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contrastare l’informazione distorta e scorretta in quanto senza contradditorio. Per colmare
questo vincolo sono da attivare
campagne informative e relazioni con i “media”;
I rapporti Istituzionali ai vari
livelli e la corretta lobby politica,
congiuntamente alla comunicazione, sono ritenuti fattori di

Avviare e promuovere iniziative
e condurre azioni legali nei confronti di chiunque in qualsiasi
modo e mezzo manifesti, comunichi o diffonda notizie tese
a screditare l’attività venatoria
e chi la pratica nel rispetto delle leggi;
La comunicazione è lo strumento principale e più adeguato a
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Ora nel nostro Paese la contrapposizione non è più fra associazioni riconosciute e non, ma su
una visione complessiva della
caccia e di come essa deve essere
difesa; scegliere una visione
piuttosto che l’altra non genera
conseguenze di poco peso, ed è
bene che i cacciatori se ne rendano conto il prima possibile.

successo al fine di raggiungere
gli obiettivi prefissati e condivisi.
All’interno del Coordinamento
le Associazioni aderenti mantengono la propria struttura
organizzativa ed autonoma, ma
trovano nelle battaglie comuni il
momento di forza, battaglie che
se affrontate singolarmente potrebbero risultare meno incisive.

Come volevasi dimostrare

Rocco Bellanova - Vicepresidente Vicario C.P.A.

Nasce il Coordinamento delle Associazioni Venatorie

Alessandro Fiumani - Presidente Nazionale C.P.A.

ad un nuovo soggetto unitario,
ed il progetto è stato affrontato
seriamente ed ha coinvolto,
per quasi due anni, le strutture
di tutte le associazioni; ci sono
state riunioni di vertice, Giunte,
Consigli Nazionali ed addirittura Assemblee Nazionali dove
si è discusso del progetto che si
faceva, riunione dopo riunione,
sempre più concreto. Il binario
da seguire per tale percorso era
quello della difesa del cacciatore e della caccia in tutte le sue
espressioni ed in particolare
quelle più deboli come le cacce
tradizionali alla migratoria.
Fino a quando queste sono
state le linee guida, il CPA si è
impegnato in maniera convinta; poi qualche cosa si è rotto
in questo percorso da quando
sono arrivate prima Arcicaccia,
poi Legambiente.
Evidentemente gli obbiettivi
erano cambiati, e con essi la
visione della Caccia, che non
coincideva più con quella del
CPA e forse neppure con quella
della base dei cacciatori iscritti
alle suddette associazioni. Per
questo motivo il primo passo,
obbligato, per il CPA è stato
quello di recedere dall’accordo
associativo con ANUU, associazione a cui avevamo aderito
in maniera convinta perché
avevamo in comune, prima che
cambiasse rotta, sia la visione

Il 27 febbraio, a Bologna, si sono
riuniti i vertici delle Associazioni
Venatorie Liberacaccia,
Italcaccia, Acl, Cpa, Cpe, Svi
e Ucs, per dare il via ufficiale
ad un nuovo Coordinamento
Associativo Venatorio caratterizzato da una forte unità di intenti e
da principi irrinunciabili quali la
centralità e la dignità del mondo
venatorio. Assenti giustificati alla
riunione, ma aderenti al progetto,
sono anche Acb, Ascn e Sips.
Da oggi, questo nuovo Gruppo
Alternativo intende concentrare
tutte le sue energie nell’accogliere e difendere le istanze e i
legittimi interessi di tutti quei
cacciatori che non si riconoscono nel modello proposto dalle
“quattro sorelle”.
La nascita di questo
Coordinamento è stata una
reazione naturale alle prese
di posizione di Federcaccia,
Arcicaccia, Anuu ed Enalcaccia,
che hanno stretto un patto con
Legambiente, che anche se è
l’associazione ambientalista considerata meno integralista (figuriamoci le altre…), è pur sempre
CONTRO la caccia o per lo
meno come Noi la intendiamo.
Che il CPA, da tempi non sospetti, agisca per l’unificazione
del mondo venatorio non è
un mistero per nessuno. Ci
abbiamo provato con ANUU
e Federcaccia, per dare origine
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nuovi calendari venatori, che
rappresentano una tappa fondamentale nel percorso di riappropriazione di ciò che la moda
animalista, con la connivenza
di troppe forze politiche, ci ha
scippato nel corso di questi ultimi anni. Da qui l’individuazione
delle linee guida principali che
riassumo per esigenze di spazio:
Tutti i tipi e forme di caccia hanno pari importanza e dignità, e
come tali vanno tutelate in tutte
le sedi nelle forme consentite
dalla legge. Particolare tutela è
riservata alle Cacce Tradizionali,
quali la caccia alla migratoria, da
appostamento ed agli impianti
di cattura;
Il Coordinamento promuove e
garantisce azioni volte alla difesa
della dignità e dell’immagine del
cacciatore e della caccia. Ogni
violazione sarà perseguita, sino
alla costituzione di parte civile;
E’ compito del Coordinamento
rimuovere e contrastare qualsiasi forma di abuso da parte dei
Corpi di Vigilanza durante e ai
margini dell’attività venatoria,
segnalandoli e denunciandoli
alle Autorità competenti;
Promuovere iniziative mirate
alla depenalizzazione dei reati
venatori minori attraverso la
presentazione di apposite proposte legislative nell’ambito
delle riforme dell’ordinamento
giuridico nazionale;

della caccia sia le strategie per la
sua tutela.
Oggi dobbiamo prendere atto
che Federcaccia ed Anuu hanno
scelto un percorso con altri compagni di viaggio, proponendo
ai cacciatori italiani un modello
che il CPA non solo non condivide, ma da cui prende con
forza le distanze, ritenendo che
la caccia non possa essere difesa
attraverso la subordinazione nei
confronti di una delle più potenti organizzazioni ambientaliste,
che persegue una strategia politica fatta di continue rinunce e di
sottomissione allo strapotere politico (non scientifico) dell’Ispra.
Questa nuova coalizione, forte
del contributo e della spinta
propositiva di decine di migliaia
di cacciatori appartenenti ad
una galassia di piccole associazioni territoriali, si avvale della
presenza di due associazioni
riconosciute, Liberacaccia e
Italcaccia, che potranno garantire la partecipazione a tutti i tavoli istituzionali per presentarsi
e per rappresentare una parte
sempre più consistente dei cacciatori italiani.
Le linee guida del
Coordinamento Alternativo
sono molto semplici; è stato
concordato di iniziare un serrato
confronto di natura tecnica ma
anche scientifica e legale, in
vista della predisposizione dei
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specie cacciabili dal 1° settembre:
colombaccio tortora, quaglia;
specie cacciabili: 21 specie;
carniere consentito alla migratoria:
dai dieci ai venti capi per specie;
chiusura alla caccia migratoria:
31 gennaio (turdidi, beccaccia,
colombaccio e palmipedi);
caccia in deroga: storno dal mese
di ottobre.
Il confronto con i calendari che
si sono susseguiti con le due
legislature di centrosinistra (circa
10 anni) lo deve fare chi legge…
Per non parlare dello scempio
fatto subito dopo l’insediamento
della Giunta di centrosinistra,
relativamente all’istituzione del
Parco delle Gravine nella provincia di Taranto, che si espande
su una superficie di 30.000 ettari
quasi tutta boschiva e con macchia mediterranea.
La seconda analisi è quella associativa, e come predetto, se ai vertici si discute di come bisognerà
organizzarsi per lasciare ai nostri
figli e nipoti una caccia più dignitosa e decorosa, a livello localistico
c’è chi non perde occasione per
vanificare strumentalizzando
l’operato, appunto, di ciò che si
sta cercando di realizzare ai vertici
con devozione, passione e serietà.
Vogliamo fare degli esempi?
Molti figuri locali, appartenenti
anche alle associazioni con cui
si sta cercando di realizzare
l’unità del mondo venatorio, non
perdono occasione per infangare
la nostra associazione, usando
mezzucci tipo: “fare la tessera al
CPA non ha più senso, tanto vale
farla alla mia associazione, anche

