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Il Presidente Alessandro FIUMANI

NNoi cacciatori abbia-
mo molti problemi: una norma-
tiva nazionale punitiva, leggi 
regionali a macchia di leopardo, 
incertezza sui calendari regionali 
fino la sera prima dell’apertura e 
tanto altro ancora. Ma tutto que-
sto ha un unico denominatore: 
la campagna di delegittimazione 
nei nostri confronti da parte del-
l’opinione pubblica. E’ sotto gli 
occhi di tutti come siamo con-
siderati nella stampa, nelle te-
levisioni e nei siti internet delle 
vari associazioni ambientaliste e 
questo inevitabilmente influisce 
sull’atteggiamento dei politici, 
dei giudici e di tutti coloro che 
sono artefici dei nostri destini. 

Grazie ad alcune segnalazioni 
sono andato a visitare diversi siti 
contro la caccia, scoprendo un 
mondo di ingiurie e di falsità in-
qualificabile. Uno fra tutti “cac-
cia il cacciatore”, non ho alcun 
problema a indicarne il nome del 
sito, che è tutto un programma, 
contiene tutta una serie di noti-
zie ed affermazioni che merita-
no di essere valutate. La prima 
considerazione è sulla pagina 
iniziale dove campeggia scritto 
in rosso il numero dei morti, 42, 
e dei feriti,101, con la dicitura: 
“il prossimo potresti essere tu”. 
E’ un’affermazione terroristica. 

Io non pretendo che tutti debba-
no essere a favore della caccia 
e comprendo che chi è contro 

ci combatta, ma almeno lo fac-
cia con lealtà, con argomenti 
sui quali si possa instaurare un 
contraddittorio anche duro ma 
schietto. Non è ammissibile che 
la prima argomentazione contro 
la caccia si basi su una forma di 
terrorismo psicologico raffigu-
rando i cacciatori come una ban-
da di delinquenti che scorazzano 
nelle campagne armati e pronti 
ad impallinare chiunque si pari 
davanti: animali, uomini, donne 
o bambini, che costringe intere 
famiglie a vivere in stato d’as-
sedio o agricoltori a lavorare in 
uno scenario di guerra. 

QUESTO NON SOLO E’ FAL-
SO MA E’ ANCHE DIFFAMA-
TORIO e genera allarme sociale. 
Anche su questi dati, sui numeri 
delle tragedie, le contraddizioni 
sono palesi e molteplici. Infatti, 
proprio nella colonna di sini-
stra del suddetto sito i morti non 
sono più 42 ma sono ridotti a 25 
e i feriti a 49; poi, sempre all’in-
terno del sito, viene riportato il 
risultato di una ricerca dell’Eu-
rispes dalla quale risulterebbe 
che la caccia causa 10 morti al 
mese, per cui, negli ultimi 10 
anni, avremmo avuto 500 deces-
si. Ogni commento è superfluo, 
… per il momento. Comunque 
speculare sulle tragedie altrui, 
anche se si tratta di incidenti di 
caccia, la dice lunga sul tipo di 
persone che ci troviamo davanti 
e non volgiamo scendere sullo 

stesso piano elencando il nume-
ro delle tragedie, avvenuto in un 
solo mese, in montagna o sulle 
strade. 

Non vi dico poi quando viene af-
frontato il tema del bracconag-
gio. L’accostamento fra caccia e 
bracconaggio trasuda da ogni af-
fermazione. Potrei continuare a 
lungo ma non servirebbe a molto 
in questa sede. 

Ora basta, tutto ha un limite. 
Come presidente del CPA riten-
go che il dovere di ogni associa-
zione venatoria sia quello di tu-
telare l’immagine dei cacciatori 
e della caccia non concedendo 
più nulla ai nostri detrattori.

Non è possibile assistere a tutto 
questo senza reagire. Mi è ve-
nuto naturale incaricare un le-
gale penalista perché esamini il 
contenuto di questo e di altri siti 
per poi procedere con le dovute 
denunce. Questi “signori” devo-
no capire che l’aria è cambiata, 
almeno per quanto ci riguarda, 
e su questo piano vorrei che an-
che i colossi del mondo venato-
rio scendessero in campo perché 
usino anche la loro potenza eco-
nomica non contro altri caccia-
tori ma contro i nostri comuni 
nemici.

L’Aria è cambiata!L’Aria è cambiata!
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Vicepresidente
Vicario

Rocco Bellanova

Filo Diretto

L’Aria è cambiata! PPrima di iniziare a scri-
vere questo mio breve comunica-
to, ritengo sia giusto formulare i 
miei auguri di buon lavoro, a tutti 
i componenti del nuovo direttivo 
Nazionale, oltre che a ringraziare 
chi ancora una volta ha ritenuto 
opportuno dare la sua fi ducia al 
sottoscritto, come Vice Presidente 
Nazionale per la terza volta con-
secutiva dandomi la possibilità, 
inoltre, di diventare (essendo più 
anziano come permanenza in que-
sto direttivo) Vicario del neoelet-
to Presidente Fiumani. 

Bene, come mia consuetudine, 
entrerò subito nel merito di quel-
la che, secondo me, sarà la nostra 
migliore strategia ed il nostro pro-
gramma politico-organizzativo ed 
associativo da attuare a brevissi-
mo termine. Ragion per cui riten-
go che le enunciazioni fatte dal-
l’ex Presidente Silvani (sia pure 
con grave ritardo) indicate in otto 
punti, nell’articolo del precedente 
editoriale, siano un’ ottimo con-
tributo per la nostra associazione. 
Quindi nel prossimo Consiglio del 
Direttivo proporrò all’attenzione 
ed all’ approvazione dei presenti, 
questo programma (evidenziando 
a me stesso, per evitare distrazioni 
durante il percorso) qui di seguito 
gli otto punti in esso contenuti: 1) 
Creazione di un gruppo di lavoro 
per curare i rapporti associativi con 
i dirigenti delle altre associazioni 
che compongono la CONFAVI; 
2) Rafforzare i settori sportivi; 3) 

Un maggiore sforzo redazionale; 
4) Potenziamento ed elaborazione 
del sito CPAS; 5) Coordinamento 
maggiore con il Brooker assicu-
rativo; 6) Potenziamento dell’uff. 
del Garante; 7) Verifi ca della pre-
senza e delle cariche dei nostri 
dirigenti all’interno della Kronos; 
8) Coinvolgimento attivo su que-
sti punti programmatici del Con-
siglio Nazionale, soprattutto dei 
Vice Presidenti Nazionali e del 
Segretario. Su quest’ultimo punto 
il sottoscritto sarà intransigente 
ed ovviamente chi assumerà de-
gli impegni/incarichi, lo farà solo 
su delega scritta, mai più verbal-
mente, come accaduto in passato, 
(quindi non c’è posto per i fannul-
loni).

Ritengo inoltre, opportuno, che 
gli iscritti diano il loro contributo 
all’associazione in termini di idee 
e magari di consigli che sicura-
mente, (in tutta umiltà, che non è 
mai troppa) saranno oggetto di at-
tenta analisi. In merito alla CON-
FAVI ed in tutta onestà, sono 
molto deluso dei risultati fi no ad 
oggi ottenuti, nonostante la lealtà 
dimostrata (vedi in nostro impe-
gno nella raccolta delle fi rme per 
la modifi ca delle leggi :157/92 e 
394/91) oltre al rispetto delle in-
tese, dimostrati in modo tangibile 
con la puntualità delle rate pagate 
alla CONFAVI ma, forse il no-
stro buonismo è stato da qualcuno 
scambiato per sudditanza. Ormai 
si è capito molto bene che la stra-
tegia della CONFAVI, è quella di 

omologare il tutto in una sola as-
sociazione venatoria, giustifi cata 
dal mantenimento del riconosci-
mento e, di ciò se ne potrà anche 
discutere ma, sia chiaro che, solo 
e sempre nell’interesse della no-
stra associazione, mai nell’inte-
resse dei singoli dirigenti, maga-
ri alla ricerca di un posto al sole 
all’interno dei vertici CONFAVI, 
peraltro la storia ci insegna che 
“esporsi troppo al sole si corre il 
rischio di ustionarsi”.

I risultati di come andremo ad 
operare, già si potranno valutare 
in occasione della prossima as-
semblea nazionale (spero non oltre 
maggio 2009) e, se il risultato del 
nostro impegno dovesse risultare 
scadente, non credo sia necessario 
aspettare la fi ne del mandato per 
farsi da parte, o ancor peggio, ri-
schiare la sfi ducia. Sono certo che 
fra i tanti miei difetti, forse quello 
più evidente è quello di “dire sem-
pre ciò che penso” ma, con lealtà 
e sincerità. Con l’occasione, nel 
porgervi i miei più cordiali auguri, 
spero che il 2009 sia caratterizza-
to da tanto entusiasmo e concrete 
realizzazioni

8 Punti...8 Punti...
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Vicepresidente
Enrico Bonzi

Filo Diretto

UnUn  cordiale saluto a 
tutti i soci C.P.A e a tutti i cacciatori, 
e un doveroso grazie agli amici che 
hanno voluto e sostenuto la mia vice 
presidenza. 

Tutti noi siamo a conoscenza delle 
diffi coltà  che incontreremo in questi 
anni a causa delle problematiche rela-
tive al decreto ministeriale su natura 
2000, zps, sic, parchi. Ma la nostra 
unione e la nostra mobilitazione sa-
ranno la forza: come già dimostrato 
negli anni precedenti, credendo nel 

C.P.A difenderemo le nostre tradizio-
ni e le nostre passioni. 

Il primi passi importanti saranno la 
modifi ca della legge 157 e la modi-
fi ca del decreto ministeriale sulle zps 
(zone protezione speciale), dette zone 
sono fortemente presenti sul territorio 

della mia regione e non solo; spero 
inoltre in una rifl essione da parte di 
chi ha promesso un cambiamento a 
nostro favore. Dobbiamo impegnar-
ci a svolgere l’attività venatoria con 
un comportamento corretto e onesto, 
dando esempio di grande valore alla 
gestione dell’Associazione, con atten-
zione alla salvaguardia dell’ambiente 
e in particolare della fauna. 

Permettetemi una valutazione sulla 
caccia in zona alpi da me praticata, 
in quanto è una gestione particolare 
e necessita di regolamenti per la sal-
vaguardia delle specie autoctone pre-

senti sul territorio: dovendo gestire 
problematiche complesse e sempre 
nuove e incontrando problemi sempre 
più complessi ed in aumento, come 
l’escursionismo primaverile ed esti-
vo in compagnia del cane, oppure la 
motorizzazione con forte disturbo 

durante le cove, oltre alle diffi coltà di 
sopravivenza invernale causate dalle 
nevicate. 

Sottolineo poi il lavoro dei censimenti 
, la cui correttezza e le basi scientifi -
che con cui vengono svolti, portano 
un marchio di credibilità rispetto alle 
esigenze di tutela del patrimonio fau-
nistico richieste dalla collettività, ol-
tre ad essere indispensabili per una 
corretta formulazione dei piani di pre-
lievo: pertanto un occhio di riguardo 
alle zone alpine. 

Desidero augurare a tutti i cacciatori e 
alle rispettive famiglie, un rinnovato 
impegno in difesa della caccia, nella 
tradizione e gli auspici per un sereno 
natale e un felice anno nuovo.
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Vicepresidente
Pietro Miraglia

Filo Diretto

MM ercoledì 1° set-
tembre si è aperta la stagione ve-
natoria in Sicilia, ed il mondo ve-
natorio ha vissuto un rito che si 
tramanda nei secoli.

I cacciatori siciliani e delle altre 
regioni si sono portati sui pochi 
luoghi di caccia rimasti aperti agli 
animali di Diana, dato che il terri-
torio di caccia diventa sempre più 
ridotto per la presenza di numero-
si parchi regionali e di vincoli ad 
essi connessi. Bisogna unire tutte 
le forze disponibili per contribuire 
a far modificare le norme restritti-
ve sulle aree protette e contribuire 
a far ridurre il territorio protetto 
che non ha nessuna valenza am-
bientale; bisogna modificare la 
legge 157 che in tutti questi anni 

ha prodotto solo danni al mondo 
venatorio. 

Gli avvenimenti degli ultimi anni 
in materia di legislazione venato-
ria hanno visto contrapposte le as-
sociazioni in una frammentazione 
che ha solo portato danno alla 
base dei cacciatori. Oggi bisogna 
cambiare strategia. Le forze sane 
e propositive del mondo venatorio 
debbono unirsi per sconfiggere il 
disegno che vuole la scomparsa 
della caccia su tutto il territorio 
nazionale, bisogna confrontarsi 
con tutte le forze politiche che vo-
gliono che questo sport sia ancora 
praticato. 

L’associazione “Caccia Pesca 
Ambiente”, con l’elezione del 
nuovo Presidente Fiumani e della 
nuova segreteria, deve subito met-
tersi al lavoro su tutto il territorio 

Un rito che si tramanda Un rito che si tramanda 
nei secolinei secoli

nazionale creando punti certi di 
riferimento per poter iniziare una 
battaglia nelle piazze, attraver-
so la stampa e le emittenti locali, 
regionali e nazionali, rinnovando 
il nostro giornalino, comunican-
do in tempo reale tutto quello che 
accade nel mondo venatorio alla 
periferia. 

Bisogna preparare delle proposte 
attuabili da inoltrare al Parlamen-
to, proposte che debbono avere 
anche il consenso di altre associa-
zioni venatorie che si riconosco-
no nel nostro progetto. Solo così 
possiamo fermare l’emorragia e 
la sfiducia che porta molti cac-
ciatori a non rinnovare il porto di 
fucile. Dopo aver realizzato il no-
stro programma potremo guardare 
ad un futuro migliore del nostro 
mondo.
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Trattati e studi in 
collaborazione con 
il ClubCacciatori 
Le Torri
CAPITOLO PRIMO

NNoi, gli uomini di cultu-
ra agreste, disponiamo delle miglio-
ri energie, della migliore memoria 
storica e nutriamo effettivi interessi 
nell’avere un ambiente sano, ricco 
di fauna selvatica e di frutti spon-
tanei del bosco. Riteniamo, così, 
indispensabile parlare di gestione 
ambientale per poter giungere ad un 
corretto e positivo progetto di difesa 
del territorio. 

La nostra Cultura Agreste rappre-
senta il cordone ombelicale tra la 
storia e la corretta interpretazione 
dell’ambiente ed anche lo strumento 
essenziale per fermare i segni evi-
denti della decadenza morale im-
pregnata della cultura metropolitana 
dell’intoccabilità. 

Questo vuole essere anche un invito 
ai nostri amministratori a governare 
il territorio, strappando dalle grinfi e 
degli animalisti di professione (au-
tentici stregoni) le redini che do-
vranno portare il nostro paese, con 
le nostre passioni, ad un futuro di ci-
viltà e di corretta gestione ambienta-
le, riconducendo l’opinione pubbli-
ca sui corretti binari del progresso 
tecnico e scientifi co anche a servizio 
dell’ambiente.

E’ deprimente per ogni essere pen-
sante assistere al ripetersi di precon-
cetti animalisti-metropolitani, soste-
nuti anche dalle nuove convinzioni 
religiose basate su supposizioni fan-
tascientifi che lontane anni luce dalle 
leggi della natura e totalmente prive 
di ogni fondamento tecnico e scien-
tifi co. E’ anche preoccupante che 
oggi le lobby politico-ambientaliste, 
forti di potere e notevoli risorse fi -
nanziarie, siano riuscite a coinvol-
gere anche alcuni “raffi nati” scien-
ziati e personaggi di “cultura”... 
metropolitana dello sballo. 

Le domande che quindi ci poniamo 
sono queste: l’ambiente a misura 
d’uomo è l’appartamento o la natu-
ra? L’intelligenza umana maturata 
in migliaia di anni è altruista o egoi-
sta? Al fi anco della scienza debbono 
esserci i profeti di sventura o gli uo-
mini di cultura agreste? Sappiamo 
con certezza che l’uomo nell’am-
biente ha potuto e può perpetrare in 
tempi brevi ciò che la natura elabora 
in milioni di anni. E’ fondamentale 
mantenere l’uomo al vertice della 
catena ecologica allo scopo di non 
svilire ciò che l’evoluzione ci ha 
dato in milioni di anni; ci dobbiamo 
addentrare in questo percorso con 
cautela per doveroso rispetto della 
cultura in generale, non prescinden-
do quindi dalle giuste conclusio-
ni scientifi che elaborate nelle aule 
universitarie, le quali conclusioni 
dovranno essere legate all’onestà 
empirica costruita dalla saggezza in 
secoli di evoluzione. 

Nella nostra veste di ecologisti, che 
propagandano il gusto di vivere al-
l’aria aperta, abbiamo il compito 
di legare, con serenità, la pratica e 
l’esperienza con la teoria e la scien-
za al fi ne di giungere con saggezza 
e coerenza alle giuste conclusioni 
scollegate dai preconcetti anti-antro-
pici, che si basano solo sulla impul-

siva emotività scevra da ogni conte-
sto razionale. E’ un dato certo che 
i nostri sensi, veicolati dalla nostra 
stessa formazione culturale, riesco-
no e vedere e a captare in natura fatti 
e sensazioni che altri non avvertono 
per scarsa esercitazione “biologi-
ca”. I nostri sensi ricercano nell’am-
biente naturale i profumi ed i valori 
della storia, dell’azione umana da 
protagonista, piuttosto che quel-
li della politica cialtrona dei nostri 
detrattori sostenuta da percentuali 
elettorali insignifi canti. Vorremmo 
persino che tornassero alla memoria 
le consuetudini rinnegate nei salotti, 
le tradizioni che hanno fatto la ci-
viltà, ma soprattutto vorremmo che 
si raggiungesse l’intesa sugli inter-
venti di ripristino al fi ne di avere a 
disposizione la massima presenza di 
selvatici per poi cacciarli nel rispet-
to di giuste regole e nella certezza 
del diritto. 

Noi ambientalisti seri di formazio-
ne autoctona, non ci stancheremo 
mai di contestare le degenerazioni 
politiche, che alla viva e concreta 
realtà delle tradizioni, preferiscono 
gli angusti sentieri delle alleanze in-
naturali. Cercando di vedere oltre il 
nostro naso, confi diamo sulla deter-
minazione e l’entusiasmo di milioni 
di Italiani (tanti sono i cercatori di 
funghi ed asparagi, pescatori, cac-
ciatori e appassionati della natura), 
per rafforzare il legame con i princi-
pi che sino a qualche anno fa hanno 
governato la nazione senza enfasi, 
unendo intelletto con scienza e co-
scienza.

 

Addetto Stampa
Federico Fornari

FRAMMENTI DI FRAMMENTI DI 
CULTURA AGRESTECULTURA AGRESTE

La millenaria cultura agreste a presidio del territorio
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Toscana

IlIl giorno 27 ottobre 2008, 
presso il ristorante “Villa Papao” di 
Capannori, in provincia di Lucca, si 
è tenuta una cena sociale organizzata 
dal CPA Sports della sezione provin-
ciale di Lucca. Sono intervenuti alla 
cena il Presidente Nazionale del CPA 
Sports avv. Alessandro Fiumani, il 
Segretario Nazionale Paolo Leonardi, 
il Presidente Regionale Toscano Mau-
rizio Montagnani e il vice Presidente 
Regionale Toscano avv. Gabriele Riz-
zo. Erano presenti anche il Presidente 
Provinciale del CPA Sports di Lucca 
Egilio Dallari i Presidenti comunali, il 
responsabile della sezione tiro a volo 
nazionale Sig. Graziano Giorgi e il re-
sponsabile nazionale del settore cino-

fi lo Francesco Bianchini. 

