 

Le 4 regole 
fondamentali 

del Col. Cooper 

Rispetto delle misure di sicurezza 



Tenete sempre lontano il dito dal grilletto 
se non state puntando il bersaglio 

Rispetto delle 
misure di 
sicurezza 

Le 4 regole 
fondamentali 

del Col. Cooper 

Rispetto delle misure di sicurezza 



Rispetto delle 
misure di 
sicurezza 

Prima di sparare siate sicuri dell’obbiettivo 
e di cosa c’è dietro 

Le 4 regole 
fondamentali 

del Col. Cooper 

Rispetto delle misure di sicurezza 



Rispetto delle misure di sicurezza 



Mai sparare contro il cielo. 
I proiettili da carabina, sparati verso l’alto con inclinazione di 
32°-35°  possono ricadere a parecchi Km. di distanza; ma anche 
una palla asciutta di un calibro 12 può percorrere più di 1.500 
metri. 

Nel caso in cui il bersaglio sia stato colpito e 
trapassato, la palla ed i suoi frammenti 
potranno essere pericolosi per chi si trovi dal 
lato opposto  

Rispetto delle misure di sicurezza 



ARMA GITTATA MASSIMA (metri) 

Canna liscia cal. 12 1500 

.22 L.R 1800 

.243 Win. 3500 

.308 Win. 4000 

.30-06 S. 5000 

7 Remington Mag. 6000 

Gittata massima 



Attenzione ai rimbalzi 



Attenzione ai rimbalzi 

•Evitare tiri verso pietre, muretti a secco, cataste di legna, 
superfici lisce (acqua) per evitare il rimbalzo dei proiettili   

•La possibilità di rimbalzo è tanto più forte quanto minore è la 
velocità della palla 

•Un’ arma rigata ha una 
Velocità iniziale di 
800/1000 m/sec e a 
70/80 metri la conserva 
quasi integralmente 

•Un’ arma liscia ha una 
Velocità iniziale di 
300/400 m/sec e a 70/80 
metri ne perde almeno 1/3. 
 



Con palla asciutta (anima liscia ) sono possibili rimbalzi anche di 
60° sparando con angolazione di 35 °. 
La palla puo’ riattraversare la linea delle poste a circa 70 mt. 
dal tiratore, con energia sufficiente ad uccidere. 

Rimbalzi 



Rimbalzi sull’ acqua 









Spalla-frammentazione 







Norme di sicurezza durante le 
cacce collettive 



Indossare sempre abbigliamento ad alta 
visibilità 



Abbigliamento ad alta visibilità 





Visione dei colori  

Visione tricromatica Visione dicromatica 



L’0rgano di senso più importante 

per il Cinghiale è  

l’ OLFATTO  



Le orecchie sono grandi, con padiglioni molto sviluppati 

Possono ruotare indipendentemente l’una dall’altra 

L’udito è più sensibile di quello umano 

L’udito 



Ascoltare attentamente le indicazioni del 
caposquadra 



Recarsi alle poste con l’arma in custodia o 
visibilmente scarica 



Verificare la posizione dei compagni e 
concordare il settore di tiro 



Regola dei 30° 



Regola dei 30° 





Caricare l’arma solo al segnale di inizio caccia 



Non appoggiare l’arma ad alberi o posarla sul 
terreno 



Non allontanarsi per nessun motivo dalla posta 
assegnata 



Se seduti alzarsi per sparare 



Se possibile utilizzare altane o palchetti per 
aumentare l’angolo di incidenza con il terreno 

Palchetto 



Vantaggi dell’ altana 

Scia olfattiva 

Sicurezza del tiro 



Precauzioni 

Posizionare attentamente l’arma e 
tenere la sicura inserita 

Salire e scendere dall’altana con 
l’arma scarica  



Al segnale di fine battuta 

Informarlo sull’esito dei colpi sparati e 
controllare eventuali segni di caccia 

Attendere l’arrivo del capo - poste  

Scaricare l’arma, aprirla o metterla in 
custodia 

Assicurarsi che i vicini abbiano sentito 

Collaborare al trasporto dei capi 
abbattuti 



…. E’ facoltà della squadra utilizzare, per ragioni di sicurezza, apparecchi rice- 
trasmittenti  conformi alle disposizioni di legge. 

Utilizzo rice-trasmittenti 

LPD : Gli LPD, acronimo di Low Power Devices, sono dei sistemi di 
comunicazione a breve raggio, deregolamentati in Italia da alcuni 
anni. Per utilizzare queste radio non è necessaria alcuna formalità, 
basta acquistarle.  

PRM 466 : (Personal 
Mobile Radio, 446 
Mhz) 

CB: (Citizens’ band, 
27 Mhz) 

Queste radio sono soggette a: 
 Dichiarazione di inizio attività 
 Tassa annuale di 12 Euro   



Cassetta primo soccorso 



Grazie per 
l’attenzione ! 


