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Il Presidente
Alessandro Fiumani

Le nostre risposte

D

opo 17 anni, in Italia, si
torna a parlare di caccia e la storia si ripete. Si è parlato di caccia
per i referendum, si è parlato di
caccia nel 1992 quando fu approvata la legge 157 e, come tutte le volte che nel nostro Paese
si parla di caccia, vince la disinformazione.
Noi cacciatori siamo sempre gli
assassini assetati di sangue dei
poveri uccellini, siamo i soliti impotenti che vedono nel fucile il
prolungamento del pene, siamo
i soliti cornuti, infatti mentre noi
siamo a caccia le nostre mogli
chissà cosa fanno ecc. Sappiamo che sono falsità ed argomenti per chi non ne ha di più seri,
comunque ci danno fastidio,
dannatamente fastidio. Ma forse
quello che ci da più fastidio è che
nessuna delle nostre associazioni ha mai fatto nulla di serio ed
efficace per contrastare questa
disinformazione in questi ultimi
30 anni.
Dicevo si torna a parlare di caccia perché in questo periodo è
stata presentata la modifica della
157/92, su impulso della CONFAVI che ha visto in Sergio Berlato
il suo motore ed il sen. Franco
Orsi, che è stato indicato come
relatore, è oggi l’uomo più odiato

dal mondo ambientalista perché,
a loro dire, ha avuto l’ardire di
presentare una proposta di legge
che non tratta i cacciatori come
delinquenti ma come un settore della società civile degno di
attenzione e senza pregiudizi e
ancora non genuflesso a WWF,
Legambiente e Lipu. Grave reato
di lesa maestà.
Figuriamoci poi che, nella modifica della legge, viene data la
possibilità ai ragazzi di 16 anni di
poter usare il fucile. A tal riguardo
ne ho sentite di tutti i colori: voglio
armare i bambini, avremo orde di
ragazzini che armati scorazzeranno nelle nostre campagne,
bambini armati che spareranno a
tutto quello che vola ecc. ecc. A
parte che la legge prevede solo
che chi abbia compiuto 16 anni
possa usare, non acquistare, il
fucile solo in campagna e solo
sotto il controllo di un parente
che abbia la licenza da almeno
5 anni, vorrei proporre, non solo
a noi dell’ambiente, ma all’opinione pubblica alcuni spunti di
riflessione.
Da anni ormai viene denunciata
da più parti una perdita di valori nella nostra società, che porta
i nostri giovani a non avere più
punti di riferimento non solo nella
scuola ma soprattutto nella famiglia che ad oggi viene percepita,
dalla maggior parte dei ragazzi,
come un luogo come un altro,
con il risultato che l’unico “momento vero” in cui si rifugiano i
giovani è lo “sballo”, cercato con
ogni mezzo, dall’alcool alle droghe di qualsiasi tipo, senza curarsi della salute pur di raggiungere o meglio di sfuggire la realtà
che li opprime. Le stragi del sabato sera sono solo un aspetto,
seppur tragico del problema più
vasto.
Bene, anzi male. Nell’ambiente
venatorio succede l’esatto contrario: i principi che regolano il
nostro mondo sono sani, ancora
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ci sono dei valori che si possono sintetizzare nel rispetto della
persona, soprattutto del più anziano, rispetto della vita, proprio
perché si conosce la morte; una
vita sana è poi alla base del tutto,
non si può andare a letto alle 5
se a quell’ora ci si deve alzare e
soprattutto si deve essere lucidi
ed incensurati. Se solo fossimo
giudicati senza pregiudizi, anche
politici, dovremmo essere presi,
come categoria, ad esempio.
Il CPA ha cercato di dare delle
risposte a tutto questo con una
campagna “pubblicitaria” dove
l’obbiettivo non è quello di cercare qualche tessera associativa
in più, ma è quello di difendere
la caccia nel suo complesso,
facendo sentire l’altra campana
all’opinione pubblica, insinuando
il dubbio a qualcuno che fino ad
oggi ha guardato a questo mondo con gli occhi chiusi.
I messaggi lanciati sono stati
perfettamente rappresentati dalla comparazione di alcune fotografie anche forti che però, senza tante spiegazioni, mettono in
evidenza le contraddizioni di cui
sopra e, devo ammettere che il
lavoro è stato facilitato dal fatto
che Fabrizio Aromatico, responsabile dell’agenzia Diametro, è
cacciatore per cui non ci è voluto
molto a creare un feeling che ha
portato ad un “prodotto” che spero serva a tutti coloro che in questo momento vogliono difendere
la caccia.
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Filo Diretto
Perchè non provarci?

M

i rendo conto che
in Italia, discutere sui temi relativi alla
legislazione venatoria risulta essere
difficile ed i motivi sono tanti. Potrei
fare un elenco lunghissimo ma mi
limito ad evidenziare quelli più ostativi all’iter parlamentare per le modifiche delle leggi 157/92 e 394/91:
in primis, credo che fra i proponenti
non vi sia unità di intenti (basti confrontare le proposte di modifica dei
vari relatori, fra cui i Senatori Valentini e Orsi, entrambi della PDL).
Inoltre, è di alcuni giorni fa la notizia che, in un servizio televisivo sul
“TG2”, il Senatore della Seta del PD
(ex dirigente nazionale di una associazione ambientalista), ha dichiarato candidamente, anche a nome
di alcune associazioni venatorie (le
solite tre) di non essere d’accordo
sulla modifica della157/92, se non
per poche cose, ma non ha detto
quali.
Il quadro che emerge purtroppo mi
preoccupa non poco ma, a dire il
vero ero pronto a rivivere un film già
vissuto nella precedente legislatura
con l’ex Ministro per le Attività Produttive Gianni Alemanno. Ragione
per cui, chi scrive, alle scorse elezioni politiche ha disertato le urne
insieme a molti amici che la pensano esattamente allo stesso modo
e probabilmente ci comporteremo
in egual misura anche per le prossime europee (ovviamente se non
cambieranno le cose). Invero, per le
provinciali qui a Taranto, i cacciatori
si sono organizzati nella raccolta di
firme per la presentazione delle liste
di candidati per la elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale con un proprio partito “CACCIA
AMBIENTE il partito dei cacciatori”.
Quando dico i cacciatori ovviamente mi riferisco a tutti, senza distinzioni di appartenenza, ne associativa
ne, tanto meno, politica; bene, l’effetto che tutto ciò ha sortito è stato
un gran mal di pancia per tutti quei
3

consiglieri provinciali che si proporranno per una successiva candidatura abituati, da sempre, a carpire il
voto e la buona fede dei cacciatori
ionici.
Questi hanno ben compreso che
non potranno più contare (se saremo i furbi) al voto “toccata e fuga”
che, con la promessa di migliorare
l’attività venatoria (da loro mai praticata), riuscivano ad estorcere anche con la promessa di un posto di
lavoro (e sono tanti i figli e nipoti dei
cacciatori a non averlo mai avuto)
speculando sulle disgrazie altrui.
Vorrei far comprendere che ciò che
si propongono di fare i cacciatori
ionici, sarebbe opportuno farlo anche nelle altre regioni in occasione
delle prossime elezioni politiche, a
prescindere da come andranno le
cose in merito alle modifiche delle
leggi 157 e 394. La storia ci insegna
che i governi cambiano, unitamente
ai partiti che li compongono, sulla
scorta di alchimie e fusioni di ogni
genere, pertanto non è impossibile
un “Pecoraro2”.
Non sarebbe male prendere spunto dai cacciatori francesi, che già
da circa venti anni hanno fondato
un grande partito “il CPTN (caccia pesca natura tradizioni) e sono
presenti con propri uomini nel Parlamento Francese. Probabilmente
per questi motivi in Francia, grazie
alle Istituzioni (al Presidente della
Repubblica, Nicolas Sarkosy), cacciatori, agricoltori ed una parte del
mondo ambientalista, è stata siglata
una intesa che produrrà, quasi certamente, una nuova legge condivisa
da tutti. In questa intesa i cacciatori
francesi sono riusciti a far comprendere agli ambientalisti (quindi a far
cessare il conflitto sulle date di caccia) che per alcune specie l’attività
venatoria inizia la terza decade di
agosto e cessa a febbraio.
Il deputato francese On. Jèròme
Bignon in una riunione organizzata
dall’integruppo parlamentare “Amici
del Tiro, della Caccia, della Pesca”
con a capo l’On. Luciano Rossi, ha

Vicepresidente Vicario
Rocco Bellanova

affermato che il modello francese
può essere esportato in Italia. Vale a
dire che se ciò avverrà, ben venga,
ed ancora una volta saranno stati
gli alleati a salvare il c… agli italiani
come avvenne nel 1945, quando gli
americani ci liberarono dai nazi/fascisti, i francesi verranno in soccorso ai cacciatori italiani per porre fine
alla parcomania ed al fondamentalismo ambiental-animalista italiano,
che ormai da anni con la complicità
di oltre cinquecentomila cacciatori
(forse inconsapevolmente) iscritti a
Federcaccia, Arcicaccia ed Italcaccia (associazioni queste contrarie a
migliorare l’ars venandi in Italia), che
nel contempo si lamentano di come
vanno da noi le cose sulla caccia e
sono quindi costretti ad imbarcarsi
sui traghetti di Bari o Brindisi per
cacciare anatre, tordi e beccacce
nei Balcani, pur sapendo che qui
in Puglia sarebbe sufficiente uscire
appena dal proprio comune di residenza per fare ottimi carnieri a costo
quasi “zero”.
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Filo Diretto
Vicepresidente
Pietro Miraglia

Parco delle Gravine
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parchi, quasi tutti
commissariati, continuano ad essere buoni fruttiferi (Euro 177,00
per ettaro più Euro 80,00 per ogni
residente) ai quali si sono attribuiti
nel tempo diversi significati. La loro
realtà, dopo tanti anni di inefficienza e miliardi sperperati, continua ad
essere solo una redditizia forma di
speculazione morale e materiale da
parte di un potere trasversale privo
di caratteristiche oggettive e scientifiche, mantenuto in vita da contesti
precostituiti di individui che, sempre
in nome dell’ambiente, approfittano
della situazione, sempre esenti da
ogni controllo. Nel luglio del 2002,
l’A.T.C. di Taranto inviò ai Soci una
pubblicazione intitolata “le risorse
ambientali della Provincia di Taranto (Ricognizione, Pianificazione,
miglioramenti ai fini faunistici venatori)”. Poiché si era in clima elettorale, a pagina 7 di questo libro, in
bella mostra un numeroso elenco di
collaboratori, ivi compresi politici di
tutti i colori, che furono osannati per
il contributo dato alla pubblicazione.
Su due pagine bianche due nominativi di professionisti del settore,
responsabili della ricognizione effettuata sul territorio, furono encomiati
che più non si può. A pagina 59 una
tabella molto significativa capace di
fugare ogni dubbio racconta:

SUPERFICIE PROVINCIALE
Ha 243.667 +
AREE ANTROPIZZATE ED INFRASTRUTTURE
Ha 21.442 –
SUPERFICIE AGRO SILVO PASTORALE
Ha 222.225 +
AREE VINCOLATE (Istituti venatori –
riserve – fasce di rispetto)
Ha 73.069 –
COLTURE AGRARIE INTENSIVE
Ha 19.833 –
Ipotesi forfetaria perché non conosciuti
FONDI CHIUSI
Ha 9.137 –
AREE VINCOLATE INCENDI BOSCHIVI
Ha 2.333 –
TOTALE AREE SOTTRATTE ALLA CACCIA (47%)
Ha 222.225 +
SUPERFICIE AGRO PASTORALE
Ha 104.552 –
SUPERFICIE UTILE ALLA CACCIA
Ha 117.673
PARCO DELLE GRAVINE
(19%)
Ha 29.000
VERA SUPERFICIE CACCIABILE
Cioè oltre il 66% interdetto all’attività venatoria.
Ha 88.673

Con questi dati, il piano faunistico
venatorio non verrà mai approvato
per motivi facilmente intuibili quali
il non aver mai applicato la Legge
157/92 – Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio. Le tabelle
ai confini del parco non le possono
nemmeno mettere anche se ogni
tanto arrivano piccole somme di denaro per l’inizio di questi lavori, ma
se non si indice la gara per l’appalto
della ditta questo denaro non serve
e non si può spendere. Come giustificare poi l’inutile messa in atto di
12.000 tabelle? Il gioco è tutto qui.
Ne frattempo noi viviamo in un ambiente molto ostile, dove esercitare
la nostra attività vuol dire vivere un
avventura non sempre a lieto fine
tante sono le trappole in cui si può
facilmente cadere per la limitazione
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del territorio.
Ci aggiriamo in molti, in piccole
zone, lontani dai posti dove abbiamo trascorso la nostra giovinezza
perché sono tutti inseriti inutilmente, con estrema malvagità, in quello
che si vuol chiamare a tutti i costi
parco. Quando, e se sarà ripristinata la legalità, ci renderemo conto di
aver perso molti anni della nostra
vita venatoria.
Dimenticati dalle Istituzioni ci trasciniamo in un contesto di camorra venatoria; siamo giunti al punto
di non saper discernere chi sono i
buoni ed i cattivi, sono tutti contro
di noi, non se ne salva nessuno. Ciò
nonostante ostentiamo un comportamento passivo come usano fare
le minoranze oppresse e beffeggiate da una dittatura che si definisce
democratica e non trascuriamo di
guardar con stupore chi, invece di
applicare la Legge, la ignora e la
manipola a suo piacimento. Noi siamo e saremo sempre dei galantuomini, ancora consideriamo il porto
d’armi ad uso caccia, un documento
di onore rilasciato a cittadini di indiscussa moralità, oggi trattati peggio
dei ladri di polli sorpresi a rubare in
un pollaio.
In definitiva, in una prospettiva del
genere, siamo costretti a muoverci
in uno spazio molto ristretto per la
mancanza di una identità sociale
assente sul territorio, la cui conseguenza ci taglia fuori dai processi
sociali e culturali in atto. Siamo in
piena eclisse del cacciatore, ci siamo ma non ci vede nessuno, vittime
del gioco dell’illegalità. Possiamo
unicamente seguire come processo
terapeutico quello della parola, anche se bisogna stare attenti a come
si usa contro i potenti. La rabbia resta, profonda, cupa, silenziosa. Così
funzionava probabilmente nei tempi passati, le minoranze venivano
ignorate, si subiva l’arroganza del
potere fino all’inverosimile. Come
noi lo stiamo subendo.
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Filo Diretto
Frammenti Di
Cultura Agreste

Addetto Stampa
Federico Fornari

La millenaria cultura agreste a presidio del territorio
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con il ClubCacciatori Le Torri
CAPITOLO II
Non Solo Volpi

D

a anni, quelli che come
noi frequentano la campagna, hanno inevitabilmente notato il grave
squilibrio faunistico determinato dalla massiccia presenza di mammiferi
ed uccelli “predatori”.
Soltanto per fare alcuni esempi
prendiamo in esame una ricerca
eseguita in Umbria negli anni 80/90,
intervistando agricoltori, ex agricoltori e cacciatori nati nei primi anni
del 1900 (oltre 400 soggetti).
Da questa ricerca emerge in maniera inequivocabile che nei territori
della valle del torrente Caina e nelle colline circostanti, la presenza di
istrici, volpi, faine, tassi, corvidi, gatti
e cani inselvatichiti era pressoché
inesistente.
Negli anni 80/90 nello stesso territorio vengono abbattute circa 100
volpi ed in particolare in un tratto di
torrente (circa 1-1,5 Km) ne furono
abbattute 18.
Altri studi, eseguiti anche da professori universitari ed elaborando i censimenti per oltre tre anni, eseguiti da
parte di volontari cacciatori ed agricoltori, hanno messo in evidenza in
maniera eclatante lo squilibrio generatosi nel corso di poche decine
di anni; il raffronto, realizzato tra i
dati ottenuti dalle ricerche storiche e
dai censimenti, rapportati in maniera statistica e razionale sul territorio
Regionale hanno fornito dati sconcertanti della evoluzione dagli anni
60-70 ad oggi:
in Umbria le volpi sono passate da
1.000 a 30.000 capi, i tassi da 800
a 10.000 capi, le faine da 4.000 a
40.000, gli istrici da 500 a 20.000,
da pochi cormorani a circa 10.000,
da 1.000 corvidi a qualche centinaio
di migliaia, da “zero” gatti inselvati5

chiti a oltre 60.000.
Questi dati fanno capire come sia
impossibile oggi garantire un serio
ripopolamento senza prendere in
considerazione un adeguato contenimento di queste specie “predatrici”.
Il dato più eclatante è quello riferito
alle cornacchie ed alle gazze, prima
inesistenti nei nostri territori ed ora
presenti in maniera massiccia ed
invasiva.
Ognuno di voi lettori ed interlocutori,
viaggiando in auto, ha notato e nota
nei campi e nelle cime delle piante
un numero impressionante di corvidi.
Questi uccelli non si cibano di cavolfiori e bietole, anche se questo potrebbe essere comunque un danno,
ma, soprattutto le cornacchie, sono
delle esperte predatrici di piccoli di
uccelli e mammiferi, di nidi e di sementi.
La loro nutrizione significa, con questi gravissimi squilibri, una enorme
perdita di ricchezza e di biodiversità
sia per le specie cacciabili che per
quelle protette.
Molti di noi hanno notato il passaggio (movimenti di “rientro” e di “spollo”) di branchi di decine di corvidi;
queste spesso volteggiano in aria e
si precipitano a terra con movimenti
rapidi simili ai falchi, ebbene, andate a vedere a terra in prossimità del
banchetto e noterete piume di piccoli fagiani, lepri o devastazione di
nidi di fringillidi, passeracei e merli.
Ogni anno ci prodighiamo ad eseguire i consueti ripopolamenti e,
benché vengano eseguiti cercando
i migliori soggetti, spesso ma non
solo con animali di cattura, i risultati
sono sempre deprimenti.
Abbiamo tentato la strada delle colture a perdere, della lotta ai predatori con battute e cani da tana, ci
siamo sforzati, con mano d’opera
volontaria ad eseguire tutte le operazioni ritenute necessarie, privile-

giando ripopolamenti con soggetti
provenienti da zone ripopolamento
e cattura ottenendo scarsi risultati.
Quindi, riproducendo un habitat naturale, riducendo i “nocivi” classici,
ripopolando con soggetti di ottima
qualità non si ottiene nulla.
Non essendoci ceppi sterili in circolazione, curando il territorio per
quanto consentito dalla legge, sforzandoci di ricreare ambienti idonei
e non essendoci fenomeni sovrannaturali, i conti sono presto fatti: i
numeri precedentemente elencati ci
svelano il mistero.
Non è mia intenzione rilevare una
evidenza eclatante, né tanto meno
erigermi a professore ma, nella consapevolezza di dire la verità, di avere il coraggio di ammonire chi nulla
fa, mi chiedo:
MA QUANDO, CHI GOVERNA LA
CACCIA (Regioni, Provincie e ATC)
INTENDONO PRENDERE PROVVEDIMENTI PER ELIMINARE IL
SOPRANNUMERO DI QUESTE
SPECIE INFESTANTI ?.
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Toscana
Presidente Regionale Toscana
Maurizio Montagnani