Durante la cena il Presidente Naziona-
le ha risposto ad alcune domande che 
le persone presenti gli hanno rivolto; 
ma il suo intervento è stato soprattutto 
concentrato sulle modifi che alla Leg-
ge 157/92. Di notevole importanza an-
che la questione mass media e scuole 
che, sino ad oggi, ha notevolmente 
condizionato i più giovani, facendogli 
credere che il cacciatore è il peggior 
male dei nostri anni. Il Presidente Na-
zionale ha illustrato un progetto vol-
to a sensibilizzare i mass media e le 

scuole, per una maggiore sensibilità 
verso il mondo venatorio, inserendolo 
tra i punti più importanti del quadrien-
nio della sua 
presidenza. In 
seguito, è inter-
venuto il Pre-
sidenze Regio-
nale Toscano 
Montagnani, il 
quale ha espo-
sto le proprie 
lamentele per 
quanto la Re-
gione Toscana 
sta facendo in 
fatto di mobi-
lità venatoria. 
Troppi cavilli, 
troppa burocrazia, che hanno lascia-
to con l’amaro in bocca i cacciatori 

Presidente Provinciale Lucca
Egidio Dallari

toscani. Troppo diffi cile fare la pre-
notazione per la mobilità venatoria 
tramite internet ed sms; per non par-
lare della problematiche sul funziona-
mento della prenotazione telefonica. 
Montagnani ha auspicato che, per la 
stagione venatoria 2009/2010, la mo-
bilità venatoria possa avvenire senza 
prenotazione. Alla fi ne della cena il 
Presidente della sezione provinciale 
CPA Sports di Lucca Egilio Dallari, 
ha ringraziato tutti i partecipanti, con 
l’augurio di ritrovarsi presto ma, so-
prattutto, che la prossima stagione ve-
natoria si svolga in modo più sereno, 
con le previste modifi che alla Legge 
157/92 già operative.
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Toscana
IX° Fiera degli Uccelli di LuccaIX° Fiera degli Uccelli di Lucca

IlIl  Comitato Organiz-
zatore Fiera degli Uccelli di Lucca 
nato dal CPA Sport sez. Provin-
ciale del di Lucca, si è rinnovato  
nell’organico e nell’entusiasmo 
per organizzare la X° edizione 
della Fiera. Cosi al consueto ap-
puntamento del il 14 Settembre, 
nell’aria festosa del Settembre 
Lucchese, nell’ atmosfera piace-
vole del verde parco naturale del 
fi ume Serchio, i concorrenti, gli 
appassionati e i visitatori della 

Fiera degli uccelli Canori, hanno 
assistito ad uno spettacolo entu-
siasmante. 
Come era prevedibile, molte le au-
torità presenti e molti i patrocini 
degli enti pubblici , ad evidenzia-
re l’importanza dell’evento. Sin 
dalle prime luci dell’alba i con-
correnti esibivano i loro esempla-
ri canori nella competizione per 
aggiudicarsi i numerosi premi ed 
i bellissimi trofei messi in palio 
dalla solita impeccabile organiz-
zazione.
In questa edizione gli spettato-

ri sono rimasti affascinati dalle 
esibizioni dei bravissimi cani da 
salvataggio della Croce Rossa 
Italiana, esemplari di bellezza e 
di bravura impegnati nella simu-
lazione di salvataggio di persone 
disperse. Molto simpatica è stata 
la cerca dei tartufi  con i cani ad-
destrati, impieganti in una vera e 
propria gara.
Focalizzando la nostra attenzione 
sull’evento principale, e cioè la 
gara di canto degli uccelli da ri-
chiamo, possiamo designare lau-
reati per categoria:
          

Nonchè festival canoro con la proclamazione del merlo campione nazionale

Graziano Giorgi
C.P.A. Lucca
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IX° Fiera degli Uccelli di Lucca

Toscana
                         
•Allodola  esemplare n° 5 Monni 
Maresco

•Fringuello esemplare n° 10     Si-
moni Anselmo

•Merlo  esemplare   n° 7       Balas-
so Antonio (campione nazionale)

•Passero esemplare n°  13  Ravagli 
Giuseppe

•Tordo Bottaccio esemplare n°3   
Biagetti Marcello

•Tordo Sassello  esemplare n° 8     
Simoni Anselmo

•Cesena esemplare n° 1   
Vettori Graziano

Fra tutti i concorrenti è stato poi 
giudicato il miglior soggetto in 

assoluto risultando vincitore del 
trofeo “Guinigi” il Tordo Sassel-
lo n°10 di Simoni Anselmo , na-
turalmente la premiazione è stata 
presenziata delle cariche più illu-
stri delle varie amministrazioni 
comunali, provinciali e regionali 
con grande soddisfazione da par-
te di tutti i presenti.
Il Comitato Organizzatore, impe-
gnato per una sempre miglior riu-
scita della fi era, ringrazia tutti i 
partecipanti: garisti, appassionati 
e gli spettatori, dandogli appun-
tamento per il 14 Settembre del 
prossimo anno.
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Quale sia stato il problema non 
sono in grado di capirlo ma capi-
sco solo, da utente, cittadino e cac-
ciatore, che mi trovo di fronte ad 
una inutile vessazione burocratica 

ed anche ad un grave disservizio 
da parte dell’ente preposto.
Mi domando come sia possibile 
tollerare che la Regione Toscana 
possa sottoporre il contribuente 
cacciatore, che ha pieno diritto di 
svolgere la propria attività, a que-
sto costoso ed inutile meccanismo 
in nome di una inesistente gestione 
faunistica e, come se non bastasse, 
a non garantirne neppure il corretto 
funzionamento. Dal momento che 
la mia convinzione, come quella di 

Diritti, doveri ed
inutili vessazioni

moltissimi altri cacciatori e cittadi-
ni è quella che la pubblica ammini-
strazione sia a servizio dei contri-
buenti e non viceversa, invito tutti 
i cacciatori a porre seria attenzione 

nei confronti di quello che si sta 
verifi cando in Toscana e da parte 
mia sarò pronto a promuovere ed 
appoggiare ogni iniziativa utile a 
far si che si adottino tutti i possi-
bili provvedimenti per eliminare il 
distorto meccanismo del quale sia-
mo vittime.

Il caso della tele-prenotazione Toscana

Il presidente Regionale Toscana
Maurizio Montagnani

InIn merito alla con-
trarietà della mia associazione ri-
guardo alla tele prenotazione per 
la caccia alla selvaggina migrato-
ria non voglio ripetermi, più volte 
infatti ho espresso la convinzio-
ne della completa inutilità di tale 
meccanismo.
Quest’anno poi mi sono ferma-
mente opposto al fatto che non 
fosse più prevista dalla Regione 
toscana  la prenotazione telefonica 
ma , come inizialmente proposto, 
solo per sms o e-mail. In seguito, 
la Regione Toscana ha deciso di 
prorogare la possibilità di preno-
tare le giornate di caccia tramite 
telefono, associando comunque la 
possibilità di effettuarle anche con 
sms ed e-mail .
Tutto questo ha suscitato non po-
che perplessità e soprattutto molte 
diffi coltà tra i cacciatori, che non 
hanno trovato come negli anni 
passati, il numero telefonico per 
la tele prenotazione sul tesserino 
venatorio. Comunque, superato il 
primo momento di smarrimento 
dovuto anche alla carenza di infor-
mazioni non sempre facili da repe-
rire presso gli enti, se non altro per 
le diffi coltà di contatto telefonico, 
il peggio è arrivato al momento di 
effettuare le prenotazioni, visto il 
pessimo funzionamento del siste-
ma. 
Ho personalmente constatato, e 
come me moltissimi altri colleghi 
cacciatori, l’impossibilità di pre-
notare per ben due volte in soli tre 
giorni: dal 1 al 4 di ottobre, nono-
stante ripetuti tentativi sia telefo-
nici che per e-mail, molte prenota-
zioni non sono andate a buon fi ne. 

Toscana
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tecniche e sull’etica di quest’ultimo.
Una seria applicazione delle deroghe 
con la possibilità , attraverso una leg-
ge, di consentire un prelievo control-
lato ma possibile e il reinserimento 
dello storno tra le specie cacciabili, 
sono gli unici passi razionali che una 

Amministrazione preposta 
alla corretta gestione del 
territorio e della fauna do-
vrebbe portare a termine. 
Ciò è stato capito senza 
ombra di dubbio da tutti 
quei cacciatori che, anche 
indipendentemente dalle 
loro Associazioni di ap-
partenenza, hanno aderito 
alla petizione popolare per 
consentire le modifi che alla 
L.157/92.
Noi del CPA Sport Confavi 
siamo convinti che la poli-
tica della razionalità e del-
la difesa degli interessi dei 
cacciatori paghi con buoni 
frutti prima di ogni ottimi-
stica previsione, lasciando 
sempre più margine tra co-
loro che la caccia la difen-

dono veramente e coloro che si fanno 
invece promotori di una politica di ri-
nunce irrazionali e di mediazioni con 
associazioni ambientaliste che hanno 
maggiormente a cuore l’abolizione 
della caccia rispetto alla tutela del-
l’ambiente e della fauna.
Ringrazio nuovamente tutti coloro che 
hanno aderito alla raccolta delle fi rme 
e che si sono adoperati in merito, si-
curo che l’enorme successo riscosso 
possa portare a veloci e sostanziali 
modifi che di una legge che è ormai 
vecchia e contraddittoria.

NNel periodo che precede 
la vendemmia, in gran parte della no-
stra regione gli agricoltori si trovano a 
fare i conti con una sempre maggiore 

presenza di storni che, oltre ad esse-
re svernanti, ormai da anni si trovano 
in gran numero anche nel periodo di 
nidifi cazione. Questo fatto non sfug-
ge certamente ai cacciatori, che sono 
sempre presenti sul territorio.
In data 29 agosto la Regione Toscana 
ha consentito, con la Delibera n.661, 
il prelievo in deroga dello Storno vie-
tando l’utilizzo dei richiami e limitan-
do la possibilità di cacciarlo, dal 20 ot-
tobre al 19 dicembre, solo nei vigneti 
e nei frutteti dove non sia terminato il 
raccolto, negli oliveti e nel raggio di 
100 m dagli stessi. Il provvedimento 
risulta così oltremodo restrittivo, con-
siderando anche il fatto che ai sensi 
dell’ art. 42 comma 1 della L.R. 3/94, 
contrariamente a quanto previsto dalla 

Storno, 
missione impossibile?

l.157/92 (Art. 15 comma 7), la caccia 
è vietata nei frutteti e nei vigneti in 
attualità di coltivazione non solo in 
forma vagante ma anche da apposta-
mento temporaneo rendendo così di 
fatto quasi impossibile ogni forma di 
prelievo.

Ben lontani dal raggiungere le mo-
diche quantità previste dalla stessa 
delibera il controsenso avverrà pro-
babilmente nella prossima primavera 
quando, come ormai avviene da più 
anni, gli stessi storni arrecano pun-
tualmente danno ai frutteti, con pro-
blemi agli agricoltori ed enormi sforzi 
nella organizzazione di abbattimenti 
da parte del personale abilitato. Vor-
rei sottolineare come a mio avviso, 
la domanda che mi viene posta dalla 
maggior parte dei cacciatori, cioè se 
sia giusto porre tutte queste limitazio-
ni durante la caccia per poi consentire 
l’abbattimento durante la nidifi cazio-
ne, abbia ragione di destare molti dub-
bi non solo sulla logicità di tale prov-
vedimento, ma anche sulle sue basi 

Il presidente Regionale Toscana
Maurizio Montagnani
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LaLa terza edizione delle Festa della Caccia e dell’Ambiente è stata un successo sotto tutti i punti di vista, 
dalla partecipazione dei cacciatori, alla presenza del presenza del pubblico, dal numero di gare effettuate, alla parte-
cipazione degli Enti Pubblici e dei privati. 
Il successo ottenuto e i numerosi consensi ricevuti sono da attribuire e da condividere con quanti hanno collaborato 
alla manifestazione.
All’interno della Festa della Caccia e dell’Ambiente abbiamo inserito anche la partecipazione della squadra della Sar-
degna alla gara di tiro alla sagoma del cinghiale  “Trofeo del Presidente”, che si è svolta a Terni il  28 e il  29 Giugno 
2008, composta dai migliori tiratori del C.P.A. Sports che hanno partecipato alle gare di qualifi cazione.
Il nostro Team si è classifi cato al terzo posto nella gara riservata alle squadre, inoltre nella classifi ca individuale se-
gnaliamo l’ottimo secondo posto del presidente regionale Marco Pisanu e il quarto di Pietro Porceddu. 

Inoltre vi segnaliamo la “Padella d’Oro” vinta dal presidente provinciale C.P.A. di Oristano Bernardino Carta, ribat-
tezzato per l’occasione “Dinonau”.

Sardegna
SARDEGNA FESTA DELLA CACCIA SARDEGNA FESTA DELLA CACCIA 
E DEL’AMBIENTE 2008E DEL’AMBIENTE 2008

A. Solinas Capo di Gab. Ass.to Reg Ambiente

A. Solinas Capo di Gab. Ass.to Reg AmbienteA. Solinas Capo di Gab. Ass.to Reg Ambiente

Orani

Gara Ales (OR)

Presidente Regionale Sardegna
Marco Efi sio Pisanu



Caccia Pesca Ambiente Sports - Gennaio 200913

Ecco i numeri dellVedizione 2008
5 le provincie visitate;
19 i paesi in cui la nostra associazione ha fatto tappa;
35 le gare disputate;
350 i ragazzi e le donne che hanno partecipato alle gare;
3000 i gadget distribuiti;
6000 gli opuscoli stampati per l’evento;
8000  i tiratori adulti che hanno preso parte alle competizio-
ni;
25000 i visitatori totali;
35.000 le cartucce a palla utilizzate per le gare alla sagoma 
del cinghiale; 
50.00 le cartucce a pallini utilizzate per le gare di tiro al piat-
tello.

Romano Corrias Segretario Reg.C.P.A.

Carta Bernardino - “Dinonau”

Vincitori e Sindaco di Villaurbana
Gruppo di Meana
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Sardegna

TTutto è iniziato una matti-
na del Febbraio 2006, mentre mi re-
cavo a Nuoro assieme ad Angelino e 
Attilio Cadoni per partecipare a una 
conferenza stampa per discutere sulla 
questione “Parchi”.
Durante il viaggio confi dai ai miei 
compagni il mio desiderio di costruire 
un’ apparecchiatura particolare, per 
organizzare delle gare di tiro per far 
divertire i nostri associa-
ti, non la classica gara di 
tiro a palla su bersaglio 
fermo, ma un qualcosa 
che si avvicinasse ad una 
azione di caccia, e inoltre 
il tutto doveva essere co-
struito in maniera tale da 
poter essere trasportato 
(se Maometto non va alla 
montagna …). Insomma, 
dissi loro che sicuramen-
te il mio sarebbe rimasto 
un sogno, in quanto lo ri-
tenevo molto diffi cile da 
realizzare; la risposta di 
Angelino fu: “Oi oi! No 
creu chi siada facili, ma 
nosu ci provausu” (Mah! 
Non credo sia facile, ad 
ogni modo ci proveremo). Dopo al-
cuni giorni, la telefonata di Attilio: 
“Marco, quando puoi passa da noi, 
che dobbiamo farti vedere un prototi-
po che abbiamo realizzato”.
La mia curiosità (ed euforia) era tale 
che il giorno stesso mi precipitai a 
casa loro. Appena sceso dall’auto vidi 
piazzata in cortile una rudimentale 
apparecchiatura che subito mi ha fatto 
venire in mente i libri di scuola che 
raffi guravano le creazioni di Leonar-
do: due treppiedi alti più di due metri 
con all’estremità cerchioni di biciclet-
ta, funi, carrelli, ruote di varie dimen-
sioni, sembrava di entrare in un libro 
di storia… Non feci a tempo a saluta-
re che Angelino azionò il congegno: 

Tiro alla Sagoma mobileTiro alla Sagoma mobile
 del Cinghiale del Cinghiale

il mio pensiero andò al celebre “Ep-
pur si muove”… Il primo prototipo lo 
provammo in occasione della prima 
Festa della Caccia e dell’Ambiente 
(era il 30 Aprile del 2006): nonostan-
te qualche intoppo dovuto alla mec-
canica dell’attrezzo, fu un successo, 
spararono ai tiri di prova oltre cin-

quecento cacciatori e capimmo che la 
gente apprezzava quel nuovo gioco.
Nel 2007 il secondo prototipo: lo 
inaugurammo in occasione della se-
conda Festa della Caccia e dell’Am-
biente; questa volta le sagome del 
cinghiale si muovevano su due binari: 
con questo sistema si potevano creare 
tutte le postazioni che avremmo volu-
to, tant’è vero che facemmo sparare 
otto tiratori per volta, e in quell’oc-
casione ricevemmo i complimenti 
del campione mondiale di tiro a volo 
dinamico Renato Lamera, che disse: 
“In tanti anni che giro per il mondo 
a fare esibizioni, non avevo mai vi-
sto niente di simile, questa è un’idea 
eccezionale”. Con il tempo, Archime-

de e Leonardo (Angelino e Attilio) si 
sono migliorati sempre di più, oserei 
dire fi no alla perfezione, raggiunta nel 
2008, con la realizzazione di un appa-
recchio semplice ma allo stesso tempo 
geniale, in grado di essere trasportato 
in poco spazio, e montato in meno di 
un’ora. La nostra soddisfazione è sta-

ta poter portare in giro 
per la Sardegna questa 
meravigliosa inven-
zione: da quel lontano 
mese di Febbraio del 
2006 sono passati cir-
ca due anni e mezzo, 
abbiamo organizzato 
gare in tanti Paesi del-
la Sardegna, riceven-
do consensi ovunque. 
Altra soddisfazione, 
poi, vedere il nostro 
gruppo alla gara na-
zionale di Terni del 28 
e 29 Giugno scorso, 
dove la “macchina” 
(meccanica e umana) 
ha funzionato alla per-
fezione, riscuotendo 
ulteriori successi. Il 

merito di tutto questo va ad Attilio e 
Angelino, che sono riusciti a realiz-
zare un giochetto che, sono sicuro, ci 
farà divertire ancora e ci farà togliere 
altre soddisfazioni.
A proposito, approfi tto dello spa-
zio concessomi per comunicare che 
abbiamo già due prenotazioni per il 
prossimo anno, per andare in “Conti-
nente”, come diciamo noi ,sardi tene-
tevi pronti, ne vedrete delle belle.
Ancora un grande Grazie a “Leonardo 
e Archimede” e un caro saluto a tutti 
gli amici del C.P.A.

Un giochetto nato per casoUn giochetto nato per caso  

Presidente Regionale Sardegna
Marco Efi sio Pisanu

Angelino e Attilio Cadoni
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Il Garante
di Franco Tavilla

IIll disegno di legge di 
riforma della L. 157/92, sulla fauna 
omeoterma e il prelievo venatorio, 
giunge,ancora una volta, sul tavo-
lo delle Competenti Commissioni 
parlamentari accendendo le speran-
ze di quanti ancora credono, dopo 
tante delusioni, che fi nalmente è 
giunto il tempo del cambiamento e 
che il domani 
della caccia ci 
riserva giorni 
migliori.
Non vorrem-
mo che anche 
i cacciatori, 
sulla scia dal-
l’avvenimento politico dell’anno 
che, all’insegna dello slogan del 
cambiamento “change we can” ha 
visto Barack Obama tagliare il tra-
guardo nella lunga corsa per la pre-
sidenza degli Stati Uniti, restassero 
coinvolti oltre l’ordinaria misura. 
Il cambiamento della legge 157 è 
quello che il settore venatorio e gli 
operatori dell’indotto auspicano 
non solo nel più breve tempo ma 
soprattutto nella vera essenza dei 
contenuti che tutti sappiamo essere 
oggi assai limitativi e penalizzan-
ti. Tuttavia l’esperienza negativa 
del passato deve obbligarci a stare 
con i piedi a terra e fare i conti non 
soltanto con il tradizionale antago-
nismo animalista e i fondamentali-
sti dell’ambiente, peraltro privi in 
questa legislatura di rappresentanti 

parlamentari uffi ciali come i verdi, 
ma con una parte dell’associazio-
nismo venatorio che in molte occa-
sioni si è schierato sulle posizioni 
oltranziste degli animalisti e del-
l’ambientalismo radicale.
Le stesse associazioni riconosciute 
di antica memoria hanno posizioni 
differenti e spesso contraddittorie 
che prestano il fi anco agli opposi-
tori delle vere riforme della Legge 
e ne agevolano gli obiettivi con-

trari. Nel grande calderone delle 
proposte non sarà facile seguire il 
bandolo della matassa anche per-
ché non saranno pochi e di scarsa 
incidenza i trasversalismi che, ne-
cessariamente, verranno a crearsi 
nel corso delle discussioni di Com-
missione.
Su tutto, comunque, è indispensa-
bile che prevalga una volontà poli-
tica netta e determinata a licenzia-
re un testo di legge che recepisca 
le linee di riforma tracciate in tutti 
questi anni ed emerse nei conve-
gni, nei dibattiti e nelle proposte 
formulate dalla politica ,non tanto 
“amica”, nazionale ed europea.
Di certo la riforma della Legge, 
per essere considerata tale, dovrà 
necessariamente dare risposta a 
tempi e periodi di caccia che com-

prendano almeno tutto Febbraio, 
diversifi cando il prelievo delle 
specie da reintrodurre in una logi-
ca ordinaria e non di esasperato e 
ingiustifi cato protezionismo che, 
riguardo a storno, fringuello ed al-
tre specie minori, non ha motivo 
ragionevole di esistere.
Aspetto di pari rilevanza è quello 
sanzionatorio che, allo stato e come 
la realtà dimostra, è straordinaria-
mente punitivo e assolutamente 
sproporzionato in un’ottica compa-
rativa con il generale sistema nor-
mativo del codice penale. E’anche 
tempo di dare spazio ad un’Au-
thority di Garanzia Nazionale,con 
articolazioni regionali, come già 
avviene in qualche Regione, che 
si occupi di fatti e di accadimenti 
che nell’esercizio venatorio posso-
no intervenire, inquadrandoli nella 
loro realtà occasionale e pur sem-

pre nel contesto 
di un’attività 
del tempo li-
bero e non ne-
cessariamente 
nell’ambito di 
una normativa 
penale di natu-

ra ordinaria e generale.
Ineludibile la revisione, per sem-
plifi care ,dei meccanismi di funzio-
namento degli ATC e dei Comitati 
di Gestione, diventati carrozzoni 
della politica e uno strumento per 
lo sperpero di risorse dell’utenza 
venatoria.
Da ultimo la necessità di riscrive-
re quelle regole che fi no ad oggi 
stanno consentendo,in modo anti-
democratico, i privilegi della “Ca-
sta” corporativa di alcune delle as-
sociazioni venatorie, riconosciute 
“ex lege” al di fuori dei requisiti 
e delle condizioni di cui all’art.34, 
che rappresentano una “vergogna “ 
della politica da cancellare al più 
presto.

Riforma Legge  caccia al vaglio Riforma Legge  caccia al vaglio 
delle Commissioni Parlamentari delle Commissioni Parlamentari 

Occasione per l’ Authority 
di garanzia e per cancellare 

vergogne della politica.
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Calabria

L’L’ impegno della Segrete-
ria Provinciale e quello dei dirigenti 
Periferici che, con grande senso di 
Responsabilità, riescono a invertire 
la rotta di marcia, facendo capire 
la vera differenza fra noi e gli altri. 
Le poche risorse disponibili, come: 
i delegati negli A.T.C. e le Guardie 
Venatorie Conf.A.V.I. hanno pro-
dotto risultati eclatanti, dando una 
svolta alternativa 
alla rassegnazione, 
frutto di una politi-
ca di compromessi.
Le continue pres-
sioni dei nostri di-
rigenti verso gli as-
sessorati provinciali 
e regionali per bloc-
care provvedimen-
ti emanati dai Co-
mitati di Gestione, 
stanno facendo ca-
pire che uniti si può 
invertire la rotta di 
marcia. I risultati 
eclatanti che abbia-
mo ottenuto in que-
sto biennio, sono 
la dimostrazione di 
una politica vena-
toria trasparente e 

attenta, pronta a contrastare prov-
vedimenti che penalizzano la nostra 
categoria. Certamente per la manca-
ta presenza dei nostri rappresentanti 
nei Comitati di Gestione, il lavoro 
è stato più diffi cile. Capire e con-
trastare questa gestione deludente 
che, attraverso provvedimenti ille-
gittimi, immaginava di farla franca 
pur manifestando gravi ineffi cienze, 
assumendo sempre più le caratteri-
stiche di un vero e proprio apparato 
di potere con lo scopo preminente di 
ghettizzare sempre di più i caccia-
tori; imponendo regole restrittive e 
balzelli immotivati; venendo meno 
ai veri obiettivi previsti dalla L. 
157/92; sottoponendo i cacciatori a 
pesanti obblighi, come la suddivi-
sione dell’ATC CS 1 in tre distretti 
per la caccia al Cinghiale; accor-
dare a richiesta a ciascuna squadra 
un territorio delimitato di 100 HA 
tentando anche, di aumentare per i 
residenti nella Regione Calabria i 
versamenti per gli ATC con cifre da 
capogiro che oscillavano dai 65,00-
80,00 euro, senza tenere conto dei 

Presidente Provinciale Cosenza 
Nicola Carolei

calendari venatori e dei poteri pre-
visti dalle
normative vigenti. Purtroppo, un 
proverbio dice il “lupo perde il pelo 
e non il vizio” tanto che siamo stati 
costretti a chiedere al Presidente del-
la Provincia a mezzo raccomandata, 
mediante l’Avv. Francesco Porto le 
dimissioni dei Comitati di Gestione. 
Mentre la vigilanza venatoria, vista 
da un’angolazione diversa, ha con-
tribuito in piccola parte alla salva-
guardia del nostro territorio, infatti 
durante alcuni servizi educativi e di 
sensibilità è stato possibile indivi-
duare tre discariche abusive, di cui 
una alle porte di Cosenza, mentre le 
altre due di grossa entità nel Parco 
Nazionale della Sila. La strada per 
raggiungere obiettivi ancora più si-
gnifi cativi è lunga ma non diffi cile.
Una cosa è certa, non abbasseremo 
la guardia, ma saremo vigili e atten-
ti. Con la speranza che la L. 157/92 
venga modifi cata e che non sia solo 
propaganda e delusione di un mon-
do venatorio già notevolmente mor-
tifi cato.

LA DIFFERENZA FRA NOI E GLI ALTRILA DIFFERENZA FRA NOI E GLI ALTRI
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Calabria

DDopo la apparente e tran-
quilla apertura della caccia, gli anima-
listi di Legambiente hanno presentato 
ricorso al TAR di Palermo per la chiu-
sura della caccia in Sicilia, motivando 
questa richiesta per il grande caldo, la 
siccità e gli incendi, e come al solito 
i giudici del Tar hanno dato loro ra-
gione. A questo punto mi sorge vera-
mente un forte dubbio, e non so se tale 
iniziativa è stata studiata a tavolino 
ancor prima 
dell’apertura 
della caccia 
del 1 settembre, per poi, rimandarla 
di qualche settimana, quando, oramai, 
la maggior parte dei cacciatori (spe-
cialmente quelli di fuori regione) ave-
vano provveduto a fare il versamento 
di €84,00. Tale sospetto viene spon-
taneo, e mi domando: perché le moti-
vazioni non sono state presentate pri-
ma del 1 settembre? Quando l’afa, la 
siccità, il caldo e gli incendi si erano 
ripresentati puntualmente come tutti 
gli altri anni?
Volevo ricordare ai giudici e ai soste-
nitori di Legambiente che la selvag-
gina, e tutta la fauna in genere ( salvo 
che nel periodo di nidifi cazione) non 
soffre e non muore per la siccità e il 
caldo afoso perché come tutti sappia-
mo la Sicilia è una delle regioni con 
la maggiore densità di territorio sotto-
posto a vincoli di divieto, come Par-
chi 8Madonie – Etna – Nebrodi ecc.) 
che addirittura in alcune zone il loro 
vastissimo perimetro arriva a qualche 
centinaio di metri di distanza dal mare, 
riserve, zone di addestramento cani, 
ZPS, SIC, divieti di caccia e transito, 
zone di ripopolamento e cattura ecc., 
dove la selvaggina non può essere di-
sturbata e cacciata, riposa tranquilla-
mente in estesi boschi alberati, freschi 
e verdeggianti. Però, di tutto questo, 
 non si è voluto tener conto, anzi si 

sono premurati di emanare un decre-
to fulmineo dalla sera alla mattina per 
penalizzare ancora una volta operato-
ri del settore e cacciatori. VERGO-
GNA! 
Tutto l’indotto che gira attorno alla 
caccia, fermo da più di 7 mesi, dopo 
l’emanazione dei calendari venatori 
aspettava con ansia un’apertura della 
caccia del tutto normale e tranquilla, 
ed invece, è accaduto quello che non 
doveva accadere. Io chiedo alla classe 
politica di intervenire
con più oculatezza, non abbandonare 

e trascurare il mondo venatorio, per-
ché i cacciatori non sono più disponi-
bili a subire e a pagare. Mi permetto di 
rivolgere un accorato appello a tutte le 
associazioni venatorie, nessuna esclu-
sa, di intraprendere tutte le iniziati-
ve possibili ed immaginabili contro 
questa sentenza “beffa”, emanata con 
molta leggerezza e con scarsa prepa-
razione professionale in tema 
venatorio.
Ritengo che non si può negare 
così un diritto sacro santo a cit-
tadini che pagano tasse e con-
tro tasse e che il cacciatore non 
può essere “scippato” della sua 
libertà. Pertanto, chiedo a tutte 
le categorie interessate, com-
presi le centinaia di migliaia di 
cacciatori di rivendicare un pro-
lungamento della caccia oltre i 
limiti temporali del 31/01/2009 
o la restituzione della quota 
parte delle somme versate.
Per concludere, e per rimanere 
in tema di esagerazione, il sot-
toscritto in un articolo di qual-
che mese fa, aveva fatto un raf-
fronto tra la caccia e il calcio, 
ebbene quell’articolo non era 
stato fatto a caso, ma aveva un 
signifi cato ben preciso, perché 
nei confronti dello sport più 

bello e più antico del mondo, qual’ 
è la CACCIA, al minimo appiglio o 
al più banale ricorso viene immedia-
tamente applicata la legge più severa 
e punitiva, mentre nel calcio ciò non 
accade. Anzi,  quando vengono pro-
vocati morti,  feriti, danneggiamenti, 
resistenza a pubblici uffi ciali, vanda-
lismo, lancio di pietre, bottiglie molo-
tov, incendi,
devastazioni di magazzini e nego-
zi, combattimento corpo a corpo tra 
forze dell’ordine e facinorosi ultras, 
il Governo e gli organi preposti non 

intraprendo-
no nessun 
p r o v v e d i -

mento drastico, ma si scrive, si parla 
in televisione,  si discute e si fanno i 
soliti proclami e nauseanti dibattiti e, 
alla fi ne, tutto torna come prima. E il 
calcio va.
Purtroppo, questa è l’Italia delle in-
giustizie.
VERGOGNA! VERGOGNA! VER-
GOGNA!

CACCIA IN SICILIA: CHE VERGOGNA!CACCIA IN SICILIA: CHE VERGOGNA!

CACCIATORI ANCORA UNA VOLTA SCIPPATI

Presidente Provinciale 
R.Calabria

Antonino Zerotti
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Penso sia assolutamente doveroso, 
certo non solo come utile esercizio di 
richiamo associativo, porre l’attenzio-
ne su due temi che, per il futuro della 
caccia in genere e, del C.P.A., in par-
ticolare, sono, in questo momento di 
una importanza vitale. Il primo rela-
tivo alla eventualità di un migliora-
mento dello svolgimento dell’attività 
venatoria in Italia, il secondo, certo 
non per urgenza ed importanza, at-
tinente al nostro Riconoscimento. 
Dopo il grande momento di euforia 
che ha portato alla ribalta, soprattutto 
sull’enorme palcoscenico del mondo 
di Internet, le grandi problematiche, 
le penalizzazioni e le mortifi cazioni 
che affl iggono da anni la nostra cate-
goria e, insieme, la dimostrazione di 
quando non più procrastinabile sia la 
necessità di una sostanziale modifi ca 
alla 157/92, sembra di essere, ades-
so, in una sorta di torpore, di stasi e 
di soddisfatta appagazione. È vero, 
siamo riusciti ad ottenere dei risultati 
incredibili. quasi novecentomila fi r-
me raccolte, abbiamo traghettato, nel 
contesto del nostro tormentato mon-
do, il C.P.A. e la CONF.a.v.i., dalla 
parte dei discriminati e degli isolati, 
a quella dei propositori, riuscendo a 
tagliare fuori addirittura le posizioni 
della F.I.D.C.., dopo averne denun-
ciato le inadempienze e le pesanti re-
sponsabilità avute per il fallimento dei 
precedenti tentativi di modifi ca della 
157. Ma è da adesso in avanti che il 
gioco si farà duro e la dimostrazione 
è sotto gli occhi di tutti, con attacchi 
sferrati alle nostre legittime aspirazio-
ne, da ogni direzione, purtroppo non 
solo dai nostri nemici. Dobbiamo pre-
cisare che, al momento, sono nove le 
proposte di modifi ca all’esame della 
Commissione ambiente del Senato: 
la “nostra”, quella cioè sostenuta dal-
la Petizione popolare promossa dalla 
CONFAVI e condivisa da ANLC ed 
ANUU è la n. 1104 con primo fi rma-
tario il Sen.Maurizio Castro. Di tutte 
queste proposte di legge, la Commis-
sione ha già cominciato l’esame, av-
viandone le consultazioni con le cate-
gorie economiche e sociali interessate 
e, proprio in questi giorni si stanno 
intensifi cando le audizioni, anche di 

coloro che, espressamente, stanno 
sollecitando, non solo la conservazio-
ne delle norme attuative della 157/92, 
ma che addirittura auspicano, tramite 
il Disegno di Legge 510, l’abolizione 
dell’art.lo 842 del Codice Civile, l’ul-
timo baluardo rimasto a simboleggia-
re un barlume di libertà per la nostra 
attività. Fondamentale sarà la data 
del 9 dicembre, giorno in cui saranno 
consultate le Associazioni  venatorie. 
Non appena terminate le consulta-
zioni, la Commissione ambiente del 
Senato, in sede referente, provvede-
rà alla stesura del Testo unifi cato da 
presentare ai due rami del Parlamento 
per la defi nitiva approvazione. Ap-
pare, quindi, di tutta evidenza come 
questa sia la fase più delicata di tutta 
l’operazione per riuscire ad ottene-
re e defi nire un Testo il più possibile 
aderente alla volontà espressa da tanti 
cacciatori. I miei motivi di preoccu-
pazione sono rivolti, non tanto a quei 
Tavoli strani che si stanno costituen-
do in questi giorni, come quello degli 
Stakeholder, dove la F.I.D.C. L’ARCI 
o l’ITALCACCIA, insieme ad Amici 
della Terra, Fare Verde, Legambiente, 
LIPU e WWF, si individuano e auto-
defi niscono come soggetti “portatori 

di interessi” (noi non ne avevamo mai 
avuto dubbi, ma sentircelo confermare 
da loro stessi, non ce lo saremmo mai 
aspettato!), bensì al tipo di atteggia-
mento che, nella fattispecie, vorranno 
assumere i cosiddetti “amici”, come 
ad esempio il famoso Intergruppo, 
Amici del Tiro, della Caccia e della 
Pesca, messo in piedi in Parlamento 
dall’On. Luciano Rossi. Enunciazio-
ni del tipo: “….piena disposizione di 
chiunque voglia dialogare in modo 
serio e costruttivo per modifi care la 
legge 157/92, evitando il muro contro 
muro e le posizioni più radicali sulla 
materia… l’Intergruppo vuole essere 
protagonista e intervenire in modo 
volenteroso per veicolare le proposte 
già presenti in Senato, liberandole 
dalle posizioni più estremiste…tali 
conclusioni sono state supportate e 
rafforzate dall’intervento del Sen. 
F. Orsi, il quale ha affermato che in 
Commissione Ambiente del Senato 
non verranno certo prese in conside-
razione le posizioni più estremiste 
contenute in alcune proposte…” Di-
chiarazioni che mi appaiono estrema-
mente preoccupanti e indefi nibili, nel 
senso che sarebbe oltremodo interes-
sante conoscere quali sono le propo-

Umbria
Massimo SILVANI  ’’A da passà ’a nuttata… A da passà ’a nuttata… 
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ste che il Sen. Orso e, di conseguenza 
l’Intergruppo, considera estremiste. Il 
problema è rappresentato proprio da 
questi personaggi, i quali, spesso per 
tornaconto elettorale, ponendosi su 
posizioni ambigue, per non sconten-
tare nessuno, fi niscono poi per delu-
dere tutti o, quantomeno per favorire 
il fallimento di qualsivoglia iniziativa. 
Ipotesi questa, tutt’altro che peregri-
na, anche in considerazione del fat-
to che, insieme a quelli della caccia, 
giacciono in parlamento altri Disegni 
di Legge “scomodi”, come quelli atti-
nenti ad esempio al testamento biolo-
gico, alle unioni civili e altri di questo 

Umbria

genere, sui quali incombe da sempre 
una trasversale avversione di tutte le 
forze politiche per discuterli e portali 
a defi nizione. 
Il secondo punto, quello del nostro Ri-
conoscimento è, se possibile, ancora 
più urgente e grave. L’ultimo pronun-
ciamento del Consiglio di Stato, sta 
tagliando le gambe ai nostri Dirigenti 
periferici che vedono estromettere i 
nostri rappresentanti dai vari Organi-
smi, nonostante i nostri continui in-
terventi, in un processo che rischia di 
divenire irreversibile. Sarà necessario 
operare, con ogni mezzo disponibile, 
una pressione presso il C.d.S. per fare 

in modo che questa attesa, per noi la-
cerante e devastante, venga a cessare 
con la promulgazione di una senten-
za che, in maniera chiara e risolutiva, 
spieghi e defi nisca una volta per tut-
te, la posizione della CONF.a.v.i., e, 
di conseguenza la nostra, ponendoci 
nella condizione di lavorare tranquil-
lamente e profi cuamente.
 ‘A da passà ‘a nuttata…per Eduardo 
de Filippo, nella sua indimenticabile 
“Napoli milionaria”, era la guerra con 
la corruzione, l’egoismo, la perdita di 
valori...noi, molto più semplicemente, 
la possiamo identifi care con la nostra 
stessa sopravvivenza. 

1° SETTEMBRE 20081° SETTEMBRE 2008
APERTUTA DELLA APERTUTA DELLA 
CACCIA IN SICILIACACCIA IN SICILIA

CCome da consuetudine e tradi-
zione, il giorno 1 settembre 2008 si è aper-
ta la caccia nella regione Sicilia, questa 
volta senza polemiche o ricorsi.
Anche quest’anno, come d’altronde negli 
anni passati, è stata un’apertura all’inse-
gna del caldo torrido e in qualche incontro 
fortuito avuto con alcuni cacciatori sicilia-
ni lamentavano tutti la stessa cosa, e cioè 
la mancanza di pioggia in Calabria come 
in Sicilia da piu’ di otto mesi circa.
I terreni si presentavano aridi e asciutti, 
e queste condizioni climatiche hanno fa-
vorito lo sviluppo di molti incendi, piaga 
questa che non si riesce a debellare.
Dicevo che la scarsità di piogge ha fa-
vorito senz’altro la permanenza di molta 
selvaggina nei luoghi di nidifi cazione e di 
pastura, che si presentava ricca ed abbon-
dante, e chi ha scelto di esercitare l’attività 
venatoria alle tortore, il tempo è stato sicu-
ramente dalla loro parte.
Quest’anno in diverse zone abbiamo no-
tato un’ottima presenza di tortore e co-
lombacci, perché il sottoscritto, assieme a 
mio padre Antonino, ai miei zii Angelo e 
Antonio Zerotti e agli amici Pino Condo’ 
e Mimmo Marrana abbiamo minuziosa-
mente ispezionato alcuni posti dove la pre-
senza di selvatici era abbastanza buona.

Unanimemente abbiamo condiviso di de-
dicarci alla caccia al colombaccio, perché 
abbiamo notato spostamenti notevoli, an-
che se ogni tanto nelle nostre postazioni 
arrivava qualche branchetto di tortore.
Abbiamo scelto di fare l’apertura in una 
zona che noi abbiamo ritenuto lontano 
dalla confusione, e  cosi’ è stato, anche se 
non mancati rigidi controlli da parte delle 
guardie forestali e delle guardie venatorie 
provinciali. Come dicevo il giorno prima 
dell’apertura abbiamo girovagato per l’in-
tera giornata, percorrendo centinaia di chi-
lometri alla ricerca di un posto dove poter 
sparare qualche colpo in tutta tranquillità, 
e fi nalmente, a pomeriggio inoltrato, ab-
biamo individuato una grande vallata dove 
a tratti si notavano fi lari di pioppi, ontani, 
salici e a circa 3-4 km di distanza c’era una 
grande distesa di macchia mediterranea, 
dove sicuramente era il rifugio prediletto 
dei colombacci. Il giorno dell’apertura ci 
siamo ritrovati tutti in quella zona, e dal-
le prime luci dell’alba e fi no alle ore 10 
circa abbiamo sparato bei colpi, tanto che 
gli spari continui hanno attirato l’attenzio-
ne degli uomini preposti alla sorveglianza 
che hanno proceduto a fare il loro dove-
re effettuando un rigido, controllo, e loro 
stessi ci hanno dichiarato che a qualche 
paio di km di distanza avevano proceduto 
al sequestro di armi, munizioni e selvag-
gina perché alcuni di loro esercitavano la 
caccia senza la prescritta autorizzazione o 
quant’altro.
Per concludere posso affermare, ancora 
una volta, che anche quest’anno l’apertu-
ra della caccia nella regione Sicilia è stata 
piena di soddisfazione, incarnierando tanta 
selvaggina nonostante il caldo torrido, tan-
to che, il sabato successivo siamo ritornati 
e abbiamo riprovato le stesse emozioni del 

primo settembre, perché abbiamo sparato 
a colombacci e tortore  come se fosse stato 
il primo giorno dell’apertura.

P.S. 

Gent.mo Leonardi

Mentre mi accingevo a spedire questo ar-
ticolo è arrivata la notizia della chiusura 
della caccia nella Regione Sicilia per un 
ricorso presentato da Legambiente al TAR 
di Palermo, il quale è stato accolto, come 
sempre, puntualmente dai giudici.

Motivazione: Caldo, siccità e incendi 
– COSE ASSURDE –

Tale chiusura immediatamente esecutiva 
parte dal giorno 10 settembre e fi no al 26 
settembre, salvo complicazioni.

Nell’articolo che io ti invio ero quasi com-
piaciuto che quest’anno non c’erano stati 
polemiche, ricorsi o rinvii, ma invece è 
successo al contrario.

Nell’apprendere la notizia tutti gli opera-
tori del settore, e centinaia di migliaia di 
cacciatori che avevano avuto il permesso 
di esercitare l’attività venatoria in Sicilia 
sono rimasti delusi e “incazzati” per l’en-
nesima volta, anche perché lo scorso han-
no l’apertura era stata rimandata di otto 
giorni sempre per un ricorso presentato 
dagli animalisti.

A questo punto ritengo che tutto ciò non 
può essere accettato supinamente, ma si 
deve intervenire con tutti i mezzi necessari 
per tutelare e difendere i sacrosanti diritti 
di tutti i cacciatori, gli operatori del setto-
re e di tutto l’indotto che gira attorno alla 
caccia.

Roberto Zerotti
C.P.A. Reggio Calabria
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Assemblea Nazionale

EE ssendo stato chiamato a 
presiedere l’assemblea nazionale 
convocata il 12 luglio c.a. a Firen-
ze come pure nella successiva del 
13 settembre per la rielezione de-
gli organismi previsti dal ns. sta-
tuto, ritengo opportuno portare a 
conoscenza dei ns. associati come 
si sono svolti i lavori nelle

due assemblee. L’ art. 5 dello sta-
tuto punto 5/7 prevede che ogni 
quattro anni l’assemblea naziona-
le, elegga il presidente nazionale, 
tre vice presidenti, cinque com-
ponenti del consiglio nazionale, il 
collegio dei probiviri, composto 
da tre componenti effettivi ed uno 
supplente, il collegio dei revisori 
dei conti, composto da tre compo-
nenti effettivi ed uno supplente. 
L’assemblea per essere valida deve 
raggiungere in prima convocazione 
la maggioranza degli aventi diritto 
al voto mentre in seconda convoca-
zione sarà valida qualunque sia il 
numero degli aventi diritto. Nella 
prima assemblea per l’elezione del 
presidente è necessario raggiunge-

re nelle due votazioni consecutive 
previste i due terzi dei consensi, 
mentre per le rimanenti cariche è 
sufficiente la maggioranza dei voti 
dei presenti

votanti; qualora il quorum dei due 
terzi per l’elezione del presidente 
non fosse raggiunto, l’assemblea 
viene riconvocata entro 60 gior-
ni, per procedere ancora con una 
votazione che prevede il quorum 
dei due terzi. Se non raggiunto si 
procede alla quarta votazione e ri-

sulterà eletto il candidato che ha 
riportato la maggioranza assoluta 
dei voti. Nell’assemblea del 12 lu-
glio c.a. oltre alla candidatura del 
presidente uscente Massimo Silva-
ni si è candidato il Vice Presidente 
Avv. Alessandro Fiumani, nessu-
no dei due candidati ha raggiunto 
il quorum previsto dallo statuto, 
mentre le votazioni sono risultate 
valide per gli altri organismi.

Nell’assemblea del giorno 13 set-
tembre si è avuta la conferma delle 
due candidature, effettuata la vo-
tazione nessuno dei due candidati 
ha riportato il quorum necessario. 
Si procedeva ancora alla nuova 
votazione dove era necessario rag-
giungere la maggioranza dei voti: 
questa ha visto prevalere l’Avv. 
Alessandro Fiumani. Quanto ri-
portato rappresenta la modalità e 
lo svolgimento delle operazioni 
per il rinnovo delle cariche. Mi sia 
consentito a questo punto espri-
mere un sentito ringraziamento 
all’amico Massimo Silvani per 
l’impegno profuso alla guida della 
nostra associazione in un momento 
il cui percorso è sempre stato dif-
ficoltoso sia sul piano dei rappor-
ti con le altre associazioni, con la 
CONFAVI e le rappresentanze po-

Fabio Vallorini
Presidente Regionale Umbria
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Assemblea Nazionale

litiche di governo,di opposizione 
sia a livello nazionale e regionale.

All’amico Alessandro Fiumani 
neo presidente formulo i migliori 

auguri per una gestione dell’asso-
ciazione che veda una coinvolgen-
te partecipazione delle strutture 
periferiche e delle cariche previ-
ste dallo statuto con le specifiche 

competenze, per poter ottenere i 
risultati che la nostra associazione 
merita; per il ruolo e per la com-
pletezza dell’azione, che non sia 
limitata alla sola rappresentanza 
venatoria o della pesca ma si ri-
volga in modo particolare alla tu-
tela ambientale e sappia svolgere 
un’azione non in funzione di una 
logica politica di schieramento, ma 
a tutto campo nel solo ed esclusivo 
interesse dei nostri associati.

Un apprezzamento particolare alla 
regia per l’organizzazione dell’ap-
puntamento: al segretario nazio-
nale Paolo Leonardi, alla commis-
sione elettorale e al personale che 
ha consentito uno svolgimento nel 
rispetto delle norme statutarie.
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UU na bella domenica 
in mezzo al verde della Val 
Graveglia con tanti amici, 
tutti accomunati dalla passio-
ne per la caccia: La Sezione 
del C.P.A. di Chiavari, nel-
la persona dell’eclettico Sig. 
Mario Ferrari ,  in collabora-
zione con l’associazione ARS 
VENANDI di Lavagna, nella 
persona del suo Presidente, 
Dr: Giacomo Mangiante, ha 
organizzato una gara di tiro 
alla placca con armi ad avan-
carica ed a retrocarica. Alla 
simpatica manifestazione, 
che ha avuto luogo domenica 
3 Agosto 2008 hanno parte-
cipato tra gli altri :  Giorgio 
Giannoni, presidente regio-
nale el C.P.A. con numero-
si amici delle sezioni di La 
Spezia, lo scrivente , in qua-
lità di presidente della sezio-
ne provinciale di Genova e 
moltissimi
amici dell’ associazione Ars 
venandi di Lavagna che si 
sono prodigati in mille modi 
per contribuire al comune di-
vertimento. L’organizzazio-
ne delle gare è stata curata 
in modo impeccabile dal Dr. 
Mangiante insieme ai suoi as-
sociati,  che hanno assicurato 
lo svolgimento della giornata 
senza incidenti e nella massi-
ma sicurezza. I premi messi 
in palio dal Sig. Ferrari erano 
molti ed appaganti, pertanto 
quasi tutti i  partecipanti si 
sono portati a casa un ricordo 
della bella giornata insieme 
al pungente odore della pol-

Liguria
 4 TROFEO C.P.A.  CHIAVARI                                                                                            

vere nera usata nel tiro con 
l’avancarica.
In particolare vorrei far ri-
flettere proprio sulla passio-
ne per l’uso di armi a polvere 
nera che ha dato origine alla 
suddetta associazione Ars ve-
nandi, la cui finalità è proprio 
quella di promuovere questa 
attività anche durante l’eser-
cizio venatorio. Sono sempre 
più numerosi coloro che si 
dedicano all’uso dell’avan-
carica in questa nostra Italia 
e ciò sta a dimostrare come il 
cacciatore non sia uno spara-
tore ad oltranza ma un esti-
matore di tutte quelle tradi-
zioni che insieme concorrono 
a far apprezzare la natura di 
cui facciamo parte e di cui i 
cacciatori, non dimentichia-
molo, sono profondi cono-
scitori per necessità di cose. 
In alcune Nazioni i calendari 
venatori tengono già in conto 
questo aspetto adottando spe-
cifiche stagioni
o regole diverse per questa ti-
pologia di caccia. Negli Stati 
Uniti per esempio, su venti 
milioni di cacciatori cinque 
milioni impiegano armi ad 
avancarica ed ho letto, su di 
un recente articolo apparso 
su Diana armi , che prove in 
tal senso sono state fatte an-
che in Europa: in Germania 
si comincia ad ipotizzare che 
la caccia ad avancarica possa 
diventare uno dei sistemi di 
prelievo venatorio. Pertanto 
iniziative come quelle pro-
mosse dal Dr: Mangiante e dai 
suoi amici vanno sicuramen-
te incoraggiate e meritano 

una particolare attenzione da 
parte di tutto il mondo della 
caccia ed anche da parte de-
gli ambientalisti,  dato che un 
prelievo venatorio giocoforza 
più limitato da mezzi arcaici 
non dovrebbe dar luogo alle 
solite polemiche sulle stragi 
di animali, sempre fonte di 
animate prese di posizione. 
Concludo con un sentito gra-
zie all’amico Mario Ferrari 
ed agli amici dell’Ars venan-
di che hanno anche messo a 
disposizione della manifesta-
zione un loro sito in località 
Tolceto dove oltre alle gare i 
partecipanti hanno potuto go-
dere di un allegro pranzo im-
bandito sotto la volta verde 
degli alberi di castagno con 
appetitose specialità locali.
E adesso due numeri: 300 
iscrizioni per le gare di 
avancarica e retrocarica; per 
l’avancarica:

1) Righetti Mario
2) Cabona Roberto
3) Podestà Emilio
4) Solari Luciano
5) Longinotti Gino

 
Per la retrocarica:
 

1) Righetti Mario
2) Garibaldi Agostino
3) Piana Giorgio
4) Giannoni Giorgio *
5) Marchi Fabrizio

*primo classificato tra i soci 
CPA
  Enrico Risso

Coordinatore Liguria Piemonte
Giorgio Giannoni
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 4 TROFEO C.P.A.  CHIAVARI                                                                                            

Sicuramente è molto ridut-
tivo esprimere in poche righe una fi -
losofi a venatoria che incontra sempre 
più seguaci anticaccia.
Tuttavia si conosce i cosiddetti com-
pari contrari come coloro che, oltre 
a non saper proporre nulla vantano il 
diritto di ostacolare, in maniera ve-
ramente vergognosa e denigratoria, 
tutto il lavoro svolto da coloro che 
studiano le innumerevoli leggi, leggi-
ne e regolamenti vari per estrapolare 
dalle stesse, con saggezza e capacità, 
tutto quello che è possibile in favore 
della caccia stessa. Partendo dalla leg-
ge che disciplina i parchi italiani, la 
famigerata legge 394/91 e successive 
integrazioni, che ha sottratto molti et-
tari di territorio cacciabile, se ognuno 
di noi anziché fare della pura demago-
gia, la smettesse di fare il sapientone, 
di parlare per sentito dire e analizzas-
se bene la legge e i vari regolamenti, 
si accorgerebbe, anche se alcuni non 
vogliono accorgersene, che con varie 
strategie e sistemi di caccia gran parte 
di quei territori tornerebbero cacciabi-
li.
Lo so, si vorrebbe più territorio per il 
prelievo di tutti i tipi di selvatici ma 
purtroppo per le leggi attuali non è 
possibile e, a tal proposito, citando 
un amico che negli anni 90/93 milita-
va nel C.P.A., riferendosi a problemi 
quasi impossibili diceva: “il mondo 
venatorio dovrebbe convincersi che 
anziché NIENTE sarebbe più remune-
rante ANZI”; invece del sistema del 
muro contro muro, dell’arroganza del 
singolo soggetto nel pretendere pas-
sando sopra i diritti di altri, sarebbe 
più remunerativo passare ad una fase 
di concertazione.
Spesso prevale nella maggioranza dei 
cacciatori la convinzione che il tipo di 
caccia che eseguono in quel momento 
è un diritto assoluto, che sono gli uni-
ci e diretti padroni del territorio, ma 

Liguria

oltre ai diritti i
cacciatori si devono convin-
cere che esistono anche dei 
doveri. I danni provocati dai 
cinghiali causano gran ma-
lessere fra gli agricoltori, 
che vedono distrutto il lavo-
ro da loro svolto con
gran fatica, il cacciatore si 
deve convincere che nel mo-
mento che il mondo agrico-
lo ha un problema legato ai 
selvatici, occorre interveni-
re, sentendosi obbligati  ad 
utilizzare anche il “sistema 
armato” pur di risolvere la 
situazione: per noi la caccia 
è esclusivamente un diverti-
mento. La perdita di terreno 
cacciabile sarà recuperata 
allorché il pendolo degli 
innovatori batterà la componente dei 
conservatori.
Se partiamo dal presupposto che i cac-
ciatori sono gli unici proprietari degli 
ungulati, e solo loro possono decidere 
sul loro prelievo, ignorando i proble-
mi dei proprietari terrieri, a questi
cacciatori arroganti, e indifferenti ai 
problemi altrui sarà attribuita la re-
sponsabilità di aver indirettamen-
te reso necessaria la messa in opera 
delle recinzioni o muretti in cemento 
innalzati a protezione delle colture, 
riducendo inevitabilmente terreno e 
spazio di movimento per tutte le altre 
forme di caccia.
Le nostre battaglie in tutti questi anni 
non si sono fermate, stiamo lavoran-
do ad una nuova proposta di modifi ca 
della normativa sul prelievo venatorio 
legge 157/92 e legge nazionale sul-
le aree protette (394/91), non con la 
presunzione di cambiare tutta la nor-
mativa ma intervenendo in quei punti 
per noi riduttivi: per citarne uno, l’art. 
18 (specie cacciabili) con il prolunga-
mento dei periodi di caccia che parte 
dalla prima decade di settembre alla 

terza decade di febbraio; la cancella-
zione della scelta di caccia,con una 
forma di caccia per tempi e per specie, 
con particolare attenzione all’inseri-
mento di quelle specie ora concesse 
solo con prelievo in deroga( storno, 
fringuello,peppola ecc. ecc), senza 
dimenticare la modifi ca degli articoli 
delle sanzioni amministrative e penali 
. Per la 394/91 la modifi ca è più com-
plessa, ma si sta ugualmente lavoran-
do sui punti che sanciscono i divieti di 
caccia e, in taluni casi, ad una riduzio-
ne dei parchi stessi .
Il cacciatore può richiedere copia del-
le proposte di modifi ca presso le sedi 
C.P.A di ogni regione.

Lettera apertaLettera aperta
Coordinatore Liguria Piemonte

Giorgio Giannoni
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- portamunizioni Tecnofrem, assegna-
to al sig. Paris Paolo (Viadanica, BG), 
numero sorteggiato 180
- cacciata Diana, assegnata al sig. 
Rizzi Giovanni (Schilpario, BG), nu-
mero sorteggiato 183.

mento Z6 2.12 x 50, assegnato al sig. 
Meni Gervasio (Casazza, BG) numero 
sorteggiato 138
- telemetro laser Swarovski, assegna-
to al sig. Pellizzari Giulio, (Flero, BS), 
numero sorteggiato 178

Lombardia

DDomenica 1 e lune-
di’ 2 giugno 2008 si è svolto 
il 4° Trofeo Conca dell’Alben 
che quest’anno si è avvalso 
anche dell’onoratissimo titolo 
di 1°Trofeo Diana Swarovski. 
Scenario della manifestazione 
è stata la Conca dell’Alben, 
uno stupendo sito naturale del 
Comune di Oltre il Colle in 
provincia di Bergamo. Al suo 
quarto appuntamento l’evento, 
organizzato dalla Sezione CPA 
Ponte Nossa con il patrocinio 
del comune ospitante, della 
Provincia di Bergamo e dei 
Comprensori Alpini Valle

Brembana e Valle Serina, ha 
riscosso grande successo in 
tutte le sue fasi, sia in termini 
di partecipazioni effettive di cacciato-
ri e/o tiratori alla gara di tiro che di 
affl uenza di pubblico, già a partire da 
sabato 31 maggio, giornata dedicata 
alla taratura delle armi.

La prova, suddivisa nelle categorie 
CACCIA (a sua volta articolata nel-
le sottocategorie Comprensori Alpi-
ni Valle Brembana e Valle Seriana e 
CPA Ponte Nossa) , LIBERA e DON-
NE, ha raccolto un buon numero di 
adesioni.

Alcune cifre:

TOTALE PARTECIPANTI CATEGO-
RIA CACCIA E LIBERA 142

TOTALE CARTELLI  440

PARTECIPANTI ALLA GIORNATA 
DI TARATURA PRE PROVA 25

La competizione, svoltasi in un clima 
amichevole e cordiale, ha tuttavia giu-
stamente decretato i propri vincitori, i 
partecipanti piu’ meritevoli.

Sono stati assegnati numerosi premi di 
valore a sorteggio. Per citarne alcuni:
- cannocchiale Swarovski da punta-

4^ TROFEO CONCA DELL’ALBEN4^ TROFEO CONCA DELL’ALBEN
1^ TROFEO DIANA SWAROVSKI1^ TROFEO DIANA SWAROVSKI

Presidente Sez. Ponte Nossa (BG)
Giuseppe Bassanelli
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Lombardia
4^ TROFEO CONCA DELL’ALBEN
1^ TROFEO DIANA SWAROVSKI

CATEGORIA CACCIA
1° classifi cato: Magri Massimo (Vilminore, BG) punteggio: 50+5 mouches

2° classifi cato: Boni Valter (Schilpario, BG) punteggio: 50+4 mouches

3° classifi cato: Simoni Filippo (Imola) punteggio: 50+3 mouches

C.A.V.S.
1° classifi cato: Paganessi Lorenzo (Vertova,BG) punteggio: 50+1 mouches

2° classifi cato: Pizzamiglio Alessandro (Oneta, BG) punteggio: 49+2 mouches

3° classifi cato: Borlini Graziano (Ardegno, BG) punteggio: 49

C.A.V.B.
1° classifi cato: Locatelli Paolo (Bergamo) punteggio: 49+4 mouches

2° classifi cato: Scuri Fabio(Carona, BG) punteggio: 48

3° classifi cato: Turani Luciano (Valbrembo, BG) punteggio: 47+3 mouches

C.PA. PONTE NOSSA
1° classifi cato: Pizzamiglio Alessandro (Oneta, BG) punteggi:  49+2 mouches

2° classifi cato: Borlini Graziano (Ardesio, BG) punteggio: 49

3° classifi cato: Fabris Ernesto (Villa d’Ogna, BG) punteggio: 48

CATEGORIA LIBERA
1° classifi cato: Simoni Filippo (Imola) punteggio: 50+2 mouches

2° classifi cato: Morandi Riccardo (Schilpario, BG) punteggio: 50+1 mouches

3° classifi cato: Magri Massimo (Vilminore, BG) punteggio: 49

CATEGORIA DONNE
1° classifi cato: Agliani Barbara (Casazza, BG) punteggio: 47+1 mouches

E’E’ doveroso ringra-
ziare tutti coloro che hanno 
fatto sì che anche quest’anno 
la manifestazione potesse te-
nersi.

Un ringraziamento a tutti 
gli sponsor in particolare: 
Diana,Swarovski e Tecno-
frem per la fi ducia riposta 
nell’evento e per il tangibile 
sostegno.

Si ringraziano inoltre tutti gli 
“ addetti ai lavori”: diretto-
ri di tiro, controllori armi e 
controllori punteggi.

Un sentito grazie a tutte le 
autorità intervenute: al Sin-
daco del comune di Oltre il 
Colle dott.sa Manenti Ro-
sanna, per l’autorizzazione concessa 
e l’interessamento al proseguo della 
manifestazione negli anni a venire, al 
Consigliere Regionale sig. Macconi 
Pietro, al Presidente Comprensorio 
Valle Brembana, Consigliere Provin-
ciale e Presidente C.P.A. Provinciale 
sig. Bonzi Enrico. Un ringraziamento 
speciale ai soci della Sezione C.P.A. 
Ponte Nossa per l’impegno, la dispo-
nibilità e l’entusiasmo dimostrati nel-
l’organizzare l’evento affi nché questo 
riscuotesse il meritato successo. Infi -
ne un ultimo ringraziamento a tutti i 
cacciatori e/o tiratori che hanno pre-
so parte alla prova, perché, seppur in 
un clima di svago, hanno dimostrato 
serietà e attenzione nell’utilizzare le 
armi; senza il loro prezioso interven-
to inoltre manifestazioni come questa 
non si potrebbero realizzare.

Colgo l’occasione per porgere i più 
distinti saluti.

Classifi ca
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SiciliaSicilia
Presidente Provinciale Caltanissetta
Alessio Caltabellotta

Grande successo del-
la manifestazione svoltasi in Sicilia 
l’11/05/08 a Campofranco (CL) con 
la massiccia partecipazione degli as-
sociati. L’evento è stato organizzato 
dal presidente provinciale C.P.A.  di 
Caltanissetta sig. Caltabellotta Ales-
sio. In alto nelle foto alcuni momenti 
della manifestazione con premiazione 
fi nale dei vincitori, partecipanti alla 
gara di tiro al bersaglio e con la con-
segna di targhe ricordo e medaglia a 
tutti i partecipanti.

Nella foto a sinistra gli amici della Si-

cilia in una battuta al cinghiale nelle 
montagne tra Prizzi e Palazzo Adria-
no (PA).

Da destra l’amico Caltabellotta Ales-
sio, Ferlisi Lucio e Nocera Giorgio.

Nella foto in basso gli amici della 
Sicilia con alcuni amici della Puglia 
in una fruttuosa giornata di caccia al 
colombaccio nella splendida vallata 
in Contrada Conigliera tra Sutera e 
Bonpensiere (CL) da destra gli amici 
Giuseppe, Pietro, Salvatore, Emanue-
le e Alessio
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SiciliaSicilia

SiSiè conclusa il 10/08/2008, 
in una calda giornata estiva, un’appas-
sionata ed impegnata gara di caccia su 
fagiani e quaglie, organizzata dalla 
sezione provinciale  del C.P.A. con 
sede in Pace del Mela (Me), via della 
Regione, 18, alla presenza del diret-
tore di gara sig. Giuseppe Saija, e dei 
giudici di gara Stafano Parisi, Rag. 
Antonino Giordano eTommaso Previ-
te. Detta gara si è svolta nel quaglio-
dromo di Piano Campo del comune di 
Santa Lucia del Mela (Me).

Hanno partecipato alla gara, un nutri-
to numero di cacciatori fra soci e non, 
si sono classifi cati ai primi cinque po-
sti i sigg.:

1° Priscoglio Pietro con punti n. 30 

2° Gringeri Mario con punti n. 29

3° Ciliberto Santo con punti n. 29

4° Mistretta Giuseppe con punti n. 
29
5° Chillemi Francesco con punti n. 27

Al primo classifi cato è stato asseganto 
un trofeo, al 2° - 3° - 4° - e 5° numero 
una coppa. A tutti coloro che hanno 
partecipato alla gara, è stato assegna-
to un premio di consolazione, messo a 
disposizione dal presidente provincia-
le Giuseppe Saija.

Presidente Provinciale Messina
Giuseppe Saija

La sezione provinciale del C.P.A. di Messina 
con sede in Pace del Mela in via della Regione, 
perde un caro amico e socio con le funzioni di 
commissario della sezione del comune di Olive-
ri, per l’improvvisa scomparsa del sig. Giuseppe 
Pino, cacciatore stimato in tutto l’interland del-
la provincia di Messina. Il presidente provincia-
le, sig. Giuseppe Saija con tutti i soci del C.P.A. 
si associano al dolore dei familiari.
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SiciliaSicilia

Studio Legale

Avv. Nunziatello Anastasi

         Preg.mo sig.

         Vincenzo Nizza

         Presidente Regionale C.P.A.

         Via Amabilina 805

         91025 Marsala – TP-

Messina, 07/10/2008

 Il dott. Francesco Lo Cascio, Presidente dell’Associazione Siciliana Caccia e Natura, mi ha conferito l’incarico 
di riscontrare la Sua lettera raccomandata a.r. del 24/9 u.s. per signifi carLe quanto segue.

Il dott. Lo Cascio, nel divulgare sinteticamente i fatti che hanno preceduto e fatto seguito all’ennesima vicenda giu-
diziaria del calendario venatorio siciliano, si è limitato ad evidenziare il diverso peso che hanno esercitato le associa-
zioni venatorie sulle scelte operate dall’Amministrazione Regionale.

Conseguentemente, il dott. Lo Cascio ha ritenuto opportuno menzionare, tra i partecipanti alla riunione tenutasi il 
17/9 con l’Assessore Regionale prof. La Via, quei rappresentanti di associazioni venatorie che si dichiaravano porta-
voce esponenziali di diverse e contrapposte iniziative intese a dare soluzione al noto problema giudiziario.

In buona sostanza le comunicazioni inoltrate dal dott. Lo Cascio per il tramite telematico non volevano in alcun modo 
divulgare l’elenco dei partecipanti a quella riunione, ma piu’ semplicemente intendevano fornire alla generalità degli 
utenti di internet un resoconto (per forza di cose sintetico) in ordine alle “diverse scuole di pensiero” formatesi attorno 
alla questione. 

Alla luce delle considerazioni che recedono, Le apparirà viepiù evidente che il dott. Lo Cascio non intendeva mini-
mamente danneggiare la Sua immagine, né sminuire l’impegno da Lei profuso, al pari degli altri rappresentanti di 
associazioni venatorie, a difesa dei cacciatori.

Certo che l’equivoco possa in tal modo ritenersi chiarito, Le invio distinti saluti.

        Avv. Nunziatello Anastasi

Presidente Regionbale Sicilia
Enzo Nizza AD ONOR DEL VERO...AD ONOR DEL VERO...

AAnche quest’anno le 
associazioni Ambientaliste hanno 
presentato ricorso contro il calenda-
rio venatorio e, a scopo cautelativo, 
il Presidente del TAR ne ha sospe-
so l’effi cacia. Tutte le associazioni 
si sono attivate ed hanno tenuto una 
riunione con l’Assessore Regionale 
all’Agricoltura e Foreste. Il rappre-

sentante dell’Associazione Caccia 
e Natura sig. Lo Cascio Francesco, 
per dire quanto sono bravo, quanto 
sono bravo io, ha divulgato un do-
cumento cartaceo in tutte le armerie 
dell’isola e nei siti internet,  facen-
do nomi e cognomi di tutti coloro 
che si sono interessati e che erano 
presenti, omettendo di menzionare 
il nominativo del sottoscritto e del-
l’Associazione che rappresento. A 
seguito di quanto accaduto il sotto-

scritto ha inviato una raccomandata 
A.R. al sig. Lo Cascio dove veniva 
invitato a correggere la notizia sba-
gliata, facendo notare che il fatto 
poteva anche essere perseguito le-
galmente, per danni arrecati all’im-
magine del sottoscritto e del C.P.A. 
In data 07/10/2008 mi è pervenuta 
una lettera del sig. Lo Cascio.
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Calabria

DDa quando è stata abolita la 
famosa legge sulla caccia la 968/78, il 
cacciatore non ha avuto più spazi, tempi 
e modi per poter cacciare, anzi tempi, 
modi e spazi sono diventati più ristret-
ti. Preferisco non inoltrarmi e spinger-
mi oltre certi limiti, parlando di Parchi, 
Z.P.S, S.I.C., riserve naturali, riserve 
di caccia, zone di protezione e cattura, 
zone addestramento cani, zone umide e 
chi più ne ha più ne metta, ma mi vor-
rei soffermare un attimo a parlare degli 
A.T.C (Ambiti Territoriali di Caccia).

Come prima accennavo, con la scom-
parsa della legge sulla caccia la 968 le 
cose sono di gran lunga peggiorate, con 
l’avvento della legge 157/92 molte cose 
sono cambiate sempre a discapito del 
cacciatore e degli operatori del settore. 
Una legge voluta ad ogni costo da quasi 
la totalità delle associazioni venatorie 
che allora ci rappresentavano, associa-
zioni che ora,  a distanza di tantissimi 
anni dicono e affermano che è una legge 
sbagliata, che deve essere rivista e mo-
difi cata.

Con la legge 157/92 sono stati istitui-
ti gli Ambiti Territoriali di Caccia che 
hanno stravolto completamente il modo 
di andare a caccia, innanzitutto il cac-
ciatore viene legato a un territorio tal-
volta molto ristretto, e se per caso vuole 
esercitare l’attività fuori del proprio am-
bito deve pagare profumatamente per 
potervi accedere. Gli A.T.C. sono stati 
voluti e sostenuti dalle associazioni ve-
natorie più rappresentative con in testa 
la Federazione Italiana della Caccia per-
ché secondo il mio modesto parere non 
sono altro che un carrozzone politico-
clientelare, per permettere a certe perso-
ne di occupare un posto di Presidente, 
di Segretario e di Consigliere all’interno 
degli ambiti di caccia, dove poter gestire 
in prima persona il denaro dei cacciato-

ri senza poi  ottenere i risultati 
sperati. Personalmente sono 
stato sempre contrario alla isti-
tuzione degli ATC e continuo 
tutt’ora a sostenere la mia idea 
anche se io faccio parte in qua-
lità di Consigliere in rappresen-
ta del C.P.A. nell’ATC/RC1 di 
Reggio Calabria. Fin dal primo 
giorno dell’insediamento del 
Comitato di Gestione avevo 
intuito che all’interno degli 
A.T.C. si voleva fare una ge-
stione personale, a volte sper-
perando il denaro dei cacciatori 
investendolo in consulenze, in 
viaggi per acquistare la selvag-
gina nei paesi dell’EST Euro-
peo, cosa che invece non è stata 
rispettata come più volte soste-
nuto da qualche rappresentante 
che si era recato in missione in 
quelle zone, sperpero di denaro 
per creare fi nti recinti mobili, spreco di 
denaro per pagare i canoni mensili di lo-
cazione e gli impiegati, spreco di denaro 
per comprare mobili, suppellettili, com-
puter condizionatori ed infi ne spreco di 
denaro per pagare i gettoni di presenza. 

In qualità di rappresentante di Caccia Pe-
sca Ambiente in seno all’A.T.C./RC1 ho 
vaotato sempre contro a quelle iniziative 
e a quelle delibere che non condividevo e 
li ritenevo penalizzanti nei confronti dei 
cacciatori. L’approvazione di quasi tutte 
le delibere è avvenuta a maggioranza dei 
presenti e non alla unanimità e questo sta 
a signifi care che i malesseri, i malumo-
ri, la confusione e l’incapacità di gestire, 
hanno costretto i rappresentanti, soprat-
tutto dei cacciatori ad astenersi o a votare 
contro a quelle delibere che il comitato 
voleva imporre.

A conclusione del mio articolo mi ap-
pello al Governo e al Ministro prepo-
sto affi nchè si adoperino nel più breve 
tempo possibile a modifi care o ad eli-
minare la legge 157/92 e far scomparire 

gli A.T.C., perché cosi’ facendo viene 
recuperato tantissimo denaro e non 
viene così speso indiscriminatamente. 
Così come il Governo vuole abolire le 
Province, così come sono state diminui-
te o cancellate le Comunità Montane, 
altrettanto si deve fare con gli A.T.C., 
perché non è possibile che noi cacciato-
ri paghiamo profumatamente le tasse e 
poi essere vincolati al territorio, quando 
invece la licenza di caccia è valida per 
tutto l’anno e su tutto il territorio nazio-
nale. Noi dovremmo avere la possibilità 
di esercitare l’attività venatoria libera-
mente ed in qualsiasi regione d’Italia, 
perché da quando il periodo è stato ri-
stretto e limitato, non abbiamo visto un 
aumento di selvaggina, ma bensì un de-
cremento, non per colpa dei cacciatori, 
ma bensì da fattori molto più seri che 
non stò qui ad elencare perché moltissi-
me volte scritte e ripetute.

LA CACCIA E GLI A.T.C. LA CACCIA E GLI A.T.C. 
(AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA)(AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA)

Presidente Provinciale R.Calabria
Antonino Zerotti
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Puglia

IInaugurata la nuova sezione CPA Sport di Pa-
lagiano (Ta) Ex Federcaccia. Il giorno 09/10/2008 erano 
presenti all’inaugurazione i componenti del direttivo: 
Presidente Maldarizzi Carmelo, Vice Presidente Oucci 
Cosimo, Segretario Miccoli Angelo, Consiglieri sigg. 
Delia Francesco, Montenegro Rocco, Musco Nunzio, 
Rossano Antonio, Libraro Vincenzo.

L’aspirante cacciatore e 
il piccolo Rocco.

Il giorno 28 Giugno 
2008, la sezione C.P.A. Sports di Mo-
nopoli organizzava, una gara di tiro a 
volo su percorso di Caccia, presso il 
campo da tiro “ Santa Cecilia” sito 
in Monopoli alla C.da Carrassi, detta 
gara era organizzata con entusiasmo 
dal Vice Presidente dell’Associazio-
ne C.P.A. Sports di Monopoli Santino 
Palmitessa, coadiuvato dalla maggior 
parte dei soci della Sezione.

Tutto il ricavato è stato devoluto al-
l’A.N.T ( Associazione Nazionale 
Tumore ) Sezione di Monopoli, per 
gli scopi che persegue detta associa-
zione. Alla gara hanno partecipato un 
folto numero di cacciatori e tiratori 
riuscendo a raggiungere all’incirca la 
ragguardevole somma di € 1000,00, 
da qui il nome della manifestazione 
“UNO SCHIOPPO PER LA VITA”. 
I Cacciatori, non sono solo coloro che 
tolgono la vita a determinate specie di 
fauna cacciabile ma, come in questo 
caso, sono persone che aiutano con-
cretamente chi soffre, queste sono 
state le parole di elogio espresse dal 
Presidente Sezione A.N.T. di Mono-
poli Prof. Antonio Bini.

Inoltre hanno partecipato, interve-
nendo con discorsi di apprezzamento 
per l’iniziativa, anche Amministratori 
Locali, quali l’Assessore all’Agricol-

tura e Sport Sig. Domenico Zaccaria 
e il Consigliere Comunale di Mono-
poli Sig. Franco Leggero.

Alla due giorni di gara hanno colla-
borato alla gestione ed alla riuscita 
della manifestazione l’Armeria Jolly 
e i giudici Carlo Tinella e Damiano 
Colavitto. Inoltre, grazie all’iniziati-
va sopra descritta si aveva anche un 
folto pubblico di simpatizzanti con 
famiglia, i quali a loro volta hanno 
voluto dimostrare concretamente il 
loro apprezzamento devolvendo un 
contributo volontario all’A.N.T. negli 
appositi contenitori.

Alla premiazione erano presenti, oltre 
al Presidente A.N.T. di Monopoli ed 
ai due Amministratori Locali anche 
il Presidente Provinciale il Presiden-
te Provinciale C.P.A.Sports di Bari 
Vito Giuseppe Zagaria, il quale ha 
apprezzato entusiasticamente l’ini-
ziativa della Sezione auspicando che 
in futuro certe inizia-
tive continuino a far 
apprezzare in modo 
costruttivo l’operato 
di noi cacciatori. Con 
l’occasione ha inoltre 
illustrato ampiamente 
la modifi  ca delle leggi 
394/91 “Legge quadro 
sulle aree protette”, 
della legge 157/92 
sulla Caccia e del de-
creto di attuazione per 
Z.P.S e S.I.C., grazie 

all’iniziativa di Parlamentari di que-
sto Governo, modifi che che saranno 
proposte in tempi brevi alla camera 
per l’approvazione. Detta iniziativa 
è stata appoggiata in modo incondi-
zionato e concreto con una raccolta di 
fi rme a sostegno.

La manifestazione si è conclusa con 
la premiazione dei primi classifi cati, 
inoltre sono stati premiati le Lady, i 
Veterani e i giovani. Tutti i parteci-
panti hanno ricevuto un ricordo, gra-
zie anche al sostegno degli sponsor.

Vista l’ottima riuscita, sicuramente 
la gara sarà ripetuta anche negli anni 
a venire, quindi la giornata si è con-
clusa con l’appuntamento all’anno 
prossimo.

UNO SCHIOPPO PER LA VITAUNO SCHIOPPO PER LA VITA
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Valle Telesina

RRappresentanze di caccia-
tori dei comuni della Valle Telesina, 
si sono riunite nello splendido parco 
delle Terme di Telese, per affrontare i 
problemi della caccia e per suggerire 
alle Associazioni tutte, le opportune 
iniziative per uscire dallo stato di crisi 
che ha investito il settore. Nel mon-
do venatorio non v’è soddisfazione 
per come vanno le cose ed i motivi 
di dissenso e spesso di risentimento e 
di critica, davvero non mancano. Ri-
teniamo che i dirigenti delle Associa-
zioni debbano rifl ettere seriamente sul 
modo come si è inteso “legare il cac-
ciatore al territorio”. Quando è stata 
varata l’ultima legge quadro, si riten-
ne che limitare l’esercizio venatorio 
nelle zone dove 
l’appassionato 
operava, avreb-
be contribuito, 
con la difesa 
dell’ambiente, a tutelare meglio la 
selvaggina, limitando e, possibilmen-
te, sconfi ggendo i privilegi costituiti 
con il pullulare delle riserve private, 
che si disse, occorreva eliminare. I ri-
sultati di tali “progetti” sono sotto gli 
occhi di tutti !!!
Le riserve sono cresciute, e con i vari 
ATC, da un lato, sono aumentati gli 
oneri fi nanziari, e dall’altro, si è offer-
ta alle Regioni la possibilità di legi-
ferare a proprio piacimento, al punto 
che non si pubblicano per tempo nem-
meno i calendari venatori. Se proprio 
ti consentono di esercitare la caccia 
nel loro territorio, lo permettono dopo 
che i residenti hanno “ripulito” i terri-
tori da ogni traccia di selvaggina (vedi 
Puglia, Molise, etc.). Le Associazioni 
tutte, sono a conoscenza di tali situa-
zioni, ma preferiscono tacere e non 
intervenire, né in sede locale, né in 
quella nazionale. Insomma, si è giun-
ti al punto che per poter “invadere” i 

territori delle stes-
se Regioni limitro-
fe, molti cacciatori 
hanno dovuto com-
prare un piccolo 
presidio in questi 
siti. Quindi, chi ha 
disponibilità fi nan-
ziaria se la cava 
sempre mandando 
in frantumi anche 
quelle norme che 
consentirebbero di 
scegliere più di un 
ATC.
Se taluno poi, in 
via del tutto per-
sonale e soggetti-
va inoltra qualche 
esposto, si sente 
rispondere che và 
rispettata l’autonomia impositiva e 
che non è vero che ci sono due pesi e 
due misure !!!

Questo a livello generale, ma local-
mente è ancora peggio. Infatti, i co-
siddetti ripopolamenti non signifi cano 
altro che rifocillare con poveri volatili 
o quadrupedi i nocivi, sperperando in 
tal modo, il danaro dei cacciatori e 
senza che  sia presentato un chiaro e 
preciso consuntivo di quanto incame-
rato e di quanto speso. Pensiamo che 
l’ATC debba operare solo per la stan-
ziale, per la quale occorrono qualifi ca-
ti interventi da parte dei proprietari dei 
terreni, veri e propri gestori della sel-
vaggina e, come tali, meritevoli di at-
tenzioni e fi nanziamenti da parte degli 
organi istituzionali. Vi sono poi nuovi 
piani faunistici i cui contenuti vanno 
valutati ed approfonditi. Ed infi ne, c’è 
per il SANNIO, ma non solo per esso, 
il problema riguardante i parchi, la cui 
istituzione ha sottratto al mondo vena-
torio, molto, molto più di quel 30%, 
previsto dalla L.157/92, del territorio 
agrosilvopastorale. L’ istituzione di 

ben 11 parchi in Campania, di cui due 
(MATESE e TABURNO) coprono 
l’intera area collinare e montana della 
VALLE TELESINA, sottraggono, di 

fatto, i territori 
meglio vocati al-
l’esercizio vena-
torio. A noi sem-
bra che i principi 

sanciti con la 157 abbiano fatto il loro 
tempo e che occorra al più presto in-
vertire la rotta. La continua riduzione 
del numero dei cacciatori dovrebbe 
far rifl ettere coloro che dichiarano di 
essere all’altezza del compito ma, in 
realtà, non hanno dato e non danno 
prova di rispondere adeguatamente 
alle aspirazioni di quanti proprio non 
riescono a rinunziare a quella passio-
ne che li ha visti impegnati già dalla 
prima  fanciullezza.
TELESE TERME 12 settembre 2008.
 Gli intervenuti decidono di inoltrare 
il documento che precede a tutte le 
Associazioni venatorie, alle Ammini-
strazioni Provinciali, agli ATC.

LETTERA APERTA 
A TUTTE LE ASSOCIAZIONI VENATORIE

Con il contributo di:
Pasquale Mongillo Perito Balistico 

E Filippo M. VENDITTI 
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GGhettizzare il mondo ve-
natorio da parte di frange estreme 
di apparenti a correnti di pensiero 
volte a rappresentare la tutela della 
natura,nell’ultimo ventennio,è stato 
quanto di più offensivo possa eserci-
tarsi nei confronti di un mondo fatto 
di persone perbene che della natura si-
curamente conoscono ben oltre quello 
che potenzialmente potrebbero, agli 
occhi altrui, taluni rappresentare.
A dimostrazione della pochezza dei 
cosiddetti prote-
zionisti della natu-
ra, i mitici verdi e 
tante altre sigle, la 
tornata elettorale 
primaverile ha azzerato i fan-
tastici personaggi che cotanta 
autostima vantavano delle loro 
capacità rappresentative di un 
mondo, la natura, l’habitat di 
tutti noi umani. Essi stessi im-
maginavano di esserne i protet-
tori nonché i tutori, le politiche 
aberranti di questi personaggi 
hanno ridotto la Campania ad 
una pattumiera che solo l’at-
tuale governo sta iniziando a 
risolvere grazie all’impegno 
profuso da parte di chi ha ve-
ramente interesse a salvaguar-
dare la natura,la vita di tutti gli 
esseri viventi.
Ebbene questa premessa per 
proferire che comunque c’è 
ancora chi tuttora, in maniera 
equivalente ai mitici cosiddetti verdi 
protezionisti, dalla parte opposta a 
questi ultimi, in virtù della posizione 
occupante sia quale gestore sia quale 
rappresentante di una categoria,quella 
del mondo venatorio,abusa chissà per 
quali motivazioni, nell’esercizio delle 
proprie funzioni per contribuire alla 
ghettizzazione di un mondo comun-

CampaniaCampania
PROVINCE DEPAUPERATE,ANCHE NEL PROVINCE DEPAUPERATE,ANCHE NEL 
MONMONDO VENATORIODO VENATORIO

que fatto di persone perbene, tutto 
questo sempre a Benevento.
Mentre a livello nazionale parte delle 
associazioni venatorie lavorano per 
la modifi ca della legge 157/92 sulla 
caccia affi nché si possa europeizzare 
questo mondo  e si possano esercitare 
dei benefi ci, in nome di criteri demo-
cratici, tipo la possibilità di poter eser-
citare trenta giornate libere su tutto il 
territorio nazionale, nel Sannio, a Na-
poli, a Salerno, a Caserta i cacciatori 
rischiano di non poter andare a caccia 
all’apertura di questa stagione vena-
toria per colpa dei soliti noti gestori 

impiantati con profonde radici nel 
mondo venatorio campano.
Nel Sannio continua a perseverare il 
malcontento nel popolo dei cacciato-
ri. L’ambito territoriale di caccia, il 
cosiddetto ATC, con i suoi gestori, di 
concerto con l’amministrazione pro-
vinciale, ha deciso che tutti i caccia-
tori residenti in Benevento e provin-
cia, che non hanno fatto domanda di 

iscrizione all’atc entro il 31 marzo e 
non hanno versato la quota di 31,00 
euro allo stesso entro il 31 maggio 
2008  il tesserino regionale che soli-
tamente veniva rilasciato dai rispettivi 
comuni di residenza, quest’anno sarà 
rilasciato solo ai diretti interessati 
esclusivamente dall’amministrazione 
provinciale uffi cio caccia prima e poi 
timbrato dall’atc poi (si precisa che 
nelle altre province d’Italia quando 
un cacciatore inoltra la richiesta di 
ammissione, l’ente a cui esso scrive, 
dopo trenta giorni risponde con lette-
ra e regolamento allegato, ed a Bene-

vento questo non è mai suc-
cesso). 
Più precisamente, il fi glio di 
un cacciatore, l’amico o un 
parente non potranno ritirare 

il tesserino, lo potrà fare solo il di-
retto intestatario dello stesso.
Vale a dire che degli oltre 2000 
cacciatore di Benevento e provin-
cia che non sono in regola con le 
date sopra indicate, molti di questi 
non potranno andare a caccia il 3 
settembre perché non in possesso 
del tesserino venatorio.
A Caserta, non ci sono i posti per 
il primo ATC per circa 3000 ca-
sertani, che rischiano di non ave-
re la residenza venatoria, manco 
a parlarne per il secondo atc ed è  
impossibile effettuare la mobilità 
venatoria.
Nell’ATC di Salerno 2 che com-
prende l’area contigua del parco 
nazionale del Cilento Vallo di 
Diano, possono andare a caccia 

solo i residenti di quell’area; a Napo-
li, si chiude la possibilità di avere il 
secondo ATC per la stragrande mag-
gioranza dei cacciatori partenopei, il 
primo ATC di residenza è andato a 
poco più di 3000 residenti a fronte dei 
quasi 15.000 cacciatori totali residen-
ti a Napoli e provincia. E la mobilità 
venatoria ??? aspettiamo con ansia la 
modifi ca della legge per poterla effet-

Con il contributo di
Michele Gaudenti e
Filippo M. Venditti

 Il Sannio, la Penisola Sorrentina, 
 Napoli, Caserta, il salernitano



Caccia Pesca Ambiente Sports - Gennaio 200933

CampaniaCampania
tuare assieme al pacchetto alla migra-
toria in tutta Italia.
A questo punto una domanda sorge 
spontanea: ma gli ATC, non dovreb-
bero essere al servizio dei cacciatori?
A Benevento, a Napoli, a Caserta, a 
Salerno purtroppo questo non succe-
de.
Coloro che sono stati posizionati alla 
gestione di tale entità purtroppo va-
neggiano ingannando tutte quelle per-
sone perbene che continuano a pero-
rare inconsapevolmente la presenza di 

questi rappresentanti di un mondo nel 
quale , virtuosi di essere attorniati da 
persone perbene,ne approfi ttano chis-
sà per quali interessi personali.
Non a caso chi vuole migliorare la si-
tuazione non è sostenuto da tali per-
sonaggi ed il dubbio rafforza la tesi 
e conferma il sospetto della gestio-
ne personalistica delle cose, ovvero 
spontaneamente nasce il pensiero 
machiavellico, che il fi ne, giustifi ca i 
mezzi.
Tutto questo per dire anche che i co-

siddetti federcacciatori, ancora una 
volta sono derisi dalla loro rappresen-
tanza, che abusa del loro consenso e 
sostegno,senza perorare democratica-
mente un benefi cio,un miglioramento 
non gradito per un motivo molto ov-
vio: il poltronismo che nel Sannio sta 
per essere bandito e non lontano nel 
tempo sarà azzerato.

ALLA BARBA DEI “FU AMBIENTALISTI”
Presidente Provinciale Benevento
Carmine SANZARI 

IIL SENSO DELLA CACCIA, L SENSO DELLA CACCIA,   RISORGERA’RISORGERA’

NNei lunghi anni vissuti 
con sacrifi ci di ogni sorta pur di anda-
re a caccia, consapevoli delle imposte 
regole anticaccia ordinate avverso di 
noi dal partito mascherato degli “ei 
fu” “ambientalisti”, la cultura venato-
ria sembrava essere sabotata rispetto 
alla questione. E’ Bene ricordare che 
i veri ambientalisti sono i cacciatori i 
veri custodi dell’ambiente.
Per fortuna il popolo dei CACCIATO-
RI è vivo, egli è indispensabile per la 
salvaguardia dell’ambiente violentato 
purtroppo dalla schizofrenia “ambien-
talista” che ha dominato e ricattato tut-
ti i governi al solo scopo di abbattere 
il mondo venatorio ed altro, per fare 
un esempio il problema dell’immon-
dizia in Campania con la conseguente 
contaminazione degli habitat ed i siti 
di sverno.
Oggi tutto questo pare fi nalmente fi -
nito, i cittadini hanno mandato a casa 
la politica estremista dei no su tutti i 
fronti, ivi compresa la caccia. E dun-
que rispetto alla questione oggi vi 
è una nuova alba che si presenta al 
cacciatore legittimato ad essere prota-
gonista e diretto consulente nella ste-
sura e modifi ca delle leggi in materia 

di caccia, una per 
tutte la famigerata 
157 che ognuno di 
noi conosce indele-
bilmente bene per 
le sue inconcepibili 
indicazioni, ma an-
cora per poco per-
ché giustizia sarà 
fatta in virtù della 
petizione popolare 
in corso.
È ora che la cultu-
ra venatoria entri e 
si sieda con diritto 
e orgoglio al tavolo della program-
mazione e gestione dell’ambiente e 
della caccia, affi nché essa si possa 
divulgare minuziosamente ovunque, 
con lo scopo di far comprendere che 
la caccia non è soltanto la fantomati-
ca pubblicità contro di essa praticata 
dagli “ei fu ambientalisti “ i quali, per 
chi non lo sapesse, con falsità di ogni 
sorta si sono costruiti la loro ricchezza 
a danno di tutti, non soltanto dei cac-
ciatori.
Detto questo, è bene parlare alle nuove 
generazioni di cacciatori e ricordare 
loro che la caccia non è solo passione 
che si traduce nel tirare una fucilata ad 
un volatile. A questa passione bisogna 
abbinare inevitabilmente una forte e 
persistente dose offensiva. Per capirci 
la stessa voglia che gli ambientalisti 
hanno praticato contro di noi otte-

nendo disastrose strategie anticaccia, 
che soprattutto hanno fatto male al-
l’ambiente, inidoneo ora ad ospitare 
la fauna selvatica. Noi siamo gli unici 
a poter salvaguardare l’ambiente se 
ci impegneremo in tal senso, e nello 
stesso tempo inizieremo la cura del-
lo stesso, perché saremo in grado di 
indicare la medicina da somministrare 
affi nché la simbiosi ambiente/caccia 
possa fi nalmente risorgere.
In conclusione, a parere di questa sede 
l’unica strada maestra da perseguire 
che ci resta, è la costituzione di una 
forza legittimata a far parte dei gover-
ni che si avvicenderanno negli anni a 
venire.
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AA seguito del rece-
pimento, anche da parte dello stato 
italiano, della direttiva europea che 
impone l’obbligo di utilizzare nelle 
zone umide e nelle relative fasce di 
rispetto il munizionamento da caccia 
con pallini in acciaio onde prevenire 
l’avvelenamento degli anatidi per sa-
turnismo è utile analizzare la balistica 
di questo tipo di munizionamento ri-
spetto a quello tradizionale in piombo 
per meglio conoscerlo ed utilizzarlo. 
Iniziamo subito con il dire che le pri-
me macroscopiche differenze riguar-
dano il peso specifi co del materiale e 
la sua durezza.
La lega di piombo- antimonio(3%) 
fi nora impiegata ha un peso specifi -
co di 11,06 mentre il peso specifi co 
dell’ acciaio per pallini(che in pratica 
è ferro dolce) è di circa 
7,84 pertanto il peso 
specifi co dei palli-
ni in acciaio è circa 
il 30% inferiore del 
peso specifi co dei pal-
lini in piombo.
Alla luce di ciò ne con-
segue che a parità di 
peso di carica lanciata il 
volume(e quindi il nume-
ro) di pallini in acciaio è su-
periore del 30% .
Questa prima differenza im-
pone l’utilizzo ,a parità di ca-
rica lanciata, di un maggiore spa-
zio nel bossolo per il caricamento e di 
conseguenza di un apposito borraggio 
ed un apposito propellente per man-
tenere sempre il corretto intasamento 
della carica.
Il peso specifi co inferiore,a pari-
tà di diametro del pallino,comporta 
una minore energia cinetica del 
pallino,compensandola però con la 
possibilità di utilizzare a parità di 
numeri di pallini e di peso di carica-
pallini di diametro maggiore di circa 
2 numerazioni.
Per quanto riguarda la durezza dell’ 
acciaio per pallini essa è di molto 
superiore a quella del piombo e ciò 
ha un duplice effetto sia dal punto 

di vista balistico esterno che inter-
no. La superiore durezza dell’acciaio 
comporta la minore deformabilità dei 
pallini in canna all’ atto dello sparo. 
Ciò comporta una minore dispersione 
della rosata sia in senso trasversale 
che longitudinale per migliore coeffi -
ciente aerodinamico; ne conseguono 
delle rosate più regolari ma a distanza 
elevata l’energia cinetica dei pallini in 
acciaio a parità di numerazione è infe-
riore a quella dei corrispondenti pal-
lini in piombo e pertanto la carica in 
acciaio comporta maggiori ferimenti 
del selvatico, sia per scarsa energia 
cinetica sia per scarsa attitudine a 
trasferire energia nell’impatto con il 
bersaglio (ciò si riscontra anche se in 
maniera molto minore con il munizio-
namento in piombo nichelato).
Rispetto al piombo l’acciaio dei palli-
ni è molto più duro ed indeformabile 
ciò comporta che gli urti tra pallini 
e  pallini e tra pallini e ostacoli duri 
(pietre,terreno,etc), specialmente a ve-
locità non elevata, aumenti il rischio di 
rimbalzi in quanto gli urti sono quasi 
perfettamente elastici e di conseguen-
za dissipano poca energia.
Riassumendo, quindi, la balistica 

esterna e terminale del munizio-
namento in acciaio porta alle 
seguenti conclusioni: rosate più 

guarnite e regolari; maggiore 
gittata; maggiore pericolo di 
rimbalzi; maggiore probabi-

lità di ferimento del selvatico 
per carenza di energia cinetica 

(penetrazione).
Altro problema da non sottovalutare è 
il tormento che il munizionamento in 
acciaio provoca alle canne dei fucili. 
La carica di pallini in acciaio essendo 
praticamente indeformabile e con urti 
quasi perfettamente elastici genera un 
colpo d’ariete di maggiore intensità 
ed un maggiore picco pressorio do-
vuto all’ attrito in canna della carica 
di pallini in acciaio più voluminosa di 
quella in piombo.
Per tale motivo le canne bancate per 
pallini in acciaio (che portano come 
punzone del BNP un giglio) sono pro-
vate a 1370 Bar (punzone PSF **).
Addirittura la Fabarm per alcuni suoi 
fucili fa effettuare la prova a 1630 

Bar; inoltre tali fucili hanno strozza-
ture non accentuate (massimo *** che 
equivalgono come concentrazione di 
rosata ad *con pallini in piombo) .
Sparando cariche con pallini in acciaio 
in vecchi fucili ordinari anche bancati 
a 900 Bar (punzone PSF*) se in buone 
condizioni l’arma non subisce alcun 

danno al livello di chiu-
sure e di canna. Dopo 
alcune centinaia di 
colpi l’unico danno, 
ma che non pregiu-
dica la funzionalità 
e la sicurezza dell’ 
arma, si può avere a 
livello delle stroz-
zature se molto 
accentuate (* e **) 
con la deforma-
zione permanente 
della canna sotto-
forma di un anel-

lo di rigonfi amen-
t o . Ciò accade in quanto il 
cono di raccordo della strozzatura, nel 
raggruppare i pallini,subisce una se-
rie di urti paragonabili a tante piccole 
martellate con risultante delle forze 
verso l’esterno che deformano l’ac-
ciaio della canna .
Si tenga presente che la durezza dei 
pallini in acciaio è di circa 90DPH 
contro i 30 DPH dei più duri pallini 
in piombo mentre quella delle canne, 
normalmente costituite da un buon 
acciaio da bonifi ca trilegato, si aggira 
intorno ai 270DPH. L’entità del dan-
no, comunque, dipende soprattutto 
dalle proprietà elastiche dell’ acciaio 
delle canne e dal rapporto tra carico 
di lavoro di progetto della canna e ca-
rico limite di elasticità dell’ acciaio 

LA BALISTICA DEI PALLINI IN ACCIAIO
Presidente Provinciale Caserta

F.G Abbruzzese  

CampaniaCampania
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impiegato e quindi variabile da fucile 
a fucile.
Il problema si potrebbe porre in modo 
serio per fucili molto fi ni che hanno lo 
spessore delle canne a livello di stroz-
zatura inferiore al millimetro. Infatti 
lo stesso identico fenomeno si verifi ca 
al livello del cono di raccordo della 
camera di scoppio con l’anima della 
canna ma essendo in tale sezione di 
canna lo spessore molto consistente 
non si osserva alcun fenomeno di de-
formazione.
Negli anni scorsi sono state effettuate 
accurate prove da parte dell’ Associa-
zione dei Fabbricanti Europei di muni-
zioni con sede a Bruxelles dalle quali 

CampaniaCampania

è emerso che una canna strozzata full 
(*) dopo circa 300 colpi con pallini in 
acciaio a carica massima per il calibro 
12 presenta un anello di gonfi atura a 
livello della strozzatura di circa 0,50 
mm e che tale rigonfi amento non au-
menta se si continua a sparare pallini 
di acciaio nella stessa canna mentre 
per una canna a ** la gonfi atura è pari 
a 0,28mm.
Per ridurre i problemi descritti i fab-
bricanti di munizioni utilizzano spe-
ciali contenitori dei pallini che conten-
gono interamente la carica senza farla 
interagire direttamente con la canna 
oltre ad utilizzare granulato plastico 
tra i pallini allo scopo di sopperire 

alla mancata anelasticità dei pallini tra 
loro in fase di sparo. Sono tuttora allo 
studio altre leghe non tossiche,come 
il bismuto, e meno dure che dovreb-
bero in futuro sostituire l’acciaio nel-
la produzione dei pallini e rendere le 
cartucce impiegabili in qualsiasi tipo 
di arma.
Allo stato attuale si può solo consi-
gliare al cacciatore in possesso di un 
fucile non bancato per pallini in ac-
ciaio (come la quasi totalità di vecchi 
fucili in circolazione) di utilizzare 
munizioni con pallini in acciaio solo 
con canne poco strozzate (massimo 
***) e di impiegare munizioni dotate 
degli accorgimenti sopra richiamati.

ISVAP via del Quirinale, 21 • 00187 
Roma • tel +39 06 421331 • fax +39 
06 42133206 • www.isvap.i t

PROVVEDIMENTO N. 2643 DEL 
22 OTTOBRE 2008

Disposizioni in materia di assicurazio-
ne obbligatoria per la responsabilità 
civile verso

terzi derivante dall’attività venatoria e 
per gli infortuni.

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA 
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

E DI INTERESSE COLLETTIVO

omissis....

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Provve-
dimento si applicano alle convenzioni 
stipulate dalle associazioni venatorie 
con le imprese di assicurazione in 
nome e per conto dei propri associati 
per la assicurazione obbligatoria per 
la responsabilità civile verso terzi de-
rivante dall’attività venatoria e per gli 
infortuni.

Art. 2

(Modalità di versamento dei premi)

1. Le convenzioni di cui all’articolo 1 
prevedono che i premi siano versati 

dagli associati/assicurati esclusiva-
mente mediante bollettino di c/c po-
stale ovvero bonifi co bancario.

ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - 
Legge 12 Agosto 1982, n. 576

Art. 3

(Modalità di recupero della franchi-
gia)

1. Le convenzioni di cui all’articolo 
1 che prevedono franchigie a carico 
degli associati/assicurati, comunque 
non opponibili ai terzi danneggiati, 
contemplano modalità di recupero di 
tali somme direttamente presso l’as-
sicurato ovvero, in caso di anticipa-
zione dell’importo della franchigia da 
parte dell’associazione per conto del 
proprio associato/assicurato, dispon-
gono l’obbligo dell’associazione stes-
sa di esercitare la rivalsa nei confronti 
degli associati/assicurati in occasione 
di ogni sinistro per l’importo della re-
lativa franchigia.

2. La modulistica di adesione all’as-
sociazione venatoria riporta, con ca-
ratteri che ne evidenzino la rilevanza, 
la presenza in polizza delle clausole 
disciplinanti le modalità di recupero 
delle franchigie a carico degli asso-
ciati/assicurati.

Art. 4

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del 
presente Provvedimento sono abro-
gate la circolare ISVAP n. 513/D del 
2 ottobre 2003 e le lettere circolari 
ISVAP del 27 luglio 2005 e del 15 no-
vembre 2006.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. Il presente Provvedimento entra in 
vigore il giorno successivo alla sua 
pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale 
della Repubblica Italiana.

2. Le imprese di assicurazione ade-
guano le convenzioni in essere alle di-
sposizioni del presente Provvedimento 
entro il termine di cui al comma 1.

Art. 6

(Pubblicazione)

1. II presente Provvedimento è pubbli-
cato nella Gazzetta Uffi ciale della Re-
pubblica italiana, nel Bollettino e sul 
sito internet dell’ISVAP.

Il Presidente

(Giancarlo Giannini)

COMUNICATO STAMPA
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LazioLazio

DDomenica 20 luglio si è 
tenuto presso il Campo di tiro a volo 
“Ponte Sfondato” di Montopoli di Sa-
bina l’8 memorial Mauro Festuccia, 
in ricordo del socio prematuramente 
deceduto. La bellissima manifestazio-
ne organizzata dalla Sezione C.P.A. 
di Poggio Fondi con l’abile regia del 
Presidente Provinciale Claudio Ra-
nucci, coadiuvato da Luciano Pavone 
e dal Segretario Franco Gregori, ha 
riscosso un notevole successo di par-
tecipanti. Numerosi e ricchi i premi in 
palio. Alla manifestazione ha parte-
cipato la moglie di Mauro Festuccia 
Nobili Gabriella e i fi gli Francesco e 
Daniele. Il CPA Regionale del Lazio 
si auspica che

tale manifestazione, di alto valore di 
solidarietà, di amicizia di valori uma-
ni, sia allargata sin dal prossimo anno 

a tutte le altre province del Lazio con 
la partecipazione dei soci del CPA di 
Latina, Rieti, Viterbo, Roma e Frosi-
none.

Un saluto particolare a Mazzeo An-
tonino, instancabile collaboratore del 
CPA di Rieti. Nella foto sopra Mauro 

Festuccia In basso, il Presidente Clau-
dio Ranucci con la famiglia di Marco 
Festuccia

Presidente Provinciale Rieti
Claudio Ranucci
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LazioLazio

Una cacciata tra sei amici in Una cacciata tra sei amici in 
Bulgaria sul DanubioBulgaria sul Danubio

UUna giornata di caccia ravviva 
l’eterna passione, rafforza l’amici-
zia, ti fa capire guardando quei cani 
in consenso, quanto può essere gran-
de l’amore per questa passione. Dal 
C.P.A.S. di Sabudia, un augurio a tut-
ti i cacciatori, di poter provare l’emo-
zione di assistere dopo una lunga gui-
data, ad un consenso così passionale 
e duraturo dimostrato da quei cani; 
perché è in quei momenti che tutti i 
sacrifi ci fatti per questa passione, as-
sumono un senso e vengono ripagati, 
con una grande gioia che ti porta il 
cuore in gola. La sezione tutta coglie 
l’occasione per fare gli auguri di buo-
ne feste a tutti!

Giulianelli Rosato
C.P.A. Latina
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1414 Luglio: L’Ambito terri-
toriale della caccia “A” di Matera 
ha attivato il servizio di guardia 
venatorio, ittico e ambientale nei 
comuni di Accettura, Bernalda, 
Calciano, Grassano, Grootole, Ir-
sina, Montescaglioso, Miglionico, 
Metaponto di Bernalda, Oliveto 

Attivato Servizio GuardianiaAttivato Servizio Guardiania
 In ATC “A” MATERA  In ATC “A” MATERA 

Lucano, Pisticci, Pomarico e Tri-
carico.
Il servizio, che costerà 100 mila 
euro e prevede anche la copertura 
notturna, sarà garantito fi no al 31 
agosto 2009. Le prestazioni saran-
no effettuate da 14 guardie, impe-
gnate nell’espletamento nei servizi 
di tutela faunistica e ambientale, 
di prevenzione degli incendi e di 
contrasto al bracconaggio. Per il 

di considerare prede animali attirati 
con questi sistemi, poiché la cattura 
o l’abbattimento non è che l’ultimo 
atto della caccia dove protagonista è 
l’uomo, attraverso la conoscenza del-
l’ambiente e della fauna, la strategia e 
l’abilità nel tiro. Un’educazione vena-
toria incentrata sul rispetto delle rego-
le – ha concluso – deve essere il perno 
dell’attività di ogni cacciatore.

La gazzetta del mezzogiorno 
9/11/2008

coordinatore del servizio unico di 
guardia dell’ATC “A” , Giovanni 
Grieco, si tratta di un servizio che 
garantisce una effi cace presenza 
nelle attività di tutela del territorio.
Ansa Basilicata

L’L’avvistamento della lon-
tra non è che uno dei tanti risultati 
di una incessante attività di controllo 
esercitata dalle guardie venatorie vo-
lontarie dell’ATC A, da considerare 
le ultime “sentinelle” della natura dal-
la scomparsa di guardiaboschi e guar-
diacaccia.

Il servizio, fi nanziato integralmen-
te dai soci dell’ATC provenienti da 

altre regioni, senza alcun contributo 
pubblico, continua a dare frutti attra-
verso un’opera di tutela del territorio 
non limitata alla prevenzione e alla re-
pressione di casi di bracconaggio o di 
irregolare esercizio dell’attività vena-
toria, ma estesa al rilevamento di una 
serie di reati contro l’ambiente.

Il presidio del territorio si è più vol-
te rivelato utile alla individuazione 
di discariche non autorizzate, incen-
di e azioni di disboscamento, casi di 
inquinamento, segnalati all’arma dei 
Carabinieri, alla Guardia di fi nan-
za o al Corpo Forestale dello Stato, 

fornendo ogni supporto utile alle 
indagini. Ultimamente la vigilanza 
degli agenti venatori ha consentito 
alla Polizia Provinciale di rimuove-
re e sequestrare in varie località del 
territorio di Montescaglioso, Bernal-
da, Metaponto e Pisticci 11 richiami 
acustici illegali che riproducevano 
il verso della quaglia, usati di notte 
dai bracconieri. I sequestri, succes-
sivamente convalidati dall’autorità 
giudiziaria, sono avvenuti nelle zone 
di Dogana, Campagnolo e Cogne, a 
Montescaglioso, Serramarina, Casa 
Ricotta e Marinelle, in agro di Bernal-
da, Mercuragno, a Metaponto, e infi ne 
San Teodoro e Frevoleto in territorio 
di Pisticci.

I richiami consistevano in apparecchi 
a funzionamento elettromagnetico con 
amplifi cazione del suono. Il Comando 
della Polizia Provinciale nel frattempo 
ne ha disposto la distruzione. L’uso di 
questi congegni è censurato da Gio-
vanni Grieco, coordinatore unico della 
guardiania dell’ATC A. “La mattanza 
di animali – commenta – non giova a 
nessuno. Il vero cacciatore si rifi uta 

Presidente Regionale  Basilicata
Giovanni Grieco LA TUTELA DEL TERRITORIO LA TUTELA DEL TERRITORIO 

Le guardie venatorie presidiano 
le aree verdi dal bracconaggio e 
dai reati allVambiente  

BasilicataBasilicata

Come preziose VsentinelleV 
sono una difesa dellVhabitat 
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Salutiamo un amico

BasilicataBasilicata
LVAssociazione Ambientalista 
GRE (Gruppi Ricerca Ecologi-
ca) espropria lVANPANA (Asso-
ciazione Nazionale Protezione 
Animali Natuta Ambiente) dal-
lVA.T.C. VAV di Matera.

Con ordinanza n. 221/2008 del 
03/07/2008 l’Associazione GRE si 
è vista accolta il ricorso presentato 
contro la Provincia di Matera e nei 
confronti dell’Anpana Associazio-
ne Animalista sezione provinciale 
di Matera per l’annullamento della 
nomina da componente il Comitato 
Direttivo dell’ATC “A” di Matera 
del suo rappresentante.

Il TAR di Basilicata, visti gli atti 
di cui alla deliberazione G.P. n. 25 
del 25.02.2008: rinnovo Comitato 
Direttivo A.T.C. “A” di Matera 
– Nomina Componenti; eccepisce 
il vizio dell’eccesso di potere per 
difetto di motivazione, omessa e/o 
erronea e/o insuffi ciente conside-

razione dei presupposti di fatto ed 
erroneo apprezzamento e/o mal-
governo del materiale istruttorio 
acquisito nella nomina del Com-
ponente dell’Associazione Ani-
malista ANPANA nel Comitato 
di Gestione dell’A.T.C. “A” e, per 
queste motivate ragioni, accoglie 
la domanda di revoca e sospen-
sione proposta dall’Associazione 
Ambientalista GRE.

L’atto sospende l’effi cacia della 
stessa delibera in cui veniva nomi-
nato il componente dell’ANPANA 
a discapito, quindi, dell’Associa-
zione Ambientalista GRE di Ma-
tera. Nulla avverso l’Associazione 
Ambientalista ANPANA, ma ritor-
na ragionevole considerare che gli 
Ambientalisti e non gli Animalisti 
facciano gli Ambientalisti e gli 
Animalisti facciano gli Animalisti. 
Che ci azzecca il rappresentante 
animalista nei Comitati Direttivi di 
caccia, dove si programma il pre-
lievo di fauna selvatica, o qualcu-
no, forse diversamente pensa che 

negli Ambiti Territoriali di Caccia 
si deve discutere e programmare 
la tutela degli animali domesti-
ci o meglio dire si deve parlare e 
discutere di animali d’affezione 
confondendo ruoli e responsabilità 
dell’associazionismo?

Coordinatore Logistico della 
Guardiania A.T.C. “A” di Matera
Di Cuia Eustachio

Il giorno 7 Ottobre 
c.a. improvvisamente, quasi in 
punta di piedi, così come era vis-
suto, Cinti Guido ci ha lasciati. 
Non sono qui per fare retorica o per 
usare parole di circostanza, ma per-
ché abbiamo perso un amico vero, 
un uomo sempre pronto ad aiutare 
nel momento del bisogno, un uomo 
schivo, di poche parole ma con un 
grande cuore.

Quante volte le nostre battute erano 
fatte più di commenti, di amenità 
varie, di battute divertenti più che 
del momento quasi sempre vuoto! 
Non importava, eravamo felici di 
aver trascorso insieme qualche ora 
all’aria aperta nella pace che solo 

la campagna coi suoi silenzi e la sua 
aria pulita sa donarti. Guido amava le 
sue armi, le sue automobili, la caccia, 
ma soprattutto amava profondamente 
i suoi amici. Ora purtroppo Guido non 
c’è più: ci mancheranno profonda-
mente le sue battute, i suoi racconti, la 
sua innegabile ed ineguagliabile bon-
tà, nonché la sua presenza fi sica. Dico 
presenza fi sica perché moralmente 
Guido sarà sempre con noi, in mezzo 
ai campi, lungo le strade che portano 
ai posti di caccia, dentro ai bar per una 
fugace colazione. Sì, Guido ci sarà 
sempre perché, oggi come ieri, avrà 
un posto di rilievo nei nostri cuori, un 
posto che ha ampiamente meritato di 
avere per l’uomo che è stato.

Grazie di tutto amico carissimo. Ciao 
Guido!

Renzo e Leonardo Taddei
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IIll 12 e 13 settembre 
a TARANTO si è svolto il campiona-
to italiano traina d’altura organizzato 
dalla federazione italiana pesca spor-
tiva, con la collaborazione organizza-
tiva dei cantieri navali Greco. Hanno 
partecipato trenta imbarcazioni pro-
venienti da tutta Italia,la squadra del 
TUNA CLUB PONTINO (LATINA), 
ERA COMANDATA DALLO SKIP-
PER TARANTINO FRASCELLA 
MICHELE, presidente del C.P.A.sport 
del comune di S.GIORGIO IONICO 
(TA), che ha saputo navigare nel gol-
fo di Taranto conducendo una squa-
dra di professionisti e tecnici in questa 
categoria, il Tuna club pontino cam-
pione italiano traina d’altura 2008 si 
è qualifi cato per il mondiale 2009 in 
Messico.
 Il nostro iscritto C.P.A.sport FRA-
SCELLA MICHELE premiato 
skipper campione italiano.  

CAMPIONATO ITALIANO TRAINA D’ALTURA CAMPIONATO ITALIANO TRAINA D’ALTURA 
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 Pesca sub Pesca sub

ÈÈormai alle porte l’inverno, 
ma il bel tempo autunnale ci sta ac-
compagnando in quelle che saranno le 
ultime battute ai pelagici. Alessandro 
questa volta non sarà dei nostri, im-

pegnato com’è nel suo nuovo ruolo di 
presidente nazionale del CPA.

Non ci resta che partire a ranghi ridot-
ti. Io e Michele, pescatore di superfi -
cie, ci diamo appuntamento per una 
battuta di pesca a largo delle coste 
marchigiane. Sono le 6 del mattino e 
si parte, ma Michele ha una di quelle 
che si chiamano giornate “no”: ha di-
menticato il cellulare, rotto la tessera 

del bancomat, la fi glia con l’infl uenza 
e … (prima di partire una toccatina è 
d’obbligo!). Siamo a circa 10 miglia 
su alcune mire di relitti, l’ecoscanda-

glio segnala il punto. 
Michele inizia a la-
vorare con le canne: 
un paio di ferrate e 
il primo artifi ciale è 
perso (di bene in me-
glio).

Io mi armo e scendo. 
Quasi subito una ric-
ciola di 5 kg. fi  nisce 

Ricciole
al pagliolo. Niente male, penso. Ma 
capisco che forse le ombre intraviste 
sui 20 metri là sotto non sono le sue 
sorelle bensì le mamme! Mi ventilo e 
inizio a cadere. Uno, due, tre tuffi  e 
proprio quando penso di essermi sba-
gliato, ecco che dall’abisso spuntano 
le sagome di due predoni. Mi concen-
tro su quella che sembra la più curio-
sa: arriva… arriva: è a 4…. 3…. 2…. 
metri. Il suo testone è sicuramente più 
grosso del mio, ma non sparo: aspet-
to che si muova. I secondi passano 
e fi nalmente quella posizione tipica 
dei predatori che io interpreto come: 
“ che c…. vuoi?” cambia. La ricciola 
sfi la mostrandomi il fi anco: è il mo-
mento. Il mio fucilino da 120 cm. spa-
ra con tutta la sua forza: il pescione è 
colpito!

Colpito …., ma non catturato. La lot-
ta si protrarrà per più di venti minuti. 
Michele, mi si avvicina con la barca 
chiedendomi se mi deve tenere il fi lo, 
ma vista la giornata del mio amico 
che, nel frattempo ha perso altri 5 ar-
tifi ciali, penso che sia meglio tenerlo 
a dovuta distanza. Mi faccio passare 
un altro fucile e continuo a tenere in 
tensione il pescione. Solo il secondo 
colpo, che alla fi ne riesco a sferrare, 
mi farà capire che questa volta ho vin-
to io.

di Fabio Galli
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cogrifosi (crescita accelerate delle 
unghie), che rende il cane di aspetto 
vecchio; e/o di una forma viscerale 
con  febbre, perdita di peso, zoppia, 
diarrea,vomito insuffi cienza renale 

(polidipsia e poliuria). I reni sono gli 
organi più gravemente colpiti.

La diagnosi di Leishmaniosi viene 
fatta o con la ricerca diretta del pa-
rassita attraverso strisci di sangue, 
prelievi istologici dal midollo osseo 
(sterno) dai linfonodi, dalla milza o 
con la ricerca degli anticorpi attra-
verso test ematici anche ambulato-
riali.

La terapia medica è rivolta a contra-
stare i segni della malattia abbassan-
do la carica parassitaria, come rileva 
la titolazione del siero.

Questo è importante perché si facen-

VeterinarioVeterinario

LaLa  Leishmaniosi è una 
malattia frequente ormai nei cani 
e rara nel gatto è a carattere paras-
sitario che riconosce come agente 
causale la Leishmania Spp un orga-
nismo diffuso nell’Europa Meridio-
nale e soprattutto in Italia, Grecia, 
Spagna nonché in paesi dell’Ameri-
ca Latina e dell’Asia.

La Leishmania è un protozoo, i cui 
serbatoi sono il cane ed i roditori, 
raramente il gatto, che si trasmette 
da un individuo ad un altro attraver-
so il “Flebotomo”, ove compie una 
parte del proprio ciclo vitale.

I Flebotomi comunemente chiamati 
“pappataci”, sono piccoli insetti di 
2-3 mm color giallo pallido o giallo-
ruggine con il corpo e le ali ricoper-
te da una folta peluria. Solo le fem-
mine di insetto sono provviste di un 
apparato buccale adatto ad incidere 
la cute dell’animale per nutrirsi di 
sangue assumendo la Leishmania, 
se presente in circolo, in quantità 
adeguata. All’interno delle ghiando-
le salivali del fl ebotomo la leishma-
nia matura la forma carnale idonea 
ad infettare il cane sano. Da tenere 
presente che le ore più a rischio per 
la puntura sono dal tramonto alla tar-
da serata e le prime ore del mattino. 
La malattia ha un periodo di incuba-
zione che varia da alcuni mesi a di-
versi anni, in questo lasso di tempo il 
cane infetto rappresenta un serbatoio 
pericoloso per gli altri cani ed anche 
per l’uomo, come diremo in seguito.

Il cane si potrà ammalare a seguito 
del contagio di una forma cutanea 
l’Alopecia, ovvero perdita di pelo 
intorno agli occhi, sulle zampe e 
sul dorso, pelo opaco, forfora, im-
portante dermatite ulcerativa, oni-

do il cane cessa, a titoli inferiori ad 
1:80, di essere pericoloso per gli altri 
cani e per l’uomo. Infatti la Leish-
maniosi è una zoonosi, ovvero una 
malattia trasmissibile all’uomo e, 
specialmente ai bambini (Leishma-
niosi infantum).

E’ necessario quindi il massimo sen-
so di responsabilità dei proprietari dei 

cani nell’attuare 
la prevenzione 
tramite pro-
dotti reperibili 
in commercio 
che proteggono 
dalle punture 
dell’insetto, i 
controlli perio-
dici su animali 
apparentemente 
sani, la terapia 
sui soggetti ma-
lati ed i control-
li post terapia 
per valutare la 
pericolosità re-
sidua del loro 
animale.

Le numerose se-
gnalazioni degli 
ultimi anni di 
casi di leish-
maniosi canina 
provenienti da 
aree tradizional-
mente ritenute 
indenni (anche 

dell’Italia settentrionale), debbono 
portare alla conclusione che, in prati-
ca, non esistono zone, comunemente 
abitate, che possano essere conside-
rate completamente sicure. Infatti se 
fi no al 1989 il Nord Italia era con-
siderato praticamente indenne dalla 
leishmaniosi canina, oggi esistono 
dei focolai accertati in Veneto, Emi-
lia Romagna , Umbria, Puglia e Pie-
monte ed altri probabili in Trentino 
e Lombardia (Natale, 2004). In Pie-
monte sono state accertate tre diffe-
renti aree in cui la leishmaniosi cani-
na è endemica (Torino, Ivrea, Casale 

LeishmaniosiLeishmaniosi  

a cura del Dottor
Rino Curini
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L’avvocatoL’avvocato

DDa parte del presidente 
provinciale di Firenze, Pini Pao-
lo, mi è stato sottoposto un inte-
ressante quesito, e a dire qual è 
la sanzione applicata nel caso di 
uccisione di un numero, pari o in-
feriore a 5, di fringillidi, se cioè si 
applica la sanzione amministrati-
va sotto i 5 e quella penale sopra 
tale quantità.
La legge 157/92 all’art.18, com. 1 
prevede fra le specie cacciabili sia 
la peppola che il fringuello e nelle 
sanzioni e all’art. 30 lett. h) la san-
zione penale per chi abbatte frin-
gillidi oltre il numero di 5, mentre 
all’art. 31 lett. g) si precisa che la 
sanzione è amministrativa se il nu-
mero è inferiore a 5. Questo non è 
più valido o meglio è valido solo 
ed esclusivamente per le regioni 
che hanno deliberato il prelievo in 
deroga.
Chiariamo il concetto. Il D.P.C.M. 
del 22/11/93 ha modifi cato l’art. 
18. comma 1 della legge 157/92 
dal quale sono state eliminate due 

specie cacciabili: il fringuello e la 
peppola. Questo ha avuto come 
conseguenza immediata quello di 
far decadere l’applicabilità del-
la sanzione amministrativa per 
l’abbattimento di un numero di 
fringillidi pari o inferiore a 5. E 
la cosa non è di poco conto sotto 
l’aspetto venatorio, infatti ora è 
reato anche l’abbattimento di un 
solo fringillide, con la conseguen-
za che il trasgressore è sottopo-
sto immediatamente al sequestro 
penale dell’arma oltre alla altre 
conseguenza penali. Ma occorre 
specifi care che quanto sopra non 
si applica nelle regioni nella quali 
è ammesso il prelievo in deroga, 
cioè che hanno deliberato ed am-
messo un prelievo controllato di 
una certa quantità di fringillidi.
Chiarifi catrice a tal riguardo è la 
giurisprudenza della cassazione 
che in più occasioni ha affrontato 
tale problematica statuendo: “in 
tema di caccia ai fringillidi, atteso 
il D.P.C.M. del 22 novembre 1993 
ha escluso i fringuelli e le peppole 
dal novero delle specie cacciabili 
e che il D.P.C.M. del 27 settembre 
1997 ha consentito deroghe regio-
nali al relativo divieto di caccia, 

devono ritenersi penalmente vieta-
te a norma dell’art. 30 lett. h) della 
legge 157/92 le seguenti condotte: 
a) l’abbattimento, la cattura e la 
detenzione di fringuelli e peppole 
in qualsiasi numero, salvo che la 
condotta stessa sia tenuta in una 
regione che abbia esercitato la fa-
coltà di deroga, nel qual caso la 
condotta stessa risulta irrilevante 
per un numero di esemplari pari 
o inferiore a 5; b) l’abbattimento, 
la cattura e la detenzione di altri 
fringillidi appartenenti alla fauna 
selvatica in numero superiore a 5, 
(mentre per un numero pari od in-
feriore di esemplari è applicabile 
la sanzione amministrativa di cui 
all’art. 31 lett. G) della 157/92). 
Cass. Pen. Sez. III, 03/10/02 n. 
40265.
Sulla stessa lunghezza la ormai fa-
mosa sentenza della Cass. n.11111 
del 1/12/05 che ha ravvisato una 
ipotesi di reato l’abbattimento o la 
detenzione anche di un solo esem-
plare di fringillide, in ogni perio-
do dell’anno in quanto questi sono 
stati elusi dall’elenco delle specie 
cacciabili dal D.P.C.M. 22/11/93. 
Occorre, pertanto, prestare gran-
de attenzione nel momento in cui si 
esercita la nostra passione perché 
un errore anche se in buona fede, 
cioè nell’ignoranza della norma, 
ci può costare caro.

a cura dell’Avvocato
Alessandro Fiumani

FFringillidiringillidi

Monferrato), con una sieroprevalen-
za che va dal 3,9% al 5,8%. È stato 
identifi cato anche un possibile focus 
instabile in Valle D’Aosta: in que-
st’area montuosa non erano mai stati 
segnalati fl ebotomi in precedenti sta-
zioni di cattura.

In queste aree la colonizzazione può 
essere avvenuta spontaneamente dal-
le zone costiere o in seguito agli au-
mentati movimenti di persone dalle 
aree mediterranee in cui abbondano i 
fl ebotomi. In queste aree del Piemon-
te e della Valle D’Aosta la presenza 
stagionale dei fl ebotomi va dalla se-
conda metà di maggio a settembre. 
In base ad analogie climatiche e ca-
ratteristiche ambientali si può anche 

prevedere che la diffusione della 
malattia s’estenderà nel prossimo 
futuro ad altre zone dell’Europa cen-
trale.[1] Questa malattia colpisce il 
cane punto dall’insetto infetto e por-
ta a sintomi piuttosto gravi. Un cane 
risultato positivo al test può tuttavia 
vivere per molto tempo prima di ma-
nifestare sintomi, ma può comunque 
diffondere la malattia.

La leishmaniosi, inoltre, è un’an-
tropo-zoonosi, cioè una malattia 
trasmissibile, in alcune particolari 
condizioni, anche all’uomo (vedi 
leishmaniosi umana). Molto impor-
tante è tenere presente che la leishma-
nia non viene trasmessa direttamente 
da cane a cane o da cane a persona: il 

protozoo infatti, per diventare infet-
tante, deve prima compiere nel fl e-
botomo una parte del proprio ciclo 
biologico. La vicinanza o il possesso 
di un cane infetto comportano dun-
que un rischio epidemiologico per 
l’uomo del tutto risibile, visto che 
in una zona endemica saranno molti 
milioni i pappataci infetti potenzial-
mente in grado di pungere.
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In In questa specie 
risalta in modo evidente il rappor-
to testa corpo: infatti, la prima è 
molto grande ed accentuata (cosa 
che del resto è tipica della famiglia 
dei Serranidi). C’è un’unica pinna 
dorsale, molto allungata, inizial-
mente spinosa, poi molle. La colo-
razione predominante (particolare 
<differenziatore> da altri Serranidi 
consimili) è rossastra o bruna con 
strisce orizzontali giallognole: il 
ventre tende al celeste chiaro. Gli 

Perchie
- Serrani -

PESCI “POVERI” MA  GUSTOSI E DIVERTENTI DA PESCARE

Il Segretario Generale
Paolo Leonardi

PescaPesca
occhi hanno una pupilla dalla ca-
ratteristica forma ovale. Lunghez-
za massima sui 40 cm.
Abitudini: presente in forma abba-
stanza massiccia nei nostri mari, 
la perchia si riproduce tra marzo 
e maggio, e vive lungo le costie-
re, preferibilmente con fondali 



Caccia Pesca Ambiente Sports - Gennaio 200945

rocciosi e di posidonia. Metodi di 
pesca: la perchia può essere insi-
diata direttamente dagli scogli, con 
una canna da lancio di tipo medio 
leggero, ed un monofi lo dello 0,30 
provvisto di calamento fi nale dello 
0,25 di circa un metro ed un amo 
torto n. 6. Dopo il lancio si pone il 
fi lo in tensione, ed al primo tocco 
evidente si incoccia con decisione, 
recuperando. Lasciamo per ultimo 
il tipo di pesca al bolentino, che 
molti versi riteniamo il più adatto: 
si pratica nell’immediato sottoco-
sta, con profondità che variano dai 
20 ai 50 metri ed oltre, usando una 
canna da 150/300 gr. ,mulinello 
adeguato con un buon rapporto di 
recupero, che monta un monofi lo 
dello 0,30 terminante con un piom-

bo di circa 80/120 gr.,lungo il fi nale 
si collegano 3 braccioli dello 0,25, 
a una quindicina di cm. cadauno, 
armati ognuno con un amo n. 6. 
Gli ami, quando si passa all’azione 
di pesca, vengono opportunamente 
ricoperti con un bacone, o con un 
pezzetto di seppia o totano, oppure 
con un latterino o (mangiatutto) ed 
in fi ne si cala in acqua il bolentino 
fi no a che non si sente che il piom-
bo non tocca il fondo. Quindi, si 
recupera un po’ di lenza in modo 
da distaccare il fi nale dal fondo 
stesso. Tenere la lenza delicata-
mente tra il pollice e l’indice, per 
poter sentire al momento opportu-
no la toccata, ed allora recuperare 
il tutto velocemente. Carni buone, 
utilizzate per la zuppa di pesce 

(dove rendono meglio), per sughi 
o per frittura. Per questo servizio 
si ringrazia il buon amico “Ciano” 
che ha messo a disposizione la sua 
bella barca di di c.a 25”. 
Sullo sfondo la costa di Castelsar-
do (SS)
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CINOFILIACINOFILIA

Lo Springer Spaniel è una 
tra le più antiche razze da caccia, origi-
nario delle isole britanniche, dove già 
a partire dagli anni ’50, ha sostituito la 
quasi totalità delle altre razze. Oggi in-
fatti in Gran Bretagna l’allevamento del 
cane da ferma è limitato alla pura so-
pravvivenza della razza, mentre sprin-
gers e cockers sono, insieme ai retrivers, 
i cani più utilizzati e diffusi tra i caccia-
tori. Anche in Europa, e soprattutto in 
Italia, negli ultimi anni, i cambiamenti 
delle abitudini venatorie, la diversità 
nella selvaggina e le trasformazioni de-
gli habitat, hanno fatto si che lo Sprin-
ger abbia registrato un notevole succes-
so tra i cacciatori.

Il suo modo di cacciare e la sua doci-
lità nell’ubbidire lo rendono l’ausiliario 
ideale per il cacciatore che pratica la 
caccia in terreno libero, nei luoghi più 
diffi cili, alternando periodi di caccia alla 
stanziale con la migratoria. Lo Springer 
caccia infatti alla perfezione ogni tipo 
di selvatico: fagiano, quaglia, anatidi, 
rallidi, lepre, mini lepre, coniglio ecc. 
, dimostrando le sue doti migliori nel-

LO SPRINGER SPANIEL INGLESELO SPRINGER SPANIEL INGLESE
UN PICCOLO GRANDE CACCIATOREUN PICCOLO GRANDE CACCIATORE

le situazioni più diffi cili quando,con 
uno smisurato senso di attaccamento al 
conduttore, riesce a fornire fortissime 
emozioni.Il lavoro di uno Springer in 
un roveto fi ttissimo, nei mesi invernali, 
non si può raccontare, è solo un azione 
da vivere e vedere.

Nel tipico movimento della razza gli 
arti anteriori sono portati in avanti con 
un movimento che parte dalla spalla, i 
piedi sono lanciati ben in avanti ed il 
movimento degli arti posteriori, che ri-
mangono sempre sotto la massa del cor-
po, trasmette a chi guarda la sensazione 
di un cane dinamico e scattante.

La cerca avviene normalmente al ga-
loppo, con il collo sullo stesso livello 

della linea dorsale e la testa che tende 
al basso, in modo da poter utilizzare 
tutte le tracce olfattive, sia provenienti 
dal terreno sia dall’aria. Quando perce-
pisce una emanazione l’atteggiamento 
del cane si trasforma, intensifi cando 
l’azione di cerca con rabbia e determi-
nazione e, se il selvatico si sottrae di 
pedina, abbassa la testa, naso a terra, 
seguendo la traccia fi no all’involo.

La velocità la determinazione e l’avi-
dità nell’azione venatoria, insieme alle 
doti olfattive sono importantissime ca-
ratteristiche da privilegiare nella sele-
zione dei soggetti.

Il pelo è fi tto con frange moderate alle 
orecchie, agli arti anteriori, al tronco 

* di Francesca Zalli
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e agli arti posteriori, i colori ammessi 
sono bianco fegato, bianco nero, oppu-
re uno di questi tre colori con focature. 
L’altezza al garrese è approssimativa-
mente 20 pollici, ossia 51 cm.

* Francesca Zalli, docente per i 
corsi della caccia di selezione e di 
abbattimento, laureata in scienze 
forestali, ha un contratto da libero 
professionista, con l’atc Fi5, è tec-
nico faunistico venatorio, allevatri-
ce di springer spaniel. 
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