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politica dell’esclusione non ha
mai portato benefici generali.
Anche questo aspetto, oltremodo negativo, potrebbe
essere limitato da una scelta
oculata da parte delle associazioni su chi deve andare a
ricoprire certi incarichi.
Dicevo del cambiamento
delle norme che portano
ad una effettiva e diversa
gestione della materia caccia da parte degli ATC, che
dovrebbe essere sfruttata
per far comprendere anche
all’opinione pubblica di che
cosa sono capaci i cacciatori
quando ne hanno la possibilità; pertanto dovremmo
incentrare le nostre energie
non solo sulla “produzione”
di selvaggina, ma sul ripristino ambientale. Rigenerare
gli ambienti dovrebbe essere
la sfida principale per noi cac-

piano cosa vuol dire gestire
un territorio.
Un’altra caratteristica che
dovrebbero avere coloro che
ricoprono incarichi dirigenziali è il buon senso ed il
rispetto del ruolo; questo dovrebbe portare i dirigenti ad
operare per il bene di TUTTI
i cacciatori iscritti nell’ambito e non solo per quelli
della propria associazione.
Purtroppo ci sono troppi
casi, e qui voglio generalizzare, dove la norma viene
piegata all’interesse addirittura del singolo, che può
essere il dirigente venatorio
di turno o peggio la persona
che “porta” tessere all’associazione. Questo malcostume inevitabilmente mette
cacciatori contro cacciatori,
e quel che è peggio impoverisce il territorio, perché la
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modo di denunciare, con
esempi concreti, la cattiva e
pervicace gestione di qualche presidente, che vede nei
cacciatori più un fastidio che
una risorsa. Quello che mi
consola è che, al contrario,
ci sono esempi estremamente positivi, dove l’ATC è
gestito in armonia ed i risultati si vedono.
Quando leggerete queste
poche righe saranno vicine le festività Natalizie
ed è per questo che voglio
augurare a tutti Voi di
passarle nell’unico modo
che valga la pena: con la
famiglia! Colgo l’occasione
per una augurio particolare
a tutti i dirigenti che hanno
la pazienza di sopportami e
supportarmi; a loro, oltre che
un augurio particolare, anche
un abbraccio.

ciatori e gli ATC potrebbero
essere lo strumento idoneo.
Queste brevi considerazioni
non sono da considerare un
passo indietro per il CPA,
che da sempre ha osteggiato
la nascita degli ATC ritenendoli dei “carrozzoni” (triste
verità sotto gli occhi di tutti),
che hanno fortemente limitato la nostra libertà, e non è
un caso che abbiamo intrapreso battaglie per la loro razionalizzazione, ma fino a quando
gli ATC saranno gli organismi
che gestiranno la caccia dobbiamo pretendere che funzionino, e questo è anche compito
della nostra dirigenza.
Su questa tematica dovremo
certamente tornare, perché le
problematiche che nascono
nel governo di tali “associazioni” sono numerose e non
tutte positive; ho avuto già

Unità del mondo venatorio?

Rocco Bellanova - Vicepresidente Vicario C.P.A.

sono competizioni elettorali
a livello nazionale.
A marzo 2015 in Puglia però
si va a votare per l’elezione del Presidente e della

Ormai di modifiche alla legge 157/92 è da tempo che
non se ne sente più parlare;
evidentemente ciò è dovuto
al fatto che per ora non ci

Giunta Regionale, e quindi
i primi politici locali si sono
già affrettati a dare la loro
disponibilità per la risoluzione dei problemi che

ormai da tempo, nonostante
il loro impegno e le svariate
promesse, sono ancora tutti
lì “irrisolti”…
>>

Gli ATC e la caccia

Alessandro Fiumani - Presidente Nazionale C.P.A.

a caccia con gli amici, e in
una di queste occasioni ho
ricevuto il riconoscimento
più bello per un presidente
di un’associazione venatoria,
quando, dopo una battuta
ai tordi mi sono sentito dire,
con tono quasi meravigliato, che ero un “Presidente
Cacciatore”.
Infatti, a fronte di tanti altri
“colleghi” che cacciano in
pregiatissime riserve, io ancora buco gli stivali dietro ai
fagiani e ai tordi, e soprattutto caccio in terreno libero;

Ricoprire l’incarico di
Presidente Nazionale del
CPA è senza ombra di dubbio faticoso e richiede un impegno importante, ma il ruolo mi riserva la possibilità di
conoscere tanta gente, anzi
tanti amici cacciatori, che
qualche volta mi invitano a
cacciare con loro… a dire il
vero gli inviti sono tanti, ma
la disponibilità di tempo,
per visitare venatoriamente
parlando il nostro Paese, è
poca. Comunque qualche
volta sono riuscito ad andare
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particolari; con la modifica
normativa di questi ultimi
tempi le cose sono cambiate,
perché oggi chi dirige un
ATC deve appunto “gestire”, e i risultati sono evidenti
a tutti, non si può bleffare: o
c’è la selvaggina e quindi la
gestione è positiva, o no, ed
in quel caso si è commesso
qualche errore di troppo.
Ritengo che debba maturare,
almeno in tutte le associazioni venatorie, una consapevolezza diversa, che porti a
nominare dirigenti che sap-

questo mi porta inevitabilmente a confrontarmi con
diversi ATC, con risultati
dannatamente contrastanti.
Gli ambiti territoriali di caccia si stanno sovrapponendo
alle province nella gestione
del territorio, con il primo
evidente limite che è quello
dell’incompetenza. Negli
organismi infatti, fino ad
oggi, venivano nominati dirigenti che dovevano essere
premiati perché l’incarico
era prestigioso, senza che gli
stessi avessero competenze
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In questi giorni è venuto a
mancare il nostro segretario
provinciale del CPA di
Taranto cav. Antonio Pirozzi,
sempre impegnato con
articoli sulla stampa in
difesa ed a tutela del nostro
mondo, sempre disponibile
e vicino al CPA nonostante i
suoi problemi di salute.
“GRANDE ANTONIO” che
tu possa essere un modello
da seguire per tutti noi.
La Redazione, e tutto il CPA
Nazionale, si uniscono con
rispetto e stima al dolore per
la perdita del caro Antonio.

Secondo me si può osare...
Marco Efisio Pisanu - Vicepresidente C.P.A.

>>
Ma forse mi sbaglio, qualcosa si è fatto: dal 2015 non si
potranno usare più pallini
di piombo per la caccia,
ma bisognerà trovare delle
leghe in metallo diverso ed
a norma con le nuovissime
disposizioni in materia di
tutela dell’ambiente.
Queste sono le ultime
disposizioni nazionali varate dai nostri politici, che
evidentemente quando si
parla di “tutela dell’ambiente” non sanno nemmeno di
cosa parlano, ma certo è che
di migliorare le norme sulla
caccia ormai obsolete (fra
cui depenalizzazione dei
reati minori, caccia libera
alla migratoria su tutto il
territorio nazionale, revisione delle specie cacciabili,
allungamento del calendario venatorio per alcune
specie e per decadi nel mese
di febbraio, etc…) non se ne
sente più parlare.
Se il premier Renzi rimarrà
in carica fino al 2018, non
si parlerà più di modifiche
alla legge 157/92?
Sono in molti quindi a
chiedersi: ma le associazio-
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ni venatorie, oltre a farsi
la guerra fra loro per una
tessera in più, con la FACE
cosa fanno e dove sono?
Il risultato è che i cacciatori
continuano a ripetere “le
associazioni venatorie in
Italia, sono la rovina della
caccia”, ovviamente facendo
di tutta l’erba un fascio, ed
a dimostrazione di quanto
affermo ci sono le doglianze
espresse dai cacciatori in
quelle poche riunioni, scarsamente frequentate e solo
dagli ultra sessantenni (dei
cacciatori neofiti nemmeno
a parlarne…).
Di riproporre un “partito dei cacciatori” non se
ne parla neanche, visti i
risultati prodotti da “Caccia Ambiente”, anche se a
mio avviso, con la discesa
in campo in Puglia nella
scorsa competizione regionale, se avesse avuto un
risultato positivo avrebbe
sicuramente dato i suoi
frutti; invece non solo vi è
stato un risultato scadente in termini di voti, ma
addirittura ci siamo esposti
come associazione (considerando che lo scrivente era
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gliorare l’attività venatoria
sul territorio nazionale, ma
dobbiamo decidere in fretta
su come portare avanti
questo progetto, coinvolgendo in seguito anche tutte
quelle piccole associazioni
venatorie che ad oggi non
hanno un “riconoscimento
nazionale”.
Noi “vecchi” dirigenti del
CPA, nonostante il peso
degli anni, oltre che degli
eventi negativi, vessazioni
e balzelli di ogni genere,
manteniamo sempre quella
grinta, con un dinamismo
unico che, inoltre, ci contraddistingue per impegno
e passione rispetto ai colleghi delle altre associazioni
venatorie; pertanto non consento a nessuno (iscritti, ex
iscritti e non) di fare di tutta
l’erba un fascio. Quanto ai
“giovani”, ben vengano con
le proprie idee, programmi
ed iniziative; mio malgrado
però, ad oggi, non ne vedo
moltissimi...
Infine auguro a tutti Buone
Feste, con l’auspicio di trovare sotto l’albero qualche
dono, con qualche iniziativa concreta.

vicesegretario nazionale di
Caccia Ambiente e promotore della discesa in campo
al fianco del centro destra)
contro chi governa in Puglia
da due legislature, con le
conseguenze che potete ben
immaginare.
Quale potrebbe essere la
soluzione dei nostri problemi? “L’unità del mondo
venatorio”? Ben venga, noi
del CPA un primo tentativo
con ANUU e FIDC lo avevamo pur fatto, ma poi in
Toscana l’intesa è stata fatta
fra ANUU, FIDC e ARCICACCIA… questa fuga in
avanti di queste tre aa.vv. in
Toscana ha bloccato di fatto
la trattativa in corso con
Dall’Olio (FIDC) e Castellani (ANUU), che hanno preferito iniziare un rapporto
con Veneziano (ARCICACCIA-LEGAMBIENTE).
Orbene, si fa per dire,
da qualche mese stiamo
trattando l’argomento
“UNITA’’’ anche con altre
associazioni venatorie
che “si presume” abbiano
affinità più simili alle nostre
e con un programma di
interventi necessari per mi-
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io mi sono stufato di questa
situazione che anno dopo anno
diventa sempre più insostenibile, al punto che mi chiedo
se valga la pena continuare a
combattere. Non do tutte le
colpe al sistema, anzi credo che
la responsabilità maggiore sia
proprio dei cacciatori stessi, e
qualcuno magari si chiederà il
perché di questa mia affermazione… A mio avviso il problema sta nel fatto che la maggior
parte dei cacciatori si è sempre
disinteressata alla questione,
dando molta più importanza al
gadget o al risparmio di pochi
euro, anziché schierarsi al
fianco di chi veramente lotta in
difesa della categoria. Noi del
C.P.A. facciamo parte di quei
“pochi” cacciatori che badano
alle cose concrete. Chi fa parte
del C.P.A. si sente orgoglioso, perché è consapevole che
l’unico nostro scopo (a partire
dall’ultimo dei cacciatori tesserati fino al Presidente Nazionale) è quello di salvaguardare
la nostra passione. Cari amici,
perdonate il mio sfogo, ma
dopo anni di lotte e di tempo
dedicato alla caccia, a volte
trascurando famiglia e amici,
senza vedere nessun cambia-

Cari amici, un altro anno è
passato, ma purtroppo per noi
niente è cambiato.
Ci ritroviamo ancora una volta
a ridosso del Natale senza poter raccontare niente di nuovo
per la nostra amata passione.
La modifica della Legge 157
resta ancora un sogno, di
conseguenza i calendari venatori rimangono invariati e in
certi casi anche peggiori, così
come nella “mia” Sardegna. In
qualche Regione si è provato
a osare un po’ di più, ma gli
anti-caccia hanno fatto ricorso
grazie a leggi non eque che
permettono loro di ricorrere al
TAR. Anche questa è un’ingiustizia, in quanto loro per fare
i ricorsi non pagano un euro;
noi invece quando ricorriamo
al TAR dobbiamo sborsare fior
di quattrini e questo purtroppo
ci obbliga in più di un’occasione a desistere. Alcuni anni fa,
con l’ingresso dell’Italia in Europa, mi ero convinto che tante
cose sarebbero potute cambiare
anche per la nostra passione;
invece più passa il tempo, più
mi rendo conto che anche essere diventati cittadini Europei
non ha portato niente di buono
per i cacciatori. Non so voi, ma

5

T

T

O

B

R

E

-

D

I

mento, è chiaro che ti possano
girare le @@.
Credo che tutti quanti abbiano seguito le “operazioni” di
fusione tra alcune AA.VV. (non
voglio scendere nei dettagli), e
credo che siate d’accordo con
me se affermo che si tratta solo
di operazioni “commerciali”
che a tutto serviranno tranne
che a tutelare i nostri diritti.
Perché allora non proviamo
a cambiare? So che non sarà
facile, ma voglio lanciare un
appello che è anche un sfida;
lo voglio lanciare a tutti, ma
proprio a tutti i tesserati. La
speranza è che questo messaggio arrivi dentro di voi e
vi faccia scoccare la scintilla,
fino a far accendere dentro ad
ognuno un grande fuoco che
io chiamo passione, e che allo
stesso tempo possiate sentire
dentro la voglia di lottare per
provare veramente a cambiare
le cose. Siamo ormai prossimi
al Natale, pertanto sognare ed
esprimere i desideri è lecito…
Bene, il mio desiderio è solo
uno: vorrei che ognuno di voi
si impegnasse per far crescere
il C.P.A., in modo che si possa
tentare anche a livello nazionale di avere il riconoscimento
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(in tante regioni già ci siamo),
che ci permetterebbe di entrare
nelle “stanze dei bottoni”,
dove poter portare le nostre
idee, la nostra competenza, ma
soprattutto la nostra passione
e la nostra determinazione.
Più volte abbiamo sfiorato
questo importante traguardo;
se accettiamo la “sfida” credo
che nel giro di uno o due anni
al massimo si possa centrare
l’obiettivo. Basterebbe solo
che ognuno di noi portasse
due nuovi tesserati all’interno
della nostra piccola grande
famiglia. Il nostro “guaio” è
che noi non siamo venditori
di tessere, altrimenti sarebbe
stato tutto più facile. Ci tengo
anche a dire che non si tratta
di convincere i cacciatori, ma
semplicemente di far capire
loro che si devono fidare di
noi, che se vogliamo provare
a cambiare le cose anche loro
devono cambiare Associazione, dando fiducia a chi
la merita. Vi saluto con un
grande abbraccio, augurando
a Voi e alle Vostre famiglie un
sereno Natale e un 2015 ricco
di salute, felicità e un po’ di
soldi (non tanti, altrimenti
danno alla testa…).
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Lombardia

Dal 2017 cacciatori e tiratori di tutti gli stati membri devono
usare cartucce in acciaio, così ha stabilito l’ONU…
Maurizio Montagnani - Vicepresidente C.P.A.

Come molti di voi sapranno,
da diversi anni c’è un dibattito
da parte di alcuni enti Italiani,
Ispra in primis, per l’utilizzo
dei pallini di acciaio, da parte di
cacciatori e tiratori, al posto dei
tradizionali pallini di piombo.
Questa tematica è stata portata dentro il palazzo di vetro
dell’ONU; dopo una lunga
controversia, quest’ultimo ha
emanato un documento nel
quale si legge che tutti i Paesi
all’interno di questa organizzazione devono adeguarsi per il
totale recepimento entro il 2017.
Nello specifico, entro quella data
tutti gli Stati membri dovranno adeguarsi per legiferare in
materia di munizioni da caccia e
da tiro, eliminando il piombo e
introducendo l’acciaio.
Da alcuni studi fatti recentemente da alcune associazioni del settore, abbiamo
riscontrato che eliminare il
piombo dalle munizioni eliminerebbe lo 0,35% di questo
metallo a livello globale.
Non solo, se vogliamo parlare
a livello economico nella zona
Euro si rischierebbero ben 145
mila posti di lavoro.
L’international Lead Asso-
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ciation (www.ila-Lead.org)
fornisce alcuni dati ben
precisi, e dichiara che il 98,6%
del piombo utilizzato ogni
anno si divide così: l’85,1% in
batterie, il 5,5% in vernici e il
3,6% in laminati.
Secondo uno studio dell’università di Urbino, in Italia si
perderebbe un fatturato di 1,6
miliardi di euro su 4,5 miliardi
complessivi del comparto.
Nel nostro Paese, tra occupati
nel settore e indotto lavorano
oltre 95 mila persone; questo
rischierebbe di far precipitare
l’occupazione dello stesso.
Se vogliamo parlare anche di
studi scientifici, allora il fatto
diventa ancora più pesante.
Due recenti documenti
dell’EFSA (European Food
Safety Authority), del 2010 e
del 2012, ribadiscono che non
esiste nessuna differenza tra
coloro che si alimentano di
carne macellata e coloro che
mangiano regolarmente la selvaggina. Anche alcuni illustri
professori sono arrivati a questa conclusione; due di questi
sono il professor Piermannuccio Mannucci, direttore scientifico della Fondazione IRCCS
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è molto inferiore a quella del
piombo; questo porterà senz’altro al maggior rischio di ferire
l’animale, invece di portarlo nei
nostri frigoriferi.
Potrei annoiare i lettori del
nostro giornalino con ulteriori
dati, ma di certo non è mio
intento quello di rattristarvi ancora, visto che questo
numero uscirà nel mese delle
festività natalizie.
Certamente ancora una volta,
nella mia mente, c’è quel
grande sogno di riunire al solito tavolo tutte le associazioni venatorie, quelle agricole,
quelle del settore, dell’indotto
e non solo, per dare più forza
a quel mondo culturale pieno
di tradizioni, che sino ad oggi
ha portato l’equilibrio in un
ecosistema ormai troppo fragile, deturpato troppe volte
dalla mano dell’uomo, nel
costruire dove non è possibile farlo.
Nel ringraziarvi per aver letto
questo mio articolo, porgo
i miei più sinceri e sentiti
Auguri di Buone Feste a tutti
voi, affinché possiate passarle
nella felicità e nel calore insieme alle vostre famiglie.

Ca’ Grande Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, e il
professor Christer Holmgren
dello Swedish Environmental
Agency Consultant, ma non ci
sono solo loro su questa stessa
linea di pensiero…
Parlando inoltre con un tecnico
del settore, vengo informato di
tutta una serie di complicazioni
che avremo nello sparare cartucce a pallini di acciaio. Prima
di tutto questo metallo ha un
peso specifico molto inferiore
a quello del piombo, infatti
mentre per il primo è 7,84 per il
secondo è 11,3; in secondo luogo anche la durezza è diversa,
mentre per il piombo è di 25
punti vickers per l’acciaio è 100
punti vickers. Questo significa
che a seguito della maggior
durezza e rigidità dell’acciaio,
la canna è l’elemento più sottoposto a maggiori sforzi e stress,
in particolare nelle strozzature.
Una particolare attenzione va
fatta per tutti quei fucili basculanti o che si aprono con le chiavi
di apertura… che fine faranno i
fucili dei nostri nonni???
La densità sezionale dell’acciaio
(cioè l’attitudine del pallino
a penetrare l’aria e l’animale)
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Orgoglioso di essere cacciatore
Alessandro Balestra - Vicepresidente Provinciale C.P.A. - Bergamo
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e discussioni non se ne faccia
nulla o quasi.
Si apra quindi una fase costituente, attraverso la convocazione di Assemblee Straordinarie a livello provinciale e regionale di tutte le Associazioni
Venatorie, ove siano gli iscritti
a decidere al di là ed al di sopra
di qualsiasi interesse di parte.
Il futuro della Caccia passa di qui!
Ed anche quando saremo
chiamati a votare, non sprechiamo le nostre cartucce;
abbiamo bisogno di coesione
e non di divisione, mandiamo
al Governo chi ci considera
cittadini onesti e non assassini
sanguinari (tanti amici hanno
votato Grillo in buona fede!!).
Viva la Caccia e chi la pratica,
nel rispetto delle leggi, delle
tradizioni e del territorio.

percorribile per una passione
che rischia di scomparire tra
pregiudizi e falsità.
Cacciatori, la nostra passione
in Italia è destinata ad estinguersi gradualmente entro
poco tempo; al Parlamento
Italiano ed anche a Strasburgo giacciono e saranno
presentati a breve numerosi
Disegni di Legge al riguardo.
Il solo mezzo per contrastare
efficacemente questo declino
è rappresentato dall’Unione
delle Associazioni Venatorie
in un’unica grande realtà associativa. Al di là delle dichiarazioni ufficiali di Tre Associazioni Nazionali, è necessario, a
mio avviso, che l’unione parta
dal basso, dalla base dei Cacciatori, non dai vertici, perché
temo che a forza di incontri

più attente al tesseramento
ed alle posizioni di potere che
all’unità d’intenti.
Di fronte a questo scenario
scoraggiante, ed in particolare
ai continui attacchi all’utilizzo
dei richiami vivi (DL Galletti, procedure di infrazione
Comunitarie, Banche Dati,
“anellini spezza gambe”, cancellazione dei nostri Roccoli
centenari, etc...), drammaticamente emersi nei mesi scorsi,
abbiamo l’obbligo di intraprendere iniziative di ferma
risposta e contrapposizione.
In particolare, da dirigente
del CPA, Associazione che
difende da sempre la Caccia
in tutte le sue forme, vorrei
dare il mio contributo al fine
di condividere, con chi ci
crede veramente, l’unica via

Cari amici Cacciatori, non
posso immaginare la mia vita
senza la Caccia, che pratico da
27 anni con dignità, orgoglio e
passione. Ho dedicato la mia
vita alla difesa della Caccia e
dei suoi valori, un patrimonio
di sapere e tradizioni, ereditato
e trasmesso da generazioni;
un patrimonio che rischia di
essere disperso, di dissolversi
sotto i colpi delle associazioni
“animalambientaliste” che,
con l’ausilio dei mezzi d’informazione, hanno fatto breccia
sull’opinione pubblica, con
una continua sequenza di messaggi ed iniziative, una campagna mediatica a senso unico
senza contraddittorio.
A complicare il quadro vi sono
le associazioni venatorie, spesso divise a livello nazionale,
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Piemonte

Politici, che delusione!

Dalla sede provinciale di Novara
Antonio Mura - Commissario Straordinario Regionale C.P.A. - Piemonte

E dal Piemonte ci risiamo,
a dare voce a una passione
infinita. Una passione che
somiglia sempre più a una
candela bella, dai molteplici
colori, dalla fiamma calda,
ma che purtroppo in Piemonte sembra continuare a
sciogliersi con una velocità
impressionante.
Con le altre associazioni stiamo cercando di mettere in
pratica una proposta di legge
Regionale, dal momento che
la bozza che ci è stata proposta è a mala pena degna di
essere presa in considerazione. Ci troviamo di fronte a
un ufficio caccia dove sono
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state collocate persone che
non praticano la caccia e
non sono mai state istruite
a svolgere le mansioni che
sono ora loro assegnate; lo
stesso Assessore è costretto
a nominare un consulente
esperto in materia…
Il risultato delle bozze sulla
nuova legge e sull’andamento di tutta la caccia attuale è
improponibile. Negli ultimi 4
anni le associazione venatorie si erano attivate ottenendo un accettabile equilibrio
dell’attività e creando anche
un discreto rapporto con le
associazioni Ambientaliste.
Era stato presentato, con
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le persone preposte non
prendono assolutamente in
considerazione la possibilità
di creare un gruppo omogeneo (gratuito) in grado di
risolvere buona parte delle
problematiche relative alla
caccia, per non ricadere nei
soliti gravi errori.
E’ chiaro che non saremo
mai disposti a rinunciare
alla nostra passione. Anche
dalle province ci pervengono
segnali di malcontento, non
solo dai cacciatori ma, cosa
grave, da CA e ATC, che non
riescono più a sopravvivere
per mancanza di associati,
troppi divieti e sempre meno

grandi sacrifici da parte di
tutti i cacciatori, un piano di
raccolta dati veramente importante, e si erano ottenuti
dei censimenti di un certo
pregio nei CA e negli ATC.
Anche le richieste presentate in cui si chiedevano dei
miglioramenti, che sono state
poi negate a suo tempo dal
TAR, sono servite a crescere
nelle valutazioni sul mondo
venatorio.
Ora in Piemonte abbiamo
una nuova classe politica e
ci ritroviamo senza alcun
riscontro. Tutti i nostri sforzi
e tutto il nostro impegno
sono stati vani, in quanto
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Marco Agazzoni - Vicepresidente Comunale C.P.A. – Novara
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Sempre più difficile mettere
insieme due righe… Poche
idee nuove, problemi sempre
vecchi e poca collaborazione
da parte degli associati. Mi
sento anche di giustificarli,
perché oramai sono veramente demoralizzati, in quanto è
oramai palese che gli interessi
di tutti i gestori ruotano intorno alla caccia al cinghiale.
Non voglio essere disfattista,
ma la caccia alla stanziale se
non morta è ricoverata con
prognosi riservata…

territorio venabile.
Vi terrò informati, e certamente se si arriverà a uno
scontro, saremo su tutti i
giornali locali.
Viva la passione di tutte le
persone che come noi vogliono migliorare e mantenere
nella loro regione un territorio sano, venabile, dove
la caccia prosperi intelligentemente, dando anche a
tutte le altre strutture come
alberghi, ristoranti, allevatori e produttori di prodotti
tipici un insieme di assoluta
prosperità.
A tutti i soci del CPA Italiano
buone feste.
9
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Saluti a tutti i soci CPA di
Novara
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Concludo ponendovi una
domanda: come potete
pensare che le associazioni
venatorie che hanno scritto,
concordato con gli ambientalisti e con le varie forze politiche questa legge 157/92,
oggi vi dicano che la vogliono cambiare?
A voi la risposta…
Dio ci assista e ci protegga
da questi salvatori che ci
hanno ridotto a cacciare in
piccole riserve indiane!

perazione, anche perché la
FIDC in Liguria aveva un
unico scopo, cioè quello
di distruggere il CPA, ottenendo solo la fine della
caccia nella Provincia della
Spezia, poiché unici gestori
dell’ATC.
Non voglio dilungarmi
troppo, anche per non annoiarvi, ma posso solamente
mettervi in guardia, affinché
i cacciatori non si facciano
prendere ancora per il naso.
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Solo una riflessione

Giorgio Giannoni - Presidente Regionale C.P.A. - Liguria

creazione di un’associazione
unica a livello nazionale.
Riunioni sopra riunioni a
Roma, Bergamo, Bologna…
di unità si parlava sempre
meno, ma la discussione
era sempre incentrata sulle
poltrone. Cammin facendo,
avevamo sempre di più la
sensazione che di unità non
interessasse niente a nessuno, e la conferma scaturiva
dal fatto che all’assemblea
nazionale di FIDC tutti i presidenti di associazioni venatorie non davano nessuno la
volontà di partecipare a questa benedetta unificazione
associativa, nessuno voleva
perdere la propria autonomia, la propria referenzialità
ministeriale, i propri ristorni
delle tasse pagate dai cacciatori a livello nazionale.
Personalmente non ho mai
dato il mio benestare all’o-

M

Toscana

Unità delle associazioni venatorie… “Ma mi faccia il piacere!”
Si, cari amici, oggi voglio
cercare di ragionare con voi
sulla tanta sbandierata unità
delle associazioni venatorie.
Il grande TOTO’ avrebbe
detto “MA MI FACCIA IL
PIACERE!”, susseguito da
un sorriso beffardo…
Si, amici, si era partiti bene
nel lontano 2009, quando le
associazioni ANUU e CPA
si erano incontrate per fare
un accordo di unità, ma
purtroppo il percorso è durato solo un anno, perché il
presidente dell’ANUU dott.
Castellani s’incontrava con
il presidente della FIDC Avv.
Dall’Olio, sottoscrivendo un
documento di unità. Questo
documento ci metteva in
allarme, perché l’operazione
non era stata discussa con
noi, ma con le successive
riunioni si decideva di
partecipare ai lavori per la
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Maurizio Montagnani - Presidente Regionale C.P.A. - Toscana
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flitto che si è instaurato tra
allevatori e animalisti; sappiamo benissimo che il lupo
è una specie particolarmente
protetta, ma non è ammissibile che questo mammifero
possa causare danni cosi
ingenti). La seconda causa è
il contenimento dei cinghiali
tramite prelievi , anche a
caccia chiusa, attraverso modalità previste dalle leggi e
regolamenti vigenti.
La mia riflessione è che, continuando per questa strada,
arriveremo ben presto alla
chiusura della caccia al cinghiale; mi domando se non
ci sia una strada percorribile per salvare le colture
agricole e le popolazioni di
cinghiali. A mio giudizio
basterebbe non portare
avanti politiche di azzeramento di questa specie e
tutto sarebbe risolto.

tanti appassionati che praticano questo tipo di caccia.
In ultimo vorrei aprire una
piccola parentesi riguardante la caccia agli ungulati. Il
cinghiale, che molto aveva
dato in questi anni in termini di capi abbattuti, sembra
avere avuto una brusca frenata e, probabilmente, due
sono le cause: la prima è la
reintroduzione dei lupi, che
oltre a causare una probabile
diminuzione degli ungulati
selvatici stanno causando
non pochi danni agli allevatori, in modo particolare a
carico delle greggi di ovini.
Questa problematica merita
una attenta discussione, affinché si possa trovare una
giusta soluzione a questa
situazione che sembra ormai
fuori controllo (abbiamo letto in questi mesi sui giornali
locali e nazionali del con-

Il proliferare degli antagonisti e l’agricoltura, che non è
più quella di una volta, hanno sicuramente condizionato, in modo non positivo,
le popolazioni di fagiano e
lepre, specie più comunemente cacciate ed “amate”
in modo particolare da noi
cacciatori toscani.
Certamente abbiamo fatto e
faremo ancora ulteriori proposte di gestione, per poter
controllare maggiormente
il numero dei cosiddetti
“nocivi” che, a differenza di
altre specie, proliferano in
gran numero.
In controtendenza invece il
passo di uccelli migratori, in
particolare i tordi bottacci e i
colombacci, che quest’anno
hanno avuto un’ottima migrazione già a partire dagli
ultimi giorni di settembre
e che hanno fatto divertire

Ancora una volta ci avviciniamo alla conclusione
dell’annata venatoria e tra
poco più di un mese faremo
il resoconto.
Purtroppo, dai dati che ci arrivano dalla Regione e dallo
Stato, mi accorgo che sempre più cacciatori si accingono ad “appendere il fucile al
chiodo”. Ciò comporta numerose problematiche per il
mondo rurale.
Tra le cause della diminuzione dei cacciatori, oltre alla
crisi economica che attanaglia da alcuni anni il nostro
Paese, si annovera sicuramente la diminuzione della
piccola selvaggina stanziale;
nelle nostre campagne
quest’ultima viene avvistata
sempre in minor quantità,
probabilmente per la cattiva
gestione territoriale e venatoria degli enti preposti.
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Vivere e cacciare con un bracco italiano
Lara Leporatti

Siamo veramente in un caos totale
Giorgio Carratelli - Presidente Comunale C.P.A. - Pienza
che non avevano avuto un
seggio nei partiti.
Oggi l’A.T.C. 19, dove io ho
la residenza venatoria, è stato
commissariato… secondo me
gli A.T.C. non hanno più scopo
di esistere.
La nostra realtà trova ostacoli
insuperabili con le altre associazioni, in modo particolare con
l’Arci Caccia e la Federcaccia,
le quali boicottano le nostre
proposte anche se le ritengono
giuste, solo perché “non sono
farina del loro sacco”.
Nella nostra zona di Pienza
abbiamo una riserva di ripopolamento ubicata da 50 anni
sempre nello stesso
Territorio, ormai in fase di decadimento: non dà più selvaggina
come prima (fagiani e lepri
alle zone libere confinanti), ed
è rifugio di volpi, caprioli, cinghiali, corvi, cornacchie, gazze,
ghiandaie… Noi del C.P.A.
abbiamo avanzato la proposta

Sono il Presidente della Sezione
del C.P.A. di Pienza e sono fiero
di appartenere a questa associazione che si batte per gli interessi
dei cacciatori.
Sono quarantasei anni che pratico la caccia, ed ero sempre stato
tesserato della Federcaccia fino a
due anni fa, quando ho deciso di
andarmene perché non era più
possibile interloquire con loro,
in quanto al primo posto mettevano la politica a discapito degli
interessi dei cacciatori.
Sono di quella generazione
che è nata quando la caccia
era libera ed intesa come
sport, poi la politica ha fatto
eleggere i suoi militanti nelle
associazioni e la caccia da
quel momento non è stata più
quella che io amavo, anzi è
arrivata la burocrazia, le limitazioni di ogni genere, e gli
A.T.C voluti appositamente
dalla politica per far eleggere
a presidenti quei personaggi
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di abilitazione per l’abbattimento dei cinghiali e dei caprioli
per far cassa; prima congela
l’Art. 37 poi lo riammette…
Siamo veramente in un caos
totale, questo non è il modo
migliore per il contenimento
degli ungulati!
Se la caccia in Provincia di Siena
(A.T.C. 17 – 18 – 19) è ridotta a
questo stato, non si possono ringraziare altro che Federcaccia e
Arci Caccia, che insieme l’hanno
gestita fino ad oggi.
Questi sono i segnali che la
caccia finirà se non facciamo
niente; noi cacciatori dobbiamo
sederci ad un tavolo assieme
agli agricoltori e a quelle associazioni venatorie che vogliono
il bene della caccia.
Auspico che la politica faccia
un passo indietro e lasci ai
cacciatori la gestione della
caccia, così potremmo
avere un futuro, altrimenti la
caccia così gestita cesserà.

di togliere le zone vocate al
cinghiale, spostando lo stesso
etteraggio in una zona vergine,
ma non è stata presa neanche in
considerazione da Federcaccia e
Arci Caccia.
Abbiamo fatto di recente un
censimento notturno sulla zona
di ripopolamento di Pienza ed
è stato rilevato che tra caprioli,
volpi, cinghiali e lepri il rapporto è di gran lunga superiore,
per non dire impressionante;
la grande maggioranza delle
aziende faunistiche venatorie
della provincia di Siena non
viene più curata come una
volta, e anche loro sono carenti
di selvaggina; la caccia vagante
con il cane nella nostra zona si
è ridotta alla prima settimana
dall’apertura; i cinghiali ormai
popolano tutta la provincia
Senese, e non sono più cinghiali
maremmani ma incrociati, e
causano danni ingenti… e la
Provincia cosa fa? Indice corsi
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ogni tuo gesto, riconosce il
rumore del frigo, sa benissimo
quando lo apri per cucinare e
quando invece sei in cerca di
qualcosa di sfizioso da mangiare… e magari darne un po’
a lui! La tua vita con un Bracco
Italiano cambia inevitabilmente:
dovrai dividere con lui il divano,
il letto… e sarà inutile dirgli di
non salire, perché anche se farà
finta di ascoltarti, aspetterà che
tu non ci sia per sdraiarcisi sopra
e, colto in flagrante, ti guarderà
indifferente, come se stesse dormendo sulla sua branda. E magari sarà, passatemi il termine,
talmente “paraculo” che avrà
pure il coraggio di stirarsi per
dare valore alla sua sceneggiata… una delle tante che ci si abitua a vedere in una vita con un
Bracco Italiano. Ma cosa fa del
Bracco Italiano una razza speciale? Molti pensano che un cane
che dorme sul divano non potrà
MAI essere un buon cane da
caccia, non entrerà mai nei rovi
perché oramai ha assaporato le
gioie della vita casalinga! Niente
di più sbagliato, perché un Bracco sa stupire anche in questo.
Al momento opportuno saprà
trasformarsi da cane da salotto
in una vera “macchina da guerra”. La sua andatura tipica è un
trotto serrato, che durante la
risalita dell’emanazione diventa
ovviamente più cauto, anche se
lo standard ammette dei tempi
di galoppo. Se durante la ricerca
del selvatico ne avverte la presenza, rallenta immediatamente,

Da quando sono nata fino ad
oggi, nella mia vita è sempre stato presente un cane. Nelle foto
da piccola scattate da mia madre
ho in braccio Billy, un cucciolo di setter bianco e nero che
riesco a stento a sollevare. La
passione per la caccia è sempre
andata di pari passo con quella
per i cani e non riuscirei mai ad
immaginare una vita senza la
loro compagnia. Nel momento
in cui la mia setter invecchiò,
si venne a creare l’esigenza di
prendere un altro cane. La scelta
ricadde sul Bracco Italiano, una
razza tutta nostra, il cui sguardo
pensieroso, quasi riflessivo, gli
è valso l’appellativo di “cane
filosofo”. Portare a casa un cane
è un’esperienza che ti cambia la
vita, per quello che sa dare, per
l’affetto e la devozione che ogni
cane ha per il padrone. Ma portare a casa un Bracco è diverso,
perché non è solo un cane, ma il
tuo migliore amico. Sa sempre
come prenderti: sa che se sei
arrabbiato è inutile andare a
caccia, sa restituirti il sorriso cercando le tue carezze quando sei
triste, sa asciugare le tue lacrime
ed essere protettivo quando stai
male non allontanandosi mai
da te, spesso neanche per fare i
bisogni, tanta è la voglia di starti
vicino… come dovrebbe fare,
appunto, il tuo migliore amico!
Sa esserci sempre, in ogni momento, a volte anche troppo…
persino nell’intimità del bagno
di casa lui è lì che ti studia, col
suo sguardo indagatore. Segue
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il collo proteso, la coda un po’
più bassa, iniziando la “filata”
con un rallentamento graduale,
seguendo una linea retta che lo
unisce al selvatico. Arrivato a
ridosso di quest’ultimo ferma
di scatto, il più delle volte
eretto o con gli arti un po’ flessi, con la testa rivolta verso
l’emanazione. La caratteristica
principale del Bracco Italiano è
il collegamento con il conduttore. Particolarmente versatile,
il Bracco Italiano si trova a
proprio agio su qualunque
tipo di selvaggina e si adatta a
qualunque terreno, variando la
propria andatura. Per natura é
anche un ottimo recuperatore
e riportatore. Con un Bracco
Italiano non si ha mai la sensazione di andare a caccia con un
cane, ma con il proprio migliore amico, con cui si condivide
la stessa passione. Una volta
tornato a casa riprenderà il suo
posto sul divano, ricomincerà
ad essere l’ombra del padrone… e a tenere d’occhio il frigo
in attesa che anche a lui tocchi
il “fuori pasto” tanto agognato. Un’altra caratteristica del
Bracco Italiano, proprio per
l’attaccamento verso colui che
avrà scelto come unico padrone, è quella di essere un ottimo
antifurto. Non ci sarà amico o
persona che arriverà davanti
alla porta senza che il Bracco
di casa ne avverta la presenza
prima ancora che suoni il campanello, per correre da lui ad
annusarlo ed esaminarlo come
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a dare l’okay a quella visita.
Unico neo se si hanno degli
amici schizzinosi… non accetteranno di buon grado il fatto
che gli lasci una bella strusciata
di bava sui pantaloni nuovi e
puliti, e magari qualche pelo
quando gli si appoggerà alle
gambe per cercare una carezza. Ma se si è immuni all’espansività bracca… in quel
caso per l’affetto, l’amore,
l’amicizia che può dare, varrà
veramente la pena di possedere un Bracco Italiano!
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Provincia di Pisa: piste forestali e cinghiali
Luca Taccola - Responsabile Regionale Cinofilia - Toscana

piste forestali, allo scopo di
usufruirne nei mesi consentiti
dell’attività venatoria per la caccia alla migratoria e al cinghiale
in battuta.
Al dirigente abbiamo espresso
le nostre perplessità in merito,
in quanto ad oggi il problema
nella provincia di Pisa e in tutte
le province limitrofe è dato dalle
tante richieste di danni da parte
dei cittadini, causati da cinghiali
che non solo danneggiano le
colture in atto, ma sono un pericolo costante sulle nostre strade,
che abitualmente transitiamo
con le nostre famiglie.
La nostra battaglia, che sin
dall’inizio abbiamo cercato di
affrontare, è quella di poter far
cacciare le squadre dei cinghialai sulle piste forestali, così da

Nello scorso mese di Settembre
una delegazione della nostra
associazione, composta da me
e dai presidenti regionale e
provinciale, si è presentata dal
funzionario U.O. difesa fauna
della provincia di Pisa per avere
dei chiarimenti in merito al
transito di mezzi a motore su

poter intervenire su tutte le aree
interessate; molte sono state le
riunioni che ci hanno coinvolto
nei comuni interessati della provincia, arrivando all’obbiettivo
finale che è stato condiviso da
tutte le associazione venatorie
presenti sul territorio. Abbiamo anche cercato di dare un
supporto a tutte quelle abitazioni situate sui monti Pisani,
che quotidianamente affrontano
danni nelle loro proprietà e
danneggiamenti irreversibili ai
“muri a secco” degli uliveti.
L’altro aspetto che abbiamo
esposto è la sicurezza in battuta:
usufruire delle piste forestali
esistenti, dà la possibilità alla
squadra di potervi collocare i
“postieri“ con semplici accorgimenti, al fine di intervenire
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maggiore o minore “qualità”
della sua vita è mistificante,
perché la vita umana ha valore
proprio, indipendentemente
dalle proprie qualità, ed è inviolabile in quanto tale, salvo il
caso del diritto all’autodifesa e
del diritto di salvare la propria
vita anche sacrificando la vita di
un innocente, qualora ci si trovi
in stato di necessità (principio
pacifico in tutti gli ordinamenti
giuridici moderni). I diritti
umani possono avere un senso
solo in base ad un principio
indistintamente valido per tutti
gli esseri umani. Se relativizziamo il concetto di persona e lo
estrapoliamo da quello di essere
umano, allargandolo a qualsiasi
soggetto dotato di un sistema
nervoso centrale, ammettiamo
che la vita umana non “qualificata” dalla personalità - cioè
dall’autocoscienza - possa essere soppressa, come nel caso dei
neonati, dei malati di mente, e

interindividuali, a differenza
del secondo. Mi pare che si arrivi all’ideologismo più gretto di
un puro arbitrio rivestito di sofismi, perché in realtà si accetta
come degno di rispetto solo ciò
che ci conviene. Ogni uomo è
persona perché appartiene alla
specie umana, e ciò che rende
l’uomo persona non è il concreto esercizio di volontà e razionalità, perché allora dovremmo
escludere dall’appartenenza
alla specie umana chi si trova in
coma, chi dorme, i cerebrolesi, i
neonati, e via dicendo. L’essere
umano è tale anche se privo di
facoltà intellettive, ed è tale anche se esse non si sono ancora
estrinsecate, come nel caso del
neonato e dell’embrione umano. La persona umana è tale in
quanto componente della specie umana, indipendentemente
dalle sue facoltà razionali. Sostenere che il diritto alla vita di
un essere umano dipende dalla
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maso D’Acquino, il diritto c.d.
intermedio, fino all’illuminismo
e ai nostri giorni.

e portatrice, dal Deuteronomio,
attraverso il diritto romano, la
teologia e il pensiero di Tom-

universali e imprescindibili.
Questa è la tradizione di cui la
nostra civiltà occidentale è erede

T

nella zona interessata con il
massimo della sicurezza per
ogni cacciatore
Ovviamente le associazioni
anticaccia non hanno tardato
a farsi sentire, ma le possibili
richieste di danni causate sui
terreni e la sicurezza sulle strade
hanno prevalso per il bene di
tutta la comunità.
Buona è stata la disponibilità
al colloquio con i gestori delle
foreste demaniali locali, i quali
interagiscono per conto della
regione Toscana per dare la possibilità di utilizzare alcuni mezzi
(anche se in numero limitato)
per accompagnare le persone
più in difficoltà a raggiungere la
posta assegnata, per il recupero
degli animali abbattuti e per il
recupero dei cani a fine battuta.

Due cacciatrici toscane alla ricerca di camosci

Fabrizio Bonuccelli

L’estremismo ambientalista
pare rivelare una qualche
contiguità con l’etica nazista,
e non so se sia solo un caso
che Adolf Hitler, vegetariano
e forse irretito dalle deliranti
amenità di Richard Wagner su
una presunta “razza ariana”
vegetariana, arrivò a limitare
pesantemente la sperimentazione scientifica sugli animali,
vietando in ogni caso quella a
scopo didattico, perché (proprio
da lui…) ritenuta crudele. Mi
pare di riscontrare in ambedue

C

via dicendo, cadendo in un’ottica antiumana, perché i diritti
umani non possono che essere

Estremismo ambientalista
i casi un atteggiamento quasi
feticistico verso le forme di
vita diverse da quella umana,
se non un malcelato disprezzo
verso i propri simili. Questa
nuova ideologia si fonda su un
gioco delle tre carte filosofico,
consistente nel mettere sullo
stesso piano tutte le forme di
vita, ma – apoditticamente ritenere che la vita umana sia
degna di rispetto solo a certe
condizioni, cioè dove essa è
capace di comunicazione, di
autocoscienza, e via dicendo...
cioè elimina i picchetti fra vita
umana e altre forme di vita, ma
mette fior di picchetti fra il concetto di vita umana e quello di
persona. Le conseguenze sono
aberranti, perché nulla di più
ci si può aspettare da presupposti che di logico hanno solo
l’apparenza. Così il neonato
umano non è “persona” mentre
lo è il maiale, in quanto il primo
sarebbe incapace di relazioni
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cora vivo, piacevole e indelebile. Insisto nell’alleggerire la sua tensione,
sono certa che gli amici di lassù sapranno rendere il nostro fine settimana molto gradevole e la loro grande
esperienza sarà d’aiuto in questa caccia per lei completamente nuova. Se
pure si dovesse padellare sono certa
che ci sarà offerta un’altra occasione.
L’auto corre veloce e i nostri discorsi
si alternano fra giornate di caccia e
pettegolezzi sugli uomini, come sempre! Dopo nemmeno due ore ci chiama l’amico Luigi, che s’informa di
quanta strada abbiamo percorso. Gli
combiniamo uno scherzo: con voce
seria dico dispiaciuta che siamo in
coda ancora dalle parti di Bologna da
più di un’ora, a causa di un incidente, e che non ce la faremo mai ad arrivare per cena. Dall’altra parte del
telefono un attimo di silenzio, poi con
voce sconfortata Luigi ci raccomanda
comunque di non correre e di chiamarlo quando siamo in zona. E’
Arianna che tradisce la mia burla
ridendo in modo sonoro. Dopo poco

Sono le 15.30 di un venerdì di novembre; squilla il telefono, è Arianna:
“fra 10 minuti sono all’uscita di
Barberino di Mugello, ci troviamo al
solito parcheggio?”.
Ormai è diventata consuetudine per
le nostre uscite di caccia il trovarci
“al solito parcheggio”. Una di noi
lascia la propria auto e allegramente
si parte all’insegna di una nuova avventura. Siamo in perfetto orario,
l’amica trasborda armi e bagagli nella mia macchina, sorridendo sorniona al significato di “bagaglio minimalista”… e dire che c’eravamo ripromesse di non portare tanta roba!
Fra borse, fucili e scarponi si è riempita la bauliera… e non solo. Siamo
eccitate all’idea di un fine settimana
in montagna a caccia di camosci. Io
ho già vissuto più di una volta questa esperienza e comprendo l’eccitazione dell’amica che si appresta a cacciarli per la prima volta. Arianna mi
tempesta di domande; la sua prima
volta e la sua agitazione le ho vissute
tanto tempo fa, sono un ricordo an-
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Arianna ed io indossiamo i nostri
caldi pigiami e ci infiliamo in fretta
sotto le coperte; siamo stanche per il
viaggio, abbiamo poche ore di sonno
e oltretutto il padrone di casa è un
baro incallito… sempre in anticipo
sulla sveglia. La notte, tra le calde
coperte, vola in modo veloce; mi pare
di aver appena chiuso gli occhi e la
voce di Luigi davanti alla porta mi
sveglia di soprassalto. Lui è li, mani
sui fianchi come un gerarca, già vestito da caccia. Mentre noi ci alterniamo in bagno, ci prepara la colazione. Sul tavolo torta di mele, marmellata e biscotti, thè e caffè. Prima di
avviarci, per scaldarci dice, due caldarroste tenute in ammollo per almeno due lune nella grappa. Tremende!
Usciamo da casa; in fila indiana ci
incamminiamo tutte imbacuccate
con lo zaino in spalla e le carabine
nel fodero, ognuna attrezzata di alpenstock, il mio rigorosamente in
Bambù. Ha una storia tutta sua questo legno fortunato, ricordo di una
cacciata in Romagna e della sfacciata

usciamo dall’autostrada, Arianna
sfodera in modo ruffiano i suoi migliori sorrisi mentre io, in modo vigliacco, supero magistralmente tutta
la colonna per girare allo svincolo,
guadagnando così qualche minuto
d’attesa. E’ buio quando finalmente
arriviamo a destinazione. Luigi ci
aspetta con il solito sorriso, dopo tanta autostrada è rincuorante! Entriamo nella sua casetta di montagna e
portiamo i nostri bagagli nella camera matrimoniale messa a nostra disposizione. Ci accomodiamo in sala
da pranzo per la cena; la moglie di
Luigi ha cucinato carne di camoscio
che basterebbe per un esercito, certamente ben informata dell’appetito
proverbiale che le cacciatrici Toscane
si portano al seguito. Siamo solo in
tre a godere di questa prelibatezza, e
la si accompagna con un ottimo Teroldego d’annata. Brindiamo in più
occasioni alla caccia, chiacchierando
allegramente di tutto. I primi sbadigli ci inducono ad accordarci per l’ora della sveglia. Ci congediamo.
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noi un nuovo giorno. Laggiù, nel
fondovalle, ancora tremule luci in un
buio nebbioso. Concentriamo la nostra attenzione sui gruppetti di camosci che tranquillamente stanno
pascolando, Luigi e Luciano controllano con il cannocchiale lungo alcuni
animali lontani. Andiamo oltre.
Ogni avvistamento fatto da me e
Arianna esalta la nostra avventura;
piano piano s’impara così a distinguere le femmine adulte dai maschi
giovani, ogni nostro avvistamento è
velocemente controllato dai nostri
due accompagnatori. Hanno una
velocità di valutazione impressionante… quello è un maschietto giovane,
quella è una femmina, quella ha tanti
anni e quell’altro promette bene. I
nostri accompagnatori parlano sottovoce nel loro dialetto, ne comprendo
solo alcune parole ma riesco in qualche modo a ricostruire le loro frasi
fatte anche di molti gesti. Ci separiamo. Luciano scendendo nella valle
sottostante accompagnerà Arianna
alla ricerca di un camoscio di un
anno, uno Jahrling; io e Luigi ci alzeremo di quota e andremo alla ricerca
di una femmina che abbia più di dieci
anni. Pare che il mio accompagnatore abbia già un’idea di dove trovare
questa femmina. Per ora vediamo
una grande quantità di giovani maschi, di femmine con piccoli e di alcuni Jahrling, animali che Luciano decide di non disturbare. Riprendiamo
gli zaini e i bastoni, fucili in spalla, e
ci avviamo ognuno per la propria
meta. Il mio accompagnatore m’invita a camminare posando il piede su
rocce intere, senza incespicare e senza calpestare sfasciumi per non destare allarme tra i camosci. Intanto il
sole si è alzato in cielo e i camosci iniziano ad apparire in ogni punto della
valle. Sono davvero parecchi! Attraversiamo alcuni canaloni, larghi poche centinaia di metri, e a ognuno di
questi dedichiamo un po’ di osservazione. Tanti camosci ma nulla che
interessi il mio accompagnatore. Si
arriva così, dopo aver camminato per
un’ora buona tra pietraie e pini mughi, su una piccola cengia che si affaccia su un pianoro, un pascolo
brullo lungo forse cinque o seicento
metri. Il mio cacciatore rallenta il
cammino e alzandosi in punta di piedi ogni due passi cerca di scoprire,

generosità di un contadino che alla
mia timida richiesta di coglierne uno
mi rispose: “Prendi pure quanto vuoi
figliola… tanto non son miei”. Intanto, in una piccola piazzetta poco
distante da casa, ad attenderci c’è
Luciano, amico di Luigi, anch’esso
cacciatore di camosci, che ci accompagnerà in quest’avventura. Picchietta nervoso con l’indice sull’orologio… Abbiamo un solo minuto di
ritardo e lui, con rigore prussiano, ci
rimprovera l’atroce mancanza! Sistemiamo gli zaini e i fucili nel bagagliaio di un fuoristrada, noi donne ci
accomodiamo sul sedile posteriore;
mentre i due discutono i dettagli della giornata di caccia che sta per iniziare, Arianna ed io ne approfittiamo
per schiacciare un altro pisolino.
Dopo chilometrici sballottamenti la
macchina si ferma. Siamo arrivati.
Noi ci stiracchiamo controllando le
condizioni delle giunture ossee, pigramente indossiamo gli scarponi e
prendiamo tutto il resto; è ancora
buio e aspetteremo in paziente silenzio che schiarisca un po’. Fa freddo e
ad ogni respiro dalle nostre bocche
esce vapore… il naso e le gote si arrossano in pochi attimi; nel cielo uno
spettacolo incredibile, ci sono stelle
che non abbiamo mai visto laggiù in
città. Bellissimo. Mi ritrovo così a
pensare a quanti giovani, miei coetanei, non godranno mai di questi momenti e di queste meraviglie, abbagliati, poveri loro, da sfortunate luci
psichedeliche. Sfodero la mia cultura
in astronomia e indico agli amici le
costellazioni dell’Orsa Maggiore e di
Cassiopea. Partiamo in rigoroso silenzio. Raggiungiamo in meno di
mezz’ora uno spuntone di roccia che
sovrasta una valle molto ampia; qui
ci fermiamo per controllare con il binocolo incollato agli occhi se ci sono i
camosci. Il cielo ancora scuro tradisce
in lontananza i primi chiarori
dell’aurora, tutto è in silenzio, un
piccolo mondo immobile, incredibilmente inerte. Poi, piano piano, il
monte si veste di colori, si riempie di
vita. Piccoli uccelletti spuntano dai
mughi; solo adesso, come investiti da
improvvisa e collettiva frenesia, si
mettono in movimento. Sotto il sentiero alcuni camosci pascolano tranquilli. Raggi di sole ora feriscono
l’occhio e scaldano il viso, è nato per
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senza essere scoperto, se su quel pianoro ci sono camosci. Dopo solo alcuni passi si abbassa bruscamente e si
gira verso di me, portandosi l’indice
davanti alla bocca, nel consueto gesto
che invita all’assoluto silenzio. Sottovoce mi dice che la femmina che interessa noi è proprio lì, a meno di cento
metri, che pascola tranquilla in compagnia di alcuni animali giovani.
Cerco invano un punto d’appoggio
per sparare ma, contrariamente a
quanto m’aspettavo, Luigi m’invita a
desistere, cercando invece una buona
posizione per il tiro sulla via di fuga
che quella femmina seguirà nel momento che, allarmata, si accorgerà
della nostra presenza. Scendiamo in
modo guardingo per alcune decine di
metri e sistemo lo zaino su uno
spuntone di roccia che domina buona
parte del canalone sottostante. Il mio
accompagnatore si accerta che la sistemazione sullo zaino sia sufficientemente buona e mi spiega che la
femmina, prima di scendere nel canalone, di certo si fermerà sul sentiero per osservare la via di fuga nel canalone sottostante. Certo della mia
buona posizione per il tiro Luigi risale il sentiero verso il pianoro, calpestando volutamente in modo rumoroso lo sfasciume. Subito sulle rocce
sopra di noi compare la femmina seguita da alcuni camosci giovani. Ora
il mio accompagnatore guadagna
svelto la posizione al mio fianco e mi
indica di concentrare l’attenzione
verso la femmina che ha scelto, ma di
non sparare fino a che la stessa non
si sia fermata sul sentiero sottostante.
Mi passano i camosci tanto vicini da
leggere nei loro occhi bruni la meraviglia e lo spavento. Lei, come previsto si ferma, è li, forse a ottanta o cento metri; cerco in modo frenetico di
inquadrarla nell’ottica del fucile ma
non la trovo. Mi agito, il cuore pare
voglia scoppiarmi nel petto, Luigi se
ne accorge e sorridente mi tranquillizza. Finalmente riesco a inquadrarla nell’ottica del fucile. Dai movimenti e dalla posizione del camoscio
che Luigi pazientemente mi descrive,
acquisisco la certezza che ciò che sto
mirando è il capo giusto da abbattere.
Armo lo steker e aspetto che si metta
in “blatt”… a cartolina… Ora, ora o
mai più! Porto svelta la croce sulla
spalla e delicatamente lascio partire il
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colpo. L’animale colpito ha un sussulto, guarda meravigliata e incredula verso di noi, vede inutilmente la
salvezza sottostante, poi cede sulle
zampe posteriori e crolla. Il terreno è
in forte pendenza e la mia conquista
inizia a scivolare verso il basso, accompagnata dalla mia supplica “fermati… fermati… fermati…”.
Alcune decine di metri più in basso
un pino mugo frena la sua caduta,
impigliandola nei rami bassi, in un
abbraccio mortale. Luigi controlla
con il binocolo che il camoscio sia
morto, strappa tre rametti da un rododendro ai piedi dello spuntone e
me li offre sulla lama del coltello, accompagnando il gesto con un sorridente Weidmannsheil. Trattengo a
stento una lacrima, ma gli occhi lucidi tradiscono la mia emozione; il mio
accompagnatore comprende il sentimento che affiora… e stempera la
tensione offrendomi la fiaschetta della grappa! Trangugio ad occhi chiusi
una scudisciata di almeno 50 gradi.

mia preda; non è facile arrivarci, il
punto dove si è fermata è molto scosceso e le vertigini di certo non mi
aiutano. Luigi se ne accorge e m’invita alla prudenza. Intanto una compagnia di escursionisti percorre lo
stesso sentiero, dove ci siamo appostati per sparare al camoscio; si sente
il loro vociare poco distante. Una signora di questa compagnia, vestita di
un giallo sgargiante, informa a
squarciagola il resto della truppa della sua urgente necessità di fare
pipì… Noi stiamo eviscerando la nostra bestia e la signora in questione,
ultima della fila, manifesta la volontà
di soddisfare le sue necessità proprio
sul sentiero, sopra di noi. Rapido
scambio di occhiate tra me e il mio
boss e ci poniamo davanti alla camoscia in modo da nasconderla alla vista della donna; una veloce ripulita
del sangue sulle mani e con un sorriso degno del miglior dentifricio salutiamo la signora, che si informa se la
nostra presenza è dedicata alla ricer-

Lascio trascorrere alcuni minuti che
mi sembrano un’eternità, poi, con
mani tremanti, accendo il telefono.
Arianna, che è appostata alcune centinaia di metri più in basso, ha sentito di certo lo sparo e vorrà sapere.
Pochi attimi e il telefono squilla…
con voce tremula biascico: “l’ho presa, la mia camoscia è morta”. Mi accorgo che le lacrime mi riempiono gli
occhi. Lui, per pudore, ignora sbinocolando lontano. Scendiamo verso la

ca di fiori o di funghi. Luigi soddisfa
le sue curiosità raccontandogli un
sacco di balle e la signora è costretta a
provvedere ai suoi bisogni in luoghi
più appartati. Aspettiamo che sia ben
lontana e ridiamo di gusto sull’accaduto. Ora mi godo in pace la mia
preda, accarezzandola, e le metto in
bocca un rametto del rododendro offerto dall’accompagnatore. Alcuni
minuti di silenzio per spiegare ciò
che si ha nel cuore. Il mio accompa-
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gnatore rispetta questi momenti e
ritarda le operazioni per sistemare il
camoscio. Osserviamo i 12 anni di
questo animale e proviamo ad immaginare quante tormente e quante insidie ha dovuto superare, e quanti
figli avrà generato. Luigi ora ha il
compito di portare questo peso fino al
punto di ritrovo con Luciano e
Arianna, poi da lì fino alla macchina.
Ci dividiamo i pesi. Nel mio zaino
trovano posto tutte le cose sue e nel
suo, più capiente, ci mette il camoscio. Entrambi pesano un’esagerazione. Ci incamminiamo. Dopo alcuni
passi sentiamo uno sparo. Arianna
ha di certo trovato il suo camoscio.
Riaccendo il cellulare e aspetto una
sua chiamata, non voglio disturbare
questi suoi momenti di grande emozione e di riflessione che seguono la
cattura del suo primo camoscio.
Questi attimi sono quelli che si ricordano per tutta la vita, sono molto
diversi dalla tensione che si avverte
prima dello sparo. Quelli sono momenti frenetici, vissuti con quell’istinto che la caccia tramanda da generazioni… quell’indescrivibile voglia di possedere la preda. Sono gli
attimi che seguono che ci riportano ai
nostri tempi, che ci differenziano dalle necessità primordiali ma perpetuano il senso della caccia; quello del ritorno ai tempi della necessità con la
coscienza, e la fortuna, che non si ha
questo bisogno. Arianna chiama. Il
suo accompagnatore sostiene che lo
Jahrling è andato! C’è confusione di
voci al telefono. Arianna insiste
nell’affermare che durante lo sparo
l’ha visto cadere e, anche se la distanza era notevole, ha avuto la sensazione che il colpo fosse perfetto. La presa
in giro di Luciano si risolve con una
sonora risata da parte del mio accompagnatore e la spiegazione del fatto
che da loro, l’essere “andato”, sta anche a significare l’essere morto. Luciano ci comunica che ritarderà un
poco il ritorno poiché le operazioni di
recupero saranno alquanto laboriose,
visti la distanza del tiro e il terreno
impervio. Decidiamo di aspettare il
loro ritorno su un’altura che domina
la valle in un anfiteatro maestoso.
Mentre mangiamo un panino, Luigi
mi indica tutte le cime che la catena
montuosa presenta. L’occhio spazia
per chilometri; in lontananza an-
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gato di camoscio con le cipolle e nella
cottura dei funghi raccolti lassù. Ci
improvvisiamo cuoche. Mentre taglio le cipolle per il soffritto, Luigi,
certo di non essere seguito, scende
nella sua cantina segreta e ritorna
con una bottiglia di Gewurztraminer
per l’aperitivo e una di Lagrein per la
cena. Ci tiene alla segretezza della
sua scorta di vini quest’uomo! Deve
averne di preziosi, chissà che un giorno non dimentichi la chiave nella
toppa… L’acqua ora sta bollendo, il
mio accompagnatore e padrone di casa
versa la giusta quantità di sale e inizia
così la paziente preparazione della polenta, alimento sacro per questa gente.
Ci viene intanto raccontata la storia
di questa valle, caratterizzata da secoli di isolamento, dovuti soprattutto
alla difficoltà di superare una gola
rocciosa particolarmente impervia in
fondo alla valle, attraverso la costruzione di una strada percorribile con i
carri per lo scambio e il commercio
delle merci. Le ristrettezze economiche e la mancanza di scambi culturali, a detta di Luigi, ne hanno forgiato
il carattere nei suoi abitanti, cordiali
e tenaci, apparentemente scontrosi,
ma abituati alla sopravvivenza in un
ambiente aspro e ostile come la montagna. E così ci sono illustrati gli usi
e i costumi, le abitudini alimentari, la
raffinata capacità nella sapiente produzione dei formaggi, in tutte le loro
varietà, apprezzati ormai in ogni
parte d’Europa. Luciano intanto è di
ritorno con i camosci sottoposti alla
verifica. Il fegato con le cipolle sprigiona nella cucina un profumo acre e
delizioso, la polenta ormai cotta è versata sull’apposito legno. Si mangia. Si
trascorrono così le prime ore della sera
in grande allegria, raccontandoci le
grandi emozioni di questa giornata,
arricchita di particolari ad ogni passaggio. Il sole ora scompare dietro le
montagne e offre uno spettacolo di
colori incredibile. Esco sul terrazzo di
casa che si affaccia sulla valle. Le
montagne ora si tingono di rosa, in
uno spettacolo che la periferia della
città mi ha sempre negato. Arianna e
Luciano ci raggiungono in silenzio,
solo il piccolo ruscello che scorre a
pochi passi da casa sussurra il suo
cammino. Weidmannsheil Arianna,
complimenti amica mia. Brindiamo
tutti insieme ai nostri camosci.

che i ghiacciai del Bernina Svizzero. Intanto un tiepido sole di novembre ci tiene compagnia. Dopo un’oretta Arianna e Luciano ci raggiungono; sul viso felice di Arianna i segni della stanchezza. Luciano invece,
con il camoscio nello zaino e la carabina a tracolla, sembra di metallo
inossidabile. Nessuna smorfia. Fresco come appena partito. Sulla via
del ritorno noto nel pascolo sottostante alcune palline bianche dalla
forma famigliare, mi avvicino a una
di esse e noto che sono gli stessi funghi che da noi in Toscana sono chiamate “Vescie”; mi faccio dare un sacchetto da Luigi e comincio a raccogliere quelle più fresche, tra lo stupore dei nostri accompagnatori che già
si rifiutano, scuotendo vigorosamente la testa, di assaggiare quello che
per loro rimane un fungo velenoso.
Questa sera invece, preparate con un
po’ d’olio d’oliva e uno spicchio d’aglio saranno un degno contorno al
fegato di camoscio. Scattiamo alcune
fotografie per ricordare questa meravigliosa giornata e si risale in macchina per il tragitto di ritorno. Chilometrici sballottamenti a ritroso.
Arianna intanto ci racconta ciò che
le è accaduto mentre percorreva il
sentiero per raggiungerci. Incrociando una signora, vestita di giallo sgargiante, questa le ha chiesto come mai
fosse vestita completamente di verde,
complimentandosi di come questo
abbigliamento, dalla foggia inusuale
per una donna, le donasse molto.
Arianna, con la spontaneità di sempre, informò la signora in questione
di essere una cacciatrice, vestita da
cacciatrice, oltretutto una cacciatrice
particolarmente fortunata visto l’abbattimento del primo camoscio…
Alla vista della testa del camoscio
sporgente dallo zaino, la signora, fortemente indispettita, bofonchiando
qualcosa di incomprensibile si allontanò svelta. Intanto, con un altro po’
di sballottamenti il fuoristrada ci riporta nel piccolo paese di poche anime. Rientriamo alla casa di Luigi;
Luciano s’incarica di scendere in una
località della valle, dove ha la sede il
Comprensorio, per sottoporre i camosci abbattuti alle operazioni serali di
verifica, mentre noi donne ci attrezziamo per preparare la cena. Arianna
mi assiste nella preparazione del fe-
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Umbria

Passioni sacrificate

Ci siamo! E’ arrivata “la regina del bosco”
La Redazione

In un momento così difficoltoso per il nostro Paese,
non è facile parlare di
caccia, anche se è uno dei
pochi modi che ci restano
per distrarci, a fronte dei
tanti problemi che ci attanagliano tutti i giorni.
Esuberi, licenziamenti, cassa integrazione... Da qualche giorno sui telegiornali
non si sente parlare d’altro.
Dopo l’ILVA di Taranto e
tutte le altre piccole o grandi realtà a livello nazionale,
che sono scomparse a causa di questa ormai famosa
“crisi”, è il turno delle storiche acciaierie di Terni, la
AST (Acciai Speciali Terni),
130 anni di storia. Problemi
che vengono trascinati da
anni di paure, insicurezze
e tensioni. Parliamo di una
azienda che vale il 20% del
PIL regionale Umbro; Terni
è una città che fonda la sua
economia quasi esclusivamente intorno alle accia-
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ierie e al relativo indotto.
Nonostante tutti i sacrifici
fatti dalle maestranze, con
presidi degli operai di fronte agli ingressi AST, alla
prefettura e ai vari enti,
agli scioperi generali, ai
cortei, fino a consegnare un
documento condiviso dalle
parti direttamente a Bruxelles da una delegazione
sindacale, e per finire al
blocco dell’autostrada del
Sole di qualche giorno fa,
al momento nessuna trattativa sembra approdare ad
una soluzione accettabile.
Il malcontento è sempre più
palpabile in tutta la città,
anche e soprattutto tra i vari
negozianti, che si sono visti
togliere dagli incassi i circa 5
milioni di euro degli stipendi dei lavoratori AST, non
percepiti o in parte tagliati.
Come tutte le crisi che hanno coinvolto e sconvolto il
nostro paese ultimamente,
questa “tragedia” colpisce
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tutti i settori, con problematiche economiche nazionali che incidono pesantemente sulle scelte delle
famiglie; va da sé che un
cacciatore disoccupato sarà
costretto a fare delle scelte,
e dal momento che ci sono
altre priorità irrinunciabili,
sono le passioni ad essere
“sacrificate”, pur grandi
che esse siano. Tra queste,
purtroppo, la nostra amata
caccia e la nostra amata
pesca. Una situazione così
instabile si ripercuote sul
nostro mondo venatorio, e
di riflesso su tutto ciò che
ruota intorno ad esso, causando un danno economico
non indifferente al Paese
intero. E al danno, aggiungiamo la beffa.
Non sono solo le armerie
a chiudere; in un territorio
così fragile come il nostro,
anche una sola tessera mancante manda in crisi tutta
la comunità. Ogni giorno si
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perde un pezzo di speranza
ed ogni giorno si guarda al
futuro, nostro e dei nostri
figli, con meno entusiasmo.
Le incertezze accumulate e
le voci che aleggiano lasciano ben poco spazio anche ai
pochi ottimisti rimasti, ma
soprattutto vanno a intaccare la nostra dignità di
cittadini e onesti cacciatori,
come almeno io reputo la
nostra categoria.
Il C.P.A. provinciale Terni
è vicino ai lavoratori AST e
alle loro famiglie, “in difesa
dei loro diritti”. Anche perché, in città, tutti hanno un
famigliare, un parente o un
amico che direttamente o
indirettamente è coinvolto.
Un augurio speciale di
Buon Natale e Felice Anno
Nuovo a tutti i cacciatori,
nonché lavoratori, e a tutte
le loro famiglie, dal nostro
Presidente Provinciale di
Terni Angelo Liurni, anche
lui dipendente AST.
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Valentino Pagliuca - Presidente comunale C.P.A. - Magione

“Il cielo ormai aveva già sfoggiato da parecchi minuti tutte
le tonalità di viola, a partire
dal viola scuro, passando dal
rosso acceso, fino all’azzurro
intenso. Gli amici controllano
l’orologio, e dopo uno sguardo
complice aprono finalmente il
fodero del fucile. Lo scricchiolio dei rami calpestati,
gli alberi già spogli di foglie e
quelle rimaste, bagnate dalla
nebbia, la corsa incalzante
degli ausiliari, il suono del
beeper; eccola, ci siamo…”
Ecco come alcuni cacciatori
della sezione CPA Magione
passano le loro giornate di
caccia, in compagnia dei
loro fedeli ausiliari, tra i
boschi delle colline Umbre
nei pressi del lago Trasimeno, condividendo la loro
magnifica passione per la
caccia alla Beccaccia.
La Beccaccia, soprannominata “Regina del bosco”, è
diffusa in tutta Europa, in
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Asia e nelle isole dell’Atlantico, dove generalmente
nidifica; in Italia è presente
nei periodi di passo autunnale e primaverile.
La Beccaccia ha un peso
oscillante tra i 320 e i 450
grammi; ha un lungo becco
e occhi posti in posizione
laterale, molto grandi. La
colorazione è pressoché
identica in maschio e femmina, bruno rossastra con
delle barre trasversali nere
sul collo; in generale il suo
piumaggio è estremamente mimetico nei confronti
delle foglie secche.
E’ necessario citare l’articolo 18 della Legge quadro
157/92, il quale disciplina la tecnica della caccia
alla Beccaccia. Secondo
tale norma la Beccaccia è
specie cacciabile dalla terza
domenica di settembre al
31 gennaio, tenendo conto
che la disciplina dell’attività venatoria fa capo alle
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Regioni le quali, con l’intento di conservare le varie
specie, possono apportare
modifiche ai locali calendari venatori.
In passato nella caccia alla
Beccaccia spesso si adottava la tecnica all’aspetto, che veniva praticata
tramite appostamento
all’alba o all’imbrunire
verso sera, rispettivamente quando il selvatico si
ritirava dalla pastura per
poi rientrare nel bosco e
viceversa, quando lasciava il bosco per recarsi
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nei luoghi umidi per la
pastura. Da molti anni
questa tecnica, in Italia come
in molti altri Paesi, è ormai
vietata; questa forma di caccia non può al giorno d’oggi
essere tollerata, in quanto
mero esercizio di tiro su una
specie fortemente cacciata e
venatoriamente molto interessante, sulla quale si può
svolgere un esercizio venatorio specialistico, più leale
e sportivo e, nel contempo,
assai meno distruttivo,
semplicemente utilizzando
il cane da ferma.
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Ricevuta del Dott. Mario Paoletti quale contributo per la
costituzione della sezione C.P.A. di Terni

A caccia sul lago di Campotosto
Mario Paoletti - Socio fondatore C.P.A. - Terni
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per la caccia e per la pesca,
verso le 18 (ed era già notte),
partimmo per quella nuova
eccitante avventura.
La strada era molto lunga,
tortuosa, piena di curve e di
tornanti: Terni – Rieti – Antrodoco – Sella di Corno – Preturo
– Passo delle Capannelle e finalmente il bivio per il paesino
di Mascioni.
Al Passo delle Capannelle
trovammo neve abbondante,
ma probabilmente prima di noi
era passato o uno spazzaneve
o un autocarro con ruote molto
grandi e pertanto, per nostra
fortuna, le gomme dell’auto
fecero presa sulla neve non
ancora ghiacciata. Per la verità
avevamo con noi anche un paio
di catene da neve, ma talmente
piccole e ridicole che nemmeno
provammo a montarle, ma l’auto, anche se con un po’ di fatica,
fece il suo dovere e finalmente
verso le 2, in piena notte, ci fermammo a pochi metri dal lago.
Usciti dalla Giardinetta, restammo immobili, senza parlare,
attoniti, stupiti da quell’assenza
di ogni rumore, poi guardammo tutto intorno e nel buio più

trovare la via giusta era molto
molto impegnativo.
Nonostante ciò cominciammo
a preparare tutto l’occorrente:
il canotto, comprato a Roma a
Porta Portese, era un po’ più
grande rispetto al primo canottino ed inoltre eravamo riusciti
a dotarlo di un’impalcatura
di tubi in ferro per reggere un
motore fuoribordo (un Carniti
“Libellula” da 2,3 cavalli!!!
Piccolissimo e tanto leggero da
portarlo con una sola mano),
due pagaie, due fucili (un
Breda Magnum a 7 colpi, uno
in canna e 6 nel serbatoio, a
quei tempi era permesso, e una
doppietta Beretta Krupp), cartucce, stampi e 3 richiami vivi
(un germano maschio e due
femmine); i vestiti, idonei alla
bisogna, tutti imbottiti e, non
mi vergogno a dirlo, mutande
lunghe di lana.
Caricato tutto sulla piccola
Giardinetta FIAT 500, comprata
nel 1953, dotata anche di un
portabagagli fatto fare artigianalmente, che serviva ottimamente, più che per le valigie, al
trasporto di canotti, capanni e
altre ingombranti attrezzature

Era l’inverno del 1954 e alcuni
giorni prima di Natale venimmo a sapere che il lago di Campotosto, in Abruzzo, ospitava
migliaia di anatre; naturalmente la notizia ci entusiasmò
moltissimo e pertanto cercammo subito di organizzare una
“spedizione” per raggiungere
un posto idoneo per la nostra
caccia agli acquatici.
Il lago di Campotosto, con i circa 1400 ettari di estensione, era,
a quei tempi, uno in Europa fra
i più grandi bacini artificiali, e
incastonato a circa 1425 metri
di altitudine tra i monti della
Laga e la catena del Gran Sasso,
offriva panorami di incomparabile bellezza: una unica strada
lungo tutto il lago, circondata
da folte foreste, un solo paesino,
Mascioni, acque blu intenso e
verdi boschi; solo guardando
tanta bellezza l’anima si riposava. Raggiungere però il posto
dove imbarcarsi era piuttosto
difficoltoso, le strade non erano
in buone condizioni, la guerra
aveva lasciato ferite profonde,
la segnaletica stradale o mancante o quasi sempre incompleta, pertanto nel buio della notte
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profondo, nell’immensità di
quel silenzio quasi irreale, ci
sembrò che il tempo e lo spazio
si fossero fermati, e la Natura
dormisse un sonno profondo.
Sopra di noi solo un limpidissimo cielo pieno di stelle,
senza Luna, ma la Stella Polare
indicava la via da seguire.
Gonfiato il canotto e imbarcato
tutto il necessario, partimmo
in direzione nord-est, per raggiungere un promontorio che,
visto mesi prima in una gita
a pesca, ci sembrò un buon
posto per la caccia.
Il canotto scivolava sulle acque
tranquille, senza far rumore;
avevamo infatti deciso di remare per non turbare la quiete del
lago, e pagaiando pagaiando
andavamo a raggiungere il sito
prescelto. Solo il leggero sciabordio delle pagaie ci accompagnava in quella notte silente; tra
noi poche parole sussurrate e a
bassa voce, nessun suono, nessun rumore, ma… ad un tratto,
eravamo circa a metà strada e
quasi in mezzo al lago, avvertii
come uno scricchiolio lontano,
molto lontano, ma continuo.
Lì per lì non detti molta impor-

2

0

1

4

O
20

tutti i sensi in allerta dirigemmo
verso terra.
L’oscurità era ancora fittissima, non si distingueva molto
davanti al canotto, e gli occhi,
appannati dal freddo e dallo
sforzo di vedere il più lontano
possibile, non erano di molto
aiuto, compresa anche la poca
luce di una torcia a mano.
Qualche brividino ci passava
per la schiena, e forse, dico
solo forse, non era solo per il
gelo: avvolti dal freddo nel
buio più fitto, in mezzo ad un
lago profondo, con vestiti pesanti e stivaloni a tutta coscia,
con un incomprensibile rumore che ci circondava… Strani
pensieri… Saremmo tornati a
casa? E quando?
Poi all’improvviso uno schianto
fortissimo, un rumore tremendo che rimbalzò anche lontano,
come se avessimo infranto
migliaia di vetri, e il canotto,
pur con il motore acceso, si era
quasi fermato.
In una frazione di secondo
spensi il motore, e in quel preciso istante sentii Giulio urlare:
“il lago sta ghiacciando, il lago
sta ghiacciando, se non riuscia-

tanza a quel rumore, ma dato
che non si interrompeva mai e
sembrava ora venire verso di
noi, chiesi a Giulio se anche lui
avesse avvertito quello strano
suono. Strano suono infatti, era
un misto tra scricchiolii, gemiti,
stridolii e cigolii, e onestamente
non sapevamo, non riuscivamo
a capire cosa fosse.
Non erano richiami di anatre o
altri uccelli, né di altri animali;
pensammo a un autocarro che
ansimando e cigolando si arrampicasse su quella strada, ma
non si vedevano luci che potessero avvalorare quella ipotesi;
pensammo anche a un treno,
ma lassù non vi erano strade
ferrate; pensammo anche, con
un po’ di ansia, che fosse stata
aperta, per ragioni di lavoro, la
diga, ma l’acqua continuava ad
essere molto calma e tranquilla.
Lo strano rumore era intanto aumentato di intensità e
sembrava provenire da tutti i
lati, quasi come se ci volesse
circondare; allora, di comune
accordo, visto che non riuscivamo a decifrare né l’origine né
la provenienza di quei suoni,
accendemmo il motore e con
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cielo, e pertanto la giornata
venatoria era praticamente
terminata ancor prima di
cominciare. Tuttavia, superati
i primi momenti di grande
stanchezza e di sconforto,
e rinvigoriti da una buona
tazza di thè bollente, riparati
alla meglio dietro al canotto,
sistemammo sulla riva solo
i richiami vivi, in quanto il
ghiaccio non permetteva di
sistemare meglio né loro né gli
stampi, e un’alzavola fu l’unica preda di quella cacciata.
Sono passati molti anni da
quel giorno, e altre automobili
ci hanno accompagnati a caccia e a pesca, ma nel rivedere
quelle foto in bianco e nero il
pensiero, quasi nostalgico, è
andato a quella modesta auto,
che per anni è stata fedele
compagna di tante avventure,
per mari e per monti, per pianure e vallate, e il confronto
con i superbi e bellissimi 4x4
di oggi va sicuramente a suo
favore, perché a quei tempi con
il suo piccolo cuore ci ha sempre tolti d’impiccio dal fango,
dalla sabbia e dalla neve.
Grazie, cara Giardinetta!

mo a muoverci siamo spacciati,
e il canotto nella morsa del
ghiaccio…” non finì la frase, ma
capii benissimo lo stesso.
Con il cuore in gola e tutti i
nervi tesi, con un balzo mi
gettai in avanti, presi la mia
pagaia e appoggiandomi al
canotto cominciai con tutte le
mie forze a spezzare il ghiaccio innanzi alla prua, mentre
mio fratello spostandosi sul
bordo, remando alla veneziana, riusciva a far andare,
anche se di poco, il natante.
Sorgeva intanto l’alba, verso
oriente si intravedevano le
cime delle montagne, mentre
le stelle scomparivano a poco
a poco, e il freddo, sempre più
intenso, faceva gelare le poche
gocce di sudore cadute sui
bordi del canotto.
Remando spasmodicamente e
rompendo il ghiaccio riuscimmo finalmente ad aprire una
via verso la riva; non sentivamo
più né il freddo né la fatica,
l’assillante pensiero era solo
cercare di arrivare e finalmente,
completamente esausti e stremati, toccammo terra.
Il sole però era già alto nel
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Marche

I nuovi barbari
Luigi Manocchi - Presidente Regionale C.P.A.- Marche

Tutti noi cacciatori sappiamo benissimo che non
siamo gli unici a poter
“usufruire” dei boschi;
condividiamo infatti la
nostra passione con numerose altre categorie, che
ovviamente hanno i nostri
stessi diritti, non fosse altro
quello di poter fare una salutare passeggiata immersi
nella natura.
Tutti coloro che vogliono
godere della natura devono
rispettare delle regole, che
per noi cacciatori sono abbastanza ferree, così come
lo sono per altre categorie
come tartufai, fungaioli
ecc., ma anche il semplice
“camminatore della domenica” ha un approccio
rispettoso dell’ambiente che
lo circonda.

Purtroppo quanto sopra,
che sembra ovvio ai più,
non riguarda tutti, infatti
da qualche anno si sono
divulgate delle attività che
vengono fatte senza rispettare niente e nessuno… mi
riferisco al cross, al trial e ai
“benamati” quad.
Per i cacciatori, ma non
solo, sono diventati un vero
problema; capita infatti
moltissime volte, nonostante tutte le segnalazioni
di legge, di trovarseli in
mezzo alle battute di caccia
al cinghiale, esponendo così
loro stessi e i cacciatori a
gravi rischi per la propria
incolumità.
Ma vi è un altro aspetto,
oltremodo fastidioso, che è
quello della quiete del bosco che viene irrimediabil-

AVVISO
Portiamo a conoscenza degli amici cacciatori della
provincia di Ancona, che la sezione C.P.A. si è trasferita
nei nuovi locali di:

P.zza Vittorio Veneto 1 Montemarciano
(Ex Caserma Dei Carabinieri)
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ed in modo particolare in
quelle zone in cui esistono
istituti voluti dall’unione
Europea come SIC (Siti di
Interesse Comunitario) e
ZPS (Zone a Protezione
Speciale), che tanti vincoli
pongono a chi è parte di
quei territori e vi svolge la
propria legittima attività,
non solo lavorativa.
Tutto questo avviene sotto
gli occhi di tutti e quindi
anche di chi dovrebbe
intervenire e non lo fa, e
un territorio bellissimo
come quello dell’Alpe della
Luna, al confine fra Marche,
Umbria e Toscana, diventa
tutte le domeniche e le feste
comandate luogo di scorribande continue di orde
chiassose di motorizzati che
non rispettano nessuno.
Al fine di denunciare tale
situazione il sottoscritto,
unitamente al presidente
nazionale, ha rappresentato
agli organi preposti al controllo che una situazione del
genere non è più tollerabile,
ricevendo dagli stessi ampie rassicurazioni su un loro
intervento, a dimostrazione
che i cacciatori possono fare
molto per la conservazione
dell’ambiente.

mente eliminata; vi lascio
solo immaginare il rumore
che possono produrre due
o tre moto (ma a volte
arrivano fino a qualche decina), a tutto gas, anche se
a velocità ridotta, in mezzo ai sentieri. Se questo
frastuono infastidisce noi
essere umani, riteniamo
che anche per gli animali
non sia un bell’andare. Per
quel che ci riguarda, come
è facile immaginare, dopo
il passaggio di questi piloti
nel bosco non ci rimangono neppure le lucertole;
se a questo aggiungiamo
la puzza di olio bruciato
e di miscela, lo scenario è
completo.
I danni non finiscono qui.
Il bello, per loro, è percorrere sentieri, e più sono
ripidi più si divertono, con
il risultato che, passa e ripassa, con le moto scavano
solchi che al momento della pioggia diventano veri e
propri torrenti, che portano via quel po’ di terreno
che in montagna rende un
sentiero praticabile per chi
va a passeggio.
Tutto questo viene fatto in
barba alle leggi che vietano
la circolazione fuori strada,
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Molise

Continua a crescere la famiglia del C.P.A. in Molise
Marco Efisio Pisanu - Vicepresidente C.P.A.

Nel mese di Settembre
è stata aperta la sede
di Sant’Agapito (IS).
Nella foto, scattata per
l’inaugurazione del Nuovo
Circolo Cacciatori, erano
presenti: da sinistra,
seduto, Nicolino Di Pilla
(V. Presidente); Carmine
Bianchini (V. Presidente
- maglia nera); Renato
Guerrazzi (Presidente giubbino rosso); Antonio
Pellecchia (Segretario
- maglia viola) e poi
Fabio, Luigi, Fabio, Valter,
Evan, Antonio, Damiano,
Osvaldo, Angelo, Peppe,
Livio, Sergio e Giovanni.
Alcuni dei soci della
nuova sezione fanno
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“fregare” l’animale, ma
altamente pericoloso per
le possibili conseguenze.
Alle 10.00 circa, dopo un
grande lavoro, il verro si è
presentato davanti a Renato,
che con freddezza è riuscito
a piazzare due fucilate
sul fianco dell’animale,
mettendo fine a quello che
era diventato un incubo
per cani e persone. Siamo
felici per la conclusione
della vicenda, ma lo siamo
ancora di più perché Renato
Guerrazzi, Presidente
comunale della sezione
C.P.A. di Sant’Agapito, ha
dato un grosso contributo
per mettere la parola fine a
questa storia.

pericoloso anche per le
persone che per uno scopo
o per un altro andavano
per i boschi. Non si
poteva più rischiare, ecco
perché i componenti della
“Cinciùn”, dopo essersi
consultati, hanno messo
a punto una strategia per
abbattere il pericoloso
animale. L’epilogo è
avvenuto sabato 22
Novembre in località
Fiattoni (Bottega del
diavolo), quando due dei
componenti, con grande
coraggio e coadiuvati
dall’intero gruppo, si
sono posizionati a ridosso
di un dirupo, l’unico
posto dove era possibile

parte della compagnia di
cinghialai dei “Cinciùn” di
Sant’Agapito, capitanata
dal mitico Giuseppe Bucci.
Dall’apertura della caccia
al cinghiale, nella zona di
caccia transitava un grosso
(e pericoloso) verro, che fino
a metà Novembre aveva
letteralmente spaccato
in due sette cani, tra cui
la mascotte della muta
Rambo, che nonostante i
suoi quindici anni dava
sempre il suo contributo.
Potete immaginare cosa
significa per una piccola
compagnia perdere tanti
cani in così poco tempo;
inoltre il grosso cinghiale
stava iniziando a diventare

I

C

E

M

B

R

E

2

0

1

4

C

A

C

C

I

A

P

E

S

C

A

A

M

B

I

E

N

T

E

C

A

C

C

I

A

P

E

S

C

A

A

M

B

I

E

N

T

E

Puglia

C’era una volta la palude denominata Frattarolo…

In Puglia invasione di cinghiali e lupi

Martino Santoro - Presidente Regionale C.P.A. - Puglia

In gran parte del territorio
Pugliese sono notevolmente aumentati i cinghiali ed i
lupi, come era prevedibile
con le migliaia di ettari
di territorio che, in questi
ultimi anni, nella nostra regione sono stati inseriti in
regime di vincolo protetto.
Il risultato è che gli enti
locali spendono molte delle
loro risorse temporali ad
occuparsi, per ora invano,
di queste problematiche,
che vengono spesse volte
segnalate dagli agricoltori
e dagli allevatori, i quali
subiscono sistematicamente danni notevoli; non a
caso l’ultimo Comitato Tec-
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nico Faunistico Venatorio
Regionale ha visto i propri
componenti discutere in una
riunione monotematica circa
questo annoso fenomeno.
Il paradosso è che, mentre
i cacciatori potrebbero dare
una forte mano (infatti
molti hanno conseguito gli
attestati di selecontrollori
nei corsi organizzati dagli
ATC), per convinzioni
precostituite non vengono
coinvolti negli atti pratici.
Ormai tutti dovrebbero capire il ruolo fondamentale che
esprime l’uomo cacciatore,
non solo con il fucile ma
soprattutto con l’esperienza
acquisita sul campo.
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Intanto i cinghiali proliferano, non vengono aggrediti dai lupi che preferiscono la cattura delle pecore
e delle giovenche, come
si nota dai ritrovamenti
dei resti di quest’ultime:
questa è la conseguenza
principale della mania
scoppiata in Regione per
le aree protette.
Proponiamo quindi sin
da ora alla Regione (in
seguito faremo pervenire
una nota Ufficiale), di
rendere possibile il pro lungamento dell’attività
venatoria al cinghiale,
così come si sta disponendo con atti delibera -
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tivi in Molise (vedasi la
delibera della Provincia
di Campobasso n° 126
dell’8.10.2014). Molti
esemplari infatti, durante
le ore notturne, dalle aree
impervie si spingono fino
alle aree urbanizzate in
cerca di cibo, lasciando
alle loro spalle una scia
di coltivazioni devastate;
si sta verificando la stessa
situazione verificatasi
alcuni mesi fa ad Andora,
in Liguria, dove gli agen ti della Polizia Provinciale sono stati costretti ad
intervenire per abbattere
molti esemplari di cinghiali divenuti pericolosi.
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Matteo Trotta - Presidente Provinciale C.P.A. - Lecce

Questo territorio rappresenta un lembo di terreno
che fa parte delle antiche
paludi sipontine; si tratta
di una zona umida che
riveste da sempre una notevole valenza nella sosta
dei migratori acquatici, con
particolare riferimento
ai rallidi e agli anatidi,
tanto che rientra nelle
aree protette del Parco
Nazionale del Gargano e
di quelle segnalate ai fini
dell’inventario BioItaly
Direttiva Habitat e Aves
dell’Unione Europea e
Rete Natura 2000.
Da sempre questo territorio
funziona da filtro durante
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le piene del fiume Candelaro in combinazione con le
piogge e con l’alta marea,
e impedisce lo scorrimento
delle acque nello stesso.
Recentemente, nel mese
di agosto, in questa zona,
nel tratto che costeggia la
strada statale per Margherita di Savoia presso
il ponte Candelaro, sono
apparsi mezzi meccanici,
tipo escavatori, che hanno
realizzato due canali fino a
lambire il fiume Candelaro,
ed in più hanno rotto un
argine per una decina di
metri al fine di favorire lo
scorrimento delle acque in
caso di piena, evento che
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si è verificato a fine agosto
– inizio settembre per le
continue piogge che si sono
abbattute sulla provincia
di Foggia. Tali lavori, ben
visibili dalla strada statale, sono stati svolti senza
l’apposizione dell’apposito
cartello di cantiere obbligatorio e, per questo, mi
sono attivato, in collaborazione con il presidente
nazionale Avv. Alessandro
Fiumani, al fine di chiedere al Sindaco di Manfredonia di poter accedere agli
atti come da copia spedita
in data 08/09/2014, non
ottenendo fino ad ora nessuna risposta!
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Sicilia

Sicilia: un parco a cielo aperto!
Marisa Calafiura - Commissario Provinciale C.P.A. - Messina

Sicilia, terra del Sole, di
agrumi, di tradizioni
lontane, di ospitalità e
calore umano! Chiunque
abbia visitato la nostra
amata Regione non può
che rimanere incantato
dalle bellezze uniche che
la caratterizzano; ma la
Sicilia, purtroppo, ha anche
le sue ferite, dovute alle
innumerevoli gestioni che si
sono succedute negli anni e
che nulla o poco hanno fatto
per valorizzare o sfruttare
al meglio le potenzialità di
questa terra.
Uno dei tanti travagliati
argomenti Siciliani è quello
riguardante le Aree protette
naturali, che comprendono
cinque Parchi Regionali, che
occupano una superficie di
185.824 ettari, pari al 7,2%
del territorio della Regione,
e 72 riserve naturali
Regionali per una superficie
complessiva di 85.181 ettari,
pari al 3,3% della superficie
Regionale; un enorme
“stipendificio” naturale!
Mi è capitato di visitare,
in giro per l’Italia, alcune
Aree protette, come il
Parco dell’Aspromonte, il
Parco del Gargano con i
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suoi Trabucchi, la riserva
naturale della Sila con i suoi
“Giganti”, e probabilmente
anche la gestione di queste
bellezze naturali avrà i suoi
difetti, ma quantomeno
ha come scopo quello di
valorizzare l’ambiente e le
risorse presenti.
A mio avviso, in Sicilia, si
creano Aree naturali protette
senza nessuna cognizione
di causa, almeno per la
stragrande maggioranza di
esse, non rispettando del
tutto le direttive della Legge
Quadro che ne disciplina i
principi. L’art. 1 comma 1
“detta principi fondamentali
per la istituzione e la
gestione delle Aree
protette, al fine di garantire
e promuovere, in forma
coordinata, la conservazione
e la valorizzazione del
PATRIMONIO naturale del
paese…”; basta questo per
far capire che nulla viene
rispettato!
“L’istituzione e la gestione
delle Aree protette”… non
si è mai capito su quali basi
e con quali criteri vengano
istituite, e ancor peggio
perimetrate, le stesse. Si
sa solo che, per far si che
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venga istituita un’Area
protetta, vanno via milioni
di euro prima, durante e
soprattutto dopo per la
gestione (degli stipendi,
delle poltrone, dei meriti…);
ecco perché ci ritroviamo
poi a leggere sentenze
della Corte Costituzionale
che dichiarano illegittimi
i provvedimenti istitutivi
delle Aree protette
Regionali (Sentenza n. 212
– ANNO 2014 della Corte
Costituzionale).
“Garantire e promuovere
in forma coordinata
la conservazione e la
valorizzazione”… con chi
ci si dovrebbe coordinare?
In che modo bisogna
conservare e valorizzare?
Io credo che bisognerebbe
coordinarsi anche con la
cittadinanza residente nei
comuni ove si andrà ad
istituire l’Area protetta,
sensibilizzando gli stessi
abitanti al mantenimento
di tali zone. Gli organi
competenti, invece,
dovrebbero semplicemente
fare il lavoro per il quale
vengono pagati!
Visitando la maggior
parte delle nostre Aree
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protette, tutto si può vedere
tranne che conservazione
e valorizzazione. Un
escursionista che decide
di fare una passeggiata in
mezzo alla natura protetta,
si ritrova a fare lo slalom
tra immondizia, carcasse
di elettrodomestici, fitti
rovi, ecc… nessun sentiero,
nessuna area attrezzata,
nessun sito di attrazione, e
quei pochi esistenti versano
in totale stato di abbandono.
Gli enti preposti millantano
fantomatici benefici di ogni
genere, incoraggiando i
vari comuni ad aderire al
Parco, ma non spiegano
minimamente ai cittadini i
vincoli che esso comporta
e, nel frattempo, sindaci
che di questi benefici non
ne hanno visto nemmeno
l’ombra asseriscono che “il
Parco non è riuscito a dare
prospettive di sviluppo
ai territori interessati”,
esprimendo la volontà di
non volerne fare più parte.
Come se non bastasse, le
stesse amministrazioni
tentano da tempo di istituire
un nuovo Parco Regionale
nella Provincia di Messina,
zona già vincolata a Siti
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Natura 2000 e Demanio
Forestale. La domanda sorge
spontanea: qual è il reale
motivo di vincolare una
vasta Area già sottoposta
a divieti? Se vogliamo
essere maliziosi la risposta
potrebbe essere solo una…!
Parlando di caccia, l’Art. 32
comma 1 della Legge sulle
Aree protette recita: “Le
Regioni, d’intesa con gli
organismi di gestione delle
Aree naturali protette e con
gli enti locali interessati,
stabiliscono piani e
programmi e le eventuali
misure di disciplina della
caccia, della pesca, delle
attività estrattive e per la
tutela dell’ambiente, relativi
alle Aree contigue alle
Aree protette, ove occorra
intervenire per assicurare
la conservazione dei valori
delle Aree protette stesse”;
basandosi su questo
articolo di legge, un’altra
anomalia riguarda proprio
le Aree contigue.
C’è da dire che in quasi
tutto il territorio non
esistono tabellazioni e/o
recinzioni che consentano
di individuare il confine tra
le Aree protette e le Aree
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libere, figuriamoci per le
Aree contigue!
Nonostante la Legge
Quadro preveda la fruibilità
anche dell’attività venatoria
nelle zone contigue, pur
in forma controllata, non
è concesso nessun tipo
di attività attinente alla
caccia; di conseguenza ci
ritroviamo a dover guardare
impotenti gli innumerevoli
danni alle coltivazioni
provocati dalla massiccia
presenza del cinghiale che,
indisturbato, causa anche
uno squilibrio della fauna.
Per fare solo un esempio,
basti pensare alla Coturnice
Siciliana, specie protetta, la cui
presenza negli ultimi anni ha
avuto un drastico calo, perché
covando le proprie uova a
terra alletta l’insaziabile fame
del “Sus Scrofa”.
Il CPA, in Sicilia, ha attivato
diverse iniziative per
contrastare le anomalie
esposte fino ad ora, e grazie
alla collaborazione dei nuovi
tesserati della Provincia di
Messina, che con passione
e dedizione si impegnano
in questi progetti, contiamo
di arrivare a ottenere quello
per cui ci battiamo!
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Sardegna

C.P.A. Sardegna protagonista al I° trofeo “La Squadra dell’Anno”
by Swarovski Optik e Benelli Armi
Marco Efisio Pisanu - Presidente Regionale C.P.A. - Sardegna

Caccia al cinghiale con “Is Gonnesinus”
Marco Efisio Pisanu - Presidente Regionale C.P.A. - Sardegna

Domenica 9 Novembre
2014 ho trascorso una bellissima giornata di caccia con
la compagnia di cinghialai
del mio carissimo amico
Gino Medda, nonché Presidente provinciale C.P.A.
di Carbonia Iglesias. La
compagnia è composta da
42 persone, di cui 29 postaioli, 8 battitori e 3 canettieri,
più il capocaccia e il vice. A
dirigere la compagnia sono
il capocaccia Lello Medda e
il vice Gianfranco Casu; la
storia di questa squadra è
abbastanza recente, infatti
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è stata costituita nel 2006
dalle ceneri di una vecchia
compagnia composta da
cacciatori di Iglesias e di
Gonnesa, mentre oggi la
squadra si compone per
l’80% da persone di Gonnesa, ed è l’unica del paese.
Nella giornata abbiamo
fatto quattro battute, tra
cui Magomadas e Paulinu.
Complessivamente sono
stati scovati una decina di
cinghiali, ma solo due sono
stati abbattuti, gli altri continuano a correre...
Questa la composizione della
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compagnia “Is Gonnesinus”:
Fucilieri: Atzori Danilo e
Gigi, Balia Edoardo, Botti
Andrea, Collu Roberto, Demontis Ugo, Fadda Antonio, Floris Angelo, Forresu
Paolo e Raimondo, Frau
Angelo, Lenzu Gian Mauro,
Mameli Gigi, Medda Gino,
Melis Fabrizio, Pilloni Vittorio, Paulis Mario, Putzolu
Gabriele e Paolo, Puliga Sandro, Santus Giuliano, Sarigu
Riccardo e Zara Luca.
I battitori sono: Ballocco
Antonio, Casu Massimino,
Demontis Marco, Mulas
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Marco, Sedda Giovanni e
Zuddas Marco.
La squadra dispone di oltre
venti cani, tra i quali meritano una citazione Amaretto, Ambra, Arrubiueddu, Belen, Diana, Dora,
Gemma, Lalla, Leo, Licu,
Lella, Lilla, Lilli, Napoleone, Nico, Nerone, Nuvola,
Paco, Pittichedda, Richetta,
Roky, Samba, Zigarru.
Questi bravi ausiliari
sono condotti dai tre
esperti canettieri Ballocco
Elio, Floris Alessandro e
Tiddia Pasquale.
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Grande partecipazione al primo concorso organizzato da
Swarovski Optik Italia e Benelli Armi. La competizione
era indirizzata alle squadre
di caccia al cinghiale; tra le
partecipanti anche due compagini della Sardegna, quella
di Elio Atzeni (Presidente
Provinciale C.P.A. di Cagliari) e di Paolo Lati, entrambi
di Nurri.
Il concorso, unico nel suo
genere, è stato suddiviso
in due fasi, la prima dedicata alle prove cinofile per
mute con cani da seguita su
cinghiale, la seconda invece
dedicata al tiro alla sagoma
del cinghiale corrente.
Queste le compagini che si
sono affrontate nei quattro
giorni di gare dedicate alle
prove cinofile: I Butteri (AR),
S. Giusto e Clemente (SI),
Caccia e Natura (PG), Folgore (PG), Libbiano (AR), Bia ‘E
Iossu (OR), Ville Alfero (FC),
Sartore (VT), Castagnoli (SI),
Fratelli Atzeni (CA), Colognola – Costacciaroli (PG) e
Berlinguera (SI). Prima delle
prove i Giudici hanno voluto
sottolineare che a causa della
mancanza di pioggia e degli
orari differenti (c’è chi ha
gareggiato alle 7:00 e chi alle
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12:00), qualche muta avrebbe
potuto trovare delle difficoltà
nell’esprimersi al meglio. Ad
ogni modo, le prove andavano svolte e questo è quanto è
emerso nel primo weekend:
prestazioni sottotono dei
Butteri (Beagle) e di Caccia
e Natura (Istriani), buone
le prestazioni di Folgore
(Segugi Italiani a pelo raso)
e di Libbiano (Maremmani),
sufficiente il risultato di S.
Giusto e Clemente (Maremmani); anche nel secondo
fine settimana ci sono state
alcune prestazioni sottotono
che non hanno rispettato
le previsioni: Berlinguera
(Maremmani) e Castagnoli
(Maremmani) in particolare. Buona la prestazione di
Ville Alfero (Maremmani) e
ottime prestazioni di fratelli
Atzeni (Maremmani) e Sartore (Maremmani). Eccellente
la prova della squadra Bia ‘E
Iossu (Maremmani) e ancora
più in alto gli Arigeois di
Colognola – Costacciaroli,
autori di una prova spettacolare e corale che ha ottenuto
il massimo punteggio e il
bonus di altri 2 punti. Il
Giudice Tonini ha poi speso
due parole di elogio per il
cane Traslocco (Maremma-
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no) di proprietà del Signor
Elio Atzeni. Per la seconda
fase, come da regolamento,
le squadre hanno indicato due tiratori che hanno
preso parte alla gara di tiro
utilizzando carabine semiautomatiche (30/06) da battuta
dotate di ottiche messe a
disposizione da Benelli Armi
e da Swarovski Optik Italia.
L’evento si è tenuto sabato
27 Settembre 2014 presso
L’Agriturismo la Costa, in località frazione Costa, situata
nel Comune di Volpara (PV).
La prova consisteva nel tirare
alla sagoma del cinghiale
corrente ad una distanza di
35 metri; ogni tiratore aveva
a disposizione quattro tiri,
due da destra verso sinistra e
due nella direzione opposta.
Nelle prove di tiro il punteggio più alto è stato ottenuto
dalla squadra Bia ‘E Iossu
(Sardegna), composta dai tiratori del C.P.A. Andrea Piras
e Luigi Atzeni, con 12.75; al
secondo posto la Berlinguera
(SI) con 10.50 punti, al terzo
posto Ville Alfero (FC) con
9.25 e al quarto posto Colognola - Costacciaroli (PG)
con 8.50 punti. Il tiratore che
ha effettuato il punteggio più
alto è stato il sardo Andrea
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Piras (Oristano), seguito a
pochi punti dal suo conterraneo Luigi Atzeni. Per effetto
dei punteggi acquisiti nelle
due prove (cinofila e tiro) è
scaturita la seguente classifica finale: 1° squadra classificata Bia ‘E Iossu (Sardegna)
con 32.75 punti, grazie alla
prova cinofila eccellente
ottenuta da Paolo Latti e ai
tiratori Atzeni e Piras; al 2°
posto Colognola - Costacciaroli (Umbria) con 30.50
punti, al 3° Folgore (Umbria)
con 21.25, al 4° Berlinguera
(Toscana) con 20.50 punti. I
premi saranno consegnati
in occasione dell’Hunting
Show di Vicenza, il salone
internazionale dedicato alla
caccia, alla natura e al tiro
sportivo, che si terrà dal 14
al 17 Febbraio 2015. Alla
competizione ha preso parte
anche il sottoscritto, che
assieme all’amico Elio Atzeni
ha gareggiato per la seconda squadra della Sardegna.
Per pochissimi punti siamo
rimasti fuori dai premi, ma
la soddisfazione è comunque grande, per noi e per
l’Associazione C.P.A. che ha
sbaragliato i tiratori di tutte
le altre Associazioni presenti
alla competizione.

2

0

1

4

C

A

C

C

I

A

P

E

S

C

A

A

M

B

I

E

N

T

E

C

Nella foto: da sinistra, Alberto, Franco, Fabrizio e Marco Efisio
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Nella foto: i cecchini con le prede

Caccia al cinghiale con la compagnia “Buludrau” di Anela (SS)
Marco Efisio Pisanu - Presidente Regionale C.P.A. - Sardegna

Oggi mi trovo ad Anela,
in Provincia di Sassari,
un piccolo paese di circa
700 abitanti. Il Comune di
Anela è situato nel Goceano
a 446 m. di altitudine ed è
circondato da una foresta
demaniale, che si estende per
circa 1000 ettari, formata da
Lecci, Roverelle e Agrifogli di
grande interesse naturalistico
e paradiso degli amanti del
trekking. Per gli appassionati di archeologia, nel suo
territorio si trovano alcuni
siti di grande interesse, come
numerose “domus de janas”,
“nuraghi” ed un pozzo sacro.
Alcuni studiosi affermano
che Anela sia il paese più antico del Goceano; il suo nome
in latino si scrive “anhèla”

O

T

T

e significa affannosa… a
giudicare dai luoghi di caccia
che ho visto oggi, direi che i
nostri avi ci hanno azzeccato
in pieno! Tra le tante piccole
realtà commerciali di Anela
voglio citare la Cooperativa
lattiero casearia “Sa Costera”
(fondata nel lontano 1966),
che produce degli ottimi formaggi. La giornata di caccia
di oggi ha un fascino particolare, in quanto si festeggia
il centesimo compleanno
di Ziu Bustianu, uno dei
fondatori della compagnia di
caccia “Buludrau”, che nasce
tanti anni fa, in tempi lontani,
dove ancora si cacciava per
necessità. Oggi, invece, ciò
che tiene viva questa importante tradizione è la passio-
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giovani Anelesi che condivide un grande interesse per
la caccia al mitico “re del
bosco”. Anche la giornata
di caccia di oggi si svolgerà
nella zona “Buludrau”, più
precisamente in località “s’isteremadu”, dove si effettuerà la prima battuta. Mentre
i battitori preparano le loro
mute, il capocaccia, l’amico
Franco Cosseddu, dopo aver
ricordato a tutti la massima
attenzione per poter cacciare
in sicurezza, inizia a disporre
le poste. Mentre mi accingo
a scendere verso il luogo che
mi è stato assegnato, mi viene in mente il significato latino del nome Anela, “affannosa”, come sarà la risalita
per tutti noi... Le poste sono

ne. Il nome dato alla squadra
deriva dalla zona campestre
dove si cacciava tanti anni
fa, ed è lo stesso di oggi; Ziu
Bustianu (che ha preso il
suo ultimo cinghiale all’età
di 86 anni) racconta che in
quella zona era presente una
pianta secolare di quercia.
Per disegnare la sua circonferenza pare che ci volessero 8
uomini a braccia aperte; sotto
quella pianta i cacciatori si
fermavano per consumare
il pasto e per ripararsi nelle
brutte giornate. Da allora le
generazioni si sono susseguite e i padri hanno tramandato l’amore per il territorio e la
passione per la caccia prima
ai figli e poi ai nipoti, fino
ad oggi, con un gruppo di
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posizionate, i canai pure, la
battuta inizia; dopo qualche
minuto dalla sciolta dei cani,
si sente l’urlo inconfondibile
del canaio Giampaolo, che
mette tutti in allerta: “attenzione, attenzione, Pelea e
Alonso (due dei capo muta)
stanno abbaiando a fermo”.
All’abbaiare dei capo muta,
accorrono subito gli altri
ausiliari, Zara, Rocchittu,
Murinedda e Barreddu, che
si uniscono agli altri con l’abbaio a fermo. Passano pochi
minuti e l’arrivo dei canai fa
si che l’animale abbandoni la
lestra. A quel punto si sente
Giampaolo che dice: “millu
mi, millu mi, attenzione
è un cinghiale enorme”. I
cani partono in seguita, che
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da subito si fa incalzante; il
grosso verro sembra dirigersi
verso le poste risalendo su
per il canale, ma tutto ad un
tratto cambia direzione, sale
su un costone e passa fuori
posta. La battuta prosegue
senza particolari emozioni,
anche perché molti cani sono
usciti fuori battuta dietro al
cinghiale. Quando tutto sembrava essere finito e i battitori
arrivano in prossimità delle
poste, il canaio Demetrio
vede il suo Mustazzu (drathaar) in ferma; neanche il
tempo di urlare “attenzione”
e un gran bel solengo parte.
Per fortuna si dirige verso
Peppe, che con un colpo da
maestro lo abbatte. Giusto un
attimo dopo, quando tutto
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caccia è così, a volte stai ore
ed ore in attesa della preda
e non vedi niente, altre volte
invece, come capitato oggi,
in pochi minuti si realizza
il carniere. A fine pranzo, ci
delizia il palato l’ottima crostata alla cioccolata offerta da
Carlo, che ha fatto registrare
il tutto esaurito...
La seconda battuta si tiene in
località “Sas cheizzolas”, che
fortunatamente risulta essere
molto vicino al luogo del
pranzo. Mentre ci accingiamo a raggiunger il luogo,
Franco inizia ad assegnare
le postazioni, e per ognuna
c’è un ricordo particolare, fatto di abbattimenti e
padelle. La mia postazione
è la quinta, da dove godo di

sembrava veramente finito
e molti di noi si accingevano
a scaricare i fucili, Giancarlo richiama l’attenzione:
“Occhio ragazzi, Presumida
(che vuol dire presuntuosa) è
a fermo in un roveto”. Anche
in questo caso passano pochi
istanti e dal rovo partono due
scrofe, una delle quali viene
stesa da Ottavio; l’altra invece
riesce ad eludere le altre poste
e si dilegua portandosi dietro i
cani. Sono circa le 12.30 e alcuni battitori vanno a recuperare
i cani che il satellitare marca a
3 km circa; noi nel frattempo
consumiamo un veloce spuntino. Tra un boccone e l’altro
riviviamo le fasi salienti della
cattura dei due cinghiali, avvenuta in cinque minuti. La
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Racconti
di pesca:

“il re del mare…”
Pesca Sub
Filippo Sparacca

Nella foto: la compagnia di Anela

un ottimo panorama. Dopo
aver controllato i luoghi
del passaggio dei cinghiali, che risultano essere
molto trafficati, piazzo la
telecamera e attendo. La
giornata è buona, il caldo
sole invernale fa calare la
palpebra, che fortunatamente riprende la vitalità
quando sento Brassana
che da voce sulla traccia.
Subito dopo, si sentono
Maya, Menduledda, Drilleddu e Trighinedda guidati da
Bandidu, che danno vita ad
una incalzante seguita. La
mia postazione mi permette
di stare seduto, ma gli occhi
sono bene aperti e scrutano
oggi possibile passaggio. Dal
vociare dei cani mi accorgo
che il cinghiale si sta dirigendo proprio in direzione
delle nostre poste. Ma anche
in questo caso, a qualche
centinaio di metri dalla fascia
dove lo attendevamo, il Re
del bosco inverte la marcia e,
nonostante le urla e gli spari
dei canai, si dirige verso di
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loro. Quando tutto sembrava
perduto, una fucilata secca
si sente in fondo alla vallata:
l’esperto Gino, che aveva
intuito la mossa del cinghiale, si era adeguatamente
collocato in una stradella e
con un colpo secco riusciva
ad abbatte l’animale. La
giornata di caccia termina
con tre cinghiali catturati,
qualcuno andato fuori posta e neanche una padella;
oggi a cena sarà difficile
trovare argomenti per gli
sfottò! Purtroppo anche
in questa battuta alcuni
cani sono usciti appresso al cinghiale, pertanto
bisognerà pazientare per
recuperarli. Mentre alcuni
canai si trattengono in
campagna con l’intento
di recuperare i cani, noi ci
spostiamo verso il paese,
dove nella casa di caccia ci
attende Ziu Liccu, che ci fa
trovare il camino acceso. A
tavola ho modo di approfondire le mie conoscenze
sula compagnia, infatti
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vengo a sapere che il record
di prede catturate è stato
raggiunto nel 2006/2007,
con 86 cinghiali. La media
di questi ultimi anni è 50/60
cinghiali, però purtroppo
anche ad Anela è arrivata la
peste suina e questo aspetto
ha portato ad un calo della
popolazione dei cinghiali.
A dimostrazione che la
nostra passione riveste una
importante valenza sociale
e di aggregazione, dove
i valori e il rispetto sono
ancora alla base di tutto,
vi è la manifestazione di
affetto che i componenti
hanno voluto riservare a
Ziu Bustianu, consegnandogli una targa ricordo per
festeggiare il suo centesimo
compleanno, riconoscendolo come maestro di caccia
e di vita. Il carniere di oggi
è stato dedicato a lui e,
nonostante non fosse presente, gli hanno preparato
anche la porzione di carne
di cinghiale. La stagione
venatoria 2013/2014 si è
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conclusa con l’abbattimento di 45 cinghiali; i migliori
cecchini sono stati Bachisio
Onida con 11 prede, Franco
Cosseddu con 7 e Pietro
(noto Pippo) con 6. La padella doro è stata assegnata
ex-equo a Franco Cosseddu, Tonino Dettori e Pietro
Mameli. Questa la composizione della compagnia.
Capo caccia: Franco Cosseddu. Vice: Peppino Satta.
Canai: Carlo Bulla, Sergio
Dettori, Pierangelo Fortunato, Piero Lisai, Giovannantonio Mameli, Giampaolo
Moi, Giancarlo Pianu, Samuele Onida e Demetrio Sulas.
Fucilieri e Postaioli: Bulla
Angelo, Edoardo, Mario e
Pietro, Cosseddu Franco,
Cossu Franchino, Dettori Tonino, Lisai Ottavio,
Nurra Antonio (del 61),
Onida Bachisio, Peppe e
Tonio, Mameli Pietro, Satta
Peppino e Gino.
Un cordiale augurio di
Buone Feste a tutti gli amici del C.P.A.
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La caccia, comunque essa venga svolta, non può e non deve
essere considerata come una
semplice attività ricreativa.
Significherebbe sminuirne il
più profondo dei significati,
quello istintivo. Il bisogno di
cacciare, che si svolga sopra la
superficie terrestre o sotto la
superficie del mare, è indissolubilmente alimentato da un
istinto preistorico, che in alcuni
di noi si è mantenuto inalterato
nella sua forma più pura. Non
faccio fatica ad immaginare che
la maggior parte di quelli che
praticano una qualsiasi forma
di caccia lo facciano per stare
all’aria aperta, stare con gli
amici, stare con il proprio cane,
stare in mare a condividerne la
pace o più semplicemente stare
lontano dalle mogli... Certo,
tutti propositi condivisibili e
assolutamente sani, ma quanti,
veramente, cacciano per soddisfare il bisogno di farlo??
E’ di questo che vorrei parlare
in questo racconto… Erano ormai parecchi anni che il tonno
rosso non si faceva più vedere
dalle nostre parti; noi da ragazzi ne avevamo visti a decine,
appesi alle gru del locale club
nautico o sui paglioli dei fisherman di ritorno dalle battute
in alto mare. Con le canne, ne
prendevano di giganteschi in
OcheTarrivaT
quegli anni, bestioni
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vano a pesare persino qualche
quintale. La voce si sparse
in fretta: gare di Big Game,
equipaggi da tutto il mondo e
persino “i giapponesi con l’elicottero”, dicevano. Fatto sta che
non so se i tonni scelsero altri
mari, o più verosimilmente non
seppero più dove rifugiarsi, ma
finirono per sparire; e sparirono
per un bel pezzo, finché almeno, visto il rischio estinzione,
non si pensò di proteggerli vietandone la pesca.
Ciò che affascina, però, non
si dimentica ed alimenta i sogni… sogni di avventure nel
blu, sogni di incontri mozzafiato ed eventualmente di catture
memorabili. Quelli come me
però il mare, oltre ad averlo
dentro, hanno sempre avuto il
bisogno e soprattutto sentito il
dovere di andarci, dentro. Una
sorta di riconoscenza verso un
grande Padre, offrendosi al suo
abbraccio più intimo.
Anni di avventure e viaggi
ad affinare tutte le tecniche di
pesca in apnea possibili, girovagando per il Mediterraneo,
catturando prede sempre più
grandi, ad un certo punto mi
hanno portato a desiderare l’animale supremo. Il dominatore
del mare. Il grande tonno rosso.
Dopo il duemila, il Re era
tornato a farsi vivo in grande
B R nell’alto
E Adriatico
D(la I
quantità

politica di conservazione evidentemente aveva funzionato!).
Io e i miei compagni eravamo
pronti, le attrezzature pure.
Dovevamo solo capire, inventarci una tecnica di caccia che
nessuno aveva mai azzardato
prima. Eravamo per fortuna
abituati ai raid in alto mare per
la caccia alle ricciole, e di tonni
ne avevamo incontrati più
volte: erano sempre li, sotto il
pelo dell’acqua, che frenetici
schizzavano fuori dalla superficie, completamente eccitati
da frenetiche mangianze.
Dopo parecchi tentativi di avvicinamento, ad un certo punto capimmo… fu molto semplice in fondo. Senza scendere
nei dettagli, dirò solo che la
tecnica migliore fu quella della
sorpresa, lanciandoci semplicemente in mezzo alle mangianze e tuffandoci all’improvviso,
per sparare al volo prima che
i tonni avessero il tempo di
inabissarsi. Sembra facile, lo
so, ma provate a trattenere il
fiato tra la voglia di cacciare e
il bisogno di respirare, mentre
il vostro cuore batte a cento
battiti al minuto e l’adrenalina
fa di tutto per sgretolare la
vostra concentrazione. Non è
nemmeno incoscienza; certo,
coraggio, ma soprattutto grande preparazione e sicurezza
C propri
E Mmezzi.
B R E
2
nei

E il tonno arrivò. Una macchina
perfetta. Sembrava avanzare
senza nemmeno muovere le
pinne, come fosse spinto da
un motore invisibile. Con il
suo dorso blu cobalto e il suo
ventre d’argento mi diede
più l’impressione di trovarmi
di fronte ad un’opera d’arte
che ad un pesce. Doveva essere così in effetti, perché una
creatura all’apice della catena
alimentare non poteva essere
altrimenti. Come una gemma
preziosa, in fondo. Ed io, quando mi offrì il fianco, piantai
il colpo, l’unico che avevo,
all’altezza del cuore. Non lo
uccisi subito purtroppo, il che
mi costrinse ad impegnarmi
con tutte le mie energie in una
battaglia tra animali selvaggi
che alla fine vinsi. Le mie forze,
così come le mie attrezzature
perfette, ebbero la meglio. Non
potevo rischiare di perdere o
sprecare un bene così prezioso. Finito il combattimento ed
avendolo finalmente tra le mie
mani, galleggiando con lui abbracciati nel blu del mare, fu
come un’ultima danza di morte in onore di quell’animale
che strappavo per sempre dal
suo ambiente. E che ancora
oggi, quando ci ripenso, mi fa
venire i brividi.
Questa è la caccia per me. Pren0 con
1 onore,
4 rendere onore…
dere
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Tonno rosso: aumentano le quote

Pesca

(AGENPARL) – ROMA, 19 NOV – Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che l’ICCAT, la
Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi
dell’Atlantico, al termine dei lavori conclusi ieri a Genova ha
approvato, alla luce del parere del Comitato scientifico, la proposta della Commissione europea, sostenuta dall’Italia, di un
aumento del contingente di pesca del tonno rosso. I Paesi riuniti nella Commissione hanno deciso un aumento di quasi il 20%
delle quote di pesca del tonno rosso ogni anno, da 13.500 tonnellate nel 2014 a 19.296 tonnellate nel 2016. Le quote per il 2017
– inizialmente fissate a 23.155 tonnellate – saranno riviste sulla
base dei risultati della valutazione degli stock in programma
per il 2016. “Sono stati rispettati gli impegni presi dal Governo
e le quote di pesca del tonno rosso saranno aumentate – afferma
il Sottosegretario alle politiche agricole con delega alla pesca,
Giuseppe Castiglione – grazie al lavoro svolto dall’Italia in
sede europea e internazionale e grazie anche ai sacrifici fatti
finora dai nostri pescatori che hanno permesso la ricostituzione
degli stock ittici. L’obiettivo che abbiamo raggiunto è infatti
in linea con quelli generali della Politica comune della pesca,
ovvero garantire una pesca sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale”.

Le trote del Nera
Paolo Leonardi - Segretario Generale C.P.A.
Ci si arriva da Foligno, immettendosi sulla SS E7 per poi
prendere per Sellano fino a
Borgo Cerreto, oppure da Spoleto seguendo sempre la SS E7
fino al bivio per Norcia e da qui
proseguendo per una ventina
di chilometri si arriva a Castel
S. Angelo, a pochi chilometri da
Borgo Cerreto; ancora meglio risalendo da Terni la SS Valnerina.
Dalla cascata delle Marmore
in su tutti i posti sono buoni,
sono circa settanta chilometri di
fiume tutto pescabile. Una volta
c’era la ferrovia Spoleto-Norcia
che si snodava lungo un buon
tratto del fiume, inserendosi
perfettamente nell’ambiente
senza nulla togliere ad esso,
con una infinità di piccole gal-

Se vi è capitata l’occasione di
fermarvi a mangiare da Olga
o da Annunziata, nei pressi di
Cerreto di Spoleto (SS Valnerina),
non potete non aver notato quei
posti favolosi che avete incontrato, fiancheggiando con la vostra
auto il fiume Nera.
Parlando della pesca in Umbria,
è di rigore ricordarsi di questo
fiume, vuoi per la sua naturale
ed ancora selvaggia bellezza,
vuoi perché è ancora uno dei pochi fiumi non completamente inquinati, e per finire le due ragioni
che io ritengo più valide: primo,
ci sono delle fario meravigliose
che sembrano dipinte; secondo,
è uno dei pochi posti dove non si
corre il rischio di trovare una fiera di persone (apertura a parte).
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di tale diametro, considerando
anche la rigidità della canna
impiegata), amo proporzionato
alle esche, comunque non inferiore al n. 9 del tipo Mustad o
V.M.C. bronzato storto legato
con del filo 0,15.
La preparazione della lenza
non costituisce alcun problema,
vista la semplicità della montatura; dovremo però esserci procurati in precedenza del fusibile
di piombo di diversi diametri
(sarà sufficiente usare diametri
da 1 millimetro fino a 4, un etto
per tipo).
Dopo aver montato la canna,
prenderemo il filo ed alla sua
estremità faremo una piccola
cappia, che ci servirà a fissare
con un paio di giri il fusibile di

lerie scavate nella nuda roccia,
o attraversando dei ponti che
sembrano miniature. Poi venne
il progresso…
Se le indicazioni di cui sopra
sono esatte e siete riusciti ad
arrivare fin qui, è già un bel
passo avanti; non resta ora che
prendere la canna e provare.
Il tipo di pesca consigliabile è a
“razzolare”, in considerazione
del carattere semi-torrentizio
delle acque e della portata fluviale. Useremo una canna lunga dai 3 ai 4,50 metri a seconda
della zona che abbiamo scelto,
oppure una teleregolabile di
8/9 metri (quella che ho usato
io), un mulinello a recupero
medio con del filo dello 0,18 (è
bene non scendere al di sotto
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confondersi con quelle che nei
ristoranti ternani preparano con
aglio, olio e peperoncino…).
E’ un insetto molto simile alla
perla, solo più grande, sui 3 cm,
e di colore giallo ocra , con dei
puntini neri sul dorso.
Non c’è da preoccuparsi, infatti
è abbastanza facile procurarsele sul luogo. E’ sufficiente
attrezzarsi di un retino tipo
zanzariera, cucito a mo’ di guadino, e dopo aver localizzato
una correntina con circa mezzo
metro d’acqua solleveremo con
il piede un po’ di sassi, tenendo
il retino a valle del piede stesso;
così facendo le ciriole andranno
a fermarsi sul nostro improvvisato guadino. Per tenerle in
vita le terremo in una scatolina

piombo (circa 30 cm, poi toglieremo o aggiungeremo), usando un diametro che ci dia la
sicurezza di non sollevarsi dal
fondo, variando poi il diametro
e la lunghezza dello stesso a
seconda della corrente dell’acqua. In alternativa, si useranno
dei pallettoni di piombo da un
paio di grammi. A 20 cm sistemeremo un bracciolo con l’amo
precedentemente preparato,
lungo circa 10 cm. La semplicità
di tale lenza non deve farci sottovalutare le difficoltà d’impiego che essa comporta; difficoltà
che, come ripeto, sono costituite
in prevalenza dal rapporto
peso-piombo della corrente.
L’esca che i locali usano di preferenza è la “ciriola” (da non
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nescare dei lombrichi, oppure
in alternativa alla ciriola sono
senz’altro da considerarsi valide anche le uova di salmone.
E’ un fiume che si presta ad
essere ispezionato anche con
il cucchiaino o con la mosca.
Se la giornata fosse stata
nera e vi siete spostati a nord
risalendo il fiume, probabilmente non sarete molto
distanti da Norcia.
Potete fare un tentativo sul
fiume Corno, ma se il vostro stomaco dovesse brontolare smontate le canne e
fate un salto da “Benito”
a Norcia: un bel piatto di
spaghetti con tartufo locale
e magari per secondo una
bella trota arrosto…

chiusa con un po’ di erba appena umida; sono abbastanza
resistenti e non moriranno.
La ciriola va innescata infilando l’amo dalla bocca per farlo
fuoriuscire dalla parte inferiore
dell’addome, avendo cura di
non sciuparla. Per questo tipo
di esca è preferibile usare un
amo della serie 1208 della Leon
d’or n. 7-9.
Razzolando dovremo far passare la lenza vicino ai tronchi
sommersi oppure sotto gli arbusti che sfiorano l’acqua dalla parte opposta, insomma in
tutti quei posti che il nostro
occhio esperto ci indica.
Con la stessa montatura, se le
acque fossero opaline o torbide causa pioggia, potremo in-
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L’Avvocato
Richiami vivi

Omessa custodia

Avv. Alessandro Fiumani

in guardia i nostri iscritti (e non
solo) del pericolo derivante
da un simile comportamento,
riteniamo utile ricordare a
tutti in quali sanzioni si possa
incorrere in tale frangente.
Vediamo di esaminare il
dettame normativo e lo scopo
del nostro legislatore. La
legge punisce l’inosservanza
dell’obbligo di custodire le
armi comuni da sparo, con
ogni diligenza, nell’interesse
della sicurezza pubblica,
indipendentemente dall’essere
l’arma pronta per lo sparo;
infatti scopo della norma é di
prevenire che, a causa delle
inadeguatezza delle cautele,
persone non autorizzate
possano comunque venire in
possesso dell’arma, anche senza
farne immediatamente uso. Su
questi concetti si é espressa la
Cassazione uniformemente.
L’art.20 bis della legge
18/04/75 n.110 sanziona
l’omessa custodia delle armi
con l’arresto fino ad un anno
o con l’ammenda fino a
L.2.000.000.
Qualora il fatto sia commesso
nei luoghi in cui può svolgersi
l’attività venatoria, si applica
la pena dell’ammenda da
L.300.000 a L.1.000.000.
Pertanto ogni volta che si lascia
il fucile, sia in macchina che in

Stanno giungendo in redazione
molte comunicazioni di cacciatori
che stanno subendo controlli
da parte delle forze deputate, in
particolare da agenti del Corpo
Forestale. Tali controlli vengono
effettuati su tutto il territorio
nazionale; da ciò si può dedurre
l’esistenza di una direttiva
precisa. Da tale attività sono
scaturiti molti verbali, che hanno
sanzionato il cacciatore per aver
lasciato il fucile in macchina,
spesso nel caso in cui la stessa sia
stata lasciata in occasione di un
caffè al bar.
Considerando che tale
comportamento è frequente,
nonostante noi del CPA
abbiamo in più occasioni messo
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scelte: la prima è presentare
istanza di oblazione, istituto
che estingue il reato ma che
espone l’imputato a una
conseguenza grave che è quella
della sospensione della licenza
e della confisca dell’arma.
Infatti, per i reati non previsti
specificatamente dalla 157/92 si
applica la normativa sulle armi,
ben più rigida, che prevede
obbligatoriamente la confisca
dell’arma con la conseguente
sospensione del Porto d’Armi.
L’altra possibilità è affrontare il
processo, con i maggiori costi e
l’incertezza del risultato. A tal
riguardo il punto nodale è “il
controllo”, su tale circostanza
verterà tutta la difesa.
Comunque, vista l’importanza
e le conseguenze di tali
comportamenti, non
mancheremo certo di tornare
su tale problematica per
esaminarla in maniera ancor
più approfondita.
Rivolgo comunque l’invito a
tutti i cacciatori di prestare la
massima attenzione, attraverso
un comportamento il più
responsabile possibile, ed ai
dirigenti l’invito di informare
i propri soci delle gravi
conseguenze in cui possono
incorrere per ignoranza della
legge, seppur tenendo una
condotta in buona fede.

altro luogo, per esempio nel
capanno o nell’autovettura,
dobbiamo averlo sempre
sotto controllo per impedire a
chiunque di impossessarsene.
Tale controllo non si limita solo
alle nostre armi ma vale anche
per le munizioni, infatti lasciare
le cartucce in macchina durante
il periodo di attività venatoria
costituisce un reato previsto
e punito sempre dallo stesso
art. 20-bis della legge n. 110 del
18 aprile 1975 (T.U.L.P.S.), che
prevede per chiunque trascuri
di adoperare nella custodia
delle armi, MUNIZIONI, ed
esplosivi le cautele necessarie
per impedire che alcuna delle
persone indicate nel primo
comma e a dire minorenni,
tossicodipendenti e persone
parzialmente incapaci, possa
impossessarsene agevolmente,
la punizione fino ad un anno
di arresto o l’ammenda fino a
due milioni.
Mi rendo conto che una simile
previsione normativa possa
apparire ai più esagerata, ma
come sappiamo bene la legge
è legge. Le conseguenze di una
simile contestazione non sono
di poco conto. Innanzi tutto è
bene chiarire che l’infrazione,
come sopra evidenziato,
integra un reato e questo
espone il cacciatore a due
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colombo era indotto a sollevarsi
in volo, in ciò trattenuto
dalla cordicella che lo faceva
ricadere, così da fungere da
richiamo per i congeneri
selvatici … al riguardo deve
osservarsi che la ripetitività
ossessiva dell’azione imposta
viene sicuramente ad incidere
sull’istinto naturale dell’uccello,
dapprima dandogli la
sensazione di poter assolvere
alla primaria funzione del volo
e, subito dopo, costringendolo
a ricadere dolorosamente.
Non è applicabile l’esimente
dell’esercizio di un diritto,
invero la 157/92 consente
l’uso a scopo venatorio di
richiami vivi, ma vieta che
ad esseri viventi dotati di
sensibilità psico-fisica, quali
sono gli uccelli, siano arrecate
ingiustificabili sofferenze, e non
legittima l’uso di richiami vivi
con modalità offensive. In virtù
di tale principio di diritto l’uso
di richiami vivi deve ritenersi
vietato non solo nelle ipotesi
previste espressamente dalla
157/92, art. 21, 1° com. lett. R,
ma anche quando viene attuato
con modalità incompatibili con
la natura dell’animale, e non
vi è dubbio che imbracare un
volatile, legarlo ad una fune,
strattonarlo ed indurlo ad
elevarsi in volo, per poi ricadere

Sono tanti gli appassionati
cacciatori che amano la caccia
alle palombe, nelle Marche
ma non solo, e sempre in più
occasioni hanno problemi
seri al momento dei controlli
per quanto riguarda l’uso
dei piccioni nelle racchette
(in molti casi si sono sentiti
contestare il maltrattamento
agli animali, con il processo
penale che ne consegue).
Ritengo utile formulare alcune
considerazioni in merito,
tratte dagli atti gentilmente
concessi dal collega Francesco
Paci, illustre avvocato e noto
appassionato di questa specie.
Il reato contestato è la
violazione dell’art. 727,
1° e 2° comm. CP, perché
“deteneva un colombo in
condizioni incompatibili con
la sua natura e produttive
di grandi sofferenze per lo
stesso; condotta consistita in
particolare nell’aver legato il
predetto animale per le zampe
ad un basamento metallico
munito di una guida verticale e
di una corda, che ne consentiva
di far proiettare l’uccello così
vincolato ripetute volte prima
verso l’alto poi verso il basso”.
Nella sentenza di primo grado
che ha condannato il cacciatore
si legge: “Tirando il filo e
muovendo il basamento, il
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di movimento, aveva a
disposizione un’agevole base
di appoggio. Pertanto, l’uso
accorto dell’asta telescopica, che
deve essere alzata ed abbassata
lentamente, perché in caso
contrario avrebbe allarmato i
selvatici invece di richiamarli,
non avrebbe comportato alcuna
forma di inutile incrudelimento
nei confronti dell’animale.
Questo caso si è concluso
bene per l’imputato, che
è stato assolto, ma la
problematica è seria, perché
mi giungono sempre più
spesso segnalazioni da parte
di nostri soci (e non solo) che
lamentano controlli sempre
più asfissianti circa l’uso dei
piccioni. Non è escluso che si
debba affrontare un processo
in caso di segnalazione da
parte di controllori che spesso
cercano tutti i modi per
punirci. A questo punto, dalle
brevi note sopra riportate si
possono trarre alcune norme di
comportamento:
1) Si deve tener sempre
presente il rispetto dei richiami
attraverso un loro corretto uso;
2) Occorre far inserire nel
verbale che il piccione è
allevato proprio per tale scopo.
Questo non ci metterà al riparo
da un eventuale processo, ma
agevolerà molto la difesa.

pesantemente a terra o su un
albero, significa sottoporre
lo stesso, senza necessità,
a comportamenti e fatiche
insopportabili e non compatibili
con la natura di esso”.
E’ facile intuire che se dovesse
prevalere questo orientamento,
in Italia l’uso dei richiami vivi
sarebbe messo a dura prova,
portando ad un contenzioso
infinito. Per fortuna la suddetta
sentenza è stata appellata
e la Corte di Appello ha
mandato assolto l’imputato
con le seguenti motivazioni: “I
piccioni sono animali domestici,
appositamente selezionati e
allevati, in cattività, per questo
tipo di impiego; va chiarito che
un utilizzo inutilmente crudele
nei confronti dell’animale ben
potrebbe delineare il reato di
maltrattamento agli animali”.
Si tratta di valutare, caso per
caso, quale utilizzo sia fatto
dell’animale. Nel caso in esame
il piccione era legato per una
zampa, con un filo, ad una
sorta di racchetta metallica
posta alla sommità di un’asta
telescopica; l’innalzamento
dell’asta portava il piccione ad
alzarsi leggermente in volo,
sì da fungere da richiamo
per i colombacci. In questo
modo il piccione, oltre ad
avere una qualche autonomia
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Secondo me si può osare...
Dal 2017 cacciatori e tiratori di tutti gli stati
membri devono usare cartucce in acciaio, così ha
stabilito l’ONU…
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Fegatelli di cinghiale

INGREDIENTI:
Fegato di cinghiale
Rete di maiale
Sale e pepe q.b.
Semi di finocchio essiccato o
finocchietto fresco
Alloro fresco
Olio extravergine di oliva
Mezzo bicchiere di vino
rosso

Con la stagione venatoria inoltrata e, soprattutto, con la caccia al cinghiale aperta, vi sarà
sicuramente capitato di portare
a casa un fegato di cinghiale
fresco… o almeno spero!
Se poi, come me, in quei giorni avete ricevuto in regalo dal
fidanzato alcune bottiglie di
vino, fra le quali una bottiglia
di Nero d’Avola di Sciacca,
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gatello con uno stuzzicadenti
e una foglia di alloro, come
un normale involtino. In una
padella antiaderente fate scaldare dell’olio extravergine
di oliva, quindi sistemate gli
spiedini nella teglia e cuocete
a fiamma bassa per circa 20
minuti. A metà cottura sfumate con mezzo bicchiere di
vino rosso, che formerà del
sughetto da usare per bagnare i fegatelli di tanto in tanto.
Vanno fatti rosolare bene ma
non troppo: il fegato dovrà
mantenere un aspetto rosato
all’interno o risulterà duro.
Durante la cottura, la rete di
maiale si scioglierà, dando gusto al tutto. Accompagnati con
delle fette di pane abbrustolite
con olio d’oliva nuovo e un
buon bicchiere di vino rosso,
i fegatelli saranno perfetti.
BUON APPETITO!

conservare i fegatelli per qualche giorno.
Preparazione :
Pulite il fegato dalle nervature e dalla pelle soprastante e
tagliatelo a piccoli tocchetti.
Nel frattempo mettete la
rete a bagno in acqua tiepida
(questo vi permetterà di maneggiarla senza romperla).
Disponete la rete su di un
tavolo o tagliere e tagliate
tanti piccoli quadrati della
grandezza giusta per ricoprire il fegato, formando delle
palline da chiudere con un
rametto di finocchio (io preferisco tuttavia mettere il finocchio fresco dentro i fegatelli e
infilarli in uno spiedino, dove
li alterno a foglie di alloro
fresco). Se preferite potete
mettere dentro dei semi di
finocchio e chiudere ogni fe-
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Umbria
Passioni sacrificate
Ci siamo! E’ arrivata “la regina del bosco”
A caccia sul lago di Campotosto

Lara Leporatti

unito a dell’olio extravergine
di oliva, quale migliore occasione per preparare subito una
ricetta veloce ma gustosa ed
unire la tradizione Toscana ai
frutti della Sicilia?!? La caccia
ha il potere di unire l’Italia, l’Europa e spesso anche il mondo
nella stessa passione e oggi,
per me, anche la cucina di due
regioni diverse ma alle quali appartengo anagraficamente.
La tradizione Toscana lega i
fegatelli di maiale alle festività
natalizie. E’ un piatto povero,
che preparavano i nostri nonni, quando con pochi ingredienti si insaporiva la tavola, e
il profumo dell’alloro fresco e
del finocchio allietava la cena
anche nelle più fredde serate
invernali. Un tempo, tuttavia,
si usava lo strutto al posto
dell’olio, affinché raffreddandosi si indurisse in modo da

Sardegna
Caccia al cinghiale con “Is Gonnesinus”
C.P.A. Sardegna protagonista al I° trofeo “La Squadra dell’Anno” by Swarovski Optik e Benelli Armi
Caccia al cinghiale con la compagnia “Buludrau”
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