Ancora sulle deroghe
Lettera Al Presidente Martini

A

nche quest’ anno il
CPASport regionale toscano chiede
alla Regione Toscana di attivarsi per
un adeguamento della normativa
regionale che consenta il prelievo
venatorio dello Storno, del Passero, del Fringuello e della Peppola,
così come previsto dall’art.9 comma 1 lettera c) della direttiva 79/409
CEE.
Solo con l’approvazione di una apposita Legge i cacciatori avranno la
certezza di poter esercitare il prelievo su queste specie nelle modalità e
nei tempi consentiti.
Risulta a nostro avviso scorretto agire mediante delibere di giunta come
la n. 661 del 29/08/2008 riportante
le assurde modalità di prelievo dello
Storno vigenti nella passata stagione venatoria.
Per questa specie in particolare,
data la sua incontenibile espansione e visti i danni che provoca alle
colture, ma anche per la sua incontrollabile presenza nei centri urbani,
occorre chiarezza e razionalità nelle
norme, ma soprattutto reali possibilità di prelievo. Non ci possiamo permettere, come nell’anno passato, di
proporre interventi talmente restrittivi da renderne quasi impossibile
ogni forma di caccia.
Non meno possiamo dire per le altre
specie, Passero Fringuello e Peppola per le quali nella nostra regione
si tramandano da decenni forme
di caccia tradizionali, che meritano dignità e riconoscimento e per le quali le istituzioni
devono adoperarsi con tutti
i mezzi previsti affinché non
siano perdute.
Incentivare lo stato delle
conoscenze su consistenza e distribuzione delle
specie in oggetto, anche
attraverso la collaborazione dei cacciatori, permetterebbe non solo un

prelievo non distruttivo, ma fornirebbe dati utilissimi per la loro gestione,
cosa che non avviene seguendo la
politica del puro protezionismo solo
a scopo anticaccia.
La politica del divieto ha già portato
i suoi frutti, basta pensare al problema degli ungulati e delle aree a
divieto di caccia, alla gestione delle
Zone di Ripopolamento e Cattura ed alla assurda “non
gestione” dei predatori: per conservare
fauna e territorio
e, per rendere compatibile
la convivenza
tra selvatici ed
agricoltura occorre
gestire,
non vietare a
tutti i costi!
Solo i cacciatori, con il
supporto di una
normativa semplice e razionale
saranno capaci di
poter ricreare e
conservare questa situazione di
equilibrio ecologico ed economico che in
Toscana
si è
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completamente alterata grazie alla
cattiva gestione del passato decennio.
Riferendomi anche a quanto discusso ed approvato nella recente
Conferenza Regionale sulla Caccia,
mi permetto di sottolineare che nella
situazione in cui ci troviamo occorrono i fatti e non le parole….
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Toscana
Padule del Fucecchio,
basta divieti

B

asta con gli inutili divieti! Occorre porre subito un freno alle
scelte sbagliate e populiste delle
Amministrazioni locali, specialmente quando portano alla distruzione
di cultura e tradizione.
La denuncia in questo caso arriva
dai cacciatori e dai proprietari terrieri
del Padule di Fucecchio, che temono un ulteriore allargamento della
Riserva Naturale nell’area fiorentina; questa
scelta,
come
conseguenza
porterebbe al divieto di caccia ed
all’abbandono di
tutte quelle attività tradizionali legate indissolubilmente al mondo
venatorio. Quando si prendono
delle decisioni
sulla
gestione
delle aree naturali, si scontrano
sempre due linee opposte che
prendono in considerazione solo
un fattore: consentire o meno
la caccia.
Questo in realtà è solo un problema
secondario visto che la protezione,
quindi la gestione di un ambiente
non hanno niente a che vedere con
il fatto che al suo interno si eserciti
l’attività venatoria.
Non a caso il Padule di Fucecchio
è stato storicamente gestito solo ed
esclusivamente al fine di ottimizzare lo sfruttamento delle sue risorse,
ittiche, faunistiche e vegetali spontanee e, non a caso, è una delle
pochissime aree palustri di origine
naturale che si trovano in Italia .
Nei secoli sono nate e si sono tra7

figlio tradizio
tradiziomandate di padre in figlio
ni uniche e preziose, non solo per
i modi di esercitare la caccia e la
pesca quali attività sostenibili tradizionali e principali fonti di introiti
economici, ma anche per il modo
di gestire il territorio e la vegetazione: la creazione e la manutenzione
dei “chiari”, la raccolta delle piante
spontanee: della “sala” e del “sarello”, con lo sviluppo, a monte di tutto
questo, di attività artigianali che fino
a non molti anni fa hanno rivestito

un ruolo di primo rilievo nell’intera
economia dell’area. L’impagliatura
del vetro, delle sedie, la fabbricazione di utensili in giunco o la costruzione del tipico “barchino”ne sono
solo alcuni esempi.
Dobbiamo per questo dire basta a
questa politica insensata, visto che
vietare la caccia non serve a proteggere un territorio ma al contrario
ne cancella la storia e né perde per
sempre le tradizioni.
Il CPASport regionale chiede per
questo la mobilitazione di tutti i cacciatori, dei proprietari e dei conduttori dei terreni interessati affinché

Presidente Regionale Toscana
Maurizio Montagnani

ciò non avvenga.
Loro infatti sono i veri custodi
dell’area, e con il loro sapiente lavoro né hanno permesso la sua
stessa sopravvivenza fino ai nostri
giorni compiendo un atto di altissimo valore per l’intera comunità.
Se le nostre Amministrazioni non
capiscono tutto questo e si rendono
promotrici della istituzione di Riserve Naturali, Parchi, Oasi di Protezione ecc., ignorando che per gestire un ambiente occorre investire
enormi risorse
e
economiche,
e
ccon il solo scopo di vietare la
p
ccaccia, attività
ttradizionale e
ssostenibile, e
per ottenere il
p
ssolo risultato
di perdere per
d
ssempre tradizzioni e storia,
ccredo allora,
occorra
cche
vvalutare attenttamente il loro
operato e traro
ne alla fine una
n
cconclusione al
momento della
m
lloro riconferma
al governo del
a
tterritorio.
Questo quali
Q
siano le amministrazioni: di sinistra
di destra o di centro; non possiamo
continuare a subire dei danni, senza
che nessuno ne subisca le conseguenze.
Adesso dobbiamo dare una svolta
ad una politica che, troppe volte, ha
negato ai cacciatori di potersi dedicare alla loro passione, tradizione e
cultura; dobbiamo creare una forza
unitaria, affinché questi soprusi abbiano termine.
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Roberto Vannuccini
Presidente Provinciale Arezzo

Toscana
“Conferenza Regionale
della Caccia”
Tra passione e sostenibilità: uno sguardo al futuro

Q

uello che più mi ha stupito
in tutti gli interventi è stato il “buonismo martiniano” che si è steso sui
presenti. E’ la prima volta che in una
riunione in cui si esamina la Caccia,
presenti non soltanto cacciatori,ma
agricoltori e i soliti ambientalisti, ho
assistito ad un silenzio assoluto in
cui nessuno ha avuto il motivo od il
coraggio di dissentire, pacatamente, su ciò che veniva esposto. Anche la Liberacaccia, autorizzata benevolmente dalle altre Associazioni
Venatorie non ha avuto la forza di
rompere quella pace programmata,
(pena l’espulsione?)
Andava tutto bene così come era
stato pattuito in precedenza tra di
loro. La platea doveva soltanto
ascoltare e accettare quello che i
GRANDI avevano già approvato.
Eventuali opposizioni potevano essere presentate, democraticamente, in sede di Consiglio Regionale,
e così la faccia era salva. Il DOCUMENTO PROGRAMMATICO tanto
sbandierato e partorito dopo lunghe
trattative tra cacciatori, agricoltori e
ambientalisti, (quelli del tavolo degli
Stakholders) veniva così illustrato a
punti e su di questo piovevano gli
applausi.
Ma cosa si è detto e scritto?
In parole povere ciò che poi si è
sentito è stato soltanto un approfon-

dito e inconcludente dibattito sulla
situazione degli ungulati e dei danni
che questi producono.
Lo stesso Documento Programmatico che è stato presentato come la
panacea di tutti i mali e si concentra
sul problema e l’emergenza degli
ungulati in genere non è nemmeno
stato firmato dagli ambientalisti e
dalla Coltivatori Diretti..
Degli altri aspetti venatori si è appena accennato nelle relazioni e nel
Documento, come se
quello che non riguarda cinghiale,
capriolo, etc, etc, non avesse problemi e né urgenze di rimedi.
Un dato è certo: i danni che provocano gli ungulati sono da ridurre al
fine di evitare contrasti con il mondo
agricolo, già in crisi per altri fattori,
ed esasperato a tal punto di creare un serio pericolo per la caccia
sino alla difesa del proprio territorio.
Hanno ragione! Ha ragione Martini
quando dice che non si può recintare ogni campo coltivato per salvarlo
dagli ungulati, non si può recintare
greggi di pecore per salvarle dai
lupi. Il paesaggio toscano diverrebbe un pietoso recinto.
E allora il rimedio è quello di ridurre il numero degli ungulati sino ad
ottenere una “densità sostenibile”
Quindi le Province potranno autorizzare interventi ad hoc durante tutto
l’anno.
Novità importante e ritengo giusta,
è quella di considerare alla stessa
stregua le aree di caccia programmata e quelle soggette a divieto
come Parchi, Riserve, etc.. E qui c’è
stato un intervento di un ambientalista che ha suggerito che non può
essere soltanto con il fucile che si
riduce il numero degli ungulati, ma
anche con la loro cattura. (e ci sono
associazioni venatorie che si mettono a un tavolo a discutere con questi individui!)
Tra le altre cose è anche emerso
che si arriverà che le ATC potranno
aumentare le quote per ripagare i
danni. A voi il commento.
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Per il capriolo è previsto un incremento del prelievo e del numero dei
cacciatori abilitati.
Per cervo e daino occorrerà procedere con “strategie non conservative”?
Soltanto In mezza pagina si fa riferimento alla AVIFAUNA MIGRATORIA, si dovrà conoscerla di più al
fine della conservazione e migliorarla ? Per lo storno saranno fatte deroghe e per la FAUNA STANZIALE
si continuerà a farla riprodurre naturalmente e se non ce la fa saranno
immessi capi selezionati secondo
un disciplinare specifico. Anche le
Aziende Agricole potranno allevare
selvaggina.
Per le ATC, queste se funzionano male, secondo Martini ed altri,
è perché non sono collegate tra di
loro e quindi occorrerà istituire un
”Coordinamento regionale degli
ATC” e così tutto sarà risolto. Di positivo è la previsione di eliminare il
vincolo di iscrizione a due soli ATC
nella Regione (basta pagare) e “garantire?” a tutti i cacciatori residenti
in Toscana la mobilità alla migratoria
da appostamento, su tutta la regione, senza bisogno della teleprenotazione.
Come si capisce, in parole povere,
va tutto bene, salvo gli ungulati, le
ATC restano con i loro debiti che
saranno pagati dai cacciatori, delle
modifiche alla 157/92 non se né volutamente parlato se non per la sua
difesa, come punto di accordo che
fu faticosamente raggiunto a discapito della vera CACCIA e che politicamente creerebbe seri danni ai
Partiti.
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Toscana
Valerio Ercolini CPA
Massa Carrara

Caccia:
critiche e proposte
Al Signor Presidente della
Provincia di Massa Carrara
Osvaldo Angeli
Al Signor Assessore alla caccia
e pesca
Domenico Ceccotti

I

n riferimento alla riunione convocata il giorno 19 dicembre
2008 presso la sala della Resistenza in Palazzo Ducale Massa, la scrivente Associazione Venatoria avanza le seguenti proposte ma, prima
di inoltrarci nella lettura del nostro
documento, ci permettiamo di fare
una prima critica per il modo in cui
è stata organizzata, dato che non
è stato possibile conoscere i punti
all’ordine del giorno.
Signor Presidente,Signor Assessore,
approfittiamo del fatto che la convocazione è stata fatta con una lettera ambigua, che ci ha messo nella
condizione di non poter conoscere
le problematiche oggetto di discussione. Dobbiamo dire subito che la
gestione della caccia da parte della
Provincia e dell’ATC è stata fallimentare da tutti i punti di vista, come si
è potuto constatare ormai da molti
anni, e cercheremo di spiegare il
perché di questo fallimento.
Partiamo dalla Zona di Ripopolamento e Cattura del fiume Magra.
Questa zona era nata con l’intento
di produrre selvaggina capace di riprodursi allo stato naturale, per poi
essere catturata al fine di ripopolare il restante territorio provinciale
dell’ATC.
A distanza di 17 anni dalla sua istituzione, avvenuta con delibera della
Giunta provinciale del 30-08-1991
n. 997 non è mai stato catturato
un solo capo di selvaggina per immetterlo nell’ATC, disattendendo le
aspettative di chi si era impegnato
a migliorare la fauna e l’ambiente.
Parliamo della Giunta di allora e
9

del dottor Almo Farina del Museo di
Storia Naturale della Lunigiana, che
aveva allora redatto il piano faunistico. Questa zona con il trascorrere
degli anni è servita solo per incrementare la presenza del cinghiale,
disprezzato dagli agricoltori per i
danni che provoca all’agricoltura.
Non sono bastati alla Provincia 13
anni e centinaia di milioni per far funzionare come dovuto la zona incriminata ed allora, per confermare il Suo
fallimento, con un “pateracchio”,la
Provincia ha deliberato di passare la
gestione di questo “carrozzone politico” all’ATC,per scrollarsi di dosso
le Sue responsabilità nel fallimento
gestionale della zona. Non da meno
l’ATC che, dopo aver speso milioni
e milioni di lire per cercare di ripristinare l’ambiente e la fauna, non
è stato capace di “stroncare” il fallimento ereditato. La zona avrebbe
dovuto avere una durata di quattro
anni, ed invece, ogni quattro anni,
con il nuovo piano faunistico veniva
prorogata. Ed allora chiediamo: chi
ha interesse a mantenere in piedi
una struttura che non produce niente e serve solo a sperperare denaro
pubblico? Noi pensiamo di sapere
il perché, ma lo diremo in un’altra
occasione, quando sarà il momento, nel frattempo a ciò dovrebbero
rispondere il Presidente della Provincia ,l’Assessore alla caccia e il
Presidente dell’ATC.
La CONFAVI chiede per l’ennesima
volta che sia revocata questa zona,
oppure che si arrivi ad sua nuova
perimetrazione, come ci era stato promesso anche dal Presidente
dell’ATC Valerio Poi, alternando la
superficie a divieto di caccia con
zone cacciabili, dato che, nella situazione attuale risulta un territorio
totalmente ingestibile.
Per quanto riguarda la gestione del
cinghiale, è impensabile poter controllare il numero dei cinghiali sul
territorio provinciale se non sarà
perseguita una politica venatoria più
permissiva, che consenta di caccia-

re questa specie anche nei parchi e
nelle zone di divieto di caccia.
Purtroppo negli ultimi anni, anche
su richiesta di associazioni ambientaliste, abbiamo visto nei piani faunistici venatori aumentare a
dismisura zone a divieto di caccia,
vuoi per accontentare qualche politico “trombato”, e ci riferiamo a chi
è stato sistemato a gestire i Parchi,
vuoi per “interessi di bottega”, tutto
questo non è stato fatto certo per
andare incontro a chi oggi reclama
tanto per i danni causati dai cinghiali. Una parte di responsabilità è sicuramente imputabile comunque a
tutte le rappresentanze presenti nel
comitato di gestione dell’ATC , che
hanno supinamente accettato sempre tutto purché gli rimanessero le
briciole.
Nella nostra provincia in totale vi
sono 39 aree a divieto di caccia
così distribuite: 28 zone a divieto di
caccia:oasi, zone di rispetto venatorio , zone addestramento cani e
ANPIL; 8 tra Aziende Agrituristiche
Venatorie e Faunistiche Venatorie:
Valle del Mommio, Sasso Bianco,
Monte Giogo, Groppo del Vescovo,
Madonna del Monte, Montagne Verdi, Valle del Deglio e Soliera Agnino.
Poi vi è la Zona di Ripopolamento e
Cattura lungo il fiume Magra, che si
estende dal comune di Aulla al comune di Pontremoli.
Infine ci sono il Parco Nazionale
dell’Appennino Tosco emiliano ed il
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Toscana
Valerio Ercolini CPA
Massa Carrara

Parco regionale delle Alpi Apuane.
Con tutti questi divieti è stato sottratto ai cacciatori apuani il territorio migliore per esercitare la caccia
alla selvaggina stanziale e migratoria, costringendoli a cacciare vicino
alle strade ed alle case o in mezzo
ai boschi, eppure i cacciatori che
praticano la caccia a questo tipo di
selvaggina sono la stragrande maggioranza dei cacciatori, malgrado
questo è stato scippato loro quasi
tutto il territorio cacciabile, ed anche
per questo la caccia al cinghiale è
divenuta l’attività venatoria predominante, con tutti i problemi che questa comporta.
Per arginare la piaga cinghiali la
CONFAVI propone alcune soluzioni, partendo dal presupposto che,
l’ aumento delle aree abbandonate
dall’agricoltura e dagli insediamenti
umani e la presenza di parchi, divieti
di caccia, zone di ripopolamento ed
aziende faunistiche nelle quali è vietata la caccia al cinghiale favorisco-

G
no l’incremento della specie, si individuano utili i seguenti interventi:
a. prolungamento di un mese della
caccia al cinghiale in modo da poter
recuperare le giornate non utilizzate
per il maltempo;
b. la possibilità di poter cacciare il
cinghiale anche con terreno coperto
da neve, come avviene in altre provincie;
c. poter cacciare nei parchi , divieti e
zone di ripopolamento;
d. non attuare colture a perdere, le
quali insegnano agli animali a pascolare nei campi, ma foraggiamento realizzare foraggiamento dissuasivo lontano dalle colture;
d. azioni di allontanamento con cani
durante il peri odo di chiusura della caccia e interventi di abbattimento se necessari;
e. non attuare la rotazione nella
assegnazione dei territori di caccia, dato che si andrebbe incontro all’abbandono da parte di molti
cacciatori locali anziani, che rinun-

Volpe e Cinghiale

Il presidente Regionale Toscana
Maurizio Montagnani
L’amministrazione provinciale di Firenze ha recentemente stabilito, mediante due atti dirigenziali, rispettivamente
n...... e n. 343 del 29 dicembre 2009
“Art.37 L.R.3/94 Interventi di controllo
sulla specie Volpe in ZRC e ZRV della
Provincia di Firenze”, inerenti le modalità secondo le quali si devono attuare
le azioni di contenimento di queste due
specie all’interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura.
Leggendo questi atti, appare palese
come l’obbiettivo principale non sia
quello della corretta gestione del territorio e della fauna, ma solo quello di
rendere sempre più difficoltose le operazioni di controllo con una assurda
burocratizzazione degli interventi e con
modalità sempre più restrittive.
Ciò in palese contrasto con la finalità

cerebbero alla caccia per la scarsa
conoscenza delle zone e le difficoltà
nel recupero dei cani; tutto questo a
discapito degli abbattimenti , senza
poi contare il bracconaggio;
f. realizzazione di interventi di prevenzione, come i recinti elettrici
istallati dai cacciatori della zona di
gestione.
In ultimo chiediamo alla Provincia
ed all’ATC che sia riservato ai cacciatori emiliani che cacciano nel nostro ATC, lo stesso trattamento che
la Regione Emilia Romagna ha riservato ai cacciatori toscani per accedere ai loro ambiti, cioè l’aumento
del costo di accesso all’ambito territoriale di caccia fino a 250,00 euro,
ed interscambio sull’ingresso dei
cacciatori per poter cacciare nella
nostra provincia. In merito era stato
inoltrato reclamo da parte del CPACONFAVI alla regione emiliana che
non ha dato risposta.
Si allega alla presente copia del reclamo suddetto.

produttiva delle stesse ZRC e con la
sola ed unica conseguenza di creare
malcontenti tra gli operatori; forse per la
sola colpa essere cacciatori?
In questo comportamento non si capisce come, da un lato la Provincia spenda ingenti capitali nelle ZRC per poi
dall’altro rende impossibile raggiungere
gli obbiettivi di gestione.
Questo è solo un esempio di come la
politica di compromesso con associazioni animal-ambientaliste, crea delle
distorsioni assurde con il solo scopo
di ostacolare tutto ciò che ha legami diretti o indiretti con il mondo della
caccia. Poco importa se gli effetti sono
devastanti sotto il profilo economico ed
ecologico: il caso della proliferazione
del cinghiale e del conflitto con le attività agricole è forse il più evidente ma,
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l’eccessiva ed incontrollata presenza
di volpi ed il conseguente declino delle
popolazioni di fagiano e lepre sul territorio crea un danno ecologico assai più
grave, al quale difficilmente potremmo
porre rimedio se non interveniamo con
urgenza.
Il CPASport regionale toscano disapprova questo assurdo sistema di gestione della caccia e della fauna, credendo invece alla loro valorizzazione
come importanti risorse ecologiche ed
ecomiche.
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Toscana
Presidente Provinciale CPA
Guadagni Delfino

Gara di Cinofilia
Ill giorno 7/3/2009 si è svolta una
gara su fagiani, per ripopolamento,
A.N.C.L. e CpaSport in località Polveriera tra Massa e Carrara. Dopo
diversi giorni piovosi la mattina si è
presentata serena e fresca, la gara
è iniziata alle 7,30 con i primi partecipanti; verso le 10 oltre a degustare il comportamento dei cani sulla
selvaggina abbiamo imbandito una
tavola con focaccina, salsicce, testa in cassetta e un vin di Candia.
Per poter accontentare tutti i partecipanti, accorsi numerosi, la gara si
è protratta sino a buio dove è stato
necessario usare la luna… la pila e
i fari di una macchina per poter dar
corso alle premiazioni.
Di seguito la classifica ufficiale della
gara:
Categoria Inglesi:
1° Class. Eccellente Sig. Bonotti Alvaro,
2° Class. Sig. Radicchi Domenico,
3° Class.
Sig. Betti Dino.

Categoria Continentali:
1° Class. Sig. Capassoni Michele,
2° Class. Sig. Bellè Francesco.

Categoria Cerca:
1° Class. Sig. Tenerari Alberto,
2° Class. Sig. Radicchi Domenico,
3° Class. Sig. Biagi Pierluigi,
4° Class. Sig. Vatteroni Enrico.
Soci C.p.a.Sports Cat. Continentali:
Sig. Spagnoli Riccardo, Sig. Bertoloni Corrado.

e

Un ringraziamento particolare va
tutti gli esercizi che hanno contribuito e a coloro che hanno reso possibile questa gara ed in particolare
ai giudici che con giudizio equo ed
obbiettivo hanno dimostrato professionalità e dedizione.
Giudici Nazionali: Sig. Ragaglini Andrea- Sig.ra Mazzei Fiammetta- Sig.
Moia Ercole.
Mi è gradito l’incontro per porgere i
miei più cordiali saluti
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Caccia grossa con la
compagnia

Presidente Regionale Sardegna
Marco Efisio Pisanu

“MEDAOS” di Sorgogno (NU)

L’

appuntamento era per
le 5,30 a casa mia ad Ales. Puntuale
come sempre arriva Fabio, un saluto
veloce e si va a prendere Renzo, poi
si parte per Sorgono dove ci aspettano
Pietro, Gigi e gli altri amici che ci hanno invitato a trascorrere una giornata di
caccia con loro.
Dopo circa un’ora di auto arriviamo a
destinazione: l’incontro con la compagnia è nella piazza centrale del paese; saluti di rito, un caffè e via verso la
campagna dove ci attende il resto della
squadra. Sono circa le sette, siamo a
1.000 metri di altezza, il termometro segna un grado sopra lo zero: un freddo
boia. Ci prepariamo e ci avviamo verso
la battuta; dopo circa mezzora di cammino, Fabrizio Musu, giovane ed esperto capocaccia, inizia ad assegnare le
prime postazioni. Arriva anche il mio
turno; dopo aver ascoltato i suggerimenti poso lo zaino, indosso cappello
e gilet arancione (noto con piacere che
anche altri cacciatori lo usano) e carico
il fucile.
Durante l’attesa inizio a perlustrare la
zona, con la mente provo a immaginare i possibili passaggi della preda, ma
i miei pensieri sono interrotti dalle urla
dei battitori: “Attenzione! Attenzione!”.
Da lì a pochi minuti, la prima fucilata:
sono io a farla. Da quel momento in poi
nella vallata sembra una battaglia. Se
la canizza non si interrompe un attimo
il merito è di tutti i battitori, che compiono un lavoro eccezionale; un elogio
particolare va a Enrico Musu, Pierluigi
Pretta (presidente comunale C.P.A.) e
Stefano Tatti, che con grande determinazione guidano i giovani canai e spronano a dovere i cani.
Giornata da ricordare a lungo, con quattordici cinghiali abbattuti; anche i fucilieri
hanno fatto un ottimo lavoro, abbattendo tutti i cinghiali scovati. Il miglior cecchino è Ignazio Porceddu, con tre cinghiali catturati; due Mauro Dessì, Marco
Pisanu e Luigi Salvai (noto Grillo); uno
Claudio Lampis, Fabio Melis, Enea Var-

giu, Dario Vidic e Stefano Tatti.
Infine il rientro in paese: a differenza di
altri paesi, qui avviene in maniera silenziosa, non si va in giro con le prede
sopra i cofani delle auto che strombazzano con i clacson.
La tappa è il luogo della macellazione;
si inizia con la bruciatura delle setole
per le scrofe e maschi fino ai 30 kg.
circa, mentre i grossi maschi vengono
scuoiati. Le porzioni della carne vengono preparate a “naso” e sistemate su di
un tavolo: quando tutte sono sistemate
il macellaio mette sopra di ognuna di
esse un numero; terminato ciò, un altro componente la compagnia passa a
caso tra i presenti e li invita ad estrarre
un numero (tanti quanti erano i presenti
a caccia) e una volta consegnati tutti,
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si può procedere al ritiro della propria
porzione.
Contrariamente a quanto accade nella
mia zona, ho constatato che chi abbatte
il cinghiale non è interessato a portare
via la testa: i “trofei” saranno quindi conservati in un freezer (a tempo debito ci
penserà il buon Pietro Porceddu, cuoco
“ufficiale”, a fargli fare la giusta fine…).
E’ invece doveroso per i “cecchini” offrire una cassa di birra alla compagnia,
mentre per chi ha sbagliato nessun pegno: solo sopportare gli sfottò degli amici per tutta la settimana, a partire dalla
sera stessa, durante l’abbondante e
succulenta cena consumata nella sede
sociale della squadra.
Un caro saluto a tutti gli amici del C.P.A
Sports.
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Sardegna
Abilitati 8 Direttori di
tiro di I livello I.D.P.A.

La segreteria regionale Sarda del C.P.A.
Sports comunica con soddisfazione
che otto dirigenti hanno conseguito
l’abilitazione di Istruttore di I° livello.
Grazie all’interessamento del Segretario Nazionale Paolo Leonardi è stato
possibile organizzare il primo corso
I.D.P.A. ( INTERNATIONAL DEFENSIVE
PISTOL ASSOCIATION) riservato ai tesserati C.P.A.
Le lezioni, dirette dal vice campione
mondiale in carica di tiro dinamico,
Luca Mangano, si sono svolte presso
il poligono FERENTILLO SHOOTING
ACADEMY di Terni.
Due giorni intensi di lezioni teoriche e
pratiche che hanno messo a dura prova i corsisti, ma alla fine la soddisfazione per aver centrato l’obiettivo ha fatto
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dimenticare anche la stanchezza.
Le continue richieste che ci giungono
per organizzare gare di tiro ci ha suggerito di far qualificare alcuni dei nostri
dirigenti, poiché quando si “gioca” con
le armi si deve operare sempre con la
massima attenzione e professionalità.
Il corso (inserito nel percorso di rinnovamento del C.P.A. nazionale) è stato
programmato e voluto dalla nostra segreteria regionale, per cercare di dare
un apporto sempre maggiore sulla sicurezza, nella speranza che tutte le associazioni che organizzano questo tipo
di gare si affidino a persone esperte,
poiché basterebbe un solo imprevisto
per far sospendere le gare.
La segreteria regionale provvederà
ad inviare una comunicazione a tutte le

Presidente Regionale Sardegna
Marco Efisio Pisanu

Questure della Sardegna per segnalare i nominativi dei Direttori di Tiro della
nostra Associazione, abilitati a dirigere
questo tipo di gare.
Ecco i dirigenti abilitati:
Carta Bernardino di Marrubiu, Corrias
Romano di Uras, Melis Fabio di Terralba, Piras Giuseppe di Orgosolo, Pisanu
Marco Efisio di Ales, Pisu Giampaolo di
Laconi, Sabiucciu Patrizio di Decimoputzu, Sau Fulvio Stelio di Tonara.
Marco Efisio Pisanu
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Sardegna
Presidente Regionale Sardegna
Marco Efisio Pisanu

D

omenica 14 Dicembre
2008 io e il mio amico Fabio siamo
andati a caccia grossa in quel di
Narbolia, invitati dal presidente della
sezione comunale del C.P.A. Sports
Franco Scanu.
L’appuntamento era per le 7,00
presso l’ingresso del paese, dove
ci aspettava Franco, che con la sua
solita gentilezza ci accompagna
presso la sede sociale per presentarci al resto della comitiva, dove ci
attendono per offrirci un bicchierino
di “scalda budella”, più conosciuta
come “abbardente”.
Come spesso accade in molti paesi
capita che una squadra si divida e
ne nasca un’altra. Così è stato anche a Narbolia: Nicola Marongiu,
Marco Pisanu (omonimo del sottoscritto), Franco Scanu, Paolo Vargiu e Antonello Zou (noto Zezzera),
cinque amici che, nonostante la loro
giovane età, decidono di fare da soli
creando una nuova squadra, chiamata “La compagnia dei Talebani”,
che è ormai giunta al settimo anno
di vita.
Tra tutte le mie scorribande attraverso le squadre di cacca grossa,
l’avventura di Narbolia è stata la più
bizzarra in assoluto e appresso capirete il perché.
Le battute iniziano intorno alle 7.30,
con il solito rito dell’assegnazione

A Narbolia la compagnia
più “bizzarra” che ci sia...
delle poste: i due capocaccia Marco e Nicola assegnano le postazioni
(avvisando gli ospiti che non si spara alla volpe) cercando di far sparare il cinghiale a chi ancora non lo ha
fatto; ben collaudata anche la “truppa” dei canai, tra i quali molti giovani
ma già molto esperti, come i fratelli
Franco e Massimo Scanu, Fabrizio
Cocco, Luca Carrus e Paolo Tola,
tutti proprietari di bellissimi cani,
fanno parte del gruppo dei battitori
anche Daniele Careddu, Massimo
Firinu, Alessandro Meloni e Giacomo Trudu, comunemente chiamati
“Is Truas”, o “Gli Scontri”, ragazzi
senza fucile che hanno il compito di
fare baccano.
In genere le battute vanno avanti
fino alle 13.00, quindi si consuma
un veloce pranzo al sacco e poi si
effettua almeno una battuta pomeridiana.
La “festa” inizia con il rientro in paese: una volta sistemate le prede
abbattute sui cofani delle auto, la
carovana si dirige verso l’abitato
suonando all’impazzata; le auto attraversano le strade del paese, poi
si fa tappa nell’abitazione di chi ha
catturato il cinghiale, dove i familiari
attendono la compagnia con squisiti dolci fatti in casa, vino bibite e
quant’altro.
La casa del “Killer” viene letteralmente presa d’assalto: iniziano i
cori e i canti, a momenti sembra di
essere allo stadio. E se per caso nel
vicinato abita qualcuno che fa parte
di altre compagnie di caccia, allora
il canto diventa ancora più forte e
tutti assieme intonano: O mamma,
mamma, mamma, lo sai perché
batte mi batte il corason, ho visto i
Talebani, ho visto i Talebani…
Quando invece il padrone di casa
non offre abbastanza da bere,
si canta: Dacci da bere, Giovanni (il nome padrone di casa) dacci
da bere, dacci da bere… e non si
smette fino a quando non vengono soddisfatte le richieste. E’ una
vera festa, il tutto fatto con allegria
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e genuinità. Il “guaio” è che si devono fare tante tappe quanti sono i
cinghiali catturati, e per “fortuna” il
giorno ne abbiamo catturato “solo”
tre, altrimenti sarei dovuto rientrare
a casa in barella…
Ma non è finita, al rientro in sede
la festa prosegue: è un continuo
via vai di persone che arrivano a
complimentarsi con la compagnia,
anche qui dolci e da bere per tutti,
con un trattamento particolare per
i piccoli fan: Sara Zou e Giuseppe
Pisanu, i piccoli, che ogniqualvolta
si catturano i cinghiali si presentano
alla sede e con fare deciso vogliono
sapere tutti i particolari.
La macellazione del cinghiale avviene prima con la bruciatura delle
setole, quindi si lava con cura la
cotenna, poi si sventra l’animale e
si lascia frollare per una notte; le
porzioni saranno preparate il giorno dopo (altra festa) e consegnate
mediante il sorteggio; la testa spetta a chi ha catturato il cinghiale. Il
cecchino ha l’obbligo di portare alla
compagnia 10 litri di vino, mentre
per chi sbaglia il pegno è una cassa
di birra.
La giornata di caccia si conclude
con la cena preparata a turno da
due componenti la squadra, che
scelgono il menù a loro piacimento,
il banchetto va avanti fino a tardi e
spesso capita che “sa staffa” (l’ultimo brindisi della serata) venga consumata nella cantina di Lino Masala.
Un caro saluto a tutti gli amici del
C.P.A..
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Sardegna
Si rafforzano i rapporti tra
C.P.A. Sports e la A.C.P.

Nella foto: da sinistra
il Presidente Regionale Sardegna Marco Efisio Pisanu,
il Presidente Nazionale Alessandro Fiumani,
il Presidente Regionale. A.C.P. Patrizio Sabiucciu

R

iteniamo doveroso
portare a conoscenza dei soci che il
“fidanzamento” tra le associazioni si
è trasformato in una unione stabile.
In un contesto in cui le frammentazioni sono frequenti, con conseguente formazione di nuove associazioni, dove spesso si parla di
associazione unica, di unitarietà, ma
di fatto ognuno coltiva il proprio orticello, noi siamo andati oltre le belle
parole, decidendo di unire le forze
e lavorare insieme per difendere i
diritti dei Cacciatori, dei Pescatori e
dei veri Ambientalisti.
E’ altrettanto importante portare a
conoscenza di tutti i soci che nel
rinnovo delle cariche (regionali e
nazionali), che riportiamo appresso,
è stato dato spazio a entrambe le
associazioni.
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Quadro nazionale:
Marco Efisio Pisanu – Componente
della Giunta
Patrizio Sabiucciu - Componente del
Consiglio
Giuliano Piras - Componente dei Revisori dei conti
Carta Bernardino - Componente dei
Probi viri
Questo l’organigramma regionale:
•
Presidente Regionale
Marco Efisio Pisanu
Via Aldo Moro, 19 – 09091 Ales
Cell. 333 2717220
•
Segretario Regionale
Romano Corrias V
ia Matteotti, 14 – 09099 Uras
Cell. 348 4706408
•
Presidente Prov. Cagliari
Patrizio Sabiucciu
Loc. Case sparse - 09010 Decimoputzu
Cell. 349 4364736
•
Presidente Prov. Carbonia Iglesias

Gino Medda
Via E. Fermi, 3 - 09010 Gonnesa
Cell.347.6755223
•
Presidente Prov. Medio Campidano
Cesare Cancedda
Via Aldo Moro, 4 - 09022 Lunamatrona
Cell. 349.2425237
•
Presidente Prov. Ogliastra
Agostino Bertoleoni
Via Giambattista Vico, 23- 09045 Quartu
S.E.
Cell. 368.3076407
•
Presidente Prov. Olbia Tempio
Mandaresu Mario
Via Mazzini, 2 - 07030 S. Antonio di
Gallura
Cell. 349.0941700
•
Presidente Prov. Oristano
Bernardino Carta
Via G. Dessi - 09094 Marrubiu
Cell.328.9650198
•
Presidente Prov. Nuoro
Emilio Vardeu
Loc. Montelongu - 08020 Posada
Cell. 338.5997662
•
Presidente Prov. Sassari
Secchi Gianluca
Via F.lli Rosselli, 1- 07037 Sorso
Cell. 329.8004524

Chiunque volesse aprire una sezione comunale C.P.A. può rivolgersi
alle nostre segreterie: saremo lieti di
aiutarvi nelle problematiche del Vostro territorio, oltre che organizzare
assieme manifestazioni e gare nel
Vostro Paese.
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Coordinatore Liguria Piemonte
Giorgio Giannoni

P

erché tornare a parlare di
caccia? “Perché – dice la responsabile
Caccia e Fauna del PD Susanna Cenni
– sentivamo il bisogno di puntualizzare
la nostra posizione anche in funzione
delle molte proposte di legge del centrodestra”.
Comincia così l’articolo pubblicato su
sentieri di caccia del mese di marzo
2009, subito il mio interessamento si
moltiplica e la curiosità mi spinge a leggerne attentamente il contenuto.
Purtroppo appena leggo la posizione
espressa dall’onorevole Cenni “ no a
tutti i provvedimenti che riaprono un
versante pericoloso e tutto volto al passato “, quale passato mi domando io ,
forse quello che con l’aiuto determinante delle associazione cosiddette riconosciute a livello nazionale con in testa la
Federcaccia ci hanno rilegato in piccole
riserve di caccia (A.T.C.)?
Dopo la riduzione delle specie cacciabili, storno,fringuello passera matugia etc;
dopo che ci hanno tolto la possibilità di
movimento in tutto il territorio nazionale;
dopo che hanno introdotto la caccia in
deroga (ovvero sia per alcune regioni
mai); dopo che hanno ridotto i cacciatori da 1.500.000 a 680.000, ricordo
come se fosse ieri l’onorevole Rossini
presidente nazionale della Federcaccia apparire sugli organi di stampa e
con grande soddisfazione affermare: ”
finalmente abbiamo una nuova legge

Liguria
La pulce smuove
l’elefante
sulla caccia, i cacciatori potranno dormire sonni tranquilli( da allora abbiamo
combattuto “e per fortuna vinto” su sette referendum) ma non si può pensare
di mantenere 1.500,000 cacciatori, ma
bisogna scendere al livello di Francia e
Germania ovvero sia massimo 600/700
mila". All’onorevole Rossini il progetto è
riuscito, oggi siamo 680.000 circa, dopo
che ci hanno raddoppiato le tasse per
l’espletamento dell’attività venatoria e
mi spiego: fino all’anno 1992 oltre alla
tassa governativa il cacciatore pagava
una tassa (L.15.000) per il tesserino
regionale, tassa intesa come quota per
il recupero ambientale, immissione selvaggina, gestione delle Z.R.C. oasi, e
tutto quanto inteso nell’interesse della
caccia.
Intento nobile ma con l’entrata in vigore
della legge 157/92 in aggiunta alla beffa della quota regionale le cosiddette
associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, hanno pensato bene di
mettere una ulteriore tassa per il buon
andamento dell’A.T.C. che varia dalle
L.40.000 alle 130.000 circa dell’Emilia
Romagna, ma guarda caso per le stesse motivazioni del tesserino regionale
con il risultato di minor incontro di selvaggina, meno libertà territoriale, più
vincoli, più sanzioni amministrative e
penali, dopo che le associazioni cosiddette riconosciute a livello nazionale si
sono assicurato un bel finanziamento
L.10.000 per ogni cacciatore pensando bene di costringere tutti i cacciatori
a pagare tale obulo mettendo la tassa
all’interno della tassa di concessione
governativa per il porto d’armi, ricordate?!
L. 250.000 + L.10.000 totale L.260.000,
moltiplicate pure L.10.000 X 680.000 il
risultato è evidente e pure il finanziamento alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, dopo che ci
hanno fatto passare per delinquenti se
abbattiamo un fringuello con sanzioni
amministrative e penali, ma dico io:
non è peggio inquinare l’ambiente, non
è peggio avvelenare animali e persone
con gli agritogramici, non è peggio lasciare la rumenta per le strade come è
avvenuto a Napoli?
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Bene, per noi questa legge è superata
e necessita di una modifica, noi C.P.A./
Conf:A.V.I. assieme a Libera Caccia,
Enalcaccia, A.N.U.U. abbiamo presentato (proposta Berlato), supportata
dalla Petizione Popolare che ha raccolto oltre 843.000 firme, una proposta depositata al Senato con il n. 1104
, altro che i falsi sondaggi di opinione
pubblica sbandierati dai nostri nemici.
Dove erano le altre associazioni quali Federcaccia, Arcicaccia, Italcaccia?
Avevano trovato posto al tavolo degli
STAKEHOLDERS
con Legambiente, Lipu, Empa, L.A.C.,
L.A.V, Italia Nostra, con un unico obiettivo di osteggiare qualsiasi forma di
modifica 157/92 , tutto doveva rimanere
così come era, con poltrone da occupare nei comitati di gestione ATC, in difesa
del gettone di presenza prelevato dai
soldi dei cacciatori.
Alla faccia di quanti credono di essere
difesi da queste associazioni cosiddette
riconosciute!
Ciao amici, ringraziamo l’amico Senatore Franco Orsi che in qualità di Relatore Commissione Ambiente al Senato porta avanti le nostre richieste,
augurandogli di non cadere nel tranello
che gli stanno preparando i conservatori nel tentativo di tastare il terreno
per verificare quali componenti oggi avverse, perchè una modifica troppo integrale finirebbe per perdere il consenso
ed il sostegno di coloro che vogliono la
modifica presentata con pochissime integrazioni.
Auspico che al momento che leggerete
questo articolo si sia trovata una unità
nella condivisione di riforma della legge
stessa.
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Puglia
Presidente Provinciale Bari
Vito Giuseppe Zagaria

Fusse Che Fusse
La Volta Buona
IInizio con una frase
frasse molta famosa di
u grande scienzia
un
scienziato “eppur si muove”,
muove”
finalmente dopo diciassette anni di purgatorio ci stiamo avviando ad una svolta, spero significativa di modifica della
tanto famigerata legge 157/92 sulla
caccia.
Un plauso e una pacca sulla spalla,
senza falsa modestia và a tutti quei cacciatori che non si sono arresi e per ben
17 anni si sono prodigati perché anche
a noi cacciatori Italiani fosse riconosciuta la possibilità di cacciare in base
a norme europee, “le quali sono state
invece recepite per intero dal lato ambientalista – animalista” con l’istituzione di ogni sorta di vincolo quali Parchi
Nazionali, Regionali, Rurali e chi più ne
ha ne metta, riserve Naturali, Orientate,
Integrate, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura ed ecc. ecc..
In Puglia con tutti questi vincoli siamo
stati mandati all’inferno, in quanto fino
a poco tempo fa, per la destra la Puglia
era il suo laboratorio privilegiato, dopo
la sconfitta subita in questa legislazione grazie a legislatori di Centro-Destra,
ammaliati dalle sirene ambientaliste
inserite nella Commissione Ambiente, facevono vincolare oltre il 50% del
territorio Agro-silvo-pastorale della Regione, ed in special modo tutti i boschi,
precludendo cacce tradizionali quale
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quella alla beccaccia ai tordi al rientro,
alla volpe al cinghiale ecc. ecc., il tutto
in sfregio di una sentenza di Corte costituzionale nr. 448/97, la quale sanciva
in modo inequivocabile, il limite massimo del 30%, cosi facendo hanno perso
tantissimi elettori e la guida della Regione e passata al centro-Sinistra, che per
voce del suo Presidente, quattro anni
fa, nella prima ed ultima riunione da
lui presieduta del C.T.F.V.R., ci disse a
chiare lettere, che essendo socio della
Lipu, avrebbe difeso gli uccelli e che dovevamo dimenticarci sia le deroghe che
qualsiasi cambiamento in modo positivo della L.R. nr. 27/98 sulla caccia.
Per noi Pugliesi e essenziale che la
modifica alla legge 157/92 vada in porto, anche se a dire il vero credo che
oltre a modificare la famigerata legge
sulla caccia, la legge da modificare e
la 394/91 e successive modifiche, in
quanto rimanendo così com’è adesso con tutto il suo impianto legislativo
intatto non otterremo molto dalla sola
modifica della 157/92.
Adesso auguriamoci che il parlamentare preposto all’unificazione di tutte le
proposte di legge fino ad ora presentate, non si faccia ammaliare anche lui
dalle famose sirene di quel mondo ambientalista, scacciato dalla porte dagli
elettori nell’ultima tornata elettorale, ma

tenga conto invece dell’unica proposta
di modifica sia della legge 157/92, sia
della legge 394/91 e della legge di regolamentazione per Z.P.S. e S.I.C, presntata dalla Con.Fa.Vi, orbene questa
proposta appoggiata da ben 843.000
firme di sostegno, in un paese democratico, dovrà almeno essere il punto di
partenza e discussione per la presentazione di una legge condivisa da tutti
i cacciatori.
In special modo sui punti per noi inderogabili quali l’art. 18 che stabilisce i tempi e modi di caccia, la depenalizzazione di tutte le sanzioni penali e la libera
circolazione per almeno 20 giornate su
tutto il territorio nazionale.
Voglio concludere sperando che almeno
questo Governo Nazionale sia in grado
di non deludere le aspettative di tutti i
cacciatori di centro-destra e tantissimi di
centro-sinistra che si sono dissociati dai
loro dirigenti di Associazioni Venatorie
“conosciute da tutti ed in special modo
dal mondo del Web” regimentati politicamente, in quanto noi del C.P.A.S. di
Puglia e anche di altre Regioni, saremo
pronti a continuare la lotta, sicuramente promuovendo il partito dei cacciatori
ed alle prossime Europee annulando la
scheda con la scritta, sono un cacciatore, se non verranno modificati i tre punti
essenziali.
Meditate politici di centro-destra, in
quanto sicuramente non otterrete nessun voto degli animalisti-ambientalisti,
ma sicuramente perderete tantissimi
voti dai vostri cacciatori elettori delusi.
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Puglia
“Michelino”
Una Vera Bestia Nera

P

rima di procedere al racconto dell’eccezionale cattura di
un cinghiale di dimensioni notevoli
e del peso di Kg. 240, abbattuto lo
scorso 16 novembre 2008 nel Comune di Ginosa, in Provincia di Taranto, è necessario fare una breve
premessa per giustificare la presenza del “sus scrofa” nella Provincia di
Taranto.
Circa vent’anni fa fu fatto il primo tentativo di ripopolare di cinghiali alcuni
territori della Provincia di Taranto e,
precisamente, la zona delle Pianelle
nel Comune di Martina Franca e la
Gravina del Comune di Laterza.
Oggi, se volessi tirare le somme di
quell’operazione di ripopolamento il
risultato è senza dubbio eccellente.

Lo sviluppo e la diffusione nel territorio del cinghiale sono stati favoriti
dalle condizioni ambientali, in modo
particolare dalla difficile orografia
delle Gravine, caratteristica dell’arco ionico tarantino che va dalla vicina Matera a Martina Franca e dalla
diffusa copertura boschiva di querce, lecci e macchia mediterranea.
Successivamente, alcuni cinghiali
provenienti dall’est Europa (Ungheria e Romania) sono scappati da alcune Aziende agricole.
La caccia al cinghiale ha avuto inizio
nella nostra Provincia cinque anni
fa, quando i cinghiali presenti in soprannumero nelle oasi della Gravina
di Laterza e del Parco delle Pianelle
di Martina Franca si sono diffusi nei
territori dei Comuni vicini offrendo ai
cacciatori la possibilità di dedicarsi
alla caccia di questo selvatico.

Caccia Pesca Ambiente Sports - Aprile - Maggio 2009

Nel 2005 la Regione Puglia ha istituito il Parco delle Gravine di circa
50.000 ettari che ha inglobato tutte le
aree in cui era presente il cinghiale,
lasciando ai cacciatori piccoli canali
e lame dove praticare la caccia.
Il luogo dove è stato abbattuto il
grosso verro è compreso tra il Parco
delle Chiese Rupestri della Provincia di Matera e il Parco delle Gravine della Provincia di Taranto. A questo grosso cinghiale stavano dando
la caccia alcuni cacciatori da circa
tre anni senza risultati. Era stato
chiamato “Michelino” al fine di non
far conoscere ad altri dell’esistenza
di un così grosso cinghiale nel territorio del Comune di Ginosa.
Quando il cinghiale usciva dall’area
protetta, lasciando i segni delle sue
grosse impronte sul terreno, per comunicare tra loro, gli amici che da
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Puglia

”
a
alcuni anni lo ricercavano, usavano
l’espressione: “è tornato Michelino”
e quindi, si capiva che l’indomani si
doveva controllare la zona per organizzare l’eventuale battuta.
Alcuni raccontavano di averlo visto
e che era di dimensioni simili ad un
vitello; altri lo paragonavano ad un
asinello.
Visto che la caccia alla posta e alla
cerca non dava risultati Nicola pensò
di parlarne con alcuni amici ed insieme formarono una squadra di dieci
persone che denominarono “Solengo”. Le descrizioni fatte da Nicola,
Pierino, Lino e Lello mi colpirono e
nello stesso tempo mi affascinarono
e mi incuriosirono moltissimo.
A dire il vero, come è consuetudine
nei racconti di caccia, le dimensioni
del selvatico vengono quasi sempre
ingrandite, a volte in maniera davvero esagerata. Spesso mi chiedevo “Michelino esisterà davvero o è
frutto della fantasia di cacciatori frustrati e disillusi?”. Così dal novembre 2007 decisi di partecipare alla
“caccia grossa”!
Il controllo delle numerose passeggiate notturne dell’animale era
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lungo e laborioso in quanto le uscite dall’area protetta non erano frequenti e a volte si trovavano le sue
tracce nei giorni non consentiti all’attività venatoria mentre non c’erano
nei giorni di caccia.
Era quindi necessario il controllo
quotidiano per non confondere le
tracce, specialmente nei giorni umidi e piovosi dei mesi di novembre e
dicembre.
Spesso le assenze dai luoghi frequentati erano di circa un mese,
tanto che qualcuno pensava che
fosse stato abbattuto o che si fosse
trasferito in zone più ricche di ghiande. Ma improvvisamente, verso la
fine di novembre 2007, “Michelino”
fece notare la sua presenza nella
zona spesso controllata dai tre amici di Ginosa.
Il mercoledì successivo all’avvistamento le tracce erano ben evidenti e
fresche; dopo circa due ore di cammino per verificare se fosse rientrato nel Parco notammo con sorpresa
che si era fermato in un canneto con
alti rovi impenetrabili. Il capogruppo
Nicola assegnò le poste e sciolse i
cani sulle tracce che portavano al

rifugio scelto dall’animale.
Si creò subito una canizza furibonda ma il cinghiale non abbandonò
il luogo in cui si era fermato. Dopo
molti tentativi da parte di Nicola di
incitare i cani, sparando anche alcune fucilate in aria, il cinghiale fece
un piccolo spostamento ed, infastidito, iniziò l’attacco ai cani che più lo
pressavano ferendone gravemente
due che furono subito soccorsi e
portati dal veterinario.
La battuta fu sospesa e “Michelino”,
approfittando della distrazione di alcuni postaioli, uscì silenziosamente
e se la diede a gambe. Quando fu
notato era ancora a tiro sia da Pierino che da Peppino che riuscirono a
sparare. Il grosso cinghiale accusò
i colpi delle palle sul suo corpo ed
accelerò la sua corsa. Io, che ero
appostato su una collinetta, potei
osservare per la prima volta il grosso nero cinghiale, era maestoso,
molto simile ad un orso bruno, che
galoppava con passi costanti verso
l’area protetta.
Fino alla chiusura della stagione
venatoria “Michelino” non si fece
più vedere.Poco prima dell’apertura
della stagione venatoria 2008/2009
nel circolo di Ginosa si riprese a parlare dell’avvistamento di un grosso
cinghiale, che alcuni cacciatori avevano “padellato” clamorosamente.
Nicola, durante una passeggiata
di controllo notò delle tracce molto
simili a quelle di “Michelino” che si
dirigevano verso un canale e subito pensò di organizzare una “girata”
con i pochi amici che quel giorno
erano disponibili. Il grosso cinghiale fu subito individuato dai cani che
lo attaccarono con molta grinta e
decisione. Alla prima occasione il
verro passò all’attacco, ferì un cane
e sfondò l’accerchiamento ma fu
raggiunto da due colpi sparati da
Pierino e, subito dopo, da altri due
sparati da Peppino. Sicuri di averlo
colpito entrambi incitarono i cani ad
inseguirlo.
Il grosso animale, mentre percorreva i campi incolti, si fermò spesso
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per riprendere fiato a causa della
sua corsa affannosa per salire sulla
collina.
Infatti, “Michelino”, dopo aver raggiunto la sommità, si fermò ancora, guardò indietro e vide che i cani
erano lontani per cui a passo alto
guadagnò gli ultimi 200 mt che lo
separavano dal confine di Montescaglioso, Comune della provincia
di Matera.
Dopo alcune giornate di pioggia insistente, la mattina del 16 novembre, Nicola rivide le sue tracce che
attraversavano un campo di grano e
si dirigevano verso una spalla costituita da querce, canne e rovi.
Dopo aver verificato che nel perimetro del luogo non vi erano le tracce
di uscita, Nicola decise un primo
accerchiamento e pose alcune poste a lunga distanza. Sciolti i cani,
dopo pochi minuti, fu individuato
il nascondiglio del grosso solengo
che, nonostante le fucilate sparate
in aria, non si lasciò prendere dal
terrore perché sapeva che se fosse
fuggito in avanti avrebbe trovato i fucili a fermarlo. Nei rovi si sentivano
i tentativi di attacchi ai cani, lo sbuffare continuo ma il vecchio Re del
bosco non si decideva ad abbandonare il roveto. Dopo circa un’ora i
cani batterono la ritirata. Allora Nicola decise di andare a prendere altri
cani invitando i cacciatori a non abbandonare le poste assegnate. “Michelino” dopo dieci minuti di silenzio
assoluto, pensando che anche i
cacciatori, come i cani, si fossero allontanati, uscì dal suo rifugio e fu subito raggiunto da tre fucilate che non
lo scalfirono nemmeno e, di corsa,
raggiunse un suo nuovo rifugio ancor più sicuro. Al ritorno Nicola, con
soli due cani, si portò sul luogo e fu
subito un abbaiare insistente; dopo
molte fucilate il solengo finalmente
abbandonò il roveto senza essere
notato dalle prime poste ed uscì
fuori dal bosco per raggiungere un
altro canale. Sicuro di aver beffato
tutti aspettò i cani per l’ultima resa di
conti. Tutti i suoi attacchi andarono a

A
vuoto ed i cani, invece, lo costrinsero ad attraversare il campo di grano
oltre il quale eravamo appostati io e
Lino. Quando “Michelino” raggiunse
il centro del campo si fermò a circa
60-70 mt. da me e, sbuffando, grugnendo, roteando su se stesso cercò ancora una volta di colpire i cani
con le sue zanne, senza riuscirci.
In quel campo verde, a quella distanza, osservai l’animale: era veramente simile ad un orso che metteva in atto la sua lunga esperienza
di combattente.
Nel momento in cui i cani indietreggiarono, Lino sparò un colpo ed il
cinghiale partì a grande galoppo
dritto verso di me. A circa 25 mt.
sparai il primo colpo, lo colpii alla
testa, la scosse, sbuffò e continuò
la sua corsa. Mirai ancora alla testa
perché era l’unica parte del suo corpo a me visibile e la colpii.
“Michelino” ancor più arrabbiato, mi
venne incontro sempre dritto. Mi era
rimasto l’ultimo colpo. Trattenni il respiro e aspettai. A circa 5 mt. da me
lo colpii sulla scapola sinistra, arrestò immediatamente la sua corsa,
mi schivò e, barcollando, si mise di
fianco.
“Michelino” cadde a terra senza
emettere un gemito. Io, invece, gridai ed insieme a me, Lino. Le grida
furono udite da Nicola che chiedeva
alla radiolina “è muurtt?”(è morto?).
Nonostante i dolori reumatici e la fa-
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tica, Nicola ci raggiunse di corsa e
gridando si buttò sopra inveendo “ci
t’è muurtt, quant chen m’ha fatt for”
(li mortacci tuoi, quanti cani mi hai
ferito gravemente).
Il bestione nero era lì a terra, osservato da tutti i presenti che erano
accorsi ed ognuno diceva la sua
sul peso, sulle enormi dimensioni,
sul colore, sulle cicatrici delle fucilate che “Michelino” aveva sulla sua
pelle coriacea che più volte lo aveva
salvato non consentendo la penetrazione delle palle.
Da grande combattente quale era
stato nel branco, gli mancava una
zanna ed aveva una cota spezzata.
Nicola, seguendo la tradizione,
prese un ciuffo d’erba, gliela mise
in bocca e tutti insieme rendemmo
omaggio al vecchio Re del bosco.
Questa è la storia di “Michelino”. Ma
forse l’ho letta da qualche parte? O
me l’hanno raccontata?

Le dimensioni di “Michelino” erano
le seguenti:
Peso 240 Kg.
Altezza 108 cm.
Lunghezza 230 cm.
Naso 12 cm.
Zoccolo 8,5x12 cm.
Difesa: lunghezza 16 cm.,
piano di affilatura 7 cm., diametro
3 cm., circonferenza 7 cm.
Cota: lunghezza 16 cm.,
piano di affilatura 8 cm., diametro
3,5 cm., circonferenza 9 cm.
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Puglia
Il Nuovo Direttivo
Provinciale

A

lle ore 19 del 7
marzo 2008 in seconda convocazione si è svolta l’assemblea provinciale per eleggere, come previsto dallo
statuto, il nuovo direttivo provinciale.
Risultano eletti:

- Presidente confermato
Matteo Trotta
- Vicepresidente
Cavalli Filippo
San Giovanni Rotondo
- Vicepresidente
Masulli Gennaro
Monte Sant’Angelo
- Segretario
Trotta Saverio
Manfredonia
- Consigliere
Valentino Colombino
Vico Garganico
- Responsabile nord Garganico
- Consigliere
La Vacca Giuseppe
Torremaggiore
- Consigliere
Scaringella Gianfranco
Cerignola
- Consigliere
Lombardi Giovanni
San Giovanni Rotondo
L’assemblea è stata anche una opportunità di discussione su temi che
attanagliano sempre di più il mondo venatorio e non solo: in primis,
sempre più parchi nella Regione
Puglia. Ultimo istituito parco del fiume Ofanto, che ricade per il 95% su
proprietà privata e solo il 5% zone
boschive fluviali. Molte le iniziative
da parte di qualche politico locale
supportate del mondo venatorio e
21

dal mondo agricolo contro l’imposizione dell’istituzione del parco
regionale fiume Ofanto, staremo a
vedere. Altra zona, A.T.C. di Foggia,
commissariato a seguito della nuova normativa regionale che prevede
una A.T.C. per ogni provincia, siamo oramai alla scadenza del terzo
anno e la provincia di Foggia non ha
provveduto alla nomina del direttivo
dell’A.T.C. malgrado, su richiesta
della stessa, siano stati inviati i nominativi dei rappresentanti delle Associazioni venatorie, agricole e ambientaliste. La sfrontatezza di alcuni
personaggi provinciali non ha limiti,
forse dovuta anche alla carenza di
una opportuna azione congiunta
da parte delle associazioni che non
sono molto abili quando si deve agire. Per questi motivi le critiche dei
presenti sono forti, in particolare del
presidente della sezione comunale di Cerignola sig. Scaringella, nei
confronti delle associazioni venatorie la nostra inclusa, in quanto non
forniscono sufficiente impegno e
mezzi per poter far fronte a questa
gravosa situazione. In conclusione
il presidente Matteo Trotta, nell’augurare un buon lavoro a tutti i partecipanti, ha voluto sottolineare che,
quest’ultima elezione debba considerarsi come ultima esperienza, il
tempo passa per tutti e considera
maturo ormai il momento di mettersi
da parte.
Al responsabile della redazione del
“giornalino”.
A chiusura dell’anno 2008 penso di
fare cosa gradita nel comunicare a
tutti gli iscritti che la nostra associazione gode di ottima salute in provincia di Foggia infatti, in Agosto ho
potuto inaugurare la nuova sede di
Stornara, un piccolo ma vivace paesino agricolo (poco più di 5.000
abitanti) situato nel territorio dei “5
Reali Siti”, territorio così definito in
quanto sede prescelta del sovrano Federico II per le sue battute di
caccia, situato nelle vicinanze di Cerignola. Ed è proprio grazie al Responsabile della sede di Cerignola,

Matteo Trotta
Presidente Provinciale

Giancarlo Scaringella, che si è potuG
ta aprire la nuova sede di Stornara,
e grazie anche al suo responsabile,
Gradone Gaetano, al quale va riconosciuto lo stesso merito. Proprio a
Stornara, a cura dei locali cacciatori,
si è svolta la prima “sagra della quaglia” a testimonianza che la caccia
non è solo un momento sportivo e di
abilità personali, ma anche momento di aggregazione e convivenza. La
sagra si è svolta alla presenza delle
autorità locali, alle quali esprimiamo
il nostro ringraziamento, del sottoscritto, dei citati responsabili e dei
cacciatori di Stornara. Un particolare ringraziamento inoltre ai cittadini,
che numerosi hanno partecipato
all’iniziativa, e per i quali ho potuto
apprezzare la loro particolare schiettezza e semplicità. Le quaglie sono
state arrostite e servite impanate,
condite con olio locale e rosmarino e
accompagnate da bruschetta, il tutto esaltato dal buon vino della locale
cantina sociale “Apulia”. Con l’occasione comunico inoltre la prossima
apertura della sede di Troia.
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I manifesti del CPA contro la disinformazione
Quante volte come cacciatore Ti hanno insultato, dicendo che eri un assassino, un cornuto, un impotente, un essere spregevole.
Quante volte hai sentito che il “miglior cacciatore … è quello morto”.
Quante volte Tuo figlio Ti ha chiesto perché uccidi quel povero animale
visto che la maestra a scuola ha detto che i cacciatori sono tutti cattivi.
Quante trasmissioni televisive hanno cercato di aumentare l’ascolto denigrando la caccia; quanti comici hanno sperato di far ridere con battute
oltraggiose contro di Noi.
E le associazioni venatorie cosa hanno fatto per difenderci: NULLA.
Mai si è visto un articolo in nostra difesa a livello nazionale, mai siamo
stati invitati in trasmissioni per un regolare contraddittorio. In buona
sostanza l’opinione pubblica ha sempre e solo sentito una sola campana
con la conseguenza che Noi siamo diventati il “male assoluto” della nostra
società.
Noi del CPAS - Confavi abbiamo cercato, nel nostro piccolo, di invertire la
rotta con questa campagna pubblicitaria forte, se vogliamo provocatoria,
mettendo in evidenza con delle fotografie le contraddizioni che attanagliano il nostro vivere quotidiano.
Il mondo della caccia è regolato da principi e valori che, se analizzati
senza pregiudizi, dovrebbero essere presi ad esempio: infatti amiamo
l’ambiente, amiamo stare a contatto con la natura conoscendone i segreti; amiamo la compagnia degli amici e dei nostri cari - non c’è cosa
più bella per un cacciatore che accompagnare nei primi passi venatori il
proprio figlio o semplicemente condividere con gli amici il piacere di una
bella cacciata; rispettiamo gli anziani che riconosciamo come portatori di
conoscenza e saggezza e che non consideriamo un peso per la società o
peggio un ingombro che non si sa come sistemare. La nostra semplicità ci
porta a non aver bisogno di cercare emozioni forti nella folle velocità, nella
droga o nello sballo per sentirci vivi: le nostre emozioni forti le troviamo in
un’alba particolarmente colorata, nel volo di un’anatra o nella ferma del
nostro ausiliare e perché no in una bella cena a base di tordi.
Questo è il nostro mondo, che però viene mistificato.
Per noi del CPAS questo è solo l’inizio della riscossa, per questo abbiamo
bisogno anche del Tuo aiuto perché è Nostra ferma intenzione rispondere colpo su colpo usando le stesse armi dei nostri nemici. Sarebbe stato
politicamente corretto usare il termine “avversari”, ma per Noi chi ci vuole
“morti” è e resta un NEMICO.
Alessandro Fiumani
Presidente C.P.A.
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Sicilia
I Soci Cacciatori Più Anziani

L

a Sezione Provinciale del
C.p.a.s. (Caccia Pesca Ambiente e
Sports) di Messina con sede legale
in Pace del Mela in via della Regione 18, rappresentata dal presidente
pro-tempore Sig. Giuseppe Saija
e tutto il consiglio provinciale compreso il collegio dei revisori ha festeggiato il giorno 25/01/2009 i soci
cacciatori più anziani del comune
di Pace del Mela, alla memoria del
Sig. Calderone Santi di 89, deceduto alcuni giorni prima dei festeggiamenti ed il sig. Cambria Carmelo
di 88 anni, che tuttora esercita con
accanimento l’attività venatoria. La
manifestazione si è svolta nel ristorante Euriolo e Niso del Comune di
San Pier Niceto contrada San Biagio, alla presenza di un folto numero
di cacciatori Soci del C.p.a.s.
Il Presidente Prov.le Giuseppe Saija
nel suo intervento iniziale ha ringra27

ziato i partecipanti, hanno poi preso la parola il Sindaco del Comune
di Pace del Mela Prof. Giuseppe
Sciotto, l’assessore provinciale
dell’ambiente dott. Pietro Petrella e
l’assessore provinciale alla caccia e
pesca del comune di Pace del Mela
Gaetano Duca, nonché il vicepresidente nazionale del C.p.a.s. dott.
Pietro Miraglia. Alla conclusione del

Presidente Provinciale Messina
Giuseppe Saija

dibattito sono state consegnate al
sig. Cambria Carmelo due targhe ricordo, una donata dalla sede nazionale e una dalla sede regionale. Alla
memoria del Sig. Calderone Santi,
dopo un minuto di raccoglimento,
le targhe sono state consegnate ai
famigliari. I festeggiamenti si sono
conclusi con una lauta cena accompagnata da torta e spumante.
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Con il contributo di:
Pasquale Mongillo Perito Balistico
E Filippo M. Venditti

S

i è concluso, il campionato provinciale 2008-2009, di caccia
di selezione ai corvidi: specie gazza
ladra:
112 esemplari prelevati dal nostro
socio Peppino Iannucci, che dopo
una attenta annata si è aggiudicato
il premio
250 cartucce, ed una selezione di
vini del Sannio rigorosamente Barbera e Falanghina.
La manifestazione a scopo faunistico venatorio, è stata recepita da
una trentina di appassionati, che
nell’annata venatoria ultima, si sono
dedicati, in maniera più assidua,
alla caccia di slezioene ai corvidi,
nei modi, e nei termini che la legge
consente.
Ma facciamo un passo indietro:
Per dovere di cronaca dobbiamo
dire, che in provincia, già la federcaccia si dedica da anni agli abbattimenti selettivi della specie volpe,
mettendo un premio annuo a chi
colleziona più orecchie della suddetta specie.
Ma il problema vero, che in questi
ultimi anni, si è accentuato in maniera esagerata, quello dei corvidi, non
era stato ancora affrontato. Premesso, che per stabilire una eccessiva
presenza di tali specie, c’e’ bisogno
di operatori faunistici per attuarne il
monitoraggio, è visibile agli occhi di
tutti, che il numero di gazze ladre,
che si vede nei nostri centri urbani,
e nelle immediate periferie, è sempre più in costante aumento.
Vuoi per il degrado ambientale dei
centri urbani, vuoi per l’aumentare delle discariche abusive a cielo
aperto, in sostanza questa specie
ha preso da un po di anni il sopravvento di aree sensibili, mettendo in
discussione, fortemente, la sopravvivenza di altre specie.
Non a caso, peppole, merli, usignoli
e cardellini, passeri, verdoni ciucciennella, separali, per stare più

I Corvidi :
Da Annoso Problema
A Entusiasmante Campionato
sicuri, vengono a nidificare nelle immediate vicinanze delle abitazioni.
Già in passato avevamo affrontato
questo annoso problema ed avevamo convenuto che l’ Equilibrio di
alcune specie, era minato dall’abbondanza di Corvidi;
Le richieste di cacciatori e agricoltori, incalzano in tutta la regione. La
eccessiva diffusione dei corvidi sul
territorio beneventano, ancor più
che su quello regionale, hanno fatto
passare dalle parole ai fatti.
È importante un imminente censimento prima dell’apertura della
prossima stagione venatoria, con
una attenta azione di monitoraggio
per intraprendere le dovute determinazioni.
In merito ai corvidi è indispensabile
illustrarne il perché di una eventuale
scelta di selezione:
L’attenzione è puntata sulla gazza
ladra, e la cornacchia. I motivi alla
base delle preoccupazioni della eccessiva presenza di queste specie
sul territorio, ben visibile la eccessiva presenza anche ai non adepti
dell’attività venatoria, sono svariati.
La dieta della gazza, comprende oltre alle ghiande e semi, altri piccoli
animali. Purtroppo si ciba pure, anche delle uova e dei nidiacei degli
altri uccelli. Questo comportamento alimentare, unito pure alla forte
presenza sul territorio, crea notevoli
problemi ambientali, specialmente
nelle riserve e nei territori di ripopolamento e cattura. La densità eccessiva, è sicuramente nociva e crea
un notevole disagio ambientale.
In numero eccessivo, possono
rappresentare un vero flagello per
l’agricoltura e per molti animali, e in
special modo quando sistematicamente preleva le uova dai nidi arrecando un danno ambientale assai
significativo e grave.
Già alla fine della passata stagione venatoria sono state intraprese
azioni a scopo faunistico soprattutto selettive nei confronti di gazza e
cornacchia g., poca cosa, ben altro

Caccia Pesca Ambiente Sports - Aprile - Maggio 2009

ancora si dovrà fare per ristabilire
quell’equilibrio che oramai sembra
minato, e che sempre più vanifica
i ripopolamenti a scopo faunistico.
Intanto il merlo, in Campania, è una
specie in emergenza e sarebbe il
caso di ipotizzare una sospensione
temporanea del prelievo venatorio.
Le nidiate di fagiani e starne stentano sempre più a decollare, vanificando le immissioni e tutti gli sforzi
dei ripopolamenti faunistico venatori.
Segreteria Organizzativa
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Campania
Con il contributo di:
Pasquale Mongillo Perito Balistico
E Filippo M. Venditti

Mala Tempora... Ma!

D

ue amici, due degli ultimi
irriducibili incurabili!
“Mala tempora currunt” , dicevano i
nostri progenitori latini.
E quelli che stiamo vivendo in questo primo scorcio dell’anno, sono
davvero tempi non sereni, che, almeno per l’immediato futuro, non
siamo autorizzati a sperare migliori dal punto di vista economico. La
preoccupazione che ci assilla, è
tanta, ed è quella di assistere ad
una drastica riduzione degli appassionati di Diana. I più forti, forse,
soffriranno meno l’avversa congiuntura che stringe le economie mondiali, ma, come al solito, saranno
sicuramente i più deboli a portare
il fardello più pesante. E se questa
è una brutta verità valida sia per le
imprese, che per le famiglie, ancora
più certe e gravi saranno le difficol29

tà che sarà costretto ad affrontare
l’intero mondo venatorio, che già si
batte in acque insicure e pericolose
da sempre, e quello più sano, che
si basa esclusivamente sul volontariato gratuito. Anche Geppo, uno
dei tanti appassionati, c’è rimasto
male, anzi malissimo, lo manifestava anche se in sordina, in uno degli
ultimi ritrovi a conviviale, la legge di
modifica della 157 stenta a decollare, una sua rivisitazione darebbe
certamente nuovi e forti impulsi alla
categoria. Ma….. Quando c’è la salute, quando non si intaccano i rapporti familiari, quando i bilanci vanno bene, non c’è nulla che tenga, e
tutto passa. Ecco perché non bisogna mollare, cambieranno le taverne dove banchettare a conviviale,
cambieranno le comparse, ma i veri
protagonisti, i veri compagni della
natura, gli amici di caccia e di avventure, ci saranno sempre. Noi non
molliamo, fiduciosi come sempre, in

una ripresa generale della categoria, mettiamo da parte gli effimeri
rancori, verso un mondo venatorio
che da sempre naviga in burrasca,
e limitiamoci ad essere partecipi
come non mai, per la passione che
ci accomuna. Ed usando una frase
fatta: “solo chi guarda lontano, può
raggiungere grandi mete”.La caccia
è una passione antica, che unisce
arte e tradizioni, spesso attorno ad
una tavolata, con gli amici di sempre i veri compagni della natura. Un
modo sano per andare avanti in barba ai tanti disagi che ci vedono soffrire quotidianamente. Ghettizzare il
mondo venatorio da parte di frange
estreme di apparenti correnti di pensiero volte a rappresentare la tutela
della natura,nell’ultimo ventennio,è
stato quanto di più offensivo possa
esercitarsi nei confronti di un mondo
fatto di persone perbene che della
natura sicuramente conoscono ben
oltre quello che potenzialmente
potrebbero agli occhi altrui, taluni
rappresentare. Andiamo avanti, augurando a tutti gli iscritti e alle loro
famiglie, i più sinceri auguri di una
prossima, Serena, fervida, e Buona
Pasqua, sempre nel segno di artemide!
Auguri alla premiata Armeria Guidi
Enrico Caccia Pesca e Sport, che
nonostante la crisi, nonostante la
pessima annata a tordi e ad allodole che ha diminuito notevolmente
la vendita di cartucce nella passata
stagione venatoria, ha rinnovato i
suoi locali, dando ancora una volta,
con un forte segnale e un nuovo impulso, di essere uno degli ultimi veri
irriducibili….. salute permettendo!!!
Nella foto di chi scrive, così come
in altri articoli, è sempre richiamata
a tergo l’immagine della “Farmacia degli Incurabili” famosa perchè
mantiene ancora intatti i suoi mosaici e le sue ceramiche del 600. Così
come noi appassionati cacciatori,
che manteniamo sempre intatta la
nostra passione, quella incurabile
passione, che è la caccia.
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Basilicata
La Tutela Del Territorio

C
V

Associazioni Venatorie
Conf.A.V.I.–Liberacaccia- Italcaccia- Presidente A.T.C. “A”
Matera 16/2/9
COMUNICATO STAMPA

Siamo venuti a conoscenza, leggendo il “quotidiano della Basilicata” del 10/5/2009, che il consigliere
provinciale sig. “Mongelli” si interrogava al termine della stagione venatoria 2008/2009, su quale beneficio la caccia avesse portato all’Ente Provincia e, di ciò ne faceva, attraverso interrogazione, espressa
richiesta al Presidente della Provincia. Vero balzello la richiesta “quali e quanti i benefici della caccia”
poiché intende paragonare l’attività venatoria a qualcosa del come “vado, vedo e compro” o addirittura
“ vado, l’ammazzo e torno”. La cosa più grave, racchiusa nelle imboniture “Mongelli sulla caccia”, è la
confusione tra il contributo che versano i cacciatori di fuori regione all’ambito territoriale di caccia con la
tassa di concessione venatoria che versano i cacciatori residenti alla regione Basilicata. La nota inoltre,
parla in modo spropositato di ungulati immessi “irregolarmente” sul territorio cacciabile; poiché ciò non
è assolutamente veritiero, ci viene il dubbio se realmente l’esternatore conosca la specie richiamata.
Ci rattrista che il cacciatore consigliere sig. Monelli “affibbi” ad altri cittadini cacciatori, pur anche di fuori
regione, il termine “pseudocacciatori”, affermazione che porta ribrezzo in quanto infanga tutti gli onesti
seguaci di diana e denigra contestualmente l’intero mondo venatorio. A questo punto è d’obbligo chiedersi come un vero cacciatore possa infangare l’antica e nobile attività venatoria e quanti laboriosamente, in un contesto sociale alquanto avverso all’esercizio della caccia, si prodigano volontariamente
per mantenere la stessa caccia ad un livello di accettabilità sociale. Complessivamente il “Mongelli
sulla caccia” è un coacervo di inesattezze venatorie, nonché un insieme di imprecisioni sulla caccia
programmata che annualmente pongono in essere gli A.t.c. della Basilicata. Infatti, a tal proposito: si
evidenzia che l’A.T.C. “A” di Matera, nel periodo della stagione venatoria compreso tra il 1 Ottobre ed
31 Gennaio, programma le presenze dei cacciatori sul territorio agro-silvo-pastorale di propria competenza gestionale e, nel rispetto dell’indice previsto dalla Legge, rende possibile l’accesso venatorio dei
cacciatori provenienti da altre regioni, circa 250/280 e non migliaia; tra l’altro, quanto anzidetto, è ben
a conoscenza dello stesso consigliere provinciale sig. Mongelli in quanto lui stesso ha prestato lavoro
part-time a tempo determinato presso la “Guardiania” Interna dell’A.T.C. “A” di Matera negli anni venatori 2004, 2005, 2006. Orbene, il controllo e la tutela della fauna, dell’ambiente e del territorio operato
dall’A.T.C. “A” è reso possibile grazie ai proventi derivanti dalle quote contributo versate dai cacciatori
di fuori regione e oggi, addirittura, additati dal consigliere sig. “Mongelli” come “pseudocacciatori sparatori all’impazzata”. Stranissimo che tutti questi problemi sollevati dallo stesso consigliere e richiamati
nell’articolo di cui si tratta, non sono mai emersi nelle riunioni che si svolgevano settimanalmente in
sua presenza e con la sua diretta partecipazione, presso la sede dell’A.T.C. “A” durante il suo periodo
lavorativo (remunerato proprio con i proventi rivenienti dai versamenti delle quote contributo dei cacciatori di fuori regione). Chissà se le ragioni di tale astio vanno ricercate nell’assenza del “soggetto”
dall’attuale gruppo dei volontari della “guardiania interna” (14 agenti) stante la cessazione del rapporto
di lavoro avvenuta a fine anno 2006. Tutto il resto è semplice poesia. Umilmente invitiamo il consigliere
sig. Mongelli a confrontarsi pubblicamente sulle questioni venatorie da lui sollevate per far emergere
verità e porre fine al continuo vaneggiare sulla caccia e quant’altro. Non chiediamo tanto.
Firmato i presidenti dell’A.t.c. “A” di Matera.
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Basilicata
Caccia E Accessi Dei Cacciatori:
Verità E Chiarezza
Il cons
consigliere
sigliere provinciale “Mongelli” si
interrogava
interro
ga a al termine della stagione
venatoria su quale benefici la caccia
avesse portato all’Ente Provincia e di
ciò ne faceva attraverso interrogazione
espressa richiesta al Presidente della Provincia. Vero balzello la richiesta
“quali e quanti benefici della caccia”,
poiché intende paragonare l’attività venatoria a qualcosa come vado, vedo,
compro o addirittura vado l’ammazzo e
torno. La cosa più grave è la confusione
tra il contributo che versano i cacciatori
di fuori regione all’ambito di caccia con
la tassa di concessione venatoria che
versano i cacciatori residenti alla regione Basilicata. In quanto poi agli angulati immessi irregolarmente sul territorio
cacciabile ciò non è assolutamente veritiero e quindi ci viene il dubbio se realmente l’esternatore conosca la specie
richiamata. A questo punto è d’obbligo
chiedersi come un vero cacciatore possa infangare sia l’antica e nobile attività
venatoria che quanti, laboriosamente,
in un contesto sociale al quanto avverso all’esercizio della caccia si prodiga-

no volontariamente di mantenere la
stessa ad un livello di accettabilità sociale. L’A.T.C. “A” di Matera nel periodo della stagione venatoria 1° Ottobre
31 Gennaio programma le presenze di
cacciatori sul territorio agro-silvo-pastorale di propria competenza gestionale
e, nel rispetto dell’indice MAF (Ministero Agricoltura Foreste), rende flessibile
l’accesso venatorio di cacciatori da altre
regioni: circa 250/280 e non migliaia di
cacciatori. Tra l’altro, tutto ciò è ben a
conoscenza dello stesso consigliere
provinciale Mongelli, dato che egli stesso ha prestato lavoro par-time a tempo
determinato in seno alla Guardia Interna
dell’A.T.C. “A” di Matera negli anni venatori 2004-2005-2006. Orbene, il controllo e la tutela della fauna dell’ambiente e
del territorio operato dalla “guardiania”
interna dell’ A.T.C. “A” è reso possibile
grazie ai proventi derivanti dalle quote
contributo versate dai cacciatori di fuori
regione e oggi addirittura, additati come
pseudocacciatori sparatori all’impazzta. Stranissimo che tutti questi problemi di cui si tratta, non sono mai emersi

Presidente Regionale Basilicata
Giovanni Grieco

nelle riunioni che si svolgevano settimanalmente, in sua presenza e con la sua
diretta partecipazione, presso la sede
della “guardiania” dell’A.T.C. “A” durante il suo periodo lavorativo, remunerato
proprio con i proventi giunti dai versamenti delle quote contributo dei cacciatori di fuori regione. Chissà se le ragioni
vanno ricercate “nell’assenza” del soggetto dall’attuale gruppo dei lavoratori
della “guardiania interna” (14 agenti).
Tutto il resto è semplice poesia.

Umbria
Presidente Comunale Magione
Alberto Tecchio

Festa del Ripopolamento
Il 14/02 2009 presso campo sportivo di
Casenuove di Magione si è tenuta la
consueta festa del ripopolamento.
Quest’anno
Q
est’anno si è proced
proceduto
to a fermare
gli animali di immissione già dal mese
di Aprile, inanellandoli e controllando la
voliera, provvedendo anche ad abituare
i fagiani ad una alimentazione il più possibile diversificata.
Abbiamo intrapreso questa strada con
la speranza che gli animali potessero
avere una maturità sessuale superiore,
tale da iniziare le covate in tempi adeguati.
La partecipazione alla colazione è stata massiccia ed altrettanto numeroso
a stato il numero dei cacciatori che si
sono diretti nelle località prescelte per l’
31

immissione dei gruppi di fagiani.
I capi si sono rilevati di ottima qualità e
le zone di nostro interesse sono state
tutte coperte con una o più immissioni.
Forse anche quest’anno provvederemo a organizzare appezzamenti con
colture a perdere al fine di facilitare la
nutrizione ed il rifugio per la selvaggina
consapevoli che ogni sforzo, ogni ora di
mano d’opera volontaria in più, può significare un miglior carniere per i nostri
associati.
Un ringraziamento a tutti coloro che
hanno collaborato alla nostra consueta
iniziativa che ci contraddistingue ormai
da decenni.
Il Consiglio tutto
Caccia Pesca Ambiente Sports - Aprile - Maggio 2009

Umbria
Massimo Silvani

La Caccia, La Pescivendola e
Il Federalismo

S

olo apparentemente un titolo
sconclusionato…in effetti, almeno a mio
modo di pensare, dei precisi riferimenti
che, sinteticamente ed efficacemente,
racchiudono e definiscono questo momento, per noi, così drammaticamente
importante. La Caccia, intesa come futuro della nostra passione, è interpretata
dall’eterogeneo e certo non monotono
balletto delle innumerevoli proposte e
prese di posizioni, le più variegate, le più
diversificate ed anche le più strampalate.
Tutti si ritengono in diritto di dire la loro,
di assumere posizioni, anche se, sul palcoscenico del nostro mondo, nessuno li
aveva mai visti, né sentiti prima, e questo, soprattutto da quando il Sen. Franco Orsi ha fatto iniziare, in Commissione
Ambiente del Senato, il cammino alla
sua proposta di modifica alla 157/92. La
Pescivendola a cui mi piacerebbe pensare è quella a cui, nel suo angolo web,
fa riferimento Buffalmacco, che dice:
“…la pescivendola oggetto della mia
sconfinata ammirazione è la bellissima
donna che lavora al secondo banco del
pesce del mercato rionale di Santa Rita
a Torino: capelli neri e ricci (il massimo
secondo i miei gusti), splendido viso, bel
seno e, soprattutto, un magnifico fondoschiena. Quando in taxi passo lungo il
mercato, il più delle volte la vedo intenta
a pulire dei pesci piegata su un secchio
a novanta gradi, posizione in cui il suo
magnifico sedere offre il meglio di sé:
che spettacolo della Natura!..” Questo
è una indicazione, alla quale, anche a
me, piace riferirmi, ma siccome, la pescivendola più popolare è immaginata

come la titolare di un banco, all’interno
di un mercato o di una fiera, la quale, per
richiamare l’attenzione della gente, urla
e sbraita frasi, spesso incomprensibili,
cercando di pubblicizzare il suo prodotto, a questo stereotipo devo indirizzarmi
anch’io. Ed allora ecco apparire di diritto,
la imprenditrice del surgelato, Michela
Vittoria BRAMBILLA, molto nota, almeno su internet, con l’appellativo di pescivendola, forse da quando, l’Annunziata,
con icastica sintesi, l’ha così definita,
proprio in riferimento ad una delle sue
attività imprenditoriali…un pò meno nota
come quella deputata italiana che dal 12
maggio 2008 riveste l’incarico di sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio,
con delega al turismo nel IV Governo
Berlusconi. In effetti, si sente poco e,
quel poco che si sente, ci fa rimpiangere di non saperla del tutto muta. L’ultima
volta l’abbiamo sentita pontificare, con
notevole livore, a favore dell’abolizione
dell’842, interpretandolo come un irragionevole privilegio a favore dei cacciatori…Ed in questa declamatoria, la vedo
molto rassomigliante ai suoi surgelati…
sembra risvegliarsi e scongelarsi…dopo
più di vent’anni, assolutamente inconsapevole delle risposte negative che,
a proposito di questo articolo del Codice Civile, nel corso di numerosi referendum, nazionali e regionali, il popolo
italiano aveva riservato e, se vogliamo
dirlo, assumendo un comportamento del
tutto sprezzante circa la circostanza di
far parte di una coalizione e di un governo che se, non amico, quantomeno non
dovrebbe esserci così smaccatamente
nemico..consideriamo anche che, nonostante tutto ciò, Berlusconi, non so
in base a quali valutazioni, la starebbe
per gratificare con un nuovo ministero,
quello al turismo, creato apposta per lei.
Ma la Brambilla, in questo periodo così
travagliato non è l’unica pescivendola in
circolazione…ce ne sono talmente tante
da avere occupato i banchi dei mercati,
quelli di sinistra, come quelli di destra,
tanto da riuscire a far diminuire il prezzo del pesce. E così, c’è Repubblica e il
Corrierone, insieme a Libero, l’Espresso
a braccetto con Panorama, altri quotidiani e periodici, nazionali e locali: sembra
diventato lo sport nazionale per attaccare e ostacolare l’approvazione delle
modifiche alla 157/92, quasi sempre
con grande ignoranza argomentativa. E
poi anche la televisione, in trasmissioni dove non si era mai parlato di caccia,
come Ballarò, e poi Crozza, Littizzetto,
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insieme a partiti politici, dove quello del
“cacciatore” Di Pietro, appare tra i più
intransigenti di tutti. Chi non si fa sentire è ad esempio, l’Intergruppo Amici del
Tiro, della Caccia e della Pesca, messo
in piedi dall’on. Luciano Rossi che, invece, per autorevolezza e preparazione,
dovrebbe proprio farlo. Nonostante tutto
ciò, oltre ai sondaggi commissionati e
manipolati dalle organizzazioni anticaccia ed a tutto il rumore propagandistico
contro di noi, abilmente orchestrato, possiamo avere buone possibilità di successo, se adottiamo come indicatore di efficacia quanto avvenuto in Federcaccia,
sulla scia della nostra azione assidua e
martellante. I semplici iscritti cacciatori
sono riusciti a stanare la propria dirigenza nazionale, costringendola ad uscire
dalla trappola nella quale era caduta ad
opera di coloro che avevano ideato il tavolo degli Stakeholders al solo scopo di
affossare qualsiasi modifica migliorativa
della 157/92. A seguito di ciò, anche la
parte non politicizzata della dirigenza
Federcaccia, ha scelto di schierarsi dalla parte dei propri cacciatori, abbandonando finalmente quella dei nemici della
caccia. Quello che è avvenuto in maniera sorprendente in Federcaccia deve
farci riflettere…non è più sufficiente, se
mai lo è stato, rinnovare i vertici di una
Associazione, perché troppo spesso le
scelte effettuate non sono quelle che la
cosiddetta base vuole, né in termini di
persone né, a volte, nemmeno in termini
di programmi. Le Associazioni, in questo
momento di grandi trasformazioni, devono essere ammodernate, rese funzionali
alle aspettative della base. Da qui, il mio
terzo riferimento, il Federalismo, legittimamente preteso e, finora, mai preso
in considerazione da nessuna Associazione Venatoria. Ritengo indispensabile
che si debba pensare ad una sorta di
Federalismo fiscale, programmatico ed
operativo, su base regionale, da più parti
richiesto, non solo all’interno della nostra
organizzazione dove, peraltro, grava da
tempo anche la impossibilità di usufruire delle opportunità del Riconoscimento
nazionale. Credo sia obbligatorio non
lasciar cadere queste comprensibili, ragionevoli e, non più dilazionabili esigenze…sono anche sicuro che l’Associazione che per prima si renderà disponibile
a farlo, potrebbe sicuramente essere in
grado di realizzare il più remunerativo
investimento della sua storia…per riuscirci, servirà solo un po’ di coraggio e di
determinazione…
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Umbria
Presidente Regionale CPA
Fabio Vallorini

e

Iniziative Sportive

o

Programma Iniziative Sportive Del C.P.A. Provinciale
Per L’anno 2009

L’

impegno e le scelte fatte, dalla Dirigenza Nazionale della
ns. Associazione, finalizzate ad una
politica sempre più puntuale, supportate dalla rinnovata edizione del
nuovo sito web e del ns. Giornalino
Nazionale, che ci consente, la divulgazione delle iniziative, con una
informazione valida per affrontare
e risolvere le problematiche riguardanti l’ambiente, la pesca e il mondo
venatorio; unita ai positivi riscontri di
Mese Di Marzo:
•
Gare Di Pesca Organizzate In Collaborazione Con L’armeria Corazza.
•
1° Gara 22/03 Localita’ Laghetto Di
Collescipoli – Loc. Fiaiola (Tr)
Mese Di Aprile:
•
2° Gara Di Pesca 19/04 Localita’
Laghetto Di Collescipoli Loc. Fiaiola
(Tr) In Collaborazione Con L’armeria
Corazza
•
Seconda Edizione Gara Cane Cacciatore Su Cinghiale Senza Sparo Con
Muta Triade (Inizio Gara Prima Settimana Mese Di Aprile) C/O Azienda
Agrifaunistica “Anguillara” - Loc. Avigliano Umbro, Conclusione Prevista
Nei Giorni 22-23-24- Maggio;
Mese Di Maggio:
•
Festa Del Cacciatore 22-23-24 Maggio Localita’ Dunarobba C/O Pro–Loco
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partecipazione registrati dal CPA,
nella provincia di Terni, nell’anno
2008, hanno stimolato il gruppo dirigente, non solo a proporre la terza
edizione della gara interregionale
“Trofeo del Presidente”, ma a prevedere altre gare (riportate nel programma già pubblicato nel ns. sito
ufficiale web), alle quali si aggiunge,
dopo il successo riportato nella gara
“Percorso di caccia” dello scorso
anno, la prima edizione del “Trofeo
Provinciale”, che verrà assegnato al
tiratore che nelle gare programmate
avrà realizzato il miglior punteggio.

•

– Comune Di Avigliano Umbro Con
Degustazione Menu’ Caratteristico E
Serata Danzante Nei Giorni 23 E 24 :
Terza Edizione Trofeo Del Presidente, A Squadre E Tiro Singolo, Che Si
Terra’ Nei Giorni 22-23-24 Maggio
C/O Azienda Agrifaunistica “Anguillara” - Loc. Avigliano Umbro, Con Fucili
Calibro 12, Calibro 20 E Carabina, Su
Sagoma Mobile Al Cinghiale;

Mese Di Luglio:
•
Festa Del Cacciatore 25/26 LugliO
C/O Otricoli (Tr) Teatro Dell’ortera (Via
Vittorio Emanuele 11), Con Degustazione Menu’ Caratteristico E Serata
Danzante
Mese Di Agosto:
•
Estrazione Lotteria Sabato 29/08 A
Otricoli (Tr)
•
1° Trofeo Provinciale C.P.A. Percorso

Le iniziative sportive unitamente a
momenti di incontro ricreativi, hanno lo scopo di coinvolgere gli amatori, le famiglie ed i giovani con il
fine di realizzare un proselitismo
che consenta alla ns. Associazione
di affermarsi con le adesioni di cacciatori nelle realtà dove ancora non
è presente.
La foto pubblicata si riferisce alla
prima gara svoltasi lo scorso anno,
vinta dal miglior tiratore tra i partecipanti.

Di Caccia:
2° Gara Orvieto *
2° Gara Marmore *
3° Gara Montedison Per Assegnazione Trofeo *
•
Gara Di Ripopolamento Cane –
Cacciatore Senza Sparo – Calvi –
Data Da Definirsi
•
Gara Di Ripopolamento Cane –
CAcciatore Senza Sparo - Fossobianco - Data Da Definirsi
•
Gara Di Ripopolamento Cane –
Cacciatore Senza Sparo – Otricoli
- Data Da Definirsi
*Data Da Definirsi, In Quanto Non Si
Conosce Il Calendario F.I.T.A.V. Cc
•
•
•

N.B. I Regolamenti Con I Premi
Previsti Saranno Successivamente
Pubblicati Per Informazioni Rivolgersi Al N. Tel./Fax 0744/40.21.31
Cell. 366/44.32.699.
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Calabria
Presidente Provinciale
R. Calabria
Antonino Zerotti

I

l 31 Gennaio 2009, come
da consuetudine, si è chiusa l’annata venatoria nella regione Calabria
e per tutti i cacciatori della provincia
di Reggio è finito “l’incubo” delle rapine, perpetrate ai danni degli stessi. E’ sicuramente finito “l’incubo”
di famiglie intere perché, quando
la mattina il marito, i figli, gli amici
della porta accanto partivano per
esercitare qualche ora di attività venatoria, non erano sicuri di rientrare
senza avere subito qualche rapina.

“ L’incubo Dei Cacciatori
Reggini”
Il fenomeno è stato così allarmante che tutti stavano in apprensione.
Per tutti i cacciatori della provincia di
Reggio Calabria, da Monasterace a
Laureana di Borrello e fino alle falde
dell’Aspromonte è stata una annata
venatoria da “maglia nera”. Fin dai
primi giorni di caccia si era intuito
che sarebbe stato un anno “nero”,
perché i primi furti si sono verificarti
sulla fascia Ionica reggina quando,
a settembre si andava a cacciare
qualche quaglia; man mano che
passavano i giorni, arrivato il mese
di ottobre, quando molti appassionati di “Diana” imbracciavano i fucili
per dedicarsi alla caccia alla migratoria i furti e le rapine si sono accentuati. Nonostante i proclami, gli
interventi sulla stampa, gli incontri
con gli organi preposti e tutti gli sforzi possibili, le cose di giorno in giorno precipitavano sempre di più. Dal
mese di dicembre e fino alla chiusura generale della caccia, le rapine
a mano armata, con il susseguente
sequestro di persona si sono moltiplicate a ritmo incalzante. (Per chi
commette il reato di sequestro di
persona e rapina a mano armata gli
anni di galera da scontare sono tantissimi però…). Le forze dell’ordine
impegnate sul territorio hanno svolto
il loro lodevole servizio, ed in alcuni
casi sono riusciti a catturare e assicurare alla giustizia alcuni banditi.
Colgo l’occasione per ringraziare le
forze dell’ordine, nessuna esclusa,
per l’impegno e il lavoro rischioso
che giornalmente hanno dovuto
affrontare. Rivolgo però un accorato appello, affinché tutte le forze
dell’ordine per il prossimo futuro si
organizzino in modo più incisivo e
concreto, con uomini e mezzi ancora più efficienti, per poter raggiungere quegli obbiettivi tanto sperati e
debellare una volta per tutte questo
fenomeno da “incubo”. Come prima accennavo, le rapine e i furti a
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mano armata si sono accentuati e,
i malviventi non si sono accontentati di rubare solo il fucile ma hanno
alleggerito i malcapitati di cellulari,
portafogli, cartucce, orologi, in diversi casi è stata sottratta l’autovettura senza più ritrovarla e purtroppo,
in qualche episodio, come riportato
dalla stampa, qualche cacciatore ci
ha rimesso “le penne” pagando con
la vita, per difendere la sua passione… “La Caccia”.
Tutto ciò non può essere tollerato.
Nei volti di ogni cacciatore, sia di
primo mattino come nel corso della
giornata o nel tardo pomeriggio, si
notava e si leggeva “incubo rapina”
perché i malviventi agivano sempre
a sorpresa ed indisturbati in qualsiasi punto del territorio, si presentavano di mattina presto, oppure quando
il cacciatore era pronto a lasciare il
posto di caccia o altre volte all’imbrunire, quando oramai con il calare
della sera ognuno si apprestava a
fare ritorno a casa. Leggendo questo articolo, sicuramente qualcuno
pensa che, avendo a che fare con
persone armate come lo sono i
cacciatori ciò non possa accadere,
invece io rispondo che da persone
“armate” diventiamo facile preda
per essere “derubati”, perché… noi
andiamo ad esercitare l’attività venatoria per passione, perché amanti
della natura, per dare la possibilità
al nostro organismo di respirare un
po’ di aria pura e poi… perché noi
imbracciamo il fucile per svolgere lo
sport più antico e amato del mondo
e non per intrattenere conflitti a fuoco con i delinquenti. Concludendo,
ho voluto esternare tutto il malcontento e la rabbia che serpeggia nel
mondo venatorio reggino e tra gli
operatori del settore, e mi auguro
che per il futuro questo problema
di “brigantaggio” si possa affrontare
con più incisività e determinatezza e
debellarlo per sempre.
34
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Calabria
Reggio: Apre i Battenti
“ Atlantide”

N

onostante il 2008 sia
stato un anno difficile e pesante per
tutti ed in modo particolare per le
aziende e gli esercizi commerciali,
c’è chi ancora sfida la sorte armato di entusiasmo, capacità e tanto
ottimismo affrontando i rischi che
l’attività commerciale non manca di
riservare.
Francesco Putortì è uno di questi.
All’alba di questo nuovo anno questo giovane coraggioso, cacciatore
di lungo corso e dirigente provin-
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ciale dell’associazione e presidente
del GOCA – Gruppo Operativo Cacciatori Acquatici, ha aperto i battenti
ATLANTIDE EXTREME, un negozio specializzato e all’avanguardia
per la vendita di articoli delle migliori
marche per la pesca, la caccia, subacquea e piscina.
Grande folla di amici, conoscenti ed
estimatori che, all’inaugurazione dei
locali ubicati nella zona adiacente al
centro storico, in via Demetrio Tripepi n° 5 di Reggio Calabria, con la

loro partecipazione hanno inteso testimoniare fiducia e incoraggiamento al giovane “Ciccio” Putortì.
Naturale e obbligata, per chi oggi
avvia un’attività, la presenza di ATLANTIDE sul web:
e-mail: atlantidextreme@libero.it
per far conoscere la vasta gamma
di prodotti interessanti e adatti ad
ogni esigenza.
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28a Mostra Internazionale
Armi sportive, Security e Outdoor
18-21 aprile 2009 - Brixia Expo Fiera di Brescia

LUOGO E DATA
Gli Orari
Sabato 18 aprile: dalle ore 9.00 alle ore
19.00
Domenica 19 aprile: dalle ore 9.00 alle ore
19.00
Lunedì 20 aprile: dalle ore 9.00 alle ore
18.00
Martedì 21 aprile: dalle ore 9.00 alle ore
16.00

Come Arrivare
Brixia Expo
Via Caprera, 5 - 25125 Brescia (BS)
In macchina: A4 Milano-Venezia, uscita
Brescia ovest. Proseguire per circa 500 mt.
seguendo le indicazioni Fiera.
In treno: collegamenti con Milano, Verona,
Bergamo. La distanza tra la stazione di
Brescia e il polo fieristico è di circa 5 Km.
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In aereo: gli aeroporti più vicini sono Brescia Montichiari a 15 km., Milano Malpensa
a 95 km; Milano Linate a 85 km., Verona
Villafranca a 40 km., Bergamo Orio al Serio
a 40 km.
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28a Mostra Internazionale
Armi sportive, Security e Outdoor
18-21 aprile 2009 - Brixia Expo Fiera di Brescia
LA MANIFESTAZIONE

EVENTI

SETTORI ESPOSITIVI

I Grandi numeri Exa
Exa è ormai diventata il salone di riferimento internazionale per il settore delle armi
sportive e dell’outdoor: 708 espositori nel
2008, tra diretti e rappresentati in esclusiva,
su una superficie espositiva di 20.000 mq.
La 27a edizione di Exa ha confermato il
trend di crescita positivo facendo registrare
42.000 presenze complessive.

Apertura
Sabato, 18 aprile ore 09:00
Inaugurazione ufficiale
La cerimonia di inaugurazione si svolgerà
sabato, 18 aprile alle ore 11:00

Cosa trovare ad Exa
L’edizione 2009 sarà dedicata alla figura
del CACCIATORE e al suo nuovo ruolo, indotto dai cambiamenti culturali e ambientali, che lo vede sempre più impegnato nella
gestione e nella difesa del territorio.
Exa International
E’ il nuovo marchio per portare EXA e le
sue aziende, a contatto con i mercati esteri.
Area Shop
Considerato il grande successo delle passate edizioni, l’area dedicata alla vendita
diretta verrà ulteriormente sviluppata, accogliendo nuove merceologie che gravitano
attorno al mondo dell’attività venatoria e
della vita all’aria aperta.

I Civici Musei ad Exa
L’iniziativa prevede l’esposizione nei padiglioni fieristici di pezzi di “arte nascosta”,
ovvero opere uniche, mai presentate a mostre. Una sinergia, questa che sottende la
volontà di una più ampia collaborazione tra
il Polo fieristico e i Civici Musei di Brescia.

Sfida al Campione!
Poligono di tiro al piattello elettronico - Gli
appassionati di caccia e tiro a volo sono invitati a sfidare le medaglie d’oro di Pechino
2008

Visite guidate
Museo delle Armi “ Cav. L. Marzoli”, presso
il Castello di Brescia
Finale TEAM CUP di Tiro a Segno –
a cura di U.I.T.S.
Trofeo Exa-Assoarmieri
Comitato Paralimpico italiano
Presentazione degli atleti, disciplina Arco
Compound, che hanno partecipato ai Giochi Olimpici di Pechino 2008

Lo Stand C.P.A.
è situato
come ogni
anno
al
BO8-05
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Armi, componenti di armi, lavorazione
armi, tiro con l’arco
Munizioni e ricarica
Ottica
Coltelleria
Accessori di sicurezza
Abbigliamento e accessori
Articoli per il tiro e la caccia
Oggetti artistici
Turismo venatorio
Informazioni settoriali/servizi vari

Biglietti di ingresso
Biglietti on-line: da gennaio 2009 è aperta
la prevendita su www.exa.it. La transazione
con carta di credito dà diritto ad un biglietto
elettronico e permette di evitare code alle
casse accedendo in fiera con via preferenziale. Il costo è di € 15,00
Operatori del settore: € 13
Pubblico: € 15
Tessera d’ingresso valida 4 giorni: € 30

Gruppi
Acquistando 10 biglietti, ciascun membro
del gruppo pagherà € 13 anziché € 15.
Si consiglia alle comitive organizzate con
pullman di comunicare data e orario di
arrivo alla segreteria organizzativa: fax: 030
3463480, e mail: info@exa.it

professionale dovrà esibire, al
Il visitatore
visit
momento dell’accredito, licenza di P.S.,
mome
per la produzione ed il commercio, o ogni
idoneo a dimostrare una
altro documento
d
specializzazione nel settore della manifespeci
stazione.
stazio
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LA LOCATION
Sono quasi 80 gli ettari della tenuta
che ospiterà la più grande kermesse italiana del vivere la natura.
Un’area splendida e ricca di elementi naturali. Una pineta tipica della maremma, una macchia che va
a ridosso del mare, la spiaggia ed
il mare.
Per la prima volta il Game Fair approda ad un sito con sbocco sul
mare. Una splendida cornice destinata a caratterizzare molto l’appuntamento di Tarquinia.
Due le strade di accesso che portano dalla provinciale (strada Litoranea) sino all’area della manifestazione; le due strade permettono di
avere una doppia circolazione con
la facilitazione di afflusso e deflusso
dei visitatori.
All’ingresso della tenuta, una strada sterrata corre per altri 500 metri
verso il mare A destra e a sinistra
degli ultimi 500 metri della strada,

due grandi campi pressoché piani di
circa 18 ettari ciascuno, saranno le
aree, rispettivamente, dei parcheggi e del villaggio espositivo a Nord,
dei campi tiro e del percorso caccia a Sud. Oltre questi due campi,
una pineta lungo tutta la larghezza
dell’area e con una profondità variabile tra i 30 e i 100 metri, luogo nel
quale è attrezzata tutta l’area ricreativa con ristoranti bar e tanto altro.
Una lunghezza della pineta di quasi
1.000 metri percorsa da una strada
centrale interna che rappresenta
uno dei grandi percorsi di comunicazione all’interno di tutta l’area.
Al di là della pineta, una radura della
profondità di circa 100 metri e della larghezza di oltre 400 accoglie le
aree dei principali eventi con il ring
dei cavalli, l’are interattiva dedicata
alla pesca, la riproduzione fedele in
classico tondino maremmano della
merca nel quale, ad intervalli duran-
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te la giornata avvengono dimostrazioni di merca simulata con butteri
in costumi tradizionali sia a cavallo
che a piedi.
A nord della radura è visibile il canale Cazzanello. Canale di delimitazione dell’intera area nord ma anche
di una bellezza straordinaria con un
particolare canneto.
Superata la radura si potrà raggiungere una zona di dune con vegetazione di una profondità di circa 80
metri superabile grazie a due sentieri e, subito oltre, la spiaggia sul
mare, area nella quale troveranno
dimora una serie di attività legate all’acqua: la spiaggia è divisa in
quattro aree ben distinte: area relax
area dimostrazioni (per le dimostrazioni di lavoro in acqua con animali),
area subacquea (con la presenza
dei centri Divyng), area pesca.
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29-31 Maggio 2009
Tarquinia (VT)

COME ARRIVARE
Da Roma
A12 fino a Civitavecchia, S.S. Aurelia uscita Tarquinia Lido al Km 102,
S.P. Dall’uscita svoltare a sinistra
seguendo le indicazioni per Tarquinia Lido. Dopo 2 km, giunti alla rotonda, caratterizzata da un grande
vaso, imboccare la prima a destra,
la strada Litoranea. La si percorre
sino al km 4,500 dove, seguendo le
indicazioni Game Fair, si imbocca
la strada a sinistra che porta direttamente nella località della manifestazione. Seguendo le indicazioni
degli addetti si potrà parcheggiare
nell’ampio parcheggio gratuito a disposizione.

Da Viterbo
Via Vetralla-Monteromano o Tuscania. Giunti sull’Aurelia la si segue
sino all’uscita Tarquinia Lido al Km
102, S.P. Dall’uscita svoltare a sinistra seguendo le indicazioni per Tarquinia Lido. Dopo 2 km, giunti alla
rotonda, caratterizzata da un grande
vaso, imboccare la prima a destra,
la strada Litoranea. La si percorre
sino al km 4,500 dove, seguendo le
indicazioni Game Fair, si imbocca
la strada a sinistra che porta direttamente nella località della manifestazione. Seguendo le indicazioni
degli addetti si potrà parcheggiare
nell’ampio parcheggio gratuito a disposizione.

Coordinate GPS
042° 17,09’ N
011° 40,04’ E

Da Grosseto
S.S. Aurelia direzione Sud, segue
sino all’uscita Tarquinia Lido al Km
102, S.P. Dall’uscita svoltare a destra seguendo le indicazioni per Tarquinia Lido. Dopo 2 km, giunti alla
rotonda, caratterizzata da un grande
vaso, imboccare la prima a destra,
la strada Litoranea. La si percorre
sino al km 4,500 dove, seguendo le
indicazioni Game Fair, si imbocca
la strada a sinistra che porta direttamente nella località della manifestazione. Seguendo le indicazioni
degli addetti si potrà parcheggiare
nell’ampio parcheggio gratuito a disposizione.

Per qualunque esigenza ed informazione, potete rivolgervi direttamente alla segreteria organizzativa:
Expogeo - Viale Forlanini 23 - 20134 Milano
tel 02/89697856 - fax 02/89697857
39
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di Fabio Galli

C

arissimi amici,
come avete visto dalle ultime pubblicazioni
del nostro mensile, si sta sviluppando all’interno del CPA una rubrica dedicata alla pesca e, per quanto mi riguarda, alla pesca in
apnea. Visto che è stato constatato un crescente numero di interessati all’argomento,
mi è stato chiesto di occuparmi di tale settore, cosa che farò molto volentieri trasformando quello che era un esperimento iniziale in una rubrica fissa.

Pesca Sub
Parola all’Esperto:
Il Maestro delle Mute
Cercherò quindi
di di gestire questo spazio
con un minimo di ordine alternando racconti
di pesca con spiegazioni sulle varie tecniche
di pesca in apnea e rubriche sulle attrezzature. Dedicheremo già quindi da questo numero un articolo a quello che, a mio avviso,
è l’elemento più importante dell’attrezzatura
di un pescatore subacqueo: la muta, per poi
passare ad esaminare tutta l’attrezzatura
del pescatore subacqueo.
Visto che questo è uno spazio che troverà
un suo naturale proseguimento sul sito internet che stiamo costruendo, qualsiasi consiglio sarà ben accetto: le e-mail con i vostri
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racconti e le vostre fotografie ci permetteranno di diventare tutti partecipi della sua
evoluzione. Il nostro intento, come per la
caccia, è di creare un’associazione forte anche nella pesca e di cercare di contrastare
quegli ambientalisti dell’ultima ora che tanto
danno ci hanno arrecato, non ultimo un recente ministro dell’ambiente di cui, fortunatamente, abbiamo perso traccia (spero per
sempre). Ma bisogna tenere alta la guardia
e quindi contattateci dal nord al sud perché
i problemi di uno divengano problemi di tutti,
così da poter continuare a difendere ciò che
amiamo.
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redo
do che in ogni
o
mestiere, laddove la professione raggiunge
il lilivello
ll più
iù alto,
lt il tit
titolo
l di maestro sia
quanto mai meritato. È questo il caso di
Carlo Morosini, proprietario insieme alla
moglie Lidia e ai figli del marchio Elios,
un laboratorio artigianale di mute da subacquea che ha sede in Cattolica ma
che è ormai conosciuto in tutto il mondo. Infatti moltissimi campioni di livello
internazionale sia di pesca subacquea
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che di apnea calzano come una seconda pelle le mute costruite dalla Elios.
Come in ogni tradizione che si rispetti,
ci vogliono alcuni decenni di storia dietro un prestigioso marchio e infatti Carlo iniziò nel 1977 a creare le sue mute
utilizzate prima da lui (essendo uno dei
più forti pescatori in apnea di quel periodo) e, sulla spinta dei tanti atleti che volevano quei capi così evoluti anche per
loro, trasformò le sue creazioni in lavoro. La caratteristica essenziale del suo
viaggio fino ad oggi nel confezionare
mute è stata, ed è, l’amore per il mare e
per il suo lavoro che si concretizza con
la maniacale cura per l’anatomicità del
taglio, le cuciture, le rifiniture e l’avanguardia dei materiali arrivando ad essere per molti concorrenti un punto di
riferimento. Tale fama, assolutamente
meritata, ha fatto il giro del mondo tanto che, solo nell’ultimo anno, ben dieci record mondiali in apnea sono stati
battuti da atleti con una muta Elios; non
solo, la ditta è anche fornitore ufficiale di
alcune tra le più importanti nazionali di
pesca in apnea per i campionati 2008,
questo ancora una volta a dimostrare
che coniugare passione e professionalità porta a sicuri risultati.
Ora alla domanda su quali sono i consigli per chi vuole acquistare una muta e
quali sono i pregi e i difetti dei vari materiali, Carlo e Lidia hanno dimostrato
perché il loro marchio è così famoso nel
mondo: oltre ad elencare tutti i pro e i
contro di ogni materiale, ci hanno spiegato nel dettaglio anche il loro migliore
utilizzo e, sinceramente, un intero libro
non basterebbe a contenere i consigli di
questo maestro.
Solo a titolo esemplificativo, questi fantastici materiali oltre ai vari lati positivi
ne hanno purtroppo anche certi negativi, veri e propri talloni d’Achille di cui
ora noi cercheremo di analizzare i più
importanti:
1)
Accentuata facilità di schiacciamento sotto pressione, che comporta
la perdita dell’assetto in immersione
( in special modo per le immersioni in
apnea ) anche a medie profondità, ed
inoltre a fronte di un uso intenso e prolungato la perdita definitiva ed irreversi-

bile di spessore con conseguente calo
di potere coibente.(non tengono più
caldo)
2)
Fragilità, le mute monofoderate
o peggio quelle senza fodera rivelano
la loro estrema delicatezza negli urti,
abrasioni, lacerazioni, per cui occorre
sempre una maggiore attenzione anche nelle fasi di vestizione.
3)
Il terzo è un difetto indiretto, cioè
un difetto non proprio del materiale
ma di chi lo lavora, mi spiego: con un
materiale così morbido ed elastico un
produttore poco scrupoloso (eufemismo) per mascherare un taglio non
proprio azzeccato e fare ugualmente
bella figura con il cliente mette in atto
un semplice stratagemma, adotterà
nel taglio delle misure più strette, così
la sua muta risulterà perfetta, come un
guanto, senza pieghe e ne sacche. E
qui casca l’asino, un grave errore di cui
ora ne spieghiamo i motivi.
Chi quindi volesse saperne di più potrà
trovare l’intera intervista all’interno del
nostro sito www.cpasports.it. Chi volesse invece avere consigli tecnici sui
materiali per la propria muta si può tranquillamente rivolgere al loro laboratorio
di Cattolica, oppure collegarsi al sito internet www.eliossub.com.
Ah, dimenticavo, sul sito della Elios oltre alle informazioni sulle sue mute, potrete vedere delle bellissime fotografie
di grandi pescate.

”
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Il Garante
Garante Nazionale
Avv. Franco Tavilla

S

ono passati dieci anni da quando il Garante per l’esercizio venatorio, l’Authority dei cacciatori, ha esordito per la prima
volta nel settore venatorio. Erano gli ultimi
giorni del dicembre ’98 e, per dare il giusto
risalto all’iniziativa, l’ Associazione Caccia
Pesca Ambiente organizzò un apposito
convegno a Reggio Calabria invitando parlamentari, consiglieri regionali, dirigenti delle associazioni venatorie e tanti cacciatori i
quali parteciparono con convinto interesse
ed entusiasmo.
Finalmente si dava corpo ad una figura
nuova di riferimento per i cacciatori, come
già avvenuto in altri campi con le cosiddette
Authority di garanzia per i cittadini spesso
ignorati ed emarginati da una burocrazia
arrogante, impreparata e indolente nei suoi
rapporti con l’utenza.

I Dieci Anni Del Garante
L’esigenza di tutelare il rispetto e la dignità
del cittadino nel rapporto di fruizione dell’attività venatoria, salvaguardandone il relativo
diritto nelle condizioni di tempo, di luogo e
di forme, previste da leggi e regolamenti, è
stato il motivo conduttore che ha sollecitato
la creazione di una tale figura di garanzia
che, tuttavia, ancora oggi ha bisogno di crescere e di imporsi alla stessa attenzione del
settore e di tutto l’indotto che ruota intorno.
La Regione Calabria è stata la prima a cogliere questa istanza di tutela e salvaguardia del contesto venatorio istituendo, con
legge regionale n. 7/2001, l’ufficio del Garante sull’esercizio venatorio con funzioni e
compiti specifici regolati da un disciplinare,
approvato con delibera della Giunta Regionale, concernente le modalità operative e le
competenze funzionali.
Caccia Pesca Ambiente, unica e sola tra le
associazioni venatorie, è stata quella che ha
costituito all’interno della propria organizzazione una sede nazionale del Garante, con
articolazioni regionali, per curare ed intervenire sui tanti problemi che i cacciatori registrano nelle loro uscite a caccia e sugli altri
di carattere denigratorio più generale della
categoria e del settore.
E questa iniziativa l’Associazione C.P.A. l’
ha portata avanti pur avendo previsto per
i propri associati, nella polizza socio-assicurativa, la garanzia della tutela legale per
assistere in un eventuale giudizio di responsabilità, davanti all’Autorità Giudiziaria, quei
cacciatori che incorrono in violazioni colpose della normativa venatoria.
Senza voler qui fare una elencazione degli

“Ronde” Nelle Citta’ Ma Anche “Ronde” Nelle Campagne.
Calabria: Allarme Per Cittadini E Cacciatori Rapinati
Il Governo nazionale, dopo gli annunci, le polemiche e i dibattiti, ha varato il pacchetto sicurezza per le tante città scosse e preoccupate
dell’escalation della violenza sui cittadini delle
fasce più deboli ed indifese e delle donne in
specie.
A tenere banco è il via libera, previa emanazione di puntuali regole, alle cosiddette “ ronde” di
derivazione leghista , per pattugliare le periferie
e le strade meno sicure e distogliere i malintenzionati di turno facendo ricorso a telefonini e
ricetrasmittenti per allertare le forze dell’ordine.

Una iniziativa che pur sollevando perplessità
di varia natura e qualche critica del sindacato
di polizia, una volta portata alla corretta applicazione pratica non mancherà sicuramente di
offrire un valido contributo alla tranquillità delle
comunità urbane.
Ciò che invece è diventato assai inquietante e
preoccupante per i tanti cittadini che si muovono
sul territorio per ragioni di lavoro o per attività del
tempo libero come quella della caccia, è il grave fenomeno delle rapine che non sembra più
conoscere freni e limiti soprattutto nel territorio
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interventi e delle cose fatte in questi dieci
anni di esistenza del Garante, basta qui citare per tutti le battaglie per la riforma della
L.157/92 e della Legge 394/91 sui parchi e
le aree protette. Mentre per la prima sembra
profilarsi seppure in lontananza, il traguardo, per la seconda le iniziative di lotta vanno ancora di più intensificate e combattute
perché maggiori sono le resistenze e più forte è il fondamentalismo ambientalista.
Oggi è la legge sui parchi l’obiettivo primario
del Garante il quale deve puntare alla sua
modifica soprattutto per quanto concerne le
aree da sottoporre ai vincoli e le norme sulla perimetrazione che non può certamente
restare allo stato “virtuale” ma deve essere
concreta, tangibile e visibile.
I Tribunali della Repubblica Italiana devono
occuparsi dei reati gravi e di allarme sociale e non dei cacciatori che, per assenza di
tabellazione e segnaletica del perimetro dei
Parchi, finiscono senza volerlo per sconfinare ed essere perseguiti come comuni delinquenti.
A questo fine l’associazione Caccia Pesca
Ambiente si è fatta carico di fornire una doppia tutela ai cacciatori e cioè quella legale,
nascente da una garanzia contrattuale con
la società di assicurazione, e quella del Garante sull’esercizio venatorio potenziandone
le prerogative e le risorse per supportare le
battaglie sulle leggi penalizzanti e per situazioni di natura più generale che colpiscono
l’immagine e la dignità della categoria ancor
prima del singolo cacciatore.

reggino e dintorni.
Delle rapine ai cacciatori si legge e si discute ormai da oltre un decennio senza che il problema
abbia trovato soluzione adeguata nonostante
gli appelli, le proteste e gli sforzi profusi dalle
forze di polizia che pure hanno assicurato alla
giustizia qualche rapinatore. Delle rapine alle
banche, ad uffici postali, a gioiellieri, ai cassieri delle stazioni carburante e dei supermercati
si è sempre letto e saputo attraverso i servizi
giornalistici e i mass media che, spesso, hanno
dovuto registrare gravi fatti di cronaca nera in
cui le malcapitate vittime hanno perso anche la
vita. Il fenomeno delle rapine, specie quelle ai
cacciatori, ha assunto portata, connotati e gra-
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Federalismo Venatorio &
Fe

I

lavori parlamentari sulla
riforma della legge 157/92 sulla disciplina
dell’ esercizio dell’attività venatoria e della
protezione della fauna offrono l’occasione
per soffermarci su aspetti e problematiche
che non trovano considerazione nelle proposte di modifica ma che tuttavia hanno valenza attuale.
Il riferimento è al cavallo di battaglia che la
compagine leghista porta avanti già da prima del suo ingresso in Parlamento, da tutti
conosciuto sotto il nome di Federalismo, e
che nel corso di quest’anno, una volta esauriti tutti i passaggi previsti dalla Costituzione,
è destinato a diventare legge dello Stato
come Federalismo fiscale e così introdurre
un cambiamento del sistema impositivo.
Ebbene il grande assente dal progetto di
riforma della Legge 157/92 è proprio il federalismo.
Quale campo poteva essere più adatto per
la sua applicazione se non quello venatorio
e non già per singole regioni bensì per macroaree regionali non essendo certamente
pensabile una frammentazione della disciplina a livello di singole regioni.
Ciò in quanto risulta impossibile prescindere dalla posizione geografica del territorio
nazionale che, con le sue diversità orografiche, meteo-climatiche e caratteristiche di
latitudine, non consente una disciplina unica ed omogenea con riguardo ai tempi, alle
specie, agli usi e alle tradizioni.
Eppure dal contesto delle modifiche propo-

ste, al momento, non vi è nulla che lasci intendere una volontà politica in direzione del
federalismo venatorio nonostante un tale
indirizzo, allo stato attuale, sia il solo a poter
dare risposta adeguata sia alle istanze del
mondo venatorio e di quello ambientalista.
Infatti già da prima dell’entrata in vigore della
legge 157/92 il mondo venatorio ha concordemente sostenuto che le regioni settentrionali, per ragioni di latitudine e di conformazione territoriale non possono essere
disciplinate allo stesso modo delle regioni
meridionali o, tantomeno, di quelle insulari
avendo l’avifauna stanziale e migratoria per
specie, presenze, spazi, tempi e modi diversificati a seconda delle macroaree regionali
interessate. Oggi che la riforma della legge
è all’esame delle competenti Commissioni
parlamentari si trascura ed omette di ricercare e dare adeguata valenza a proposte e
soluzioni che, sicuramente, sono nell’ordine
naturale delle cose e per di più condivise soprattutto dalla parte venatoria.
In questa visione, come corollario necessario ed a sufficiente complemento delle attribuzioni di competenze alle regioni, deve
trovare adeguato spazio il ruolo dei cacciatori organizzati in associazioni effettivamente presenti ed operanti sul territorio in analogia a quelle di carattere nazionale.
Occorre in altre parole che al pari delle
associazioni riconosciute a livello nazionale, l’attuale art. 34 della Legge 157 venga
riformulato in maniera da consentire alle
Regioni di attribuire alle associazioni venatorie operanti sul territorio, in parallelo,
prerogative,compiti e funzioni analoghe con

il riconoscimento regionale a prescindere da
quello nazionale.
Dunque è d’obbligo una maggiore riflessione sull’impianto della riforma e c’è soprattutto necessità che la legge venatoria presti
attenzione al federalismo e sia adeguata
all’attualità dei tempi. E’ancora possibile
farlo.
Francesco Tavilla Garante Nazionale.

vità tali da preoccupare e allarmare non poco
i cittadini tutti diventati vittime sistematiche dei
criminali che li depredano di fucili, denaro e
autovettura. Dunque è necessario adoperarsi
attivamente per trovare un rimedio a questo più
che preoccupante fenomeno delittuoso che ha
il suo epicentro nel territorio della provincia di
Reggio Calabria con alcuni episodi nel la confinante provincia di Vibo Valentia.
Un primato negativo che la provincia reggina
conserva ormai da più di un lustro,
che non è presente in nessun’altra provincia
d’Italia, che va fermato e quantomeno ridimensionato facendo ricorso anche a interventi speciali.

Senza voler evocare quell’intervento dei militari dell’esercito che pure il Ministro della difesa,
nelle scorse settimane, ha proposto per altre situazioni, un contributo alla soluzione potrebbe
certamente venire, in parallelo con quanto ipotizzato per le città, dalla istituzione coordinata
di “ronde” campestri composte da nuclei delle
guardie volontarie delle associazioni venatorie,
già addette alla vigilanza venatoria esperte e di
piena conoscenza delle località e delle campagne dove viene esercitata l’attività di caccia e
delle relative strade di accesso.
Consequenziale, naturale e indispensabile consentire e autorizzare il porto di armi a canna
corta per le guardie volontarie chiamate a pre-

sidiare il territorio nell’espletamento di un tale
servizio .
Questo quanto auspicato da cacciatori, armieri,
dirigenti dell’associazione Caccia Pesca Ambiente a conclusione del dibattito svolto nella riunione regionale, successiva alla chiusura della stagione venatoria, in merito alle rapine che in
questo fine gennaio hanno superato ogni pessimistica previsione nonostante l’inclemenza
del tempo abbia trattenuto in casa la stragrande
maggioranza dei cacciatori.
E’ inaccettabile e assolutamente da scongiurare
che l’avvio della prossima stagione venatoria
possa avvenire in questa situazione di emergenza criminale.
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L' Avvocato
a cura dell' Avvocato
Alessandro Fiumani

D

i recente ho seguito personalmente quanto accaduto ad un
nostro iscritto e ritengo utile illustrare i fatti in questa rubrica per i risvolti
che da essi sono conseguiti. Marco,
ovviamente il nome è di fantasia, si
trovava in compagnia di due amici,
a caccia quando un cane di grossa
taglia ha braccato la sua cagnetta, che ha cercato, dopo un lungo
inseguimento, inutilmente riparo
nell’incavo di un albero nei pressi di
una casa colonica. Giunto nelle loro
vicinanze Marco ha cercato di dissuadere, con urla, con l’aiuto di un
ramo e perfino sparando un colpo in
aria, il grosso cane a mollare la presa, ottenendo come unico risultato
quello di vederlo rivolgere contro
ringhiando per poi continuare l’aggressione alla cagnetta. Seriamente preoccupato per la vita del suo
cucciolo ormai giunto allo stremo,
e vista l’inutilità di ogni atto posto in
essere per distogliere il cane dalla sua preda, ha sparato un colpo
al cane aggressore uccidendolo.
Occorre evidenziare che il cane
aggressore era privo di museruola
e lasciato completamente libero e
senza alcun controllo, neppure visivo da parte, del proprietario, appare
evidente che il suddetto cane avrebbe potuto aggredire anche delle
persone o peggio dei bambini con
conseguenze certamente più gravi
considerando l’indole aggressiva
del grosso cane.
Sul luogo sono giunti i carabinieri
che hanno chiamato il veterinario
che ha refertato le conseguenze
dell’aggressione ai danni della cagnetta.
In seguito dei fatti su esposti è stato
eseguito da Ufficiali dei Carabinieri
un sequestro ai sensi dell’art. 354
c.p.p. del fucile da caccia, ho fatto
opposizione al Tribunale del Riesame che ha accolto la tesi difensiva
circa l’illegittimità dello stesso e per

Legittima Difesa a Tutela dei
Nostri Ausiliari
l’effetto ha successivamente dissequestrato il fucile di Marco.
In seguito alla denuncia – querela sporta dal proprietario del cane
ucciso è stato aperto procedimento
penale contro Marco per il reato p.
p. dall’art. 544 – bis c.p.
Per tale procedimento il Pubblico
Ministero, dopo le indagini di rito,
ha richiesto l’archiviazione rilevando che “l’azione penale è infondata
avendo l’indagato ucciso l’animale
di proprietà di ... al fine di evitare
un danno al cane di sua proprietà,
ritenendo tale danno altrimenti inevitabile...”. Questa considerazione è
conforme ad un orientamento giurisprudenziale che dando rilevanza
allo stato di “necessità” ha “ escluso
la configurabilità del delitto di danneggiamento o uccisone di animale
altrui nel caso in cui la situazione
che induce all’uccisione dell’animale serva per evitare un pericolo
imminente o per impedire l’aggravamento di un danno giuricamente
apprezzabile… “ (Cass. Pen. Sez.
II, 15/02/06, n.8820).
Il G.I.P., in seguito ad opposizione
del proprietario del cane ucciso, ha
proceduto all’archiviazione del suddetto procedimento.
Purtroppo i guai per Marco non
sono finiti, infatti dalla Prefettura gli
è stato comunicato l’avvio del procedimento per il divieto di detenzioni
armi, conclusosi con l’emanazione
dell’ordinanza a cui Marco ha dovuto, momentaneamente, obbedire.
Ovviamente stiamo procedendo con
tutti gli atti necessari per contrastare
tale assurda presa di posizione della
Prefettura che in un tempo rapidissimo ha emesso un provvedimento
che per un cacciatore equivale ad
un sentenza di “morte”. L’obiettivo
del ricorso è quello di spiegare che
il comportamento di Marco, già ritenuto penalmente non rilevante dal
giudice di merito, si è estrinsecato
nella immediata necessità di difendere il diritto alla vita del proprio
cane, diritto gravemente pregiudica-

Caccia Pesca Ambiente Sports - Aprile - Maggio 2009

to da un’aggressione ingiusta posta
in essere da un altro cane lasciato
incomprensibilmente libero di agire
in tale modo dal suo padrone, che
in tale frangente poteva essere interrotta esclusivamente mediante
quella reazione proporzionata.
In sintesi la sua condotta è stata
espressamente codificata dal nostro legislatore, per scriminare tutti
quegli attacchi illegittimi che minacciano la lesione di un diritto, nostro
o altrui.
Il fondamento giuridico di tale causa
di giustificazione risale nella facoltà
che l’ordinamento concede al cittadino di potersi difendere autonomamente in tali situazioni di assoluta
necessità, laddove non è possibile
quindi fare ricorso alle forze dell’ordine o quanto altro.
Tale facoltà quindi, corrisponde
alla nozione civilista di condotta del
“buon padre di famiglia” e cioè in
un comportamento meritevole che
il cittadino deve porre in essere in
determinate situazioni.
Ovviamente Vi terrò informati
sull’esito di tale procedimento, ma
la considerazione importante è che,
seppur la giurisprudenza della Suprema Corte, abbia dato rilevanza
alla legittima difesa posta in atto
per salvaguardare i nostri ausiliari
da pericoli che, purtroppo, potremmo incontrare in ogni momento, ovviamente stante le condizioni di cui
sopra e a dire la presenza di un pericolo altrimenti inevitabile, dobbiamo prestare la massima attenzione
quando usiamo le nostre armi per
il solo dubbio sull’eventuale abuso
può portare il Prefetto a revocarci
il permesso di detenere armi e munizioni e per conseguenza vederci
revocato il porto d’armi per uso caccia.
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Il Veterinario
L' Avvelenamento del Cane

Q

uesti consigli sono rivolti a
tutti i proprietari di cani che potrebbero trovarsi vittime, loro malgrado,
di casi d’avvelenamento del cane,
talvolta accidentali e fortuiti talvolta
causati da vili azioni, contro i propri
animali.
I cani hanno molteplici occasioni di
venire a contatto con materiali tossici dai quali essere avvelenati.
Nelle zone rurali e in quelle della
periferia della città, gli incidenti più
frequenti sono dovuti a sostanze
intossicanti quali pesticidi e insetticidi, per il trattamento alle colture;
altre volte invece, questi fenomeni
di avvelenamento, che interessano i nostri amici a quattro zampe,
sono dovuti all’ingestione di esche
disseminate o addirittura somministrate loro con dolo, amalgamando
sostanze tossiche a veicoli alimentari quali polpette, cibo per animali
etc., oppure dovuta all’assunzione
di carcasse di roditori morti. Un tempo le sostanze che fornivano casistica tossicologica erano l’arsenico
la stricnina e i composti fosforati,
oggi le evenienze più frequenti sono
dovute alle sostanze anticoagulanti,
alla metaldeide ai composti organofosforati, agli N-metilcarbonato e al
glicole propilenico.
Dopo l’assunzione di queste sostanze, i segni clinici dei nostri amici a
quattro zampe, sono generalmente
gravi, hanno un’insorgenza rapida e
peggiorano progressivamente.
La diagnosi del medico veterinario
si basa sul rilievo anamnestico d’ingestione ed esposizione ad una sostanza tossica o sulle peculiarità dei
segni clinici presenti.
La sintomatologia nei casi di avvelenamento è molto varia e dipende
dal tipo di tossico utilizzato, possiamo riscontrare due differenti patologie: una locale e una generale.
La prima è strettamente legata al
potere patogeno, caustico, irritante
45

che si esercita nella sede di introduzione, generalmente orale, meno
frequentemente inalatoria. Osserviamo in questi casi ipersalivazione
e colìo profuso di saliva dalla bocca,
starnuti, tosse, sintomi di soffocamento, ulcera sulla lingua, nel cavo
orale, sulle narici. In molti casi però
la sostanza passa direttamente e
rapidamente nello stomaco senza
mostrare traccia del suo passaggio.
I sintomi pertanto compaiono tempo dopo, anche con alcune ore o
giorni di ritardo. In questi ultimi casi
possiamo distinguere tra le possibili
manifestazioni quelle Neurologiche
rappresentate da tremori muscolari,
irrigidimento, perdita di coscienza,
possibile frequenza di convulsioni
tonico-cloniche (tipici dei diserbanti,
pesticidi, insetticidi), manifestazioni
generalizzate rapidamente mortali
(come per la stricnina) poco specifiche con lesioni devastanti improvvise, che possono essere accompagnate da vomito, spasmi, dolore,
malessere generale, diarrea oppure
possiamo avere manifestazioni da
deficit della coagulazione più comuni nei topicidi a base di dicumarolo,
per le quali compaiono emorragie
incontrollabili dal naso, dalla bocca,
uterine, vescicali dei vari organi interni, il sangue non coagula normalmente.
La prima cosa da fare, quando si riscontrano più sintomi, è portare subito il cane dal veterinario di fiducia
per poter prontamente intervenire
ed instaurare subito una terapia di
emergenza.
Si deve eseguire un trattamento volto a rimuovere la sostanza tossica,
impedirne l’assorbimento e accelerare l’eliminazione dall’organismo.
La prima cosa da fare è indurre
l’emesi o meglio ancora fare una lavanda gastrica.
Eseguita questa ultima si procede
somministrando del carbone attivo che ha la funzione di assorbire
il tossico, sia sottoforma d’impasto
semiliquido oppure impiegando del-

a cura del Dottor
Rino Curini

le tavolette.
Inoltre si deve stimolare la diuresi
somministrando soluzione fisiologica, se necessario si può aggiungere
mannitolo o furosemide ed infine sé
si è sicuri del tipo di tossico si deve
utilizzare l’antidoto specifico.
Nel caso in cui il cane non riesca a
sopravvivere a tale evento, è necessario che il proprietario nonostante
la disperazione e la rabbia, denunci l’accaduto per fare in modo che,
quello che è accaduto al suo cane,
non possa ripetersi anche ad altri.
Pertanto è necessario procedere ad
un esame necroscopico, per stabilire le cause della morte, effettuato
da persone specializzate.
Una volta ottenuta la diagnosi necroscopica, se il Vs. cane è stato vittima
di un avvelenamento, non esitate a
rivolgerVi alle Forze dell’Ordine (Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia
di Stato, Polizia Provinciale) per denunciare l’accaduto.
Tale azione si rende necessaria al
fine di combattere il fenomeno, affinché tali fatti non si ripetano più;
esistono nel nostro Paese leggi che
puniscono chi commette reati contro gli animali e mette in pericolo la
pubblica incolumità.
Si ringrazia per la Vs. attenzione.
Clinica Veterinaria Dott. Curini Ottorino.
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Cinofilia
di Maurizio Montagnani

Il Setter Inglese

L

a razza, originaria dell’Inghilterra, appartiene al gruppo 7
della classificazione F.C.I. “razze
da ferma”.
Di taglia medio-grande, i maschi 5662 cm al garrese, le femmine 54-60
cm, dal peso oscillante dai 20 ai 30
kg; ha pelle sottile e ben aderente al
corpo, pelo fine striato di tessitura
setacea, raso sulla testa ad eccezione delle orecchie; presenta frange
al margine inferiore del collo, nella
regione sternale, al margine posteriore degli arti ed alla coda, sottopelo abbondante solo in inverno.
La lunghezza del tronco supera l’altezza al garrese, quindi il tronco del
setter resta inserito nel rettangolo. Il
garrese è elevato sulla linea del dorso, che presenta un profilo retto.
Il collo, uguale alla lunghezza della

testa, è ben muscoloso e leggermente arcuato nella parte superiore. Gli occhi sono grandi, brillanti,
dolci ed espressivi, di colore nocciola scuro, le palpebre sono ben
aderenti.
Le orecchie sono attaccate in basso, all’altezza dell’arcata zigomatica, di lunghezza moderata e non
larghe terminano con una punta leggermente arrotondata.
Le labbra coprono ai lati la mandibola, morbide ma non pendenti. La
lunghezza del muso raggiunge la
metà della lunghezza totale della
testa, le direzioni degli assi longitudinali del cranio a del muso sono
parallele.
La razza ha origine in Inghilterra
grazie alla selezione effettuata da
Edward Laverack ed arriva in Italia
alla fine del 1800.
Dopo un iniziale atteggiamento critico, presenta anni di rapida espan-
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sione tanto da arrivare, attorno al
1980, alle 20.000 iscrizioni al L.O.I.
Il setter ha una cerca rapida, sciolta ed estremamente potente con la
caratteristica capacità di cambiare
direzione in un attimo.
In caccia, al galoppo, percorre una
grande quantità di terreno con movimento radente e veloce; la guidata
è tipicamente felina, eseguita gattonando in modo cauto. La ferma è
eretta o strisciante ma sempre statuaria e assolutamente immobile.
Le grandi pianure e le colline declivi
ed aperte sono i terreni tipici del setter e la starna è il selvatico a lui più
congeniale. Il setter nell’uso venatorio si è comunque adattato nella sua
azione a frequentare ambienti completamente diversi, dalla montagna
alle risaie.
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