“Come volevasi dimostrare” e
secondo le mie previsioni, esplicitate nell’articolo del nostro precedente giornale, i politici locali
sono già sul sentiero di guerra;
ovviamente ciò deriva dal fatto
che in Puglia sono prossime le
elezioni regionali.
Inoltre, nel nostro mondo associativo si sta discutendo ai vertici
di alcune aa.vv. per la realizzazione di un coordinamento,
che oltre a comprendere un
certo numero di associazioni non
riconosciute, avrà al suo interno
anche due associazioni venatorie
riconosciute (Italcaccia e A.N.L.C.).
Orbene, riguardo questi due
eventi importanti, io vorrei
fare due analisi, una politica e
l’altra associativa.
La prima, quella politica, spero
serva a far chiarezza a chi, dopo
aver mangiato i propri figli
“piange lacrime di coccodrillo”.
Sto parlando di tutti quei cacciatori che in Puglia, nonostante
fosse sceso in campo il partito dei
cacciatori “caccia ambiente” con
candidati tutti muniti di regolare
porto di fucile e quindi amanti
della nostra passione, hanno
votato la maggior parte per Vendola (attuale Governatore della
Puglia); di conseguenza abbiamo
visto mortificare la caccia in
Puglia da un decennio, rispetto
alla precedente legislazione di
centro-destra.
Vogliamo fare degli esempi? Governo di centro-destra:
apertura attività venatoria al 1°
settembre, tre giornate di caccia a
settimana a scelta del cacciatore;
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Filo Diretto
di tutelare) i vostri diritti?
Non mi stancherò mai di
ripetervi di stare attenti alle
false promesse dei politici fatte
durante la campagna elettorale
(specialmente da quelli appartenenti agli schieramenti
anticaccia di centro-sinistra),
oltre a consigliarvi di guardare meno ai gadget offerti dai
“raccatta tessere” e molto di più
ai valori dell’associazione con cui
farete la vostra tessera/polizza
associativa; quanto meno, chi ve
la propone deve essere un cacciatore con esperienza pluriennale,
altrimenti è solo e semplicemente
un “MESTIERANTE”.

perché è riconosciuta a livello
nazionale” (quindi si può ben
capire di chi sto parlando…); “il
CPA è fallito”; “il CPA in Puglia
non ha più il riconoscimento”…
Allora, signori miei, i politici li
eleggiamo anche noi cacciatori;
i dirigenti periferici delle varie
associazioni venatorie si sostengono con le tessere/polizze a cui
noi stessi decidiamo di aderire.
Secondo voi, signori cacciatori,
di chi è la colpa se oggi la nostra
passione è in totale declino, perché vessata da leggi e calendari
venatori sempre più restrittivi?
Perché alcuni dirigenti non tutelano (o ancor peggio fanno finta
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l’acquisto di una pagina intera
del quotidiano più venduto in
Sardegna (L’Unione Sarda) e
l’acquisto di 168 spot informativi che saranno trasmessi

Filo Diretto
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verso la nostra categoria;
non vogliamo essere cittadini europei solo per i doveri,
vogliamo riconosciuti anche i
nostri diritti.

bilizzare la classe politica su
ciò che sta accadendo. Non
chiediamo la luna, vogliamo
solo l’applicazione delle Leggi
e una maggiore attenzione

nella TV più importante della
Sardegna (Videolina), nei mesi
di Aprile, Maggio e Giugno.
Lo scopo è quello di informare
l’opinione pubblica e sensi-

T

Filo Diretto

La mia prima volta...

Marco Efisio Pisanu - Vicepresidente C.P.A.

Componenti. Nonostante la
riunione sia convocata per le ore
15:30, decidiamo di incontrarci
nella mattinata per pianificare
gli interventi e la strategia de
seguire. All’orario stabilito entro
nella sala riunioni, dove ad
“aspettarci” ci sono già i funzionari dell’Assessorato all’Ambiente e i rappresentanti delle tre
Associazioni ambientaliste. Non
immaginate la brutta sensazione
avuta nel mettere piede in quella
sala, dove anche l’aria che respiravi era pesante e si toccava con
mano l’odio che alcune persone
hanno verso la nostra categoria. Anche gli altri amici che
fanno parte del CRF mi hanno
confidato di aver avuto la stessa
sensazione che ho avuto io... Per
motivi di spazio non posso raccontare tutto ciò che è accaduto
in quella mia “prima volta”;
sappiate però che abbiamo combattuto col coltello fra i denti
per rivendicare i nostri diritti, e
durante la riunione ci siamo tolti
la soddisfazione di far zittire
alcuni nostri nemici, ricevendo i
complimenti anche da Componenti del CRF che occupano una
posizione neutrale, in quanto
non sono anti caccia e neanche
cacciatori, ma persone corrette
e oneste che hanno espresso un
giudizio in base all’andamento
della riunione e alle motivazioni da noi esposte. Per dovere
di cronaca è bene sapere che
l’Assessore, disattendendo

Eh già, si è sempre detto che la
prima volta non si scorda mai
e credo che sarà sempre così.
Sono certo che qualcuno di voi,
leggendo il titolo, avrà pensato a qualcosa di osé... non c’è
niente di sexy, però quello che vi
racconterò è davvero osceno. Lo
scorso 8 Gennaio ho partecipato alla mia prima riunione in
Comitato Regionale Faunistico,
che già dalla sua rocambolesca
convocazione non prometteva
niente di buono. Infatti, nonostante l’Assessore non volesse
convocarla, il sottoscritto è
riuscito a coinvolgere altri tredici
(su 25) Componenti del CRF
per chiedere la convocazione
urgente, “costringendo” di fatto
l’Assessore a indire la riunione,
in quanto era stata richiesta
dalla maggioranza dei Componenti. Nella storia del CRF sardo
non era mai capitata una cosa
del genere. La dimostrazione
che la nostra mossa non è stata
gradita l’abbiamo avuta quando
abbiamo saputo il giorno scelto
per l’incontro, ovvero Giovedì 8 Gennaio. Per chi non lo
sapesse, da noi in Sardegna si
può cacciare solo il Giovedì e
la Domenica, a parte qualche
festivo infrasettimanale. Ad
ogni modo, pur a malincuore
rinuncio alla giornata di caccia
per partecipare alla mia prima
riunione di CRF. Naturalmente
non vado impreparato, anzi mi
organizzo per coinvolgere altri
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tutti i principi di democrazia e
trasparenza, si è rifiutata di mettere ai voti la nostra proposta
di allungamento della caccia al
tordo fino al 31 Gennaio, confermando la scandalosa chiusura
decretata dal vecchio CRF all’8
Gennaio 2015. Purtroppo, anche
a seguito del menefreghismo
delle altre AA.VV. presenti in
CRF (riscontrabile dal verbale...)
non è stato possibile allungare la
stagione venatoria. Nelle settimane successive alla riunione ci
sono stati vari “scontri”, scritti e
verbali, in merito alla stesura del
verbale del CRF, tra la Segreteria
Regionale del C.P.A. e l’Assessorato all’Ambiente, poiché gli
uffici non volevano allegare al
verbale alcuni documenti da noi
consegnati, omettendo anche
di inserire delle dichiarazioni
da noi ritenute importanti. La
prepotente presa di posizione
del segretario del CRF e del
Direttore Generale dell’Assessorato Reg. all’Ambiente ci ha costretti a scrivere numerose mail
e lettere, prima di vedere accolte
alcune nostre richieste. Ma tutto
ciò non è bastato a farci avere
un verbale che riepilogasse
fedelmente l’esito della riunione,
quindi in data 3 Aprile 2015
abbiamo presentato una formale
diffida ad adempiere, costituzione in mora e atto interruttivo
di prescrizione e decadenza.
Della vicenda abbiamo informato anche il Presidente della
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Regione Sardegna e l’Ufficio
URP. Al momento non sappiamo ancora come andrà a finire
questa vicenda, sappiamo però
che gli uffici regionali si sono
accorti che il C.P.A. è entrato a
far parte del Comitato Regionale
Faunistico, si sono accorti anche
che non potranno fare più come
vogliono; ora hanno la consapevolezza che noi ci siamo e
vigileremo anche sulle virgole.
Per il momento ci rimane la
soddisfazione di aver dato una
svolta alle riunioni del CRF, che
fino a ieri erano monopolizzate
da alcuni personaggi; inoltre abbiamo ricevuto decine e decine
di attestati di stima e solidarietà
da parte di numerosissimi
cacciatori appartenenti alle
svariate AA.VV. Il complimento
più gratificante e più “cliccato”
è stato: “finalmente mi sono
sentito rappresentato in CRF”.
Come sapete amo fare informazione e coinvolgere la base,
cosa che ho fatto anche in questa
circostanza, raccontando passo
dopo passo tutto quello che è accaduto prima, durante e dopo la
riunione del CRF. Le ingiustizie
subite e le nostre denunce hanno
fatto riemergere la voglia di lottare anche in quelle persone che
ormai l’avevano persa da tempo. Infatti si è creato un gruppo
inedito, formato da Cacciatori,
Agricoltori, Allevatori e Armieri,
che ha intrapreso delle importanti iniziative mediatiche, come
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L’isola che non c’è

Maurizio Montagnani - Vicepresidente C.P.A.
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modificarla in quelle che sono le
parti più importanti...
Dopo averci illuso che
qualcosa di positivo potesse
accadere, con la diminuzione della quota regionale che
ogni cacciatore dovrà pagare
per esercitare la caccia, è nata
una diatriba tra la Regione e
lo Stato sull’articolo 14 della
157/92: ma se è vero che si
parla di sub-provinciali, perché Livorno, Massa e Pistoia
hanno un solo ATC?
Com’è finita? Che colui che
ne subirà le conseguenze sarà
come sempre il cacciatore, infatti
quest’anno nella nostra regione
le quote d’iscrizione nei cosiddetti sotto ambiti di residenza
venatoria non saranno più 50
euro, ma il doppio.
Questo significherà che ancora una
volta i cacciatori toscani avranno un
aumento di tasse per andare a caccia, e anche se di poco spenderanno

“Seconda stella a destra, questo
è il cammino”… così iniziava
una bellissima canzone di Edoardo Bennato.
Nell’anno “domini 1995 dopo
Cristo” venivano istituiti nella
Regione Toscana gli ambiti territoriali di caccia, comunemente
chiamati ATC, per molti cacciatori (o meglio per molti dirigenti di
associazioni venatorie) il meglio
che una legge potesse dare ai
fruitori del mondo venatorio.
Ecco, ci sono voluti circa
vent’anni, con la diminuzione
del 50% dei cacciatori toscani
(per non parlare della perdita
costante di popolazione di piccola selvaggina stanziale), per
capire che quello che prevedeva
la legge 3/94 non era certamente
il “toccasana” che alcuni politici
volevano far credere agli stessi
cacciatori; alla fine del mese
di dicembre 2014, il consiglio
regionale ha pensato bene di
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rà come una polveriera.
Qualcuno prima o dopo dovrà risponderne, qualcuno dopo dovrà
darci delle spiegazioni.
Troppe volte mi sono fatto la solita
domanda “dove poteva nascere
Collodi?”. Mi sono dato sempre
la stessa risposta… meditiamo
cari amici!
Noi siamo l’unica associazione
che da sempre ha contrastato e
denunciato queste problematiche.
Ecco perché è importante
che ognuno di noi faccia la
propria parte; sensibilizzare i
nostri compagni di caccia che
ancora oggi non hanno capito
da quale parte stare, da quale
parte condividere le stesse
“battaglie”… questa deve
essere la nostra missione!
Adesso è il momento per dare
voce al pensiero e mettere in
atto quelle che da tanti e tanti
anni sono le nostre idee su
come gestire la caccia.

comunque più degli anni passati.
Eppure la nuova legge parla
chiaro, gli ambiti provinciali avranno dei comitati, ma
saranno 9 e non più 19 come nei
vecchi ATC sub provinciali.
Rimarranno aperte sedi e segreterie dei vecchi ambiti, ma per cosa?
Per non parlare di come saranno
composti i nuovi comitati di
gestione e come verranno eletti.
Ahimè cari amici, mi sembra tutto
incredibile, tutto così assurdo…
invece di snellire la burocrazia,
invece, come più volte scritto sul
nostro giornalino, di dare maggior linfa a un indotto che oramai
è con l’acqua alla gola, qualcuno a
mio modo di vedere sta remando
in senso opposto.
Non è cosi che si salvaguarda il mondo rurale; se non
stiamo (anzi se non staranno)
attenti, l’equilibrio che la
natura ci ha donato e che il
cacciatore ha preservato salte-
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Lombardia

Prelievo in deroga, impianti di cattura e direttiva comunitaria 2009/147/CE

Alessandro Balestra - Vicepresidente Provinciale C.P.A. - Bergamo

sunta mancanza di selettività del
prelievo in deroga perché i fringuelli si confondono con le peppole!) e per contro non svolge i
compiti per cui è preposta (calcolo
della piccola quantità ed esami di
abilitazione alla conduzione degli
impianti di cattura e dei centri di
inanellamento a scopo scientifico).
Per quanto concerne la cattura
dei richiami vivi, a Novembre
2013 era stata chiusa la procedura
d’infrazione comunitaria EUPILOT 1611/ENVI/2010 e solo
dopo pochi mesi a Febbraio 2014
spunta una nuova EUPILOT, la
2006/2014, praticamente identica
alla precedente!
Il CPA Lombardia si è attivato per
l’ennesima volta ed ha contribuito
alla stesura di un Dossier tecnico
giuridico sugli impianti di cattura
(i cosidetti “Roccoli”) che è stato
fornito all’Assessorato Agricoltura
e Caccia di Regione Lombardia
(per chi fosse interessato abbiamo
postato la versione integrale del
Dossier sul sito www.cpasports.it).
In via molto schematica e sintetica
nel Dossier “Roccoli” si dimostra
come l’attività di cattura rispecchi
i requisiti previsti della Direttiva
2009/147/CE ed in particolare:
I roccoli sono un’attività con cinque secoli di storia documentata
e sono legati ad attività e consuetudini tradizionali ad alta valenza
socio/culturale (art. 2), tradizione
così antica ed affascinante che
andrebbe considerata Patrimonio

A Malta esultano per essere riusciti a mantenere le cacce tradizionali
primaverili, in Corsica ed in Romania l’attività venatoria chiude
a fine Febbraio, e noi in Italia, nonostante abbiamo i calendari più
restrittivi d’Europa, continuiamo
a subire nuove limitazioni!
E’ dal 2008 che non applichiamo
in modo serio e dignitoso il prelievo in deroga, sono anni che
combattiamo contro avvisi di procedure di infrazione orchestrati
ad arte da associazioni animaliste
e politici compiacenti riguardo
gli impianti di cattura, ci hanno
vietato lo “spiedo bresciano” e la
“polenta e osei” e dulcis in fundo
è arrivato lo stop sui calendari
venatori dopo anni e anni di vittorie totali contro gli innumerevoli
ricorsi ai TAR.
Lo scorso anno abbiamo manifestato il nostro Orgoglio Venatorio
a Bergamo (quest’anno replicheremo a Bastia Umbra il 17 Maggio
in occasione del Caccia Village)
perché preoccupati dell’ennesimo
attacco istituzionale alle cacce
tradizionali prodotto dal Decreto
Legge Galletti. Poi abbiamo marciato ad Ozzano dell’Emilia per
protestare contro l’ISPRA, che
fornisce pareri a volte ambigui
e molto discutibili (ad esempio
sostenendo in modo apodittico ed
astratto che l’allevamento in cattività è una valida alternativa alla
cattura dei richiami vivi), a volte
nemmeno richiesti (vedasi la pre-
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Questa attività viene rigidamente
controllata (art. 9 lett. 1c) con accurati controlli e le abilitazioni alla
conduzione degli impianti sono
difficili da ottenere;
I contingenti catturati rispettano il
limite delle piccole quantità prelevabili (art.9 lett. 1c).
Il nostro contributo non si è limitato a fornire risposte approfondite su tutti i quesiti comunitari,
ma ha rilanciato l’idea di integrare
l’attività di cattura di supporto
all’attività venatoria con quella
scientifica di inanellamento tipica
degli Osservatori Ornitologici del
circuito EURING.
La Direzione Generale di Regione
Lombardia è riuscita così a dare
una risposta sufficientemente
articolata ai quesiti forniti da una
nuova procedura di infrazione e
li ha forniti al Ministero dell’Ambiente, che peraltro li aveva
richiesti ufficialmente per evitare
pesanti sanzioni Comunitarie.
A Dicembre 2014 con D.P.C.M.
(Decreto Consiglio dei Ministri)
a grande sorpresa sono state
revocate le delibere regionali che
consentivano la cattura dei presicci da destinare a richiami per
l’attività venatoria. Con tale atto
il Consiglio dei Ministri non solo
ha ignorato le nostre istanze, ma
con un semplice D.P.C.M. rischia
di cancellare 500 anni di storia ed
una fetta importante della tradizione venatoria Italiana.
E la risposta fornita da Regione

Universale dell’Umanità;
Il focus europeo, in relazione alla
messa in atto delle deroghe di cui
all’art. 9 della Direttiva 2009/147/
CE (Direttiva Uccelli), dimostra
che la cattura degli uccelli non
pare essere un pratica poi così
eccezionale e di tortuosa applicazione negli Stati membri che
costituiscono l’Unione Europea.
Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Lettonia, Malta, Paesi Bassi,
Spagna e Regno Unito approvano
dei provvedimenti in regime di
deroga ai sensi dell’art. 9 della Dir.
2009/147/CE con i quali autorizzano la cattura o la caccia a specie
protette e non;
In Italia si catturano per fini di
richiamo, dunque senza sopprimerle, specie cacciabili negli altri
stati dell’U.E. Deroga pertanto che
non si applica ad alcuna specie a
rischio (art.1);
Non vi sono valide alternative
alla cattura di uccelli da utilizzare
come richiami vivi (art. 9 lett. 1);
l’allevamento non è una soluzione
soddisfacente sia in base agli studi
scientifici di autorevoli esperti
sia in base all’analisi attenta di
raccolte dati pluriennali, le famose
banche dati;
Le reti utilizzate in Italia, con
particolari accorgimenti tecnici,
rispondono al principio di selettività (art. 9 lett. 1c) tanto è vero che
sono utilizzate anche dai centri di
inanellamento a scopo scientifico
(Bird Life Europe, Euring etc.);
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inviata alla Regione Lombardia
sul sito www.cpasports.it).
Per quanto riguarda la piccola
quantità, l’unico ente riconosciuto
dalla Commissione Europea è
l’ISPRA e puntualmente questo
Ente di Stato si dichiara apertamente incapace nell’eseguire uno
dei suoi compiti!
L’ISPRA dichiara di non avere i
dati che gli permettono il calcolo
della popolazione autunnale ed in
particolare i dati che permettono
di stabilire gli areali di nidificazione e la loro percentuale di migrazione in Italia.
Il metodo di calcolo che abbiamo
proposto è basato sul procedimento utilizzato da Andreotti,
ricercatore ISPRA, nel 2005, e ribadito dallo stesso in un convegno
in Toscana nel 2014.
In questo metodo i dati scientificamente riconosciuti ed attualizzati
sono i seguenti:
popolazione europea per areale di
nidificazione (ved. Bird Life International 2014);
stato di conservazione per ogni
specie (per quanto riguarda il
fringuello ad esempio siamo in
uno stato di small declining, calo
inferiore al 5% rispetto al decennio precedente);
indice di mortalità annua (per
quanto riguarda il fringuello si
utilizza ormai da anni il 47%);
come piccola quantità è assodato
l’1% della mortalità annua della
popolazione autunnale.

Lombardia ai quesiti dell’EUPILOT 2006/2014 dov’è finita?
E’ mai arrivata alla Commissione
Ambiente dell’Unione Europea
che l’aveva richiesta?
Che sia forse nascosta in qualche
meandro dei Ministeri Romani?
Amici, è venuto il tempo di affilare le “Armi Legali” e verificare
in ogni occasione se ci sono gli
estremi per eventuali denunce
agli organi competenti sia Nazionali che Europei, proprio
come ha fatto di recente l’ATC 8
di Grosseto tramite l’Avvocato
Bruni: si tratta di un’azione legale
per appurare le motivazioni con
cui il Ministro Galletti ha chiuso la
caccia al 20 di Gennaio ignorando
le approfondite risposte tecnicogiuridiche fornite dalla Regione
Toscana all’avviso di procedura di
infrazione sui calendari venatori
dello scorso autunno.
Veniamo poi al tristemente famoso calcolo della piccola quantità
per l’attuazione del prelievo in
deroga di alcune specie attualmente non consentite (ad esempio
fringuello, peppola e storno). Per
l’ennesima volta il CPA Lombardia ha supportato la Regione
Lombardia che chiedeva un
contribuito tecnico giuridico per
attuare il prelievo in deroga nel
2015, ed in particolare sull’esistenza di soluzioni alternative e sul
calcolo della piccola quantità (per
chi fosse interessato abbiamo postato la documentazione integrale

7

P

R

I

L

E

-

G

I

effettivamente in possesso dei
dati per il calcolo diretto e che
nulla venga omesso!
Insomma ci dobbiamo impegnare
per non essere in cima a tutte le
classifiche europee per procedure
d’infrazione utilizzando nuovi
strumenti, ed avere un nuovo
esercito che combatta per difendere la caccia in tutta Italia e in tutte
le sue forme, in particolare quelle
più vessate, come la migratoria e
le cacce tradizionali.
Uniamo le forze di tutta la parte
sana del mondo venatorio Italiano
e poi uniamo queste forze a quelle
di tutti i portatori della Cultura
Rurale. Solo in questo modo potremo garantire un futuro dignitoso alla caccia ed alla ruralità, uniti
dalla stessa passione e non divisi
da una tessera associativa.
Ecco perché il nuovo Gruppo
Venatorio Alternativo deve in
primis concentrare grandi sforzi,
anche economici, per avere un
unico Ufficio Stampa, un unico Ufficio Legale ed un unico
Ufficio Tecnico con all’interno
tutte le nostre menti migliori e le
nostre eccellenze.
Il nuovo Gruppo Venatorio
Alternativo è nato per unire le
competenze tecniche e scientifiche, difendere con azioni legali
a tutto tondo la nostra dignità
ed i nostri diritti, comunicare e
pubblicizzare in modo corretto
le nostre iniziative. Orgogliosi di
Essere Cacciatori!

Il vero scoglio rimane stabilire
direttamente gli areali di nidificazione che si dirigono in Italia e la
relativa percentuale di migrazione. L’ISPRA sostiene di non avere
la possibilità di poter effettuare
questo calcolo nonostante questo
Istituto abbia pieno accesso ai dati
forniti in modo obbligatorio da
tutti i centri di inanellamento a
scopo scientifico d’Italia!
A questo punto perché non utilizzare due possibili metodologie
indirette con un livello di confidenza e di prudenza estremamente elevato?
Perché l’ISPRA non utilizza gli
stessi dati forniti nel 2004 da Bird
Life International, considerando il
buono stato di conservazione delle
specie in oggetto e la stabilità delle
rotte di migrazione verso l’Italia?
Perché l’ISPRA non utilizza gli
studi a riguardo dove ad esempio
il numero di fringuelli che raggiungono l’Italia è stimato pari
ad almeno 1/5 del contingente
europeo (Bani 1999)?
Abbiamo chiesto ad altre Regioni
lungimiranti (Toscana, Liguria,
Veneto, Umbria) di proporre
all’ISPRA lo stesso approccio e
lo stesso metodo di calcolo della
piccola quantità. Avremo così
un fronte comune che vigilerà
sulla correttezza, sulla robustezza
scientifica e sulla legittimità delle
risposte che l’ISPRA fornirà. Con
oculati accessi agli atti, dobbiamo
essere certi che l’ISPRA non sia
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Toscana
Campionato Regionale Toscano Cani da Ferma e Cerca 2015
Maurizio Montagnani - Presidente Regionale C.P.A. - Toscana

Liguria

Legge 157/92… Voluta da chi???

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

non sanno ma vogliono avere?
Chi ogni anno concede un pezzetto della nostra storia senza
alzare un dito? Fatevi un esame
di coscienza… vedrete che troverete risposte al pietoso stato
in cui versa la caccia in Italia.
Benissimo, tutte cose condivise, ma se tornate indietro nel
tempo e risfogliate il nostro
organo di stampa “Caccia Pesca Ambiente Sports” potrete
appurare che questi malesseri
li denunciavo già a quei tempi,
avendo coniato il famoso detto
“la migratoria è troppo rumorosa e disturba tutti coloro che
passeggiano nel bosco, la stanziale ha un costo troppo elevato che gli ATC non riescono
a sostenere, rimane solo la
caccia agli ungulati, compreso
il cinghiale, perché il cacciatore prima di uscire con il fucile
deve avere pagato tramite versamento all’ATC il capo che si
accinge a prelevare”.

Potrei aprire questo mio articolo con la protesta per l’ennesimo ricorso sul calendario
venatorio 2014/2015, ma i fatti
degli ultimi giorni mi inducono a tralasciare questo argomento per trattarne uno che
a mio parere è veramente più
interessante e deprimente per
il mondo venatorio.
Voglio cominciare con quanto
scritto tempo fa dall’amico
Mauro Panella, che rivolgendo
domande ai cacciatori sembrava volesse modificare tutta la
normativa venatoria; orbene,
Mauro chiedeva se i cacciatori
sapevano chi sono i firmatari
della scandalosa legge 157/92...
Chi sono i personaggi che hanno voluto gli ATC? Chi sono gli
scienziati che oggi tutelano la
stanziale molto più prolifera in
soldi, abbandonando gli studi
sulla migratoria? Chi sono i
collusi con la politica che fanno
accordi con gli animalari perché
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ex Presidente nazionale federcaccia alla stesura della legge
157/92, subito dopo appariva
in televisione e con fare orgoglioso diceva: “questa notte
è stata votata la nuova legge
sulla caccia, i cacciatori d’ora
in poi potranno dormire sonni
tranquilli”… non immaginava
che il mondo venatorio doveva superare 8 referendum
e numerosissimi ricorsi ai Tar
Regionali! Certamente diceva
che non si può pensare di mantenere 1.500.000 cacciatori, che
bisognava scendere ai livelli di
600/700.000 come in Francia e
Germania...
Fatta questa introduzione, dopo
gli avvenimenti del 2013 con
i ricorsi fatti da WWF, LIPU,
LAC e altri contro i calendari
venatori, un altro attacco al mondo venatorio viene lanciato con
grande fervore da politici con posti
ricoperti di grande rilevanza (Ministro Dell’ambiente).

Certamente alcuni di voi sapranno che nel 2005, dietro
richiesta delle associazioni
cosiddette riconosciute, lo stato
modificava la 157/92 assegnando il 50% delle tasse pagate dai
cacciatori per l’uso e detenzione
del porto di fucile (ricordate
euro 173,16?). Nel 2014 la regione Liguria modificava la
legge 29/94 assegnando alle
associazioni venatorie cosiddette riconosciute euro 5 per
ogni tesserino venatorio (euro
87.000). Oggi, con la riforma
delle provincie, i cacciatori dovranno sopportare un altro balzello. Infatti la regione Toscana
ha unificato il costo del tesserino dell’ATC in 100 euro per i
residenti e in 150 per gli extra
regionali (prima variavano dai
45 ai 50 euro).
E’ proprio giusto il detto che il
cacciatore è il BANCOMAT di
Regioni, ATC e Stato!
Facendo due calcoli, Rossini,
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CLASSIFICA
Cani da cerca

1° ecc. Kimi di V.B (SP)
2° ecc. Lia (SP)
3° ecc. Harry (SP)

cond. Foresi
cond. Fogli
cond. Baldini

Cani da Ferma Inglesi
			

1° ecc. Aston (ST)
2° ecc. Pianigianis Kallum (ST)
3° mb. Full (ST)

cond. Bastogi
cond. Montagnani			
cond. Quagliano

Cani da Ferma Continentali

1° ecc. Agata (EB)
2° ecc. Pepe (Korthals)
3° mb. Diana (Drhathaar)
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aspettative.
Ottimi i turni di prova, hanno
dichiarato gli stessi giudici al
momento della premiazioni;
in particolar modo ci sono
stati 14 cani da cerca entrati in
classifica, un numero molto più
ampio di quanto ci potessimo
aspettare.
Un particolare ringraziamento
ai sigg Marcuri per la gentilissima ospitalità presso loro azienda, all’armeria Pratali di Vicopisano (PI) per i premi offerti e
a tutti i concorrenti; ricordiamo
che nel mese di LUGLIO si effettuerà il Campionato Italiano
proprio in Toscana.

Presso l’azienda agrituristica
venatoria Cavaglione, nel comune di Peccioli (PI), si è svolto
anche quest’anno il Campionato Regionale Toscano per cani
da ferma e da cerca.
Grazie alla magistrale organizzazione di Luca Taccola e i suoi
collaboratori, siamo riusciti a
iscrivere un notevole numero
di cani (pochissime altre volte si
erano visti cosi tanti cacciatori
con i loro ausiliari!).
Sotto la visione dei giudici
Vannucci per i cani da cerca e
Balcaccini per i cani da ferma
inglesi e continentali, la gara si
è inoltrata oltre le più ben rosee
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Cacciatori, cittadini di serie “B”...
Lara Leporatti - Presidente Comunale C.P.A. - Lastra a Signa
di essere violente e litigiose
persone che per quieto vivere o
più spesso per compassione non
rispondono ai loro insulti preservando quella dignità che loro
non dimostrano di avere.
Parlano di Legge, loro che quasi
mai stanno dalla sua parte, tirandola in ballo quasi sempre a
sproposito nel tentativo penoso di
giustificare le loro farneticazioni.
Ignorano, e non potrebbe essere
altrimenti, che la tanto bistrattata
157/92, per non parlare delle
varie leggi regionali, della 110 /75,
del TULPS e delle varie ordinanze
e decreti, impongono al cacciatore, spesso arbitrariamente, un
comportamento irreprensibile.
I cacciatori, unica categoria in
Italia, hanno l’obbligo di avere
una fedina penale pulita, pena
la sospensione del porto d’armi
che arriva spesso e volentieri al
sequestro delle stesse, lasciate
a impolverarsi e arrugginire in
vecchi armadi delle Questure
in attesa di essere distrutte o
vendute. Conosco persone che
sono state denunciate per aver
espresso un’idea su un social o
per aver risposto alle offese o
alle minacce di morte con qualche frase un po’ colorita.

Mi capita spesso di fermarmi a
pensare: ”se durante la scuola
elementare mi avessero convinto a diventare un’animalista,
oggi sarei la persona che sono?”.
Leggendo su Internet e sui vari
Social Network, quando si parla
di animalismo non possiamo
fare a meno di associare questa
parola a qualcosa di oscuro. Li
vediamo per lo più davanti alle
fiere della caccia a ingiuriare chi
fa, della caccia, la propria passione, con offese e auguri di morte;
quasi sempre vestiti di nero e
con il volto coperto, stranamente
timorosi di farsi riconoscere pur
essendo convinti di stare dalla
parte della ragione.
Non uccidono volontariamente,
dicono, anche se sarebbe bello
chiedere il parere di quelle migliaia di animali che ogni anno
vengono liberati in nome dell’IDEALE animalista, anche se del
tutto incapaci di vivere allo stato
selvatico, e quindi condannati
ad una morte certa.
Sventolano il titolo di vegetariani o vegani come una
bandiera, definiscono violenti o
mangiatori di cadaveri quanti
si macchiano del reato di assumere proteine animali, accusano
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farne denuncia, vi verrà rilasciato un foglio che vi permetterà
di guidare. Ma non riceverà
lo stesso trattamento quel cacciatore che farà denuncia di
smarrimento del porto d’armi.
Eppure malgrado le tasse per
andare a caccia vengano pagate,
come l’assicurazione delle auto,
stranamente a questa parità fiscale non corrisponde quasi mai
altrettanta parità giudiziaria!
Sono dentro, o intorno, alle
Associazioni Venatorie da molti
anni, da ben prima di prendere
il porto d’armi. Ricordo quando,
da ragazzina, la sera uscivo per
andare nella locale sezione ad
aiutare i cacciatori con i bollettini e le pratiche di rinnovo. Mi è
capitato spesso di dover risolvere
gravi problemi per i motivi più
disparati. E’ eclatante il caso di
quel signore che, durante una
banale discussione con un maresciallo dei carabinieri, entrato
nella sua proprietà per l’arresto
di un extracomunitario, alla legittima richiesta di spiegazioni per
quell’invasione di proprietà (la
sua!) si vedeva chiedere i documenti e minacciare il non rinnovo della licenza di caccia soltanto
perché cacciatore!

Conosco cacciatori che si sono
visti togliere il porto d’armi
per una birra di troppo. Ma, a
differenza di quanto accade con
la patente di guida, che nella
peggiore delle ipotesi viene solo
sospesa e, in seguito, nuovamente concessa, il porto d’armi
viene sempre e comunque negato, spesso a titolo definitivo,
da qualche zelante funzionario
che interpreta le leggi in merito in maniera personale e
ovviamente, discrezionale. C’è
da chiedersi se gli incidenti di
caccia siano ogni anno superiori
agli incidenti di auto. NO! Si
va da una media di morti per
attività venatoria, inclusi anche
gli infarti sulle scale di casa che,
non si sa come mai, rientrano
sempre nelle statistiche, di 100
all’anno contro, in base ai dati
ISTAT 2013, i 3400 decessi e
circa 180.000 feriti a causa di
incidenti stradali. Tuttavia, si
continua a dare la patente a chi
ha commesso incidenti mortali,
il reato di omicidio stradale è
ancora una chimera legislativa,
e il peggio che può aspettarsi
chi uccide al volante sono gli
arresti domiciliari!
Se smarrite la patente e andate a
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coscienza mediante l’imposizione ridicola, per le case produttrici, di stampare una dicitura
di avvertenza, ricavandone così
molti profitti; ed ancora lo stesso
Stato che demonizza chi possiede una calibro 22, arma dalla
pericolosità di una fionda, non
esita a mettere in mano ad un
neopatentato di 18 anni, un’auto
che raggiunge la velocità di 200
km l’ora, con le conseguenze che
vediamo ogni giorno al telegiornale. Quello stesso Stato però,
obbliga lo stesso ragazzo maggiorenne, dopo un primo esame
scritto, uno orale su 5 materie, il
controllo della fedina penale e il
conseguimento della licenza di
caccia, ad esercitare la propria
passione solo se accompagnato
per un anno da chi ha almeno
10 anni di porto d’armi, considerandolo ancora inesperto.
Perché non accordare agli automobilisti, ben più numerosi,
la stessa sfiducia che riguarda i
proprietari di un’arma, costringendoli a dotare le loro vetture
di un limitatore di velocità, così
come si limitano già i colpi dei
fucili semiautomatici?
D’altro canto, i mezzi da lavoro
ne sono forniti da sempre…
Come mai il nostro Stato accetta in silenzio le quasi 5000
vittime della strada annuali, le
centinaia di migliaia di feriti
più o meno gravi, quando con
una minima spesa si potrebbero
impedire tanti lutti? E come mai
volutamente ignora come la
pericolosità di un individuo non
sia necessariamente collegata
all’utilizzo di armi da fuoco? Chi
scrive è non solo una donna, ma
anche piccola e qualsiasi uomo
dall’adolescenza in poi potrebbe
farmi del male fisico o uccidermi
usando solo le mani… La stessa
cosa potrebbe capitare ad un
anziano o ad un bambino. Oggi
troppo spesso la cronaca ci fa vedere madri o padri che uccidono
i propri figli con una pala o con
delle fascette da elettricista.
Chi mi dice che un uomo di un
metro e novanta per un quintale, in una strada buia, sia meno
pericoloso di una cal. 22 da tiro

Iniziò così il suo calvario fra associazione, avvocato e tribunale.
Due anni senza poter andare a
caccia, le spese per l’avvocato,
fino ad arrivare al sequestro
delle armi. Il tutto risolto poi con
la sentenza di assoluzione piena
da parte del giudice perché il
fatto non sussisteva. Questo
però non ha impedito e non impedisce tutt’oggi a quel signore
di essere convocato in questura
per spiegazioni e ammonimenti
ad ogni benedetto rinnovo della
licenza! Per sempre macchiato
di una colpa che non sussiste!
Trattato come un criminale, un
uomo con 60 licenze alle spalle e
una condotta di vita irreprensibile, ma con l’unica colpa di aver
chiesto spiegazioni di un arresto
avvenuto nella sua proprietà!
Oppure il caso di quel ragazzo
di 20 anni fresco di licenza, che
venne fermato mentre tornava
a casa a piedi dalla discoteca,
dopo aver bevuto qualche birra
con gli amici. Obbligato a effettuare l’alcool test, gli fu ritirato il
porto d’armi, costretto a recarsi
al SERT e a prendere un avvocato per dimostrare l’ingiustizia
della cosa. Risolta anche questa
con un niente di fatto. Ma gli
rimarrà sulla fedina penale,
perché anche se gli errori vengono commessi dalle pubbliche
amministrazioni, non vengono
mai cancellati e, soprattutto,
non hanno mai le conseguenze
deleterie che invece rimangono
ai cacciatori che, spesso, rinunciano a cercare giustizia per
paura di ulteriori ritorsioni o per
quieto vivere. Di casi come questi ne conosco a centinaia, potrei
scriverne per giorni. Non si capisce come un paese che è sempre
e comunque garantista verso le
peggiori categorie di criminali
penalizzi sempre e comunque
chi criminale, per avere il diritto
di esercitare la propria passione,
non può esserlo.
Tuttavia lo stesso Stato che ci discrimina e considera potenziali
portatori di morte, obbligandoci
a controlli e certificazioni ogni
sei anni, vende a manbassa
sigarette e alcolici, lavandosi la
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Siamo rimasti pochi e non veniamo più considerati una risorsa, come invece accade in stati
se vogliamo più arretrati economicamente, come l’Ungheria, la
Slovenia, la Romania ecc… dove
la caccia è una enorme potenzialità economica e turistica. In
Italia no. Lo Stato si lava la coscienza immolando tutto all’industria dell’auto, incentivando
a produrne di sempre più costose, veloci, in nome delle accise sul carburante, delle tasse sul
possesso, delle assicurazioni e
delle multe che vanno a rimpinguare le casse dell’erario. Ma
ancora una volta, a fine stagione, sono quelle 40/50 vittime
che fanno notizia, per le quali si
grida allo scandalo e si chiede
la chiusura della caccia. Le altre
5000 vittime della strada che si
potevano evitare… troveranno
mai pace?

che buca a malapena le lattine?
L’evidente incongruità di tali
pregiudizi dovrebbe far riflettere anche i più ingenui sul fatto
che l’ostentata preoccupazione
dell’amministrazione pubblica
nei riguardi delle armi non
sia dettata tanto da discutibili
motivazioni logiche, quanto
dalla necessità demagogica di
accontentare un’opinione pubblica capricciosa e manipolata,
magari, per seguire chissà quali
intenti economici o politici.
I cacciatori oggi sono (siamo)
considerati cittadini di serie B…
ma a dirla tutta la lettera che ci
riguarda sembra spostarsi sempre più verso la Z, schiacciati,
umiliati dalla servitù politica
nei confronti di un animalismo
malato e deliberatamente falsato
da chi fa dell’animalismo una
bandiera ma di animali, o di
ambiente, poco o nulla conosce.
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Fernando Brogioni - Presidente Provinciale C.P.A. - Siena

perché tutto ciò non può giustificare i 100 euro per un solo
sotto-ambito. Da non tralasciare
poi il fatto che attualmente gli
ATC SI 17-18-19 sono tutti e tre
commissariati (Presidente ATC
SI 19 condannato), pertanto per
noi sarebbe più che sufficiente
pagare 100 euro, ma con la
possibilità di cacciare in tutta la
Provincia. Non mi sembrano
questi i momenti per chiedere
ulteriori soldi ai cacciatori; e poi
i verdi e gli ambientalisti, che
mettono sempre paletti nella
gestione del territorio e della
caccia, perché non pagano niente? Credo fortemente che tutto
ciò sia dovuto al fatto che la Regione Toscana non ha i soldi per
poter rimborsare agli agricoltori
i danni causati dagli ungulati e
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più i predatori ed in particolare la volpe, e tutto ciò causa
una drastica riduzione della
piccola selvaggina, della lepre
e del fagiano.
La materia caccia deve essere
rivista tutta, cancellando la
157/92 e prestando particolare
attenzione alla parte che riguarda gli ungulati, senza vincoli
di nessun genere; per ultimo,
la caccia al cinghiale andrebbe
aperta almeno un mese prima, e
cioè dal 1° ottobre al 31 gennaio.
Manca poco al 30 aprile 2015
e vedremo cosa altro ci riserverà la Regione con gli ATC, i
relativi sotto-ambiti e il nuovo
calendario venatorio, che come
tutti sapranno dovrebbe essere
emanato entro il mese di giugno
di ogni anno.

forse anche i danni causati dai
lupi ai pastori.
Alla base di tutto c’è, a mio
modesto parere, una cattiva
gestione della caccia in tutte le
sue componenti, ed il fatto di
limitare la stessa al singolo nelle
zone bianche ne è un esempio,
come il fatto di non cacciare i
cinghiali nei parchi, quando vi
si rifugiano dopo che sono stati
allontanati dalle zone bianche,
dalle nere e dalle ZRC. Meno
cinghiali e meno danni da pagare… per non parlare poi dei
caprioli e non per ultimo il lupo,
il quale a detta di chi “se ne
intende” andrebbe “abituato” a
cibarsi dei caprioli e dei cinghiali
e non delle pecore.
E’ da diversi anni che nella Provincia di Siena non si cacciano
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Ci facciamo male da soli

Dalla padella alla brace
Per fortuna si doveva risparmiare, ed il fatto che ogni ex Provincia oggi abbia un solo ATC ce lo
farebbe credere: meno ATC, meno
comitati di gestione, meno gettoni
di presenza e tutto il resto...
Ma se poi, oltre all’ATC Provinciale, vengono istituiti tre sottoambiti (mi riferisco all’ex ATC SI
17-18-19) e per un solo sotto-ambito si devono pagare 100 euro,
di fatto si spende il doppio, ed
è possibile cacciare in un solo
sotto-ambito, mentre prima con
la stessa cifra si poteva cacciare
in due ATC. E allora spiegatemi
voi cosa è stato semplificato in
materia di risparmio, se di fatto
è stato creato un carrozzone
in più. E non deve trarre in inganno il fatto di vedere ridotta
a 23 euro la tassa Regionale,
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Delfino Guadagni - Presidente Provinciale C.P.A. - Massa Carrara

Spero che tutti noi ci ricordiamo che il Consiglio dei
Ministri, su proposta del
Ministro Galletti, ha decretato la chiusura al 20/01/15
delle specie cacciabili Tordo
Bottaccio, Cesena e Beccaccia. Appresa questa notizia,
mi è venuto spontaneo pensare che guarda caso, con
tutti i problemi che abbiamo
(disoccupazione alle stelle,
aziende che continuano a
chiudere, famiglie che ormai
sono all’ultimo buco della
cintura attanagliate da tasse
e sopratasse…) il Ministro
Galletti, con la scusa di infrazione da parte dell’UE,
nel Consiglio dei Ministri
propone un’anticipazione
della chiusura a tre specie
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di uccelli selvatici. Possibile
che un Ministro così attento
non sappia che quelle specie
in altri stati membri dell’UE
(vedi Francia, Spagna, Romania ecc..) possono venire
cacciate sino al 28 Febbraio?
Chi ha suggerito al Ministro
di anticipare la chiusura al
Tordo Bottaccio e alla Cesena, ma non anche al Tordo
Sassello? È certo che chi gli
ha fatto imboccare questa
strada si è lasciato una via di
fuga; ho conosciuto un vecchio cacciatore emiliano che
diceva ”non ci si nasconde
dietro a un dito!”. E’ risaputo
che Fidc, Anuu, Arcicaccia
e Legambiente hanno fatto
un accordo per migliorare la
caccia con nobili intenti, dico-
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no loro, ma in pratica questo
connubio ha solo uno scopo,
e cioè assottigliare sempre
più il numero dei cacciatori,
e guarda caso è di Legambiente la richiesta fatta alle
Regioni di abolire i richiami
vivi e le deroghe a certe specie che vorremmo cacciabili.
Alla luce di questa decisione
ci si rende conto con quali
Associazioni Venatorie il
Ministro si sia rapportato per
far approvare la sopra citata
chiusura anticipata. Ecco perché i cacciatori devono capire
quali associazioni combattono per la difesa dei loro diritti e quali invece fanno solo i
propri interessi. Sbagliare è
umano, ma continuare a sbagliare è deleterio.
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La Dichiarazione dei Diritti degli Animali
Fabrizio Bonuccelli
abbiano un valore minimamente
vincolante per chicchessia. In sede
di Nazioni Unite, gli unici atti che
possono avere qualche valore,
non per i singoli cittadini ma per
gli Stati sovrani che sono membri
ONU, sono quelli dell’Assemblea
Permanente (raccomandazioni) o
del Consiglio di sicurezza (risoluzioni), fermi restando i poteri del
tutto residuali degli altri organi:
Consiglio economico e sociale,
Corte Internazionale di Giustizia,
Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, e Segretariato. Sul piano
del diritto internazionale, possono
avere un qualche valore giuridico
le norme pattizie scaturenti dai
trattati e dalle convenzioni, purché recepite negli ordinamenti dei
rispettivi Stati sovrani, e il diritto
consuetudinario, scaturente dalla
prassi e dagli usi internazionali.
Quindi, dal punto di vista giuridico, etico e politico, la pomposa
e delirante “dichiarazione universale dei diritti degli animali”
è solo un pezzo di carta che può
avere una qualche utilità per
accendere il caminetto o per involgere il pesce. Dal punto di vista
“lato sensu” culturale, si tratta
solo di un maldestro tentativo
di vendere fumo. Se al mondo
non ci fosse anche una certa
percentuale di soggetti disposti a
credere alle cose più improbabili,
chi riuscirebbe a vendere creme
“sciogli-pancia” o “incantesimi”
per vincere al lotto?
Diritti degli animali???
Ritenere che gli animali siano
soggetti giuridici, cioè persone,
è una mistificazione frutto della
falsa distinzione fra vita umana
e persona, presente fra i presupposti teorici dei principali autori
antiumani. Per loro ci sono esseri
umani indegni di essere ritenuti
persone, quindi tranquillamente
eliminabili, perché privi di autocoscienza (neonati, malati, anziani,
feti umani, e via dicendo), mentre
gli animali devono essere ritenuti
persone, e quindi meritano ogni

Parigi, 1978. Presso la sede dell’UNESCO alcune associazioni
private, prive di qualsiasi rappresentatività o autorità, inscenarono
uno strano spettacolo di “arte varia”, consistente nel presentare al
disinteresse generale la suddetta
unilaterale dichiarazione. Fonte di
produzione di questo strano atto
(peraltro di dubbia qualificabilità)
non è un organo politico fornito di
una qualche rappresentatività, ma
è un gruppo di persone facenti
parte di alcune associazioni private, come può esserlo una qualsiasi
società bocciofila. Si tratta di un
documento dal contenuto a volte
ovvio e altre volte delirante, autoprodotto da alcuni gruppi di
privati cittadini che si arrogano il
diritto di rappresentare “la vita”
e di inventare concetti e categorie
giuridiche di pura fantasia, come
quella di “delitti contro la vita”,
come il “crimine di specismo”, e
via dicendo, pretendendo di dare
un crisma di serietà e di ufficialità a tale strana espettorazione
concettuale, solo perché effettuata
presso la sede dell’UNESCO, e
peraltro da soggetti che hanno
agito in modo puramente e
semplicemente autoreferenziale.
L’UNESCO è una delle tante
organizzazioni collaterali, con
funzioni meramente esecutive,
collegata alle Nazioni Unite, priva
di qualsiasi potere decisionale e
di qualsiasi rappresentatività, e
nemmeno è organo delle Nazioni
Unite, ne tantomeno ha il potere
di emettere provvedimenti che
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senso di percezione delle norme
etiche e giuridiche, e di capacità
di adeguarsi ad esse? Qualcuno
potrebbe eccepire che ci sono
soggetti non umani che tuttavia
sono soggetti giuridici, cioè società, associazioni e fondazioni,
ma la soggettività giuridica di
questi enti è una mera astrazione,
cioè uno schermo dietro al quale
c’è l’immediata riferibilità agli
esseri umani che compongono
l’organizzazione, qualsiasi sia la
sua veste giuridica. Addirittura,
taluni autori vorrebbero imporre
il vegetarianismo come un dovere
morale… Nulla di più insensato!
Perché l’uomo non deve cibarsi di
animali, quando la maggior parte
degli animali si nutrono perfino
dei loro stessi simili?
Perché imporre all’uomo un
obbligo (etico) sconosciuto in natura, dove simile mangia simile?
Perché al lupo o alla iena è lecito
cibarsi di un essere umano mentre
l’uomo non dovrebbe nutrirsi di
animali? E, più in generale, come
mai l’uomo dovrebbe oberarsi di
doveri morali verso gli animali
mentre gli animali non hanno, e
neanche possono avere, doveri
morali nei confronti degli uomini?
In realtà gli animali non hanno ne possono avere - doveri morali,
per lo stesso motivo per cui non
hanno -ne possono avere - diritti,
ossia perché non sono liberi,
ma sono privi di anima, cioè di
quell’insieme di coscienza e
volontà che contraddistingue l’essere umano fin nel grembo materno, e che è scritto dalla natura nel
suo genoma, sia come individuo
che come componente della nostra specie. Tanto è vero che gli
uomini possono anche scegliere
di alimentarsi in modo innaturale,
e da onnivori diventare vegetariani, mentre lupi, tigri e leoni, no.
Per riprendere il filo del discorso,
il diritto è la proiezione sul piano
storico-sociale della capacità umana di sviluppare un patrimonio
etico, cioè di elaborare e praticare

tutela legale perché autocoscienti… ergo un pollo o un maiale o
un cane - per loro - sono persone,
quindi soggetti giuridici, mentre
un neonato o un essere umano
colpito da qualche malattia o
trauma che lo priva della coscienza, non avendo un grado
apprezzabile di autocoscienza,
non merita la tutela che merita
una scimmia o un pollo…
Questa ideologia si fonda su una
sensibilità distorta dall’incapacità di discernere tra emotività
ed etica, e che pertanto ignora
il dato di fatto naturale che
nessuna specie animale o vegetale vive per se stessa, ma ogni
forma di vita vive comunque a
spese di altre forme di vita.
Orbene, l’etica non è la somma
delle nostre sensazioni e/o percezioni, ma è uno strumento…
uno strumento umano elaborato
dall’uomo per regolare i rapporti
fra esseri umani, non tra esseri
umani e tacchini… come il diritto
(che ne è la proiezione sul piano
storico) è una convenzione tra esseri umani e per gli esseri umani,
e la distinzione fra essere umano e
soggetto giuridico è una mistificazione antistorica e assurda, perché
ci riporta sulle navi negriere, al
traffico di schiavi, o all’eliminazione delle cosiddette “razze inferiori”, dei malati, dei dementi, e dei
cosiddetti “subumani”, teorizzata
e praticata dai nazisti, i quali si
sentivano in diritto di applicare le
teorie di Darwin anche alla specie
umana, e di stabilire chi meritava
e chi non meritava di vivere, quali
vite umane fossero o non fossero
degne di essere vissute, quasi si
sentissero degli “Dei” al di sopra
del bene e del male.
Considerare anche gli animali
soggetti etici e, in prospettiva,
anche soggetti giuridici, implica il
cadere in un’insanabile contraddizione: come è possibile attribuire
diritti a chi non è e non potrà mai
essere un soggetto eticamente
e giuridicamente capace, nel
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umani e i rapporti fra esseri umani,
e che non riguarda ne può riguardare il bestiame, se non come
oggetto di diritti facenti capo agli
esseri umani. Fuori della comunità
umana, vale la pura e semplice
legge di natura, cioè quella del più
forte: provate a spiegare a un coccodrillo, a un grizzly, o a un branco
di lupi o di iene che voi siete esseri

norme di condotta ritenute giuste e doverose dalla collettività
umana. Nella storia di qualsiasi
comunità umana, prima viene
l’etica, magari sotto l’aspetto di
un comando divino, poi la regola
giuridica. Quindi, il diritto è una
convenzione, una serie di regole di
comportamento, consuetudinarie
o scritte, che riguarda solo gli esseri
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ancipite, bensì ai fini dell’utile
collettivo della specie umana, che
tutelando l’ambiente e la fauna
tutela la propria stessa esistenza.
In sintesi, alla fine del ventesimo
secolo, nella società occidentale è
nata un’apparentemente nuova e
aberrante dottrina etico-politica,
fondata sulla personificazione
della bestia.

senzienti e che loro non hanno “diritto” di uccidervi e trasformarvi
nel loro pasto!
L’uomo non ha alcuna ragione
oggettiva di rispettare la vita delle
bestie più di quanto sia tenuto a
farlo qualsiasi altro predatore; è,
semmai, tenuto al rispetto dell’equilibrio ambientale e faunistico,
ma non in modo feticistico e

Assemblea soci C.P.A. Castelfiorentino
Ufficio stampa C.P.A. Toscana
a 23 euro la tassa Regionale,
perché tutto ciò non può giustificare i 100 euro per un solo
sotto-ambito. Da non tralasciare
poi il fatto che attualmente gli
ATC SI 17-18-19 sono tutti e tre
commissariati (Presidente ATC
SI 19 condannato), pertanto per
noi sarebbe più che sufficiente
pagare 100 euro, ma con la possibilità di cacciare in tutta la Provincia. Non mi sembