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caccia coincidente alla nostra, guidate da un
Presidente, Marco Castellani, con il quale si è
instaurata una sincera amicizia e con il quale
stiamo provando a cambiare le cose per dare
un futuro alla nostra passione. Tutto questo ha
portato nuove adesioni al CPA, ed alla nomina
di vari Commissari, che si sono già messi al
lavoro nelle rispettive regioni: lavoro che porterà
ben presto i suoi frutti!
Tutto questo però non sarebbe stato possibile
senza il Vostro aiuto, di tutti Voi, che nella
periferia ci mettete la faccia, e non solo quella,
per tenere alta la bandiera del CPA.
A Voi il mio più grande ringraziamento.
Il 2013 ci vedrà ancor più protagonisti del
cambiamento, pronti ad affrontare le nuove
sfide, sostenuti dalla nostra grande passione
e dalle nostre pazienti famiglie, a cui invio un
abbraccio ed un augurio di serenità, ed un
pizzico di fortuna, che non gusta mai.

Mi sembra solo ieri che, davanti al mio computer,
formulavo gli auguri per il Natale 2011 ai miei
amici del CPA. Eppure è trascorso un altro
anno, velocemente, e quando vi arriverà questo
messaggio saranno vicine le feste di Natale ed il
passaggio d’anno che ci porterà al 2013.
L’anno trascorso, come “consuetudine”,
purtroppo ha visto la caccia protagonista, e non
certo in positivo, alla luce dei tanti attacchi che
abbiamo subito; ma per la nostra associazione
quest’anno è stato proficuo! Tutta la dirigenza,
la squadra che non finirò mai di ringraziare, ha
lavorato con me per fortificare il CPA: abbiamo
organizzato gare cinofile, di tiro, riunioni,
manifestazioni di protesta contro calendari
assurdi, abbiamo scritto articoli, organizzato
petizioni per la raccolta firme, fatto interventi
legali... Tutto a difesa della caccia! Abbiamo
stretto un accordo associativo con l’ANUU,
trovando persone di spessore con la visione della
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provando molto seriamente con
colleghi della Federcaccia, con
i quali tra l’altro non avevamo
dialogo, e dell’Anuu; è iniziato
un percorso non facile, la strada
intrapresa è irta di ostacoli che
non rendono certo il risultato
finale, ma che dovranno essere
affrontati con serietà e con la convinzione che se vogliamo porre
un rimedio a quanto sopra questa ad oggi è l’unica possibilità.
Del concetto dell’unità tutti si
sono riempiti la bocca; parlare
non costa nulla, ma appena si
è manifestata la concreta possibilità la paura di perdere la
poltrona o quant’altro ha fatto
fare a molti un salto all’indietro,
nascondendosi dietro futili scuse come l’evidenziare che un’unica associazione sarebbe un
appiattimento verso il basso e
la fine del regime concorrenziale (ben venga se la concorrenza
ha prodotto i risultati attuali…),
o il richiamare un coordinamento fra associazioni (ma non
avevamo l’UNAVI, altro grande
fallimento?) e allora proviamo
una volta per tutte a fare gli interessi dei cacciatori e non solo
quelli dei dirigenti.
Un augurio a tutti!

situazione in cui ci troviamo!
Quindi o quello che ho descritto è frutto della mia fantasia,
o qualche cosa non funziona,
proprio in casa nostra.
E’ evidente che il mondo associativo, così come è strutturato,
non riesce a dare delle risposte
concrete; molte associazioni
sono diventate solo dei centri
di vendita tessere (perdonatemi
la estrema sintesi che solleverà
tanti malumori, ma è ora di
parlare chiaro) che fanno di
tutto per “rubare” un tesserato
alla concorrenza. Tutte le nostre energie sono finalizzate a
questo, so di ripetermi, ma evidentemente a qualche dirigente
questo concetto ancora sfugge.
Mentre la nave affonda ci preoccupiamo di non bagnarci lo
sgabello. Questo approccio ci
porta a trascurare tutte quelle
attività finalizzate alla DIFESA
della caccia nella sua più ampia
astrazione, non ultima una seria
educazione dei cacciatori, consolidando il nostro ruolo nella
difesa dell’ambiente.
E allora, dirà qualcuno, la risposta è: proviamo a cambiare. Si
parla da tempo dell’unità del
mondo venatorio; il CPA ci stà
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Rocco Bellanova - Vicepresidente Vicario C.P.A.
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fatto a Francavilla Fontana (BR)
avevano evidenziato unità di
intenti su tutte le modifiche
da apportare, appunto,
alla bozza di calendario
regionale.L’iter prevede,
inoltre, un passaggio (prima
dell’approvazione definitiva
dalla giunta regionale)
all’interno del Comitato
Tecnico Faunistico Regionale,
e qui si è consumato un
“giallo”, che ad oggi lascia
perplessi tutti i cacciatori:
il calendario venatorio che
viene licenziato, non e’ altro
che la bozza elaborata in
precedenza dalla regione
puglia senza tenere conto di
nessuna modifica apportata,
nonostante le contrarietà
di tutti i componenti delle
associazioni venatorie del
predetto comitato.
Alla luce di questo
comportamento
antidemocratico dell’assessore
Stefano, e sulla scorta
delle dichiarazioni da egli
esplicitate in merito alla
formulazione del calendario
venatorio (“il calendario
è questo, e basta!!!!”), il
componente del CPA,

Siamo alle solite. La Regione
Puglia con il suo assessore alle
attività produttive - caccia e
pesca, Dario Stefano, non perde
occasione per evidenziare
l’arroganza con cui si opera per
la formulazione del calendario
venatorio (e non solo).
L’iter procedurale prevede
che le Province, unitamente
alle associazioni di categoria
interessate, operino sulla
bozza del calendario venatorio
formulato dall’assessorato
regionale alla caccia, tramite
i propri Comitati Tecnici
Faunistici Venatori Provinciali,
i quali provvedono ad
apportare eventuali modifiche
alla predetta bozza in relazione
ai tempi e alle specie cacciabili
in esso contenute. Questi
elaborati, con modifiche
uniche e condivise per ogni
provincia, sono stati poi
approvati e sottoscritti da tutti
gli assessori alla caccia delle
Province pugliesi, i quali hanno
espresso il loro compiacimento
sull’intesa raggiunta dalle varie
associazioni di categoria, in
special modo fra le associazioni
venatorie, le quali in un
incontro fra i dirigenti regionali
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giustamente, ha subito
rassegnato le proprie dimissioni
dal CTFVR, motivando tale
decisione in relazione al
centralismo democratico
utilizzato dal componente
della giunta Vendola,
Dario Stefano, e quindi alla
impossibilità di esprimere il
proprio parere tecnico.
Orbene, il minimo da fare
secondo il mio parere, era
quello di informare i cacciatori,
in modo dettagliato e capillare,
su come si erano svolti i
fatti, e dopo aver convocato
i vertici regionali a Fasano
(BR), all’unanimità, i dirigenti
li presenti, decidemmo di
effettuare una serie di incontri
chiarificatori (interprovinciali
e interregionali) con la base
dei cacciatori. L’impegno di
organizzare tali iniziative
lo assunsi io unitamente al
provinciale dell’ANUU di
Brindisi, sig. Epifani, ma
stranamente dopo alcuni giorni,
in controtendenza agli accordi
precedenti, gli stessi dirigenti di
FIDC, ANLC, ARCICACCIA,
etc… stravolgono il programma
di incontri concordato in
precedenza con CPA ed ANUU,
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indicendo una riunione con
i vertici nazionali da fare a
settembre 2012 (per la quale la
base dei cacciatori è ancora in
attesa di sapere la data).
Questo è “il giallo” che si è
consumato prima dell’apertura
della stagione venatoria, ma
CPA ed ANUU, nonostante
il boicottaggio delle tre
associazioni in precedenza
menzionate, con coerenza
e grande caparbietà hanno
portato a compimento il
programma informativo
portando a conoscenza i
cacciatori, nelle varie riunioni,
dell’atteggiamento unilaterale
dei politici della Regione Puglia
in merito alla formulazione
del calendario venatorio, a dir
poco vessatorio, che peraltro
in quest’annata venatoria non
prevede alcuna deroga per la
caccia agli storni.
Oggi le domande che si
pongono molti cacciatori
in Puglia rispetto al
comportamento assunto
(in questa ed in altre
circostanze, che vedono il
nostro mondo soccombente)
dai dirigenti pugliesi di
queste associazioni, sono le
seguenti: “forse perché sono
amici dei politici di questa
giunta e quindi schierati con
i partiti che la sostengono?”,
“non sarebbe meglio
lasciare da parte la politica
rimanendo equidistanti dai
partiti, per tutelare meglio la
nostra categoria?”.
Ora mi rivolgo a tutti i
cacciatori: non fatevi ingannare
dai falsi paladini che nelle
assemblee si ergono a difensori
assoluti della caccia, agitandosi
al limite della sincope, ma
verificate la sostanza ed i fatti,
senza farvi strumentalizzare,
o ancor peggio, usare, per un
loro tornaconto personale,
dai mestieranti che purtroppo
si insinuano all’interno
della nostra categoria, bravi
giocolieri, che con il gioco delle
tre carte tirano a campare,
fin che voi gli darete il vostro
sostegno e la vostra adesione.

Il Giallo...

Alessandro Fiumani - Presidente Nazionale C.P.A.

perato dei cacciatori con servizi
più o meno manipolati. Striscia
la Notizia docet.
E ancora, a “legiferare” in senso restrittivo ci si sono messi
anche i direttivi degli ATC, con
regolamentazioni che hanno
del ridicolo, e non solo perché
provengono dal nostro mondo
(vedi la limitazione delle giornate di caccia in Emilia, o le
modalità di caccia alla beccaccia
solo per citare gli esempi più
eclatanti…).
Potrei continuare con altri
esempi negativi, ma credo siano sufficienti quelli elencati per
rappresentare a grandi linee
l’andamento della caccia, e credo che quanto sopra sia sufficiente per non essere soddisfatti
di come vadano le cose.
Ora esaminiamo cosa succede
in casa nostra. Ci sono 6 associazioni venatorie riconosciute,
e una miriade di associazioni
non riconosciute. Tante energie in campo, una pluralità di
vedute che garantisce tutti, e
dove tutti trovano la risposta
alle loro esigenze venatorie. Ma
se questo assetto del mondo
venatorio funzionasse non si
spiegherebbe la drammatica
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Filo Diretto

“Proviamo a Cambiare”
Vorrei fare con Voi una breve
analisi sulla condizione della
caccia in Italia.
Dopo anni di attacchi frontali, i
nostri nemici hanno capito che
la strada da loro intrapresa era
sbagliata, e che non avrebbe
portato a nulla di buono per
loro (vedi pressione sui politici
per modificare la legislazione
sia a livello nazionale che regionale). Si sono accorti, invece,
che la via giudiziaria era molto
più conveniente, ed ecco i ricorsi ai TAR come se piovesse.
I giudici dei tribunali amministrativi ci hanno creato seri problemi, hanno chiuso la caccia in
varie regioni, hanno annullato
diversi calendari o parte di
essi. In buona sostanza si sono
sostituiti al legislatore, ma legittimamente, nel senso che questi
ultimi legiferano senza tener
conto dei dettami delle leggi
esistenti commettendo vari “errori” prontamente denunciati
dai nostri avversari, ed i giudici
non fanno altro poi che “seguire” il sentimento comune.
L’opinione pubblica, o meglio
quella parte di riferimento di
un certo mondo, non perde
occasione di demonizzare l’o-
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Comunichiamo a tutti
gli interessati che i
Campionati cinofili
2013 si terranno con la
seguente modalità:

Ferma e Cerca

2 Giugno in Sardegna

Seguita

10, 11 e 12 Maggio in Toscana
Con l’assegnazione del C.A.C
Per informazioni:
marco.pisanu@libero.it
(+39) 393.8853317

Cambiare si può! (Seconda Parte)

Marco Efisio Pisanu - Vicepresidente C.P.A.

Venerdì 2 Novembre, presso
la sede della Federcaccia
di Bologna, assieme ad
Alessandro Fiumani ho
partecipato alla riunione
con i presidenti nazionali
di ANUU e FIDC; lo
scopo di questo incontro
era quello di gettare le
basi per la costituzione di
una nuova Associazione
che raggruppi la maggior
parte delle Associazioni
venatorie presenti in Italia,
riconosciute e non.
Prima di raccontarvi
della riunione, voglio fare
una breve premessa: sono
sempre stato un fautore
per l’unione del mondo
venatorio, qualcuno ricorderà
anche la lettera che lo
scorso anno inviai a tutti i
Presidenti nazionale di tutte
le Associazioni Venatorie
presenti nel territorio
nazionale, dove chiedevo
appunto di lasciare da
parte gli screzi e di sedersi
attorno ad un tavolo per
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ragionare assieme sulle
strategie da attuare per
salvaguardare la caccia
e i cacciatori. Ho sempre
sostenuto che se la caccia
è arrivata nelle condizioni
(disastrose) in cui siamo la
responsabilità è dovuta anche
alle divergenze che esistono
tra le Associazioni venatorie,
ma la responsabilità più
grande la identifico nella
stragrande maggioranza
dei cacciatori che per anni
hanno continuato a dare
fiducia a chi non ci aveva
degnamente rappresentato.
Tornando all’incontro del
2 Novembre, nelle quattro
ore di dibattito, ho ascoltato
attentamente l’analisi fatta
da Marco Castellani, da
Gianluca Dall’Olio e dal
nostro presidente Alessandro
Fiumani, dai loro discorsi
mi sono reso conto che il
loro intento è quello di fare
qualcosa di utile e di nuovo
per i nostri cacciatori, dai
loro ragionamenti traspariva
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in maniera molto chiara una
forte preoccupazione per il
futuro della caccia.
Quando è arrivato il mio
turno ho evidenziato i
problemi sorti in alcune
regioni nella stesura dei
calendari venatori, alcuni
dei quali dovuti al mancato
dialogo tra le AA.VV., altri
dovuti al mancato rispetto
degli impegni presi dalle
Giunte regionali. Un
altro aspetto che ho voluto
sottolineare al Presidente
Dall’Olio è l’imbarazzante
posizione che occupano
molti dirigenti di certe
AA.VV. alcuni dei quali
fanno parte di schieramenti
politici, creando un evidente
conflitto di interessi laddove
si debba intervenire in
difesa della categoria.
A mio avviso, nel nuovo
statuto che andrà stilato,
un punto fermo deve
essere improntato sulla
riqualificazione dell’immagine
del cacciatore: dovremo
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combattere legalmente
chiunque dequalifichi la
nostra categoria, andando
a ribattere colpo su colpo ai
continui attacchi che subiamo
da una parte dell’opinione
pubblica. Inoltre nel
protocollo d’intesa si dovrà
inserire anche una linea di
politica venatoria da portare
avanti in tutte le Regioni,
mettendo sopra ogni cosa
la difesa della caccia e dei
cacciatori, a prescindere
da qualsiasi schieramento
politico che sieda al governo.
In conclusione voglio dire
ai nostri cacciatori che il
C.P.A. non sta ammainando
la bandiera, sta facendo
questo tentativo con lo
scopo di cambiare lo stato
attuale delle cose. Se non
saranno rispettate queste
e altre condizioni, allora
continueremo a fare da
soli, con la differenza
che saremo ancora più
combattivi di prima.
W la caccia, w il C.P.A.
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Maurizio Montagnani - Vicepresidente C.P.A.

Salve amici cacciatori!
Nonostante quanto ho scritto
nel mio primo articolo da vice
presidente nazionale, sono a
parlare di nuovo degli stessi
argomenti, alla luce di quanto
è successo successivamente
in molte regioni all’apertura
della caccia.
Avrei sperato in una
nuova stagione venatoria
all’insegna della tranquillità
per quanto riguarda i ricorsi
ai tribunali amministrativi
(tar) da parte delle
associazioni animaliste, e in
una minore pubblicità per la
“signora dai capelli rossi” da
parte degli organi di stampa.
Niente di tutto ciò: i
ricorsi contro i calendari
venatori regionali sono
aumentati, per non parlare
della signora Brambilla
la quale, da tutti i canali
nazionali, esternava i propri
sentimenti nei confronti
della caccia e dei cacciatori,
chiedendo a gran voce,
senza nessun fondamento a
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riguardo, la chiusura della
nostra passione.
Tanti cacciatori si sono
ritrovati alla vigila della
preapertura senza sapere se
si poteva cacciare e che cosa
si poteva cacciare! In alcune
regioni la preapertura è stata
purtroppo negata, mentre
in altre è stata addirittura
sospesa la caccia.
A questo punto è giusto
fare una seria riflessione su
quanto è successo, su come
è strutturata la legislazione
italiana e sulle discutibili
prese di posizione da parte
dell’ISPRA.
Le date di apertura non
sono infatti determinate
in modo univoco in tutte
le regioni tramite le leggi,
bensì da atti amministrativi
emanati dalle Regioni e di
conseguenza impugnabili
di fronte ai tribunali
amministrativi regionali.
Ciò comporta una marea
di ricorsi da parte delle
associazioni animaliste e
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ambientaliste, che senza
nessun fondamento
scientifico ma solo per
faziose ideologie impediscono
di esercitare la caccia a
coloro che ne detengono
pienamente il diritto.
In Toscana un esempio
classico è proprio quello
relativo alle Delibere su
preapertura e prelievo in
deroga dello Storno, che con
puntualità più svizzera che
italica vengono approvate
nei giorni immediatamente
precedenti alla preapertura,
con la conseguenza che la
maggior parte dei cacciatori,
vista anche la complessità
delle regole, non è venuto a
conoscenza di quello che si
può o non si può fare.
Se i nostri amministratori
vogliono tutelare i cacciatori
perché incorrere sempre nei
soliti errori?
Diamo chiarezza e certezza,
dal momento infatti
che abbiamo una legge
proponiamo per tempo i
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calendari e le deroghe, e
sconfiggiamo i ricorsi degli
animalisti prima del periodo
di caccia! La 157/92 esiste,
se pure con più difetti che
pregi, quindi perché non
farla rispettare?
In tutto questo spesso
si inserisce l’attività
dell’ISPRA, che non
concorda quasi mai con le
posizioni scientifiche di tutti
gli altri paesi europei dove è
tranquillamente consentito
il prelievo di specie da noi
proibite, e dove i periodi di
prelievo non solo sono una
certezza ma comprendono
archi temporali diversi e più
allungati dei nostri.
In Italia prevalgono le
ideologie alle esigenze di
gestione delle popolazioni
selvatiche, con il conseguente
malcontento per le eccessive
limitazioni al prelievo
venatorio, e per gli squilibri
negli ecosistemi a favore di
specie invadenti che comportano
seri danni economici alle
produzioni agricole.
Ci auspichiamo che in un
prossimo futuro ci sia una
revisione radicale della
legislazione venatoria,
che possa permettere una
seria gestione delle specie
selvatiche e che garantisca
ai cacciatori i propri diritti.
Solo così possiamo sperare
nella sopravvivenza della
caccia in Italia.
Noi del CPA lo dicevamo
negli anni ‘90, e lo
denunciamo anche adesso:
se la 157/92 non verrà
modificata in forma radicale
andremo incontro ad un
inesorabile decremento
dei cacciatori, con pesanti
conseguenze negative sugli
equilibri naturali e non solo.

Filo Diretto

A proposito dell’unione tra le Associazioni Venatorie

T

Come sempre siamo
disposti e disponibili ad un
confronto serio con le parti,
per discutere una nuova
normativa più vicina al resto
d’Europa .
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Liguria

Piemonte

Ennesimo Ricorso

Referendum , apertura, ricorsi lac e lav, SIC e ZPS.
Antonio Mura- Presidenza Regionale C.P.A. Sport - Piemonte

attivata a formare un gruppo
di lavoro che si occupava di
dare in breve un testo di una
reale valutazione ai territori
interessati delle zone SIC e
ZPS, egregiamente risolto
quasi totalmente, e si riparte
nell’attività. Speriamo che il
tutto sia definitivo anche per
il 2013.
Ma se tutto va male, il CPA
non si perde d’animo, e vi
comunico che malgrado tutto
abbiamo aperto una nuova sede
Comunale nella bassa valle
di Giaveno, con presidente
Dellorto Mauro e un nutrito
gruppo di circa 30 associati.
Ci stiamo organizzando per
le finali provinciali e regionali
Cani da Ferma finale 2013, e
speriamo che nel raduno finale
si possa mantenere il titolo
Italiano di Campioni 2012.
Auguro a tutti i soci CPA un
buon Natale e fine Anno, e
che la dea della caccia ci sia
sempre vicina.

Carissimi amici cacciatori CPA,
la nostra passione in Piemonte
è come un parto.
Dopo lo scampato Referendum
contro la caccia, ci bloccano
l’apertura e la spostano dalla
3° settimana di settembre
al primo di ottobre. Noi nel
frattempo, con un cambiamento
nella modifica del calendario,
riusciamo ad inserire altre
specie di animali come
l’allodola, la gallinella d’acqua,
ad inserire la carabina, l’uso
della radio, etc… tutte cose
che mancavano nella legge
Regionale 70 decaduta e
inserite con la 157 Nazionale.
Ma non bastava un ennesimo
ricorso, che ci precludeva la
caccia lungo fiumi e laghi zone
SIC e ZPS! Non siamo rimasti
a guardare: scatta un contro
ricorso dove il TAR darà una
risposta in data 23 ottobre 2013.
Si sono mobilitate le
associazioni venatorie, e
anche la Regione si è subito
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Giorgio Giannoni - Presidente Regionale C.P.A. Sport - Liguria
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la cui applicazione può
pericolosamente creare
irreversibili danni non
solo ai cacciatori ma
anche all’indotto collegato
all’attività venatoria.
In effetti, da una parte il
provvedimento non solo
non tiene conto degli
innumerevoli interessi
pubblici rappresentati
dal mondo dei cacciatori
e dal mondo agricolo,
oltre che quelli economici
legati agli operatori del
settore, ma trascura anche
le indicazioni dell’ISPRA,
che consigliava il divieto
di utilizzo di munizioni
di piombo per le quali si
richiede un periodo di
transizione per la loro
sostituzione, periodo che a
nostro parere è illegittimo
nella parte sostanziale
in cui va a sospendere
l’efficacia di una parte di
calendario regionale che, in

A seguito del ricorso delle
Associazioni Ambientaliste
Wwf, Lac, Empa e Lav,
l’ordinanza del TAR
Liguria del 17 ottobre
2012, avente per oggetto il
divieto dell’uso delle palle
di piombo per la caccia agli
ungulati e di conseguenza
anche della caccia al
cinghiale, ha creato e
continua a creare non pochi
problemi. Analizzando
dettagliatamente il
ricorso menzionato,
possiamo evidenziare
i molti problemi che
aveva determinato il
primo pronunciamento,
in seguito smentito con
l’entrata nel merito del
ricorso, dove era rigettata
buona parte delle richieste
ambientaliste dalla
prima scissione del TAR
Liguria, ma emettendo
un nuovo provvedimento
con una nuova ordinanza
7

T

T

O

B

R

E

-

D

I

effetti, non lo prevede.
Il CPA Liguria, non
condividendo il contenuto
dell’ordinanza del
TAR Liguria, auspica
che la regione emetta
un provvedimento
atto a consentire un
periodo di tolleranza,
inteso a consentire
l’approvvigionamento
delle munizioni alternative
alle palle di piombo
riconsiderando un
nuovo studio alternativo
e considerando la
pericolosità e la bassissima
funzione balistica della
nuova cartuccia.
In ogni caso, s’intende
precisare che l’ordinanza
del Tar Liguria vieta
l’utilizzo nell’attività
venatoria agli ungulati
delle munizioni di
piombo, ma non ne vieta la
detenzione della stessa che,
di per se, non è illegale.

C

E

M

B

R

E

2

0

1

2

C

A

C

C

I

A

P

E

S

C

A

A

M

B

I

E

N

T

E

C

Emilia Romagna
Della serie: quando “l’è pèso el tacòn, del buso!” (E’ peggiore la toppa, del buco)
Umberto Gianferrari - Commissario Sraordinario C.P.A. - Reggio Emilia

mi fossero concesse
alcune considerazioni nel
merito, che condividerò
con Lei, con l’Assessore
Regionale alla Caccia, con
alcuni esponenti locali e
nazionali di Associazioni
Venatorie, Agricole ed anche
Ambientaliste, e con molti
cacciatori, aderenti o non,
alla petizione de quo.
Petizione che, vorrei
ricordarlo, non ho firmato,
intendendo così non esserne a
capo, bensì al servizio: in tanti
volevano che vi fosse, ma
pare che nessuno intendesse
comparire, probabilmente
temendo ritorsioni, in veste di
promotore. Purtroppo però, è
proprio questo che una
petizione popolare prevede .
Se ha notato, le mie generalità
sono state annotate sul
documento con scarsa

Egregio Direttore, leggo sul
quotidiano da Lei diretto,
della replica alla petizione da
me promossa.
La prima considerazione
che mi salta all’occhio, è la
seguente: perché una replica
ad una iniziativa popolare
deve avere più risalto
dell’iniziativa medesima?
Rammentavo, e credo
venga ribadito in queste
ore , che una replica/
rettifica dovrebbe avere
le stesse caratteristiche
“strutturali” della notizia
a cui si fa riferimento
(ritengo comunque il Suo un
peccatuccio veniale rispetto a
quello di chi ha ritenuto più
opportuno non dare conto
dell’iniziativa; che sia stato
per non arrecare disturbo al
“manovratore”? Chissà…).
Ciò premesso , vorrei
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Paolo andrà alla lepre col
padre, lo zio e i due giovani
segugi Birba e Paris. Tra
pochi giorni sarà padre
questo sì che è importante!)
e si gode questa giornata
coi propri cari; mettere la
lepre nel frigo, a mio avviso
è “companatico” e non
ingrediente principale!
E negli altri AA.TT.CC.
Emiliano-Romagnoli, come
fanno allora visto che là il
lunedì si caccia? Sono forse
più bravi nel gestire la Fauna
Selvatica, Patrimonio dello
Stato? Là si può trovare
anche dopo il primo mese?
B) Le decisioni si prendono
in assemblea degli iscritti.
Nella mia lettera di
convocazione, non compare
all’o.d.g. quel tema; come mai?
Ma poi, è vero che
l’Assemblea può esprimersi

rilevanza rispetto al testo ed
in corsivo, proprio perché,
essendo secondarie, quasi
volevo, “corressero” via…
Detto questo, le
considerazioni indicate
appresso sono le mie, e
come ripeto, lungi da me
l’idea di rappresentare la
maggioranza dei cacciatori;
si figuri che, al contrario,
non sono neppure certo di
rappresentare il pensiero di
tutti i firmatari!
A) Nel giro di un mese,
non ci sarebbe stata piu’
selvaggina.
Chi lo ha detto che
l’andare a caccia voglia
necessariamente significare
andare a prendere qualcosa
da mettere nel frigo?
Non sono assolutamente
d’accordo!
Forse oggi il mio amico
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su certi temi, ma giova
sempre tenere a mente
che l’Ambito Territoriale
di Caccia è associazione
dal carattere privato/
privatistico, e guai se
potesse decidere, anche a
maggioranza assoluta, su
un bene che è patrimonio
della intera collettività,
anche disarmata!
E l’Assessore Regionale alla
Caccia, che ci starebbe a fare?
E il Calendario Venatorio
regionale, a che serve?
E la recente pronunzia della
Corte Costituzionale, dove
la mettiamo?
(La Corte Costituzionale,
con la sentenza 20/2012,
ha dichiarato illegittimi i
calendari venatori emanati
per legge ribadendo la
potestà esclusiva dello Stato
in materia di tutela delle
specie cacciabili. Il calendario
venatorio, secondo la
corte, non potrà più essere
promulgato con un progetto
di legge, ma con un atto
amministrativo. E’ stata
quindi smentita la teoria
dell’assessore all’attività
faunistica venatoria della
Regione Emilia Romagna,
Tiberio Rabboni, che
sosteneva il progetto di legge
idoneo e costituzionale.)
Del resto risulta anche dallo
Statuto, se ben ricordo,
che un ATC può proporre
modifiche da apportarsi
ad un calendario venatorio
ma, a mio modesto avviso,
non le può assolutamente
disporre!
A mio avviso, Assessore
Gennari, la Provincia
avrebbe dovuto respingere al
mittente suddetta proposta
(silenzio venatorio il lunedì)
poiché in palese contrasto col
Calendario Regionale !
Voi non intervenite Assessore
Gennari? Ritengo gravissima
questa affermazione poiché
a quanto mi risulta, anche
da Statuto, la gestione della
fauna selvatica degli AA.TT.
CC. deve avvenire sotto il
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MONTAGNA

SOLO TANTA PAURA

L’altra notte i vigili del fuoco sono
intervenuti a Costa de’ Grassi per
l’incendio di una canna fumaria

ADDIO A CATERINA

Domani alle 10 nella chiesa
Nismozza di Busana i funer
della 94enne Caterina Lom

Atc chiude la caccia al capriolo
‘Sbagliato, spetta alla Provincia’
L’ex presidente Scaruffi protesta: «Silvetti si è arrogato poteri non suoi»
di SETTIMO BAISI

LIGONCHIO
La Befana arr
al cinema
Feste natalizi
dedicate
ai bambini

— LIGON

— CASTELNOVO MONTI —

SOSPESA la caccia al capriolo
nell’Atc/4 montagna ed è subito
polemica. Motivo della sospensione: la carenza di capi dovuta anche, secondo alcuni cacciatori, a
problemi di carattere sanitario.
Anche nell’Atc/3 collina, dove in
base al censimento la presenza è
maggiore, l’abbattimento è stato
ridotto di oltre il 50% dei capi già
previsti dal piano provinciale. A
prendere posizione contro la decisione dell’Atc4 è l’ex presidente
Enzo Scaruffi il quale ritiene si
tratti di un provvedimento «illegittimo» perché in contrasto con
il piano predisposto dall’assessorato alla caccia della Provincia, quale ente competente.
Il piano provinciale relativo agli
ungulati, valutata la presenza di
caprioli rilevata nei censimenti
della primavera scorsa, ha stabilito l’abbattimento di un certo numero di capi con il seguente calendario: per i maschi dal 15 agosto
al 30 settembre 2010, femmine e
piccoli dal 1˚ gennaio al 10 marzo
2011.
«NON CAPISCO perché il presidente dell’Atc4 — afferma Scaruffi — non rispetti il piano provinciale. Mentre la caccia ai caprioli
maschi si è svolta regolarmente,
per i piccoli e le femmine il presidente Silvetti ha posto il veto». E
spiega: «L’altro ieri mi sono recato all’associazione venatoria per
avere due fascette in quanto assegnatario di due capi da abbattere.
Silvetti me le ha negate dicendomi che i capi sono diminuiti per

EMERGENZA Il numero di caprioli in montagna è diminuito vertiginosamente rispetto al censimento estivo

LA REPLICA
Il presidente di Atc/4 Silvetti
«Era necessario, i capi
sono calati moltissimo»
cui non si fa nessun abbattimento. La cosa mi ha sorpreso anche
perché una decisione del genere
non compete al presidente
dell’Atc, ma agli organi provinciali dopo aver sentito il parere delle
parti interessate, tra cui i rappresentanti del mondo agricolo e altre associazioni».

Però Scaruffi, una vita da presidente Atc, non si arrende. «Visto
che era inutile insistere per avere
le fascette — aggiunge — gli ho
fatto firmare una dichiarazione
nella quale ha confermato la sospensione della caccia per il calo
di caprioli sul territorio. Ieri ho informato il funzionario della Provincia, il dottor Merlo, responsabile della caccia. Mi ha assicurato
il suo interessamento confermandomi che qualsiasi decisione va
concordate, non può essere presa
dal presidente dell’Atc senza l’avvallo della Provincia».

Il presidente Ferruccio Silvetti replica: «La decisione è stata presa
dal Consiglio Atc4 all’unanimità
d’intesa con i tecnici d’area e comunicata alla Provincia. Il calo è
reale, noi siamo responsabili della
gestione».
Tra i cacciatori della montagna
c’è un certo fermento fra chi dice
basta per salvare la specie, chi vuole abbattere i capi già pagati e chi,
come Marino Rivoli consigliere
di minoranza di Collagna, con
un’interrogazione chiede al Sindaco di riferire sui motivi dell’improvviso calo dei caprioli.

DALL’ATELIER dell
all’Ostello dei balocchi e
tante altre iniziative com
quella dei giorni scorsi re
al concorso internaziona
pupazzi di neve. Ligonc
fregia del titolo di “Città
bambini”. Anche in
quest’ultimo periodo, me
l’Atelier, allestito presso
Centrale Enel, si è conce
una pausa per la messa
punto dell’impianto di
riscaldamento e la
realizzazione di una par
fonoassorbente, non è cal
l’attenzione del Comune
Ligonchio al mondo dei
bambini. In collaborazio
il Parco Nazionale, la
parrocchia e le associazio
locali ha dato vita a un
programma di iniziative
grande partecipazione e
divertimento per piccoli e
grandi. Al teatro di Ligo
è seguita la “festa dei bim
con la recita dei bambini
scuola dell’infanzia e lo
spettacolo del teatro dei
burattini. Il giorno
dell’Epifania al Cinema
Paradiso proiezione del
“Shrek 3” con l’arrivo a
sorpresa nell’intervallo d
Befana che, grazie alla
collaborazione di tutti gl
esercenti, ha distribuito d
quantità ai bambini pres

CASTELNOVO MONTI IL COMITATO SS/63 HA SEGNALATO PER LA SECONDA VOLTA UNA SITUAZIONE PERICOLOSA AI RESPONSABIL

«Dopo sette mesi ancora in corso i lavori a lato della stata

di riparlare; a proposito, Le
s.) siano state riportate nella
Vostro controllo e la Vostra
stesura definitiva del verbale, hanno comunicato che nella stagione inve
vigilanza, —inCASTELNOVO
qualità
di Ente
MONTI —
2010 — scrive Roberto MalRISPOSTA DI ANAS buca costituirebbe
NONterritorialmente
ABBASSA la guar- volti coordinatore
Cosono statoLA
indicato
quale ve pericolo.
madelrisulta
comunque che
Pubblico,
«Stiamo
aspettando
dia il Comitato ss/63 sem- mitato — ove segnalavamo
«Riteniamo che se
che
Telecom
termini
pre
pronto
ad
accogliere
le
la
situazione
altamente
perirappresentante
delle
l’Assemblea
aveva
deciso
competente
!
— prosegue la not
segnalazioni degli utenti colosa degli scavi aperti al
alcuni lavori»
no un tempo più c
della
strada
più
importante
chilometro.
64.900
lato
deAssociazioni
Venatorie,
di
NON
aprire
la
caccia
a
E lo stesso
Presidente
Silvetti,
nevole per la siste
dell’Appennino rimbalzan- stro della carreggiata all’incolo è chiaramente docu- definitiva. Le rich
dole
ai
massimi
responsabigresso
di
Castelnovo
Monti
Caccia
Pesca
Ambiente
femmine
e
piccoli
di
capriolo
non è in
Atc
Montagna
mentato
dalle foto allega- e pertanto una celer
li dell’Anas di Bologna e di lato montagna. Alla nostra
zione del problem
lapoiché
risposta del decimati da epidemia.
ANUU? te».
poichéRoma.
da Voi designatosegnalazione
in
Nella
comunicazione temperanza alle n
Anche alla vigili dell’Epifa- Compartimento Anas di
all’Anas viene inoltre preci- che impegnano la p
è mancata l’ennesi- Bologna è stataPeccato
che a breve che quella volta,
Mi pare che
chi è
qualitània
dinonrappresentante
sato che in quel punto gli anche in termini d
ma sollecitazione alla Dire- Telecom Italia avrebbe doe, in alternativa,
scavi, profondi
zione Anas per una
situazio- vuto
scavi, resi-di starvene in disparte
rappresentante
dicirca un me- zacompito
della provincia,
insieme
ai chiudere gliinvece
di provve
tro, sono sul ciglio della se- manutenzione, al
ne di pericolo già segnalata si necessari per la giunziode stradale
a pochi metri tecnico e all’app
e nonD.
ancora
ne di cavi danneggiati
duAssociazioni
Venatorie
e rispettare
presunti poteri
signoriinS.precedenza
Masini,
Azzoni
dal guardrail. In caso di della prescritta s
risolta.
rante i lavori del cantiere
sbandamenti
di qualche au- ca».
delloAssociazione Privata,
riconosciute
a livello
di una
e Valter«Facciamo
C.? seguito alla nota per la sistemazione
inviata nel mese di luglio stesso tratto stradale. Il peritomezzo, non improbabile
Settim
SEGNALAZIONE Il tratto della statale statale 63
sia da
siate intervenuti
Così risulterebbe anche dal
all’ingresso dianche
Castelnovosui
Monti ritenutonazionale
pericoloso
coinvolgersi, anche da
quotidiani, per ribadire che
giornalino Natura Amica, a
Voi, in certi ambiti e a
la caccia a femmine e piccoli
pag. 64.
certi livelli.
era aperta regolarmente,
Lei ha già dimenticato
Su altre tristi considerazioni
ricordando che è la
l’Assemblea di Atc
tipo quella di chi si ritiene
Provincia che decide e NON
Montagna del 28-12-2010?
un Ambito Territoriale!
interprete dell’80% dei
Nel caso, Le allego un pro(Decisione saggia e conforme cacciatori assenti, riguardo
memoria in formato pdf.
alla Legge, a parer mio!)
ad un tema non palesato
Un vero peccato che non
Lei ha cambiato parere,
espressamente all’o.d.g. di
tutte le dichiarazioni
Assessore Gennari?
quella adunanza, preferisco
importanti rilasciate quella
Ma anche di questo, mi
sorvolare…
sera (lo stesso è avvenuto
auguro che avremo modo
Per ora…
nell’Assemblea del 20-04 u.
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Emilia Romagna

altrove, in provincia.
“Donato dai cacciatori di
Atc Montagna“, si indichi
nella targhette sotto le
videocamere .
Forse in molti sarebbero
addirittura orgogliosi di
quella donazione !
Credo anche che sarebbe
un modo, uno dei tanti,
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Umberto Gianferrari - Commissario Sraordinario C.P.A. - Reggio Emilia

per farci accettare di
più dalla comunità dei
“senza doppietta“, e
ritengo che diversi miei
colleghi (lungi da me
l’idea di rappresentare
tutti! ) sarebbero molto
più soddisfatti, o anche
soltanto molto meno
insoddisfatti.

Da ragazzo, i vecchi
cacciatori mi esortavano a
chiamarla “ la Regina del
bosco “. Quanti gli aneddoti
che la riguardano… Secondo
alcuni sarebbe addirittura
capace di curarsi le piccole
ferite, preparando col lungo
becco una sorta di impacco
col fango…

Quest’anno, si
preannuncia un
buon passo, se è vero
il proverbio antico
“anno fungaio, anno
beccacciaio”!
Sul sito della Provincia
leggo, tra le ultime
novità che la riguardano,
la seguente :
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spesso, ma parte silenziosa,
con un volo rasoterra,
cosiddetto “a falchetto “...
E’ un po’ come dire :
prima che arrivi una
perturbazione, è vietata
la caccia al colombaccio
(tutti gli uccelli “di
passo” percepiscono
l’avvento del brutto
tempo e anticipano la
tappa migratoria).
E’ un po’ come dire:
prima che arrivi la neve,
è vietata la caccia alla
Cesena (che “fiuta“
l’arrivo della neve
con diversi giorni di
anticipo…).
E’ un po’ come dire che
la starna si può cacciare
soltanto a settembre,
quando è particolarmente
“cattiva” (furba).
Come dice il proverbio :
“starna settembrina, una
per mattina”!
Gli esempi, potrebbero
essere più d’uno…
A quando la proposta di
caricare le cartucce “a
sale“ e non a pallini???
Tutto questo mentre i
nostri colleghi cinghialai
continuano a cacciare
in aree confinanti col
Parco Nazionale (la
colpa NON è Loro,
ovviamente! ), in
contrasto a mio avviso
con quanto disposto dal
Regolamento Regionale
Ungulati N 1 del 2008
(vedi art. 15 comma
2 e Allegato Tecnico,
riguardante il prelievo
selettivo).
Una disparità di
trattamento, che emerge
con sempre più chiarezza…

Prelievo venatorio Beccaccia
Per salvaguardare le
popolazioni svernanti di
Beccaccia, nel corso della
stagione venatoria 2012/2013
il prelievo venatorio è
sospeso in caso di gelo
protratto.
Prima di effettuare il
prelievo alla Beccaccia è
necessario controllare le
segnalazioni meteorologiche
cliccando sul link
sottostante.
Se le segnalazioni indicano
lo stato di allerta gelo il
prelievo alla Beccaccia è
sospeso in tutta la Provincia
interessata a partire dal
secondo giorno dalla data di
emissione del comunicato.
Il prelievo alla Beccaccia si
riattiva in tutta la Provincia
interessata a partire dal
terzo giorno dalla data di
emissione del comunicato
relativo alla cessazione di
allerta gelo.

Attentati? Vandalismo?
Intimidazioni? Minacce? O
che altro?!?
In ogni caso, se la notizia
fosse confermata, capirei
l’indignazione di molti
cacciatori che dicono:
“coi soldi che ci sono, si
deve lanciare selvaggina
e risarcire gli Agricoltori,
non deliberare strani
investimenti”.
Pensavo che molte delle
entrate provengono dalla
cessione di permessi
di abbattimento degli
ungulati (un capriolo
maschio adulto costa
circa 400 euro, un subadulto circa 250 euro, una
femmina circa 150 euro
ed un piccolo circa 100
euro) i quali ,in quanto
Fauna Selvatica, sono,
ex lege, Patrimonio dello
Stato e quindi della
collettività intera.
Perché allora non
regalare l’impianto di
video-sorveglianza al
cimitero di Castelnovo
né Monti, già bersaglio di
odiosi atti di vandalismo
in passato, e dove si dice
si rubino addirittura i
fiori davanti ai morti???
Oppure ad un altro cimitero
che ne avesse necessità,
qui in Montagna, oppure
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Caccia alla beccaccia: fate attenzione alle nuove disposizioni!

Umberto Gianferrari - Commissario Sraordinario C.P.A. - Reggio Emilia
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Emilia Romagna

La Videosorveglianza? Meglio Al Cimitero!

Anche in questi giorni in
cui i cimiteri sono meno
tristi perché traboccanti
di fiori, ladri e vandali
sono in azione…
La notte scorsa, mi pare
sia stato saccheggiato
quello di Villa Cella.
Altri, in provincia, hanno
recentemente subito la
stessa sorte.
Ho sentito alcuni Sindaci
intervistati, dichiarare
che occorrerebbe un
impianto di videosorveglianza, ma in questi
tempi in cui le risorse
scarseggiano questa spesa
non è possibile…
In queste stesse ore,
ho sentito dire che il
Consiglio Direttivo
dell’Ambito Territoriale
Montagna, avrebbe
deliberato di installare
un impianto di
videosorveglianza in via
Casino, dove si trovano
ufficio , magazzino , sala
riunioni, ecc...
Non so se risponda
al vero, poiché il mio
accesso al Libro Verbali
è un tantino difficoltoso,
ma se fosse vero mi
verrebbe da chiedermi
sulla base di quali
elementi oggettivi sia stata
avanzata tale richiesta.

I

La beccaccia, più saggia di
certi uomini, sa bene che
quando il gelo le impedisce
di catturare lombrichi
nei boschi di faggio o di
nocciolo, meglio “mettersi
“ in pineta: lì, la linfa che
scorre nelle radici delle
conifere sempreverdi, fa
si che il terreno non sia
praticamente mai gelato!
Ciò comporta per la
“Regina“ un secondo
effetto collaterale benefico :
la scarsissima vegetazione
al suolo le permette di
scorgere benissimo il
cacciatore e il suo cane
da penna che stanno
arrivando… Lei, allora,
non si leva in volo “a
decollo verticale“ come fa
C

E

M

B

R

E

2

0

1

2

O
10

11

T

T

O

B

R

E

-

D

I

C

E

M

B

R

E

2

0

1

2

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

Anche per quest’anno si è
rinnovata la tradizionale
fiera degli uccelli
organizzata dal CPA
provinciale di Lucca, ormai
giunta alla sua 14a edizione.
Il giorno 14 settembre
2012 i cacciatori lucchesi e
non si sono ritrovati come
di consuetudine nella
splendida cittadina toscana
per vedere i bellissimi uccelli
canori che si sono esibiti
in cinguettii melodiosi e
incantevoli.
“La presenza degli uccelli
canori, quest’anno, ha
superato le 220 unità;
questo grazie alla grande
passione dei cacciatori
e alla tradizione che
questa caccia porta con
se” – cosi ha commentato
Egidio Dallari, Presidente
del CPA provinciale di
Lucca – “naturalmente
lo sforzo fatto dallo staff
organizzativo e dagli
sponsor è stato senza dubbio
notevole; vorrei ringraziare
tutti coloro che si sono
adoperati perché questa
meravigliosa manifestazione
riuscisse nel migliore dei
modi” conclude lo stesso.
Il Presidente regionale
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del CPA della Toscana
ha commentato la
manifestazione: “la presenza
dei visitatori della fiera di
oggi la dice tutta su quel che è
ancora la caccia, una tradizione
che non tramonterà mai!
Tra l’altro oggi ho visto, cosa
molto gradita, anche tante
mamme portare i loro figli
per mano a vedere quello che
è il nostro mondo”. Prosegue
dicendo “qualcuno vorrebbe
che la nostra cultura o la nostra
tradizione finisse… ecco, oggi
in questo bellissimo parco
hanno trovato una risposta
completamente diversa!”.
Presente, come ormai da
anni alla manifestazione,
anche il gruppo cinofilo
della croce rossa italiana di
Lucca, il quale ha dato una
dimostrazione di quanto
siano capaci i loro ausiliari nel
ritrovamento delle persone.
Come già detto prima, la
caccia da appostamento
fisso alla minuta selvaggina
è sicuramente una delle
cacce che appassiona ancora
tanti cacciatori toscani; la
preparazione del capanno,
delle piante e dei soggetti
da canto comporta una
minuziosa scelta da parte
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del cacciatore che la esercita.
Vorremmo ringraziare
tutti gli enti che ci hanno
patrocinato per questa
importante manifestazione;

alla premiazione era
presente anche il
dott. Alessandro Bianchi,
assessore del comune di
Altopascio (LU).

Classifica
Cat . Merlo
1° class.to Bastiani Franco
2° class.to Balasso Antonio
3°class.to Lavorini Libano

Cat. Allodola
1° class.to Monni Maresco
2° class.to Ghionzoli Alfio
3° class.to Gambini Guglielmo

Cat. Tordo Bottaccio
1° class.to Monciatti Raffaello
2° class.to Cincinelli Paolo
3° class.to Monni Maresco

Cat. Passeri
1° class.to Lembo Raffaele
2° class.to Ghionzoli Alfio
3° class.to Ravagli Giuseppe

Cat. Tordo Sassello
1° class.to Rugani Roberto
2° class.to Peruzzi Luca
3° class.to Manganelli Graziano

Cat. Fringuelli
1° class.to Vettori Graziano
2° class.to Rosellini Carlo
3° class.to Peruzzi Luca

Cat. Cesena
1° class.to Peruzzi Luca
2° class.to Manganelli Graziano
3° class.to Ballati Vasco
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Un rito che si ripete

Graziella Palazzi - C.P.A. Toscana

Ufficio Stampa - C.P.A. Toscana
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quando è ancora buio, la
prudenza non ci consente di
andare oltre. Dobbiamo sostare
nell’attesa che la prima luce
tradisca la loro presenza.
Piano piano schiarisce un po’.
Luigi, Mirco e Oscar scendono
prudentemente un costone
per raggiungere un pianoro
sottostante; un canalone li
divide ora dal territorio dei
cervi, forse sono anche a tiro.
Si sente un bramito aldilà del
canale, i sensi si acutizzano
ancora di più nella ricerca di un
suono, di un movimento tra i
cespugli. Nulla.
Noi, al seguito di Luciano,
decidiamo di proseguire oltre.
Più in là si entra nel territorio
dei camosci; il bosco di faggi
e abeti dimagrisce lentamente
verso l’alto lasciando spazio ai
larici, agli ontani, poi più su’
ai mughi e ai rododendri; oltre
c’è solo il cielo. Sono tranquilli
i camosci in questo periodo, i
maschi pensano solo all’ingrasso,
le femmine allevano la prole,
tranquille, premurose e attente. I
caprioli in amore ora si sentono
padroni anche di questi ultimi
spazi, nessuno li importuna, i
camosci sono ora tolleranti nei
loro confronti, osservano annoiati
i loro caroselli.

Ciò che si dice non sempre
risponde al vero. Ecco,
quando gli anticaccia
ci attaccano urlando
all’insensibilità del cacciatore,
insultando ad alta voce la
nostra presunta freddezza nei
confronti di ciò che accade in
natura, dovremmo raccontar
loro questa breve storia.
E quasi l’alba, le nostre
macchine sono parcheggiate
laggiù, lontano dall’udito dei
cervi. Non c’è luna stanotte,
e il percorrere quel tratto di
sentiero che ci porterà vicino
alla pozza, a quell’insoglio
frequentato dai cervi, appare
più difficoltoso che mai.
Siamo in fila; davanti Luciano
che conosce alla perfezione
ogni passo, ogni sasso, ogni
insidia che questo sentiero
buio conserva nella notte.
Dietro di lui gli altri. Abbiamo
due fucili. Luciano caccerà il
capriolo in mia compagnia e
quella di mio marito. Mirco e
Oscar, accompagnati da Luigi,
tenteranno di avvicinare il cervo.
Appare tutto difficile. I cervi
stazionano qualche centinaio
di metri sotto di noi, la brezza
mattutina che scende dal
costone alle nostre spalle rischia
di rivelare la nostra presenza
13
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Noi tre ora siamo ben distanti
dai tre cacciatori di cervi, il sole
piano piano si prende tutta la
valle. Ci sediamo ad osservare.
Laggiù, poco distante da una
baita, c’è un bel capriolo;
anche in quell’altro pianoro
c’è né una coppia, poi ancora
un’altra in quella valletta,
e ancora una femmina
tranquilla con i propri piccoli.
Luciano decide di insidiare
quel maschio su quel pianoro
tra gli ontani, gli sembra una
bestia matura, forse ha già dato
molto di sé alla riproduzione e
si potrebbe prelevare lasciando
lo spazio ai caprioli più giovani.
Sottovoce ci si accorda per
l’avvicinamento; siamo ancora
parecchio distanti e l’azzardare
un tiro a queste distanze
toglierebbe il gusto alla caccia
oltre che aumentare il rischio di
ferire malamente l’animale.
Dopo un centinaio di metri ci
fermiamo al riparo di un grosso
sasso. Da qui la distanza di tiro
pare ragionevole; si ricontrolla
il capriolo che pascola e di
tanto in tanto nervosamente
aggredisce alcuni arbusti. Tra
i cespugli, sdraiato, un altro
capriolo. Ne vediamo le zampe
distese, il colore del corpo
e, attraverso lo stelo degli
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ontani, lo vediamo muovere
le orecchie. La immaginiamo
una femmina, forse a lungo
inseguita dal maschio focoso
si riposa, non potrebbe essere
altrimenti visto che il maschio
staziona nelle vicinanze…
Ci si appresta al tiro. L’uno
ben piazzato sul fucile, l’altro
incollato al cannocchiale
piantato sul treppiedi. Lo
sparo squarcia quel sacrale
silenzio; poi un “bravo”, un
bel tiro, è caduto sul posto.
Un grande sorriso ci regala
questi attimi irripetibili, per
una vita raccolta ancora una
volta si consolida un’amicizia
vera… il rito si ripropone da
millenni, sempre uguale, forse
sarà così anche per i miei figli
che crescono e gli uomini che
verranno, è un desiderio di
madre il mio.
Si scende tutti insieme per
raccogliere il nostro capriolo
e notiamo che l’altra bestia
ancora non se ne è andata.
Strano tutto ciò, le nostre voci
avrebbero dovuto allarmare
il capriolo sdraiato, e invece
no, è ancora li, nella stessa
posizione di un’ora fa. Ci
avviciniamo ma il capriolo
non scappa, non può scappare
così conciato; il bel muso,
gonfio e ferito dalla rabbia di
un altro maschio, il dorso per
sempre rovinato, testimonia
una natura selvaggia così
distante dai sentimenti
umani, troppo spesso inclini
a disegnare un creato per
proprio comodo. Ci si
consulta, si decide che questa
povera bestia non può finire
in pasto alla volpe o dilaniata
dall’artiglio dell’aquila. Il mio
zaino ora diventa l’armadio
della compagnia, Luciano ne
fa del suo una barella, quello
di mio marito riporta a valle
la felicità del cacciatore.
I grossi pesi sulle spalle
sembrano leggeri ora, l’inutile
voglia di alleviare una
sofferenza ci riporta a casa,
così lontano da quella natura
che ogni volta, amandola, ci
regala grandi emozioni.

Toscana

Fiera Degli Uccelli 2012
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Umbria

Ora Basta !

1947 – A caccia sul fiume

Angelo Liurni - Presidente Provinciale C.P.A. - Terni

Dall’inizio della stesura del
calendario venatorio ad
oggi, si sono susseguiti vari
episodi non troppo graditi
ai cacciatori.
Innanzitutto la vicenda
della lettera “M” non tolta ai
ternani ( per consentirgli di
cacciare nel ternano vista la
mancata apertura del Lazio)
perché venerdì 31 agosto
sarebbe mancato il numero
legale di assessori provinciali
della giunta. Così, tutti
coloro che avevano residenze
venatorie nel Lazio o in altre
regioni sono dovuti restare a
casa, mentre a Perugia è stato
fatto l’opposto: l’hanno tolta
non appena avuta la notizia
che il Lazio non apriva più
la caccia. Bravi e tempestivi,
ma soprattutto rispettosi
dei cacciatori a differenza
di quanto accaduto con
l’assessorato provinciale alla
caccia di Terni.
Poi c’è il mancato accordo
per le residenze venatorie
con Viterbo, e già siamo
al secondo anno. Mentre
l’anno scorso ci poteva essere
una buona ragione visto
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che le aperture non erano
concomitanti, quest’anno
l’assessore dovrebbe
fortemente spiegare ai
cacciatori il perché, e
soprattutto perché con
Rieti e Roma non ci sono
problemi. Non ha giovato
nemmeno la posizione
presa da noi associazioni nel
non accettare le squadre di
cinghialai viterbesi.
C’è poi l’accordo fatto che
prevede il pagamento della
quota d’iscrizione all’A.T.C.
con numerosi diritti di
meno ma contributo uguale
alla quota della residenza
venatoria, oltre al pagamento
per le teleprenotazioni (mai
pagate finora per Viterbo)
di 10 euro. Avevamo
chiesto di anticipare l’ora
a mezzogiorno per le
prenotazioni invece che a
mezzanotte: nulla da fare.
Abbiamo chiesto la modifica
della lettera “H”, nulla da
fare anche qui: un’ulteriore
restrizione per i cinghialai.
Il giorno 9 settembre si
è tenuta una riunione in
Provincia dove si è chiesto
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alle associazioni venatorie
di anticipare al 30 settembre
l’apertura della caccia al
cinghiale a causa di piani
d’abbattimento straordinari
richiesti dalla regione, con
ulteriori battute il 4-10, il
6-10 e il 7-10 recuperando
le giornate a fine Gennaio.
Gran caos: credo che
sarebbero bastate una o al
massimo due battute per
il carico di cinghiali che
abbiamo a Terni.
Ultima vicenda, secondo me
inammissibile, è quella di
creare in Umbria un A.T.C.
unico con vari (4) comitati
di gestione (dicono per
abbattere i costi, mah!). Non
credo che almeno noi ternani
lo possiamo permettere,
visto che l’anno scorso hanno
chiesto ai cacciatori l’ulteriore
sacrificio di 51.65 euro per
la quota A.T.C. e non e’ cosa
da poco vista l’attuale crisi,
mentre a Perugia pagano
ancora le 25 euro .
Tutte le associazioni
venatorie del ternano
hanno messo il massimo
impegno al fine di soddisfare
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le esigenze dei cacciatori
ternani maggiormente
interessati all’omogeneità
dei calendari venatori, per
far si che venissero siglati
accordi di reciprocità con le
regioni confinanti e con non
pochi problemi anche con
la provincia di Perugia per
diverse abitudini venatorie.
In pratica loro cacciano molto
di più la stanziale, mentre
noi a Terni siamo per la
maggior parte migratoristi,
ed e’ chiaro che il territorio
non ce lo permette, quindi
di conseguenza siamo
stati penalizzati in modo
pesantissimo.
Credo che siano abbastanza
le motivazioni per cui stare
arrabbiati, e credo che sia
ora di smetterla di fare
demagogie e cominciare a
parlare di caccia e solo di
caccia, quella vera, e delle
esigenze di tutti i cacciatori e
di tutte le forme di caccia .
E per finire, non credo che
le nostre amministrazioni in
questo momento possano
fare a meno di noi cacciatori
per svariati motivi!!!
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Dott. Mario Paoletti - C.P.A. Terni
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una parte di canotto e una pagaia,
saltammo giù dal carro bestiame e,
inghiottiti dal buio della notte, ci
incamminammo per raggiungere
il Tevere. Stavamo andando
un po’ alla cieca, a dire il vero,
verso il fiume che ancora non si
intravedeva, ma dal suo profondo
respiro capimmo che le sponde
erano vicine; poi finalmente il
dolce fruscio delle acque contro
le rive… eravamo arrivati. Alla
luce di una fioca lampadina,
residuato bellico, gonfiammo
il canotto, accendemmo un
fuocherello e attendemmo l’alba.
Tutto intorno era silenzio,
lontano l’abbaiare di un cane,
mille e mille stelle incastonate nel
cielo, un’ impalpabile nebbiolina
ci accarezzava il viso, poi
all’improvviso il richiamo di un
airone mi riportò alla realtà, e:
“Forza Giulio, è ora!”. Mettemmo
il canotto in acqua e partimmo
con l’entusiasmo e l’incoscienza
di chi a diciotto si sente padrone
del mondo; non sapevamo infatti
cosa ci aspettasse, quanto il fiume
fosse rapido e profondo, non
sapevamo nemmeno se si poteva
sbarcare vicino alla stazione di
arrivo, ma partimmo lo stesso

Il rauco richiamo di un airone
mi fece sobbalzare; il bel versetto,
capelli biondi, occhi celesti, svanì
come di incanto, ed io mi ritrovai
raggomitolato e intirizzito,
avvolto dal gelido buio di una
fredda notte di gennaio, sulle rive
del Tevere. Aveva nevicato molto
il giorno prima, poi la tramontana
aveva spazzato via le nuvole,
e il cielo tornato sereno faceva
presagire una bella giornata di
sole e forse di caccia. Avevamo
infatti deciso di andare sul fiume
a “varare” un piccolo canottino
che mio fratello aveva comprato
a Porta Portese, e l’emozione di
quella nuova attività venatoria
fu tanta che praticamente non
chiudemmo occhio. Partimmo
molto presto, ancora prima di
mezzanotte, perché a quei tempi i
rari treni viaggiavano con molti
rallentamenti e forti ritardi, su
unico binario, formati da rari
vagoni passeggeri e pochi vagoni
bestiame; altro non vi era, toccava
accontentarci! Il treno, dopo Orte,
rallentava sempre al posto di
blocco di Gallese (dove ora vi è la
stazione di Civita Castellana), e
noi due, ognuno con il fucile ben
protetto contro eventuali urti,
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N Paoletti
T E ...65 anni dopo
splendore; sottili lame di nebbia
svanivano rapidamente ai tiepidi
raggi del sole, e si intravedevano
numerosissimi folti branchi di
uccelli, al pascolo nelle zone più
umide e negli acquitrini.
Non credevamo ai nostri occhi, fu
una visione di sogno: pavoncelle,
storni, pivieri dorati, aironi,
anatre e uccelli a noi ancora
sconosciuti riempivano il cielo,
chiamandosi con i loro richiami
che a noi sembravano musica
divina. Dopo essere stati per
parecchi minuti immobili, quasi
trattenendo il respiro, attoniti,
estasiati, increduli ad ammirare
i moltissimi voli ora lenti ora
rapidi di tanti volatili, cercammo
di accostarci agli animali più
vicini: erano pavoncelle, ma per
quanto cercassimo di nasconderci
dietro a bassi cespugli o ai radi
alberi, camminando carponi,
a volte addirittura strisciando
per terra nell’erba e nel fango,
gli uccelli fiutarono il pericolo e
volarono via. Tentammo più volte
di “gattonare” altri branchetti,
ma fu sempre inutile, troppo
sospettosi e noi troppo scoperti.
Alla fine riuscimmo a incarnierare
due beccaccini, anche se con
qualche “padella” di troppo,
ma per noi abituati a riportare
qualche passero, qualche allodola
e altri uccelletti, quel carniere
ci sembrò sempre più favoloso.
Poi, dopo aver girovagato ancora
un po’, felici, spensierati, mai
preoccupati di sconfinare in altre
province, riprendemmo la via del
fiume, e finalmente, verso sera,
il treno ci riportò a casa, stanchi,
infangati, affamati e infreddoliti,
ma l’entusiasmo, la gioia, il
fascino di quella indimenticabile
giornata vissuta in piena libertà,
liberi di scendere dove volevamo,
liberi di camminare per prati
senza i vincoli dei vari ATC,
delle oasi di protezione, delle
zone riservate ai residenti e di
qualsivoglia altro impedimento,
ci sono rimasti sempre nel cuore
e nella mente, come se quella
bellissima giornata fosse stata
vissuta il giorno prima, anche se
ormai, purtroppo, sono passati più
di sessant’anni.

con l’ardore e la sconsideratezza
della gioventù. I vestiti non
erano certo come quelli di adesso:
pantaloni rattoppati, scarponi
recuperati in un magazzino dato
alle fiamme dalle truppe tedesche
in fuga, maglioni fatti a mano
con tanti gomitoli dai mille colori,
giacchette strappate e berretti
ricavati da vecchi cappelli. Poco
dopo la partenza intravedemmo
un’anatra alta nel cielo, che a noi
sembrò presagio di una buona
giornata di caccia. All’improvviso,
dalla nostra riva, con un forte
e potente battito d’ali, si levò
a tiro un germano, ma per lo
stupore, l’eccitazione e la troppa
fretta sbagliai il primo colpo, ma
con il secondo cadde in acqua
e pagaiando con tutte le nostre
forze lo potemmo recuperare.
Eravamo tanto intenti,
eccitatissimi, a rimirarlo con il
cuore che batteva all’impazzata
per l’emozione di quella prima
bellissima preda, quando altri
due germani si levarono a tiro,
ma non fummo veloci nemmeno
a prendere i fucili che già erano
lontani nel cielo. Continuammo
a discendere il fiume, e prima
dell’unico ponte che allora univa
Rieti a Viterbo intravedemmo
un gruppetto di alzavole.
Accostammo rapidamente alla
riva, e riparati dalla cannuccia
e dal falasco, lasciandoci
trasportare dalla corrente, senza
pagaiare, cercammo di giungere
a tiro. Accovacciati sul fondo del
canotto, con gli occhi appannati
dal freddo e con le mani talmente
gelate che quasi non si riuscivano
a tenere i fucili, con il cuore che
di nuovo batteva furiosamente
rintronandoci nelle tempie e nel
cervello, riuscimmo a sparare, e
con quattro colpi ne recuperammo
tre. Appagati dal carniere che
mai avremmo sperato di avere
come prima cacciata sul fiume,
scendemmo per sgranchirci
un po’ (infatti il canottino era
talmente piccolo che le gambe
erano ripiegate quasi come se
stessimo in ginocchio).Dopo aver
legato il canotto ad un tronco
d’albero, risalimmo la sponda e la
pianura ci apparve in tutto il suo
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Umbria

Non Ci Sto!
SIAMO ALLA FRUTTA,
dopo tanti piatti freddi
serviti all’avvio di questa
travagliata stagione
venatoria a colpi di ricorsi,
finalmente almeno il
passo ci sta ripagando con
un’abbondante quantità
di uccelli migratori: tordi,
merli, colombacci, e da
qualche giorno cesene,
sasselli, e si inizia a vedere
anche qualche beccaccia!
Lo so, per i cacciatori non è
una grande consolazione,
almeno per la maggior
parte di quelli che non vede
la caccia solo dal punto di
vista del carniere, come era
sicuramente per i nostri
nonni, visto che era un
motivo di sostentamento dati
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che almeno qui a Terni
(e credo non solo qui…)
abbiamo un assessore,
messo dalla politica locale,
totalmente estraneo a tutte
le varie problematiche dei
cacciatori locali. Dico locali
perché sono convinto che
almeno in Umbria ogni
provincia abbia i suoi
problemi da gestire al
meglio, vedi gli accordi di
quest’anno con le regioni
limitrofe andati a monte
per piccoli cavilli non
curati, anche per la poca
volontà della provincia
di Perugia, visto che loro
non hanno molto interesse
a cacciare la migratoria
altrove, mentre noi di Terni
siamo al 70% migratoristi;

aziende che ancora danno
un lavoro e soprattutto uno
stipendio, visto che oltre
tutto non è un hobby poco
costoso, e spesso per molte
persone è un sacrificio anche
fare il rinnovo, oltre alle varie
spese che incorrono nell’arco
della stagione venatoria.
Comunque sono fermamente
convinto che se fossimo
adeguatamente rappresentati
e tutelati da persone
competenti, in primis nelle
nostra amministrazioni
regionali e provinciali
(almeno finché non
vengano definitivamente
cancellate) anche per
noi ASSOCIAZIONI
VENATORIE sarebbe più
facile gestire la caccia, visto

i tempi difficili da affrontare.
Sicuramente a noi cacciatori
di oggi interessano la pace,
la tranquillità e la certezza
di passare una giornata
con gli amici in regola,
senza incorrere in sanzioni
o sgradevoli incontri con
“cacciatori di cacciatori”
(io chiamo così tutti quei
personaggi sguinzagliati per
i boschi con una divisa, che
si improvvisano mercenari
pur di contestare qualcosa,
ma in realtà non distinguono
un passero da un fringuello);
poi, anche se alla fine
abbiamo sparato qualche
colpo, certo non guasta per
sentirsi almeno appagati da
quell’agognato giorno di
ferie strappato alle poche

I

C

E

M

B

R

E

2

0

1

Angelo Liurni - Presidente Provinciale C.P.A. - Terni

oppure la modifica richiesta
per la lettera “H”, che ha
penalizzato i cinghialai,
e questo è un motivo per
cui noi del C. P. A. siamo
contrari alla cancellazione
dell’A. T. C. 3 con la
conseguente creazione di
un A. T. C. unico a Perugia,
e all’istituzione di 5 U. O. T,
(unità operative territoriali,
così le hanno chiamate).
Soprattutto non siamo
convinti che facendo questa
operazione si abbassino i
costi (così hanno giustificato
il cambiamento…), anzi
siamo convinti del preciso
contrario, perché ognuno
di questi U. O. T. dovrà
avere una sede con una
struttura, e credo anche
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malumore che ho nei
confronti di tutti i soggetti
che fanno del tutto affinché
la caccia non vada nel
verso giusto e poi parlano
bene e razzolano male! Vi
confesso che non credevo
fosse così difficile risolvere
i problemi della caccia e dei
cacciatori… Forse per la
mia poca esperienza? Non
so, ma vi garantisco che
mi impegnerò affinché il
C.P.A. diventi una famiglia
sempre più numerosa.
Concludo augurando a
tutti i cacciatori e alle loro
famiglie un buon natale
e un buon inizio 2013…
che l’anno nuovo sia di
buon auspicio per tutto il
mondo venatorio!!!

la possibilità, insieme ad
altre associazioni venatorie a
livello nazionale, di istituire
un’unica associazione, per
una maggiore tutela della
caccia e dei cacciatori tutti, e
per sgombrare il campo da
falsi campanilismi e ipocrisie,
visto che ogni anno siamo
sempre più bersagliati e
martellati da tutto il mondo
che ci circonda, e per avere
maggior peso e potere
dettato dai numeri, in modo
da dare un senso unico alla
caccia a livello nazionale,
con regole certe e sicure in
tutte le regioni Italiane, da
nord a sud.
Ci sarebbe da parlare
ancora molto, se dovessi
esprimere tutto il

che questa operazione
serva esclusivamente a
ricollocare politici locali che
con la cancellazione delle
province e di alcune enti
locali si ritroverebbero col
“culo scoperto” (passatemi il
termine, è più significativo!),
e di sicuro aumenterebbero
i costi per i cacciatori umbri,
che per spostarsi da un U. O.
T. all’altro dovranno pagare
quote separate.
BASTA, noi del C.P.A.
di Terni non siamo più
disposti a stare ai vari e
sporchi giochi politici dettati
a livello regionale da chi
della caccia se ne frega,
ma pensa solo ai proprio
interessi. Proprio a questo
proposito stiamo valutando
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Puglia

Esercitazioni in corso
Francesco Martiradonna - Presidente Provinciale C.P.A. - Barletta Andria Trani

Sede con Locale Comunale
di Protezione Civile e
GGVV a Canosa di P. (BAT).
COMUNICA alle S.V. che
l’Organizzazione ha svolto
alcune esercitazioni con i
nuovi ragazzi operatori
su come intervenire in
eventuali allagamenti e
dissesti idrogeologici.
Le esercitazioni sono state
svolte con spiegazioni, e poi
svolte coordinate dal Per.
Agr. Antonio Martiradonna
e Operatore del 118 Cosimo
Damiano Catano, con
azioni concrete come quella
di mettere in funzione le
pompe idrovore carrellate
e poi rimuovere eventuali
detriti causati dalle frane,
con ricerca delle persone e
degli animali dispersi.
Il dissesto idrogeologico è
l’insieme di quei processi
(dall’erosione alle frane) che
modificano il territorio in
tempi relativamente rapidi

Andria 09. 11. 2012 Prot. 03
/NFOAV/PC
Oggetto: Esercitazioni
d’interventi sugli
allagamenti e dissesto
idrogeologico.
Il sottoscritto prof.
Francesco Martiradonna,
Responsabile
Legale Provinciale,
dell’Organizzazione
“Naturalista Federiciana
Verde” di Protezione Civile
Ambientale Nazionale,
per la Difesa & Soccorso
Pubblico dell’area Tutela
Ambiente & del Nucleo
delle G.G.V. di Polizia
Amministrativa Ittica,
Ambientale, Venatoria
ed Ecologica & C.P.A.S.
Ambiente e /è Vita Onlus,
con sede in Viale Gramsci
presso Locale Comunale
sito nella Villa Comunale
Parco Largo Torneo – 76123
ANDRIA (BT) C.P. 129 / e
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cementificati, escavazione
selvaggia. Soprattutto,
troppo spesso le opere
di messa in sicurezza si
trasformano in alibi per
continuare a disboscare
nelle aree di esondazione
Circa due Comuni su tre,
infatti, hanno nel proprio
territorio abitazioni in
aree di golenali (Lame
e/o Colline), in prossimità
degli alvei e in aree a
rischio frana. In un terzo
dei casi si tratta addirittura
di interi quartieri.
Lo scrivente comunica
che a proposito degli
inizi delle esercitazioni,
hanno dovuto trasportare
i moduli e le pompe di
pescaggio carrellate tutto
a mano, perché l’ingresso
del viale che porta alla
sede è stata chiuso; in
futuro si prevedono molte
difficoltà nelle operatività
per i volontari.

allagamenti e disagi per
la popolazione. Le cause
vanno ricercate soprattutto
nel disboscamento e nella
pesante urbanizzazione
come la speculazione edilizia:
fenomeni che sarebbe un
errore considerare legati solo
al passato.
Se al Centro/ Sud
della Puglia la costante
aggressione al territorio
continua a manifestarsi
principalmente con
l’abusivismo edilizio, al
Centro-nord della Puglia
si perpetuano interventi
di gestione dei fiumi
che seguono filosofie
tanto vecchie quanto
inefficaci, che puntano
su infrastrutture rigide
invece che sul rispettoso
e all’attenzione alla
dinamica e all’habitat
fluviale: argini realizzati
senza un serio studio
sull’impatto a valle, alvei

o rapidissimi, con effetti
spesso distruttivi sulle
opere, le attività e la stessa
vita dell’uomo. Abusivismo
edilizio, estrazione illegale
di inerti, disboscamento
indiscriminato,
cementificazione selvaggia,
abbandono delle aree,
agricoltura intensiva:
sono tutti fattori che
contribuiscono in maniera
determinante a sconvolgere
l’equilibrio idrogeologico
del territorio.
In Italia il rischio frane
e alluvioni interessa
praticamente tutto il Paese
(2 Comuni su 3).
In Puglia, le Province
di Taranto, Foggia, e
Nord Barese sono le più
minacciate, in particolar
modo le aree delle
Murge. Un territorio
estremamente fragile, in
cui semplici temporali
provocano continui

I

C

E

M

B

R

E

2

0

1

2

C

A

C

C

I

A

P

E

S

C

A

A

M

B

I

E

N

T

E

C

A

C

dopo il selvatico viene
giù, l’ausiliare parte per il
riporto con consegna alla
mano, due carezze e siamo
di nuovo pronti.
Dopo l’abbattimento, Furia
riparte in cerca, ora più
concentrata, e a ridosso di
un vecchio campo di grano
turco successivamente
esegue una grande ferma,
tipica del setter: schiacciata
al suolo mi aspetta per
servirla. Arrivato al
suo fianco effettua una
guidata che solo il setter ti
sa regalare, partono due
beccaccini e ne colpisco uno.
Questa volta al recupero
ci vado io, Furia è
all’inseguimento dell’altro.
Nel frattempo pensavo a
quanto li aveva agganciati
lontano. Rientrata,

Sardegna
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continuiamo la ricerca
regalandoci altre spettacolari
ferme e vari abbattimenti,
ma anche parecchie padelle.
Con le gambe a pezzi dalla
fatica, decido di rientrare,
sembra di aver scalato il K2
tanto mi facevano male.
Durante il tragitto in
macchina, penso di
fermarmi in una zona
dove spero l’incontro con
la “Regina”.
Questa volta insieme a Furia
faccio scendere un altro
setter di nome Tango.
Conosco bene la zona,
so già i punti dove posso
trovare qualche “Regina”,
e mi dirigo su un boschetto
di sugheri e lecci con
sottobosco di cisto; i cani
affrontano lo sporco con
avidità, la cerca è sempre
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più ampia, ma niente, sono
sempre più convinto che sia
ancora troppo presto.
Dopo due ore di camminata
ancora niente, solo un
porcino nella “cacciatora”.
Decido di esplorare l’ultimo
punto e poi rientrare, anche
perché la stanchezza si fa
sentire, soprattutto per i
miei ausiliari. Salto il primo
muretto, poi il secondo,
ecco il punto. Distratto
e deconcentrato perdo il
collegamento con i cani,
faccio ancora venti metri,
ad un tratto vedo Furia
in accertamento; penso
a qualche calda forse di
coniglio, ma non mi accorgo
che alla mia destra anche
Tango è in ferma. Appena il
bepeer suona, la “Regina”
parte lasciandomi con un

T

E

palmo di naso.
Maledicendomi per
l’occasione persa, studio la
rimessa, questa volta più
concentrato; dopo cento
metri dal punto d’incontro,
vedo Furia che accenna la
ferma, ma la beccaccia parte
ancora lontana. Commette
però un errore che gli è
fatale: nell’involarsi si
dirige verso di me, che non
faccio altro che imbracciare
e lasciar partire il colpo,
e la “Regina” cade giù,
consegnata puntualmente
da Furia chiedendo solo una
carezza in cambio.
Ed ora tutti a casa
abbiamo, passato una bella
giornata insieme al “Re” e
alla “Regina”.

Una giornata con il “Re” e la “Regina”

Gianluca Sechi - Presidente Provinciale C.P.A. - Sassari

Come al solito, la sera prima
della giornata di caccia la
trascorro pensando a quale
sarà la mia zona di battuta.
Visto che ancora presto per
l’arrivo della “Regina del
bosco”selvatico, al quale
dedico gran parte della
stagione di caccia alla sua
ricerca, decido di passare la
mattinata ad insidiare il “Re
dell’acquitrino”, abitante
delle zone palustri, sua
maestà il “Beccaccino”.
Selvatico difficilissimo,
tanto furtivo, capace di
sbeffeggiare cani e cacciatori
di grande esperienza.
Per chi non lo sapesse, questo
uccello è considerato una
delle più ostiche prede da
catturare con il cane da ferma.
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teorie e ragionamenti,
“far distendere in volo
e poi sparare”, “che il
beccaccino compia i suoi
zig zag e poi lasciare la
botta”… Tutte balle!
Al “RE” bisogna sparare di
stoccata, e il prima possibile.
Continuiamo il nostro
cammino negli acquitrini
poco profondi; la nebbia
cede il posto ai primi raggi
del sole, Furia continua
instancabile la sua cerca a
testa alta e superata una
grande pozza d’acqua cade
in ferma. Mi devo affrettare
so che ho pochi secondi
per servirla, pochi attimi e
frulla il primo beccaccino
della giornata. Sparo un
colpo di stoccata e subito

a quella della “Regina”
una delle due grandi
“specializzazioni post
laurea” per il cane da ferma.
Ci incamminiamo nella
palude, con Furia che
fiutava le tracce; dopo
20 minuti di sudore e
fatica a sgambettare per
gli acquitrini, sento in
lontananza il classico suono
(“gnèch-gnèch”), ed ecco
materializzarsi tra la foschia
una saetta alata, con il suo
zig-zagare, che in pochi
secondi si porta a distanza
di sicurezza (ad un uccello
che con pochi colpi d’ala
fila già a 60/70 km orari è
ovvio che si spara al suo
appalesarsi).
Lasciamo dunque perdere

Dopo 40 minuti di viaggio
arrivo sul posto e mi
preparo; la vestizione è un
po’ lunga, visto il terreno
che dovrò affrontare, il cielo
è grigio, la visibilità è ancora
scarsa, colpa della nebbia
che ancora non si dirada,
ma tutto sommato tipica
giornata da beccaccino.
Decido di far scendere un
cane dalla mia macchina,
una setter di nome Furia,
una cagna che già conosce
questo selvatico.
Eccoci al dunque allora:
se la caccia alla quaglia
rappresenta la scuola
dell’obbligo per il fermatore,
se quella alla pernice Sarda
le superiori, quella al “RE”
può essere definita pari
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Sicilia

Sardegna

Ricordando Gianni

Hunting Club
Marco Efisio Pisanu - Presidente Regionale C.P.A. - Sardegna

Sabato 14 e domenica 15
Luglio a Tortolì, nella cava
dismessa gentilmente messa a
disposizione dai Signori Virgilio Floris e Mario Lai, si è
svolto il 2° Memorial dedicato
a Gianni Loddo.
Non ho mai avuto il piacere di
conoscere Gianni, ma a giudicare dalla partecipazione dei
tiratori provenienti da tanti
paesi dell’Ogliastra (e qualcuno anche da fuori provincia) e
da come si “illuminavano” i
volti delle persone nel sentire
pronunciare il suo nome, sono
certo che sia stato un grande
amico per tantissimi ogliastrini.
Oltre ad essere un bravo
cacciatore si è distinto anche
nel tiro al piattello: tesserato
con la Società TAV di Sassari,
Gianni è stato per anni uno
dei migliori tiratori; quando partecipava lui, oltre ai
risultati erano garantite per
tutti anche le sue simpatiche
e divertenti barzellette, aveva
sempre la battuta pronta e un
sorriso per tutti. Gianni faceva
parte della squadra di caccia
grossa di Antonello Monni,
compagnia storica della zona,
la stessa che ha organizzato la
manifestazione in suo onore.
La gara si è disputata in due
fasi: la prima vedeva i tiratori
impegnati a colpire la sagoma
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mobile del cinghiale posta a
circa 25 metri di distanza,
nella quale si poteva ottenere
un punteggio massimo di
quaranta punti. Nella seconda fase i cacciatori dovevano
cimentarsi nel colpire cinque
mattonelle della misura di
20x20cm, collocate a circa 70
metri; per ogni mattonella
colpita si assegnavano otto
punti. La classifica generale
era determinata dal punteggio
ottenuto ai tiri alla sagoma del
cinghiale sommato ai punteggi
delle mattonelle colpite nella
seconda fase.
Dopo i tiri di prova effettuati
venerdì pomeriggio, sabato
mattina di buon’ora è iniziata
la gara ufficiale (alla quale
ogni tiratore poteva iscriversi
solo una volta), che è durata
tutta la giornata, per terminare alle 12:00 del giorno dopo.
A qualcuno potrebbe sembrare
insolito che una gara di tiro si
concluda nella mattinata della
domenica, ma l’ordine tassativo è arrivato da Antonello
Monni, che da buon organizzatore ha detto: “A mezzogiorno dobbiamo essere tutti a San
Gemiliano”. Infatti alle 12:30
in punto, nella caratteristica
chiesetta dedicata a San Gemiliano, situata su un piccolo
promontorio da dove si gode
un panorama mozzafiato, Don
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Felice ha celebrato la santa
messa in suffragio di Gianni
Loddo. A seguire, il grande
pranzo al quale hanno partecipato circa trecento persone.
Subito dopo il banchetto, dove
in più occasioni è stata ricordata la figura di Gianni Loddo,
si sono svolte le premiazioni
dei vincitori della gara di tiro.
La compagnia Monni ha poi
donato una targa in segno di
riconoscimento alla famiglia
Loddo e alle persone che hanno
collaborato alla riuscita della
manifestazione.
Prima di partire ho salutato
vecchi amici come Italo Arzu
ed Efisio Corona, poi ho ringraziato Vincenzo Nieddu per
la collaborazione datami nel
dirigere la gara di tiro, e infine
il ringraziamento più grande
è stato per Antonello Monni,
che con il suo invito mi ha
dato l’opportunità di conoscere
nuove persone.
Mentre mi accingevo a
raggiungere l’auto ho dato ancora uno sguardo al paesaggio
circostante; mi sono messo
spalle alla chiesa e ho ammirato ancora lo splendido mare:
alla mia sinistra l’incantevole
Baia di Porto Frailis, a destra
la spiaggia di San Gemiliano e
di Orrì. Ho girato quasi tutta
l’Italia e mezza Europa, ma a
volte mi rendo conto dell’er-
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rore che molte persone come
me fanno. Siamo attratti dai
viaggi lontani dalla nostra
Isola e non ci rendiamo conto
che anche qui da noi ci sono
posti meravigliosi da visitare e
da promuovere. Mentre vado
via penso: “Devo ritornare in
questo angolo di paradiso”.
Saluto tutti i lettori di Ars
Venandi e li invito a visitare
l’Ogliastra.

La Redazione

Vi presentiamo il
nuovo Commissario
Straordinario della
Sicilia in rappresentanza
dell’Associazione Caccia
Pesca Ambiente Sport:
Federico Cudia; figlio,
nipote e pronipote di
armieri con attività a
Marsala dal 1902, nato

nel 1959, cacciatore dal
1975, da circa 20 anni
componente effettivo
nella commissione per
l’abilitazione alla licenza di
caccia in qualità di esperto
di armi, componente
del comitato faunistico
venatorio Regione Sicilia,
agente di commercio nel

1 Longoni Alessandro, p. 62
2 Busalla Marco, p.61
3 Solanas Mariolino, p. 56
(l’unico che ha preso 5 mattonelle)
4 Stocchino Andrea, punti 56
5 Loddo Claudio, punti 55
6 Deiana Ivan, punti 53

Miglior giovane: Marongiu
Jacopo, 18 anni (anche 7°
assoluto)
Premio “Lady” a Olianas Fabrizia di Villanova Strisailis
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attivamente con il figlio
Marcello a tutte le edizioni
della festa della Caccia
e dell’Ambiente, sempre
presente alle manifestazioni in
favore della caccia, o quando
si doveva lottare contro
l’istituzione dei Parchi.
Grande migratorista e
cinghialaio, conciliava le
due passioni dedicandosi in
settimana (in Sardegna si può
cacciare solo il Giovedì) alla
migratoria, e la domenica alla
caccia al Cinghiale.
Ci ha lasciato un grande uomo;
mi piace pensare che dall’alto
proteggerà tutte le persone
a Lui care, e sono sicuro che
diventerà l’Angelo custode di
suo nipotino Matteo, al quale
era legatissimo.
Ciao Dino!

trattato di una tragica fatalità. La
cosa che mi rincuora e che
mi dà un po’ di sollievo è che
Dino Silesu diceva sempre:
“se devo morire, spero
che accada mentre faccio
qualcosa che mi piace!”.
Ad un anno esatto, voglio
rendere omaggio alla memoria
di un carissimo amico che non
c’è più.Dino Silesu era nato a
Marrubiu il 16/12/1948.
Sposato con Clara Simbula,
lascia tre figli, Marcello, Lucia
e Daniela, e due nipoti, Matteo
e Beatrice.
Dino era stimato e benvoluto
da tutti, aveva sempre il
sorriso sulle labbra, sempre
disponibile a dare una mano
a chiunque gli chiedesse
aiuto. Nella vita Associativa
ha sempre partecipato

Mi trovavo a Orani (NU), ospite
di una compagnia di cinghialai;
la battuta era iniziata da circa
45 minuti, quando alle 8:30 in
punto ricevo una telefonata:
è il mio amico Dino Carta di
Marrubiu, che con la voce rotta
dall’emozione mi comunica che
c’è stato un terribile incidente.
Dino Silesu è stato colpito da
una palla di rimbalzo. “Come
sta?” chiedo subito. “È stato
colpito sopra l’occhio sinistro,
stiamo aspettando il 118”, mi
dice. Capisco subito che per
il nostro amico Dino non ci
sarebbe stato niente da fare.
Nei giorni a seguire, dopo aver
visto il luogo dell’incidente e
sentito alcuni testimoni oculari,
compresa la persona che ha
sparato, ho avuto la risposta
a tutti i miei interrogativi: si è

Squadre
1 Gairo p. 174
2 Tortolì/1 (Busalla ecc) p.
155
3 Tortoli/2 (Monni ecc) p. 113
4 Tortoli/3 (Longoni ecc) p.
111
5 Baunei P. 109
6 Villanova Strisailis p. 105

0

tesseramento e le iniziative
associative passano
attraverso Federico Cudia.
A tal proposito si informano
i nostri lettori, che sono
stati presi gli opportuni
provvedimenti volti a
diffidare tutti coloro che usano
impropriamente il nostro
nome e il nostro simbolo.

Un tragico destino

Questa la classifica finale:

2

settore armi e munizioni
dal 1980, pratica il tiro a
volo dall’età di 12 anni
(circa 40 anni): si è sempre
interessato dei problemi
del settore venatorio ed
è stato vicepresidente
dell’UNAVI Siciliana.
Da questo momento,
l’organizzazione, il
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Speciale TAR

Facciamo il Punto
Marco Efisio Pisanu - Vicepresidente C.P.A.

Sarà solo colpa dei piani
faunistici?
L’assenza in molte regioni di
un piano faunistico ha dato lo
spunto alle associazioni ambientaliste di fare i ricorsi per
far bloccare i calendari venatori in molte regioni italiane. Se
gli Enti preposti avessero fatto
il loro dovere non saremmo in
queste condizioni. La troppa
burocrazia, le lentezze delle
pubbliche amministrazioni, la
tendenza a rimandare ogni tipo
di decisione la stiamo pagando
noi cacciatori, appare fin troppo
evidente che se non si cambia
modo di operare in un futuro
non tanto lontano ci ritrovere-
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mo ad affrontare mille problemi.
Sono convinto che a condizionare il loro operato abbiano contribuito anche i continui attacchi
nei confronti dei cacciatori che
certe testate giornalistiche e televisive sferrano puntualmente
contro di noi. A mio avviso bisogna incominciare a denunciare i
giornalisti che scrivono il falso
sulla caccia, dobbiamo portare
in tribunale le televisioni che
gettano fango su di noi, inoltre
sono del parere che bisognerebbe prendere provvedimenti con
azioni legali anche contro l’ISPRA che in più di una occasione ha dato pareri non veritieri.
E’ evidente anche che le divisio-
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ni presenti nel mondo venatorio
giocano a favore dei nostri avversari: mai come oggi occorre
che tutte le associazioni venatorie agiscano di comune accordo.
Grazie alla concessione di alcuni dati forniti dalla rivista La
caccia al Cinghiale facciamo il
punto di quanto è accaduto a
carattere regionale.

de la preapertura, la regione
manovra ma la questione non
è chiara. Vedere, eventualmente ordinanza TAR del 12/9/12
che recepisce la manovra di
modifica della giunta. Problemi per la VALUTAZIONE
D’INCIDENZA (ignoriamo
cosa sia). In forse la mobilità
regionale dei migratoristi.

ABRUZZO: il TAR con decreto l’8/9/12 provoca una
parziale sospensione della
caccia (a parte della migratoria ed a quella in zone
particolari).

EMILIA ROMAGNA: Ci
sono problemi per la caccia
di selezione al capriolo.

CAMPANIA: il TAR sospen-

LIGURIA: l’apertura della
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LAZIO: TAR ferma la preapertura per i gg 1/2 settembre.
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caccia è slittata al 1° ottobre
con le restrizioni a seguito
del decreto del TAR datato
17 settembre che ha, sostanzialmente, annullato la preapertura avvenuta il precedente giorno 16. Sono rimasti
aperti nel mese di settembre:
Cinghiale, daino, coniglio
selvatico, tortora, colombaccio solo da appostamento,
merlo solo da appostamento,
cornacchia grigia, cornacchia
nera, ghiandaia e gazza. La
situazione sarà “normale”
fino al 17 ottobre, giorno in
cui il ricorso anti caccia verrà
trattato collegialmente presso la camera di consiglio del
TAR Liguria. La protesta del
mondo venatorio tramite l’astensione dal cacciare anche
i selvatici consentiti ha generato una partecipazione quasi totale dei cacciatori della
Provincia di Genova, una
elevata partecipazione nella
Provincia di Imperia ed una
minoritaria nella Provincia di
Savona. Lo spezzino non era
coinvolto nella preapertura.
Il 27 settembre incontro dei
presidenti ATC genovesi con
l’assessore Renata Briano ed
interruzione delle proteste a
seguito di ampie rassicurazioni. Gli anticaccia avrebbero agito in rappresaglia contro le modifiche apportate al
calendario non concordate
con il oro esponenti in giunta
regionale. Sarà vero ma, se ci
prendono gusto, quelli che
non sono seduti in regione
potranno continuare la guerriglia. Riguardo al daino non
si capisce come mai sia uscito indenne dal precedente attacco alla caccia di selezione
che ha colpito solo quella al
capriolo. I punti sotto accusa
sono uguali. Una ardita interpretazione è che trattandosi di specie alloctona, gli
anticaccia vogliano estirparlo dalla regione, ignorando
che ciò danneggerebbe le
riserve alimentari dei lupi.
Infine il 28 settembre il Consiglio dei Ministri ha impu-
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gnato la legge regionale n.
27 approvata dalla Regione
Liguria il 6 agosto 2012 con
la quale, recependo i diversi
ammonimenti in merito, si è
portata ad un anno la durata
del calendario venatorio, con
l’aggiunta di nuove disposizioni. I dubbi del Governo
in merito alla Legge Regionale 27 si riferiscono nella
fattispecie alla parte in cui
si prevede la possibilità di
approvare un nuovo calendario venatorio, tramite
un atto della Giunta, entro
10 giorni da una eventuale
sospensione del Tribunale
amministrativo regionale:
un aspetto che, secondo il
Consiglio dei Ministri, si
porrebbe in contrasto con
la legge 157/92, che prevede che i calendari siano approvati entro il 15 giugno
dell’anno e sentito l’Istituto
Nazionale Fauna Selvatica
(oggi ISPRA). Ecco quanto
riportato nelle motivazioni
dell’impugnativa: “La prevista autorizzazione a emanare un nuovo calendario
venatorio, senza il prescritto parere tecnico scientifico
dell’ISPRA di cui all’art. 18,
comma 2 e 4 della citata L.
157/92, costituisce evidente
violazione degli standard
minimi e uniformi di tutela
della fauna selvatica omeoterma validi su tutto il territorio nazionale”. La “ciliegina” sulla torta è arrivata
con la sentenza di obbligo
di utilizzo di palle in acciaio per la caccia agli ungulati
a partire dal 18 ottobre. Le
motivazioni sono a “tutela”
del cacciatore.
PIEMONTE: dopo le note
vicende del referendum,
che hanno fatto imbestialire
gli anticaccia, è in corso una
guerra, con costi non definibili a carico della collettività.
Dopo altre vicende, il 25 settembre il TAR ha rigettato la
richiesta di sospensione della
caccia a fronte del ricorso per
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SARDEGNA: Per la prima
volta nella storia l’apertura viene spostata all’ultima
domenica di settembre anziché alla terza. Gli ambientalisti si dimostrano più
organizzati delle AA.VV.
presenti in Comitato Regionale Faunistico e riescono a
spuntarla, riuscendo a far
approvare delle restrizioni
sulle giornate di caccia e sul
numero dei capi da prelevare. A giudicare da come
si sono svolti i fatti e dopo
aver sentito le dichiarazioni dell’Assessore Regionale all’Ambiente, l’unica
considerazione che riesco a
fare è che per anni nel CRF
siamo stati “rappresentati”
da persone poco preparate,
poco motivate e per niente
incisive nel tutelare la nostra categoria (e non parlo
solo delle AA.VV.), con il
triste risultato che a pagarne le conseguenze siamo
sempre noi cacciatori. Tra
le tante scempiaggini vi è
l’obbligo per i cacciatori di
restituire al Comune di residenza a fine annata venatoria il nuovo tesserino regionale in cartaceo e in formato excel, gli inadempienti
saranno puniti con una ammenda che va da 51,64 € a
516,45 €. Immaginate che il
70 % dei cacciatori non possiede un computer…! Per
fortuna il 7/11/2012 il TAR
della Sardegna rigetta il ricorso presentato dagli ambientalisti, altrimenti sarebbe stata l’ennesima beffa.

VENETO: il TAR sospende la
possibilità delle due ulteriori
giornate di caccia. La regione
ha contromanovrato il 25 settembre deliberando modifiche interessanti, DGR 1938.
MARCHE: La Coldiretti minaccia azioni legali contro le
istituzioni a causa dei danni
causati dai cinghiali. Nelle
Marche i danni all’agricoltura assommano a circa due
milioni di euro, più del doppio del 2006. Ma il conto è in
realtà molto più alto, poiché i
danni subiti vengono risarciti
solo in parte, senza nemmeno tenere conto del mancato
reddito per l’impossibilità
di valorizzare le produzioni
stesse sul mercato. E in qualche caso, come per gli animali
uccisi da lupi e cani selvatici, i
rimborsi sono stati addirittura dimezzati, con una recente
delibera regionale. Secondo
la Coldiretti, nonostante una
situazione ormai esplosiva,
la politica si è dimostrata incapace di fronteggiare il problema, adottando di volta in
volta provvedimenti inefficaci, o resi tali dalle pressioni
delle lobby dei cacciatori, ovviamente interessate a mantenere la situazione attuale.
A questo punto secondo
Coldiretti l’unica soluzione
possibile è avviare delle azioni legali da parte degli agricoltori contro le istituzioni, le
cui responsabilità verranno
così valutate dalla magistratura, riconoscendo i diritti
delle aziende agricole ad essere tutelate. Al tempo stesso occorre mettere in campo
un’azione di prevenzione da
parte degli Atc, gli Ambiti territoriali di caccia, che devono
avere la consapevolezza della
centralità del ruolo che la normativa assegna loro.
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PUGLIA: TAR sospende preapertura il 7/9/12 e dovrebbe aver
esaminato la questione il 27/9/12.

l’annullamento del calendario venatorio regionale (appena riemesso) ed i vari provvedimenti per regolamentare la
caccia agli ungulati.
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SICILIA: il TAR prima sospende il calendario venatorio e poi, mantenendo la sospensione, fissa la
trattazione a maggio 2013.
Anche qui mancherebbe il
piano faunistico venatorio
(valido?) e quindi si usa il
calendario 2011/12.
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Pesca Sub

C’è sempre qualcosa da imparare...
a cura di Fabio Galli

Cari amici, è trascorsa anche questa estate, e se dovessi fare un bilancio della
stagione estiva direi “veramente scarsa in catture”.
Qualche spigola tirrenica
mi ha allietato l’agosto passato dai suoceri, ma pochi
dentici e nessuna ricciola
nel portapesci.
Con questo quadro allarmante di catture, dovuto
anche al poco tempo a
disposizione, mi sono ritrovato a dover affrontare la
prima gara della stagione.
Come ben sapete, divido
equamente la mia passione per la pesca in apnea
con quella per la caccia
al cinghiale.
Quando ti inseriscono la
prima gara della stagione?
Il 7 ottobre! Nella provincia
di Terni, dove vado a caccia
del cinghiale con la squadra
in cui sono nato cinghialaio,
la “Rambo”, ci concedono 4
battute in ottobre, e il 6 ed
il 7 ottobre sono due delle
date previste. Bella fortuna!
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Decido che andrò assolutamente a caccia il sabato,
poi rientrerò per la gara,
e senza aver preparato il
campo gara il sabato farò
direttamente la gara la
domenica. So di rischiare,
perché da questo anno solo
i primi 19 atleti della provincia potranno accedere
alle selettive di maggio che
si svolgeranno ad Ancona.
Dopo tanti anni di ottimi
risultati, mi scoccia giocarmi tutto in una gara senza
averla preparata. Decido
comunque di cacciare il
sabato. Sarà un’ottima decisione, perché nelle poste
vicino alla mia non ci sono
i soliti miei compagni di
battuta, ma avendo fatto
un gemellaggio con un’altra squadra mi ritrovo ad
essere l’ultimo a chiusura
dell’angolo della battuta, e
prima di me solo sconosciuti, che a giudicare dai colpi
a vuoto non devono essere
dei cecchini.
Ecco che la canizza si fa
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vicina, dalla mia sinistra in
rapida successione sparano
tre poste, poi quella che mi
precede spara un colpo.
Dalla macchia esce un cinghiale sui 70kg che corre
deciso verso di me; do un
urlo per far capire alla posta
che ha sparato che ormai
non può più doppiare il
colpo perché ci sono io sulla
linea di mira. Il cinghiale
scarta alla mia sinistra, e
mentre sta per entrare nella
macchia alle mie spalle,
ormai fuori dalle linee, riesco a sparare un colpo di
stoccata che lo centra, ma
mentre sto ancora girato
per vedere se il colpo è
stato mortale, quattro porcastroni sui trenta kg sopraggiungono dalla stessa
direzione e s’infilano nella
macchia; dopo averli lasciati passare, per il motivo
precedente, sparo tre colpi
in rapida successione.
Purtroppo la sagoma scura
delle bestie nella macchia
fitta mi ha tratto in ingan-
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no, e solo uno dei quattro
cadrà con tutti e tre i colpi
addosso (peccato!).
Bella fortuna mi dico! Intanto si fa sera, e due ore
di viaggio tra Collelungo
di Baschi e Pesaro si fanno
sentire, specie se è dalle 4
della mattina che si è in piedi. Arrivo a Pesaro per l’ora
di cena, uno sguardo veloce
(troppo) all’attrezzatura
per la gara, e decido al volo
di sostituire un’asta. Cambio la mia 6,50 (di diametro)
con la 6,25 più leggera e
veloce, ci saranno quasi
sicuramente cefali e non
servirà troppa massa, ma
un tiro più veloce. Collego
rapidamente la sagola al
moschettone con un nodo
doppio (senza curare troppo il finale) e via, a mangiare. Il resto dei fucili è già
in ordine per cui riepilogo
veloce di ciò che mi servirà
e poi via a cena.
Come spesso succede, l’indomani chi ha preparato
la gara sa già dove pescare
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e su di un campo gara di
alcune miglia, da fare a
nuoto, girare a vuoto fa la
differenza. Viene dato il via
e decido di muovermi dal
centro campo gara presso la
Vallugola, verso Fiorenzuola, dove la settimana prima
avevo trovato del pesce.
Dopo una pinneggiata di
più di un’ora arrivo a destinazione, ma del pesce neanche l’ombra; due ore sono
già passate, e il mio cavetto
è vuoto. Arrivo ad una punta dove sono sicuro di fare
almeno un pesce, ma niente,
solo piccoli cefali… ma mentre sto già ripensando alla
risalita ecco una bella spigola
che mi sfila veloce davanti.
Sparo e c......o, padella clamorosa! L’unico pesce discreto
che vedo, e lo padello!
Passa un’altra mezz’ora e
finalmente due grossi cefali mi sfilano pigri di fianco;
sparo al più grosso, preso!
Il cappotto è scongiurato, anzi forse non sono
proprio messo male visto
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che il pesce supera sicuramente il kg.
Ancora lunghi periodi nel
nulla, poi decido di allontanarmi alcune centinaia di
metri dalla costa; sembra di
essere in mezzo al deserto,
ma all’improvviso ecco materializzarsi ciò che aspettavo da tempo: la grossa leccia
mi appare dietro ad uno scoglio in tutta la sua potenza.
Appena il testone doppia
lo scoglio, sparo. Il pesce
è centrato nel migliore dei
modi, l’asta sparata da circa
un metro e mezzo entra
sulla branchia di destra
e fuoriesce per quasi un
metro sul fianco del pescione. Il colpo è tremendo, il
pesce sbatte due volte la
testa sulla sabbia per levarsi
l’asta dal corpo e poi non
riuscendoci parte a tutta
birra verso il largo. In breve
mi srotola quasi totalmente
il filo dal mulinello.
Decido di provare a contrastare la sua fuga: prendo
in mano il filo, ma appena
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inizio a tirare due strattoni
terribili mi fanno volare letteralmente fuori dall’acqua per
alcuni metri, poi improvvisamente, come una frustata, il
filo cede la sua tensione.
Sono i momenti che mai un
pescatore subacqueo vorrebbe vivere: proprio quando
ormai la preda sembrava
vinta, la forte reazione del
pesce colpito a morte aveva
scaricato la sua tensione proprio su quel nodo che collegava sagola a moschettone e
a cui la sera prima non avevo dato troppa importanza.
Fatto sta che quella che poteva essere la più bella preda
mai catturata durante un
competizione dalle nostre
parti, si è trasformata in un
incubo che ancora ogni tanto mi assale, e tutto per uno
stupido nodo a cui non avevo dato la giusta importanza
valutando di pescare per lo
più pesci sotto ai due kg.
Per la cronaca, la leccia è
stata trovata morta alcuni
giorni dopo, con un grande
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spacco sulla branchia destra
e un foro di uscita vicino
alla testa nel fianco opposto. Il pesce è stato stimato
(non da me che purtroppo
non sono riuscito a vederlo, ma da Samuele, un pescatore della mia società
la Sub Tridente di Pesaro)
tra i 15 e i 20 Kg, ma essendo passati ormai alcuni giorni era impossibile
portarlo a terra perché in
fase di decomposizione.
Senza la grande leccia ho
concluso al quinto posto
del provinciale, avendo anche catturato il cefalo che
con 1,080 Kg è risultata la
preda più grossa.
Questo per il futuro m’insegnerà che nonostante i tanti
anni di gare e le centinaia
di ore passate in acqua, c’è
sempre qualcosa che abbiamo da imparare. Nel mio
caso verrebbe facile dire
“a fare i nodi”… io voglio
essere più filosofo, e dire:
“a rispettare il mare e i suoi
immensi regali”.
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Pesca

SurfCasting

Branzino al Cartoccio
a cura di Paolo Leonardi

SurfCasting significa in gergo
“lanciare oltre l’onda”. Una
cosa che suona un po’ strana
per i nostri mari, infatti il
SurfCasting nasce, e poi si
affina pian piano come tecnica,
nei paesi atlantici con lo scopo
di insidiare le grosse prede che
si avvicinano alle coste nei
momenti di forte mareggiata, in
quelle condizioni di onde e mare
forte che smuovono il fondale liberando tutti quegli organismi
che fanno da banchetto per gli
abitanti del mondo sommerso.
Le grosse diversità che ci sono
tra i mari dove questa tecnica è
nata ed i mari del nostro paese,
dalle differenze meteo-marine
a quelle climatiche, dalle fasi
lunari fino al punto di marea,
non hanno però rallentato il
propagarsi di questa tecnica
anche nel nostro paese; anzi,
il SurfCasting è oggi forse la
tecnica di pesca in più veloce
espansione ed evoluzione, ed è
quella che forse più attira i giovani pescatori dei nostri mari!
Importata infatti in Italia negli
anni ‘80, ed adeguatamente
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adattata alle condizioni nostrane, oggi vanta un numero di
praticanti ed estimatori sempre
in continuo aumento.
Una tecnica di pesca affascinate, ma allo stesso tempo quella
che nella maggior parte dei casi
ti porta al tanto famoso come
odiato “Cappotto”, e soltanto
con il tempo, tanta esperienza,
tanta pazienza ma soprattutto
tanta passione, impareremo a
conoscere il mare e a trovare il
posto giusto al momento giusto, ovvero a riconoscere il famigerato “Momento Magico”;
e anche quando le condizioni
del mare non sono da vero
SurfCasting, impareremo come
comportarci nei nostri momenti di pesca.
Il consiglio che possiamo dare ,
alla luce di quanto detto finora,
è che innanzitutto dobbiamo
capire quali saranno le nostre
principali battute di pesca,
ma specialmente per chi è alle
prime armi, possiamo ipotizzare una canna medio leggera,
quindi con un azione di pesca
dai 60Gr ad un massimo di
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120Gr con un mulinello proporzionato alla stessa canna;
ne consigliamo quindi uno di
misura 6000 – 8000 con filo in
bobina adeguato a più possibili
azioni di pesca, quindi diciamo
uno 0,25; se poi riusciamo ad
acquistare un mulinello con
bobina di riserva possiamo, più
nello specifico della tecnica vera
e pura, imbobinare una con del
filo sottile, diciamo uno 0,180,20 ed un’altra con un filo
dello 0,28-0,30.
Nel momento che poi vogliamo
attrezzarci anche con una canna
pesante e piombi da 150Gr a
salire, ecco che la nostra canna
ed il nostro mulinello saranno
di considerevoli dimensioni,
10000 – 12000, ed anche in
questo caso, in base comunque
alla nostra esperienza e al tipo di
pesca che andremo ad affrontare,
andremo a caricare il nostro
mulinello con del filo dello 0,30
– 0,45, o se abbiamo la possibilità di avere almeno due bobine
da poter caricare per lo stesso
mulinello, andremo a caricare la
prima con del filo più sottile, di-
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ciamo con un diametro massimo
dello 0,25 (ed in questo caso lo
shock leader o parastrappi come
lo chiamano in tanti), e l’altra
bobina con un più spesso e resistente 0,40 – 0,45.
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a cura di Paolo Leonardi

INFORMAZIONI
2 persone
300 Kcal a porzione
difficoltà facile
pronta in 45 minuti
ricetta light.
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INGREDIENTI
1 branzino grande oppure 2
piccoli, 2 rametti di rosmarino, 2 spicchi d’aglio, sale
grosso e fino, olio extravergine di oliva, pepe.
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PREPARAZIONE
Lavare accuratamente il branzino, aprirlo per rimuovere le
viscere e squamarlo.
Mettere nella pancia il rosmarino, l’aglio affettato, qualche
grano di sale grosso ed un filo
d’olio di oliva.
Tagliare un foglio di carta
stagnola lungo una decina di
centimetri in più del branzino.
Disporre sul foglio di carta stagnola un filo d’olio,
spennellarlo accuratamente,
quindi disporvi il pesce ed
ungerlo accuratamente su
entrambi i lati.
Spolverizzare con una grattugiata di pepe ed un pizzico
di sale.
Chiudere il cartoccio sovrapponendo un altro foglio di alluminio e sigillare
accuratamente lungo i bordi.
Infornare nel forno preriscaldato a 200°C per 30
minuti.
Prolungare a 40 minuti la
cottura se il branzino dovesse essere molto grosso.
Servire immediatamente.
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ABBINAMENTO IDEALE
Patate, carote, fagiolini, insalata.
STAGIONE
Da marzo a novembre.
AUTORE
Ricetta realizzata da Barbara
Frinelli.
ANNOTAZIONI
Se si cuociono più branzini
contemporaneamente occorre
aggiustare il tempo di cottura
o la temperatura del forno.
Aggiungere mediamente 10
minuti a branzino, oppure alzare la temperatura a 220°C.
Se dovesse avanzare, sfilettare il pesce e metterlo in un
piatto. Condirlo con olio,
limone, sale e pepe. Ben coperto si conserva in frigorifero per un paio di giorni
circa. Prima di consumarlo
è bene però lasciarlo almeno per mezz’ora a temperatura ambiente. Non
riscaldarlo, prenderebbe
un cattivo sapore.
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L'Avvocato

L’Avvocato Risponde
a cura dell'Avvocato Alessandro Pagnini

Ritengo interessante raccogliere alcune quesiti che
sono stati sottoposti a questo
Ufficio di recente.

riodo di attività venatoria
costituisce un reato previsto
e punito dall’art. 20-bis della
legge n. 110 del 18 aprile 1975
(T.U.L.P.S.) che prevede per
chiunque trascura 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 con l’ammenda fino a
due milioni.

Domanda: Sono un giovane
iscritto CPAS che con gli amici
ha effettuato la recente apertura
alle tortore. Alla fine della cacciata i miei amici si sono rifiutati di
smantellare il capanno da loro
costruito adducendo come motivazione il fatto che il campo era
di un loro parente e che avevano
ottenuto il permesso, mentre io
ho provveduto lo stesso ad eliminare l’appostamento temporaneo
costruito. Chi ha ragione?
Risposta: Mi congratulo con
te, innanzi tutto per la tua
educazione venatoria, infatti
si deve sempre togliere l’appostamento temporaneo per
non gravare sul lavoro di coloro che ci ospitano nei loro
campi. Comunque anche dal
punto di vista normativo il
tuo comportamento è corretto, perché la legge non prevede la possibilità di derogare al principio che impone di
togliere l’appostamento temporaneo a fine caccia, anche
se il campo è di un parente
che ha dato il permesso.

Domanda: Di recente in occasione di un viaggio venatorio all’estero volevo cacciare
con un fucile prestatomi da un
amico, ma in Questura non mi
hanno autorizzato all’ espatrio
con tale arma. E’ stato corretto
tale rifiuto?
Risposta: Fra i documenti
richiesti per poter ottenere
l’espatrio dell’arma occorre
presentare la denuncia di
proprietà dell’arma. Tale richiesta esclude la possibilità
di utilizzare all’estero un’arma non propria. E’ senza
dubbio una restrizione che
può trovare giustificazione
nella ratio della legge 110/75
che nel disciplinare il comodato d’armi vuole assoggettare tale negozio giuridico a

Domanda: E’ regolare lasciare
le cartucce in auto?
Risposta: Il comportamento
usuale di lasciare le cartucce
in macchina durante il pe-

O

T

T

O

B

R

E

-

D

I

delle cautele particolari. Infatti, nel nostro paese è ammesso il comodato-prestito
delle armi a chi è in regola
con il porto d’armi, ma colui
che chiede ed ottiene in prestito l’arma è assoggettato ad
una cura della stessa particolare, non ultima la denuncia
di detenzione ai Carabinieri.
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sione per esempio di quelle
da guerra, e può trasportare
e portare solo attrezzi adatti
all’esercizio del tiro.
La licenza ad uso sportivo
permette di utilizzare le armi
negli appositi campi di tiro a
volo e poligoni, la possiamo
configurare come una via di
mezzo fra il porto ed il trasporto, infatti per giungere
nel luogo deputato il titolare
é obbligato a trasportare le
armi nelle apposite custodie
da casa al campo, ciò avviene sui campi su tutto il territorio nazionale.
Tutto ciò esclude che chi é
titolare della licenza ad uso
sportivo possa trasportare dette armi, sia corte che
lunghe, in luoghi diversi dai
campi di tiro. Questa é la
differenza sostanziale con la
licenza di caccia, che al contrario autorizza il porto ed il
trasporto di armi lunghe su
tutto il territorio nazionale,
rispettando le limitazioni
delle normative vigenti, per
esempio la L.157/92 o la legge sui parchi ecc.
Per quanto riguarda queste
armi, secondo il mio parere,
possono essere utilizzate anche al di fuori dei campi di
tiro purché si adottino tutte
le cautele del caso in particolar modo che tale attività non
arrechi disturbo o pericolo
alle persone.

Domanda: Sono un appassionato di tiro a segno e vado
qualche volta al piattello. Le
sarei grato se mi chiarisse quali
norme regolano queste attività;
tenga presente che per il tiro a
segno mi piacerebbe utilizzare
armi ad aria compressa. Come
possessore di licenza di porto
di fucile per uso sportivo di che
tipo di armi mi posso servire
lecitamente per sparare? La ringrazio anticipatamente per le
risposte che vorrà darmi.
Risposta: La disciplina del
porto d’armi per uso sportivo é regolata dalla legge
18/06/69 n.323, successivamente modificata dalla
Legge 25/03/86 n.85. Inoltre, tale normativa é stata
integrata dalla circolare del
Ministero degli Interni del
19/07/97.
Per quanto concerne l’acquisto, Lei essendo titolare
di licenza ad uso sportivo,
può acquistare ogni arma
consentita, comprese quelle
ad aria compressa, con esclu-
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