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Data e protocollo: vedasi mail d'invio
AI Presidenti Comprensori alpini
Loro sedi
Ai Direttori Aziende Faunistiche Venatorie Zona Alpi
Loro sedi
Ai Presidenti ATC
Loro sedi
Oggetto: annuale taratura dell'arma per il prelievo in selezione.
A seguito di alcune richieste di chiarimento in merito al preciso significato dell'annuale taratura dell'arma per
il prelievo in selezione degli ungulati poligastrici, si precisa che la ratio della norma è da ricercarsi nel fatto
che l’arma e il cacciatore devono essere preparati allo sparo risolutivo, cioè quello che porta
immediatamente alla morte il selvatico colpito.
Questa norma è stata introdotta più di dieci anni fa, quando l’uso della canna rigata munita di ottica era una
rarità tra i cacciatori e, pertanto, molti che si avvicinavano a questo tipo di prelievo, non sapevano come si
comportasse questo tipo di arma, creando notevoli problemi al momento dello sparo e causando numerosi
ferimenti di selvatici.
Se da un lato l’arma tecnicamente può essere tarata da qualsiasi tiratore, e quindi essere precisa, dall’altro, la
precisione della stessa può venir meno quando l’arma viene utilizzata da un’altra persona, spesso molto
meno esperta nel maneggio di questo tipo di arma (tipica è la paura del colpo).
La precisione del tiro risulta essere il connubio tra il cacciatore e l’arma e si affina in modo sempre migliore
esercitandosi allo sparo con la propria arma.
A rafforzare questa ratio, vi sono alcuni regolamenti interni alle varie Riserve di caccia che esplicitamente
prevedono che la caccia di selezione possa essere fatta dal cacciatore solamente con l’arma con cui ha
effettuato le prove di tiro per la taratura dell’arma.
Per quanto sopra esposto, quindi, si precisa che per taratura dell’arma ai fini del prelievo selettivo
degli ungulati poligastrici deve intendersi la taratura fatta dal cacciatore che poi userà quell’arma
nella pratica della caccia di selezione.
Si invitano le SS. LL. a dare la massima divulgazione di quanto sopra ai Responsabili delle Riserve di caccia,
ai Responsabili dei Settori dell' ATC affinché tutti i soci che intendono praticare il prelievo selettivo,
adempiano a tale obbligo.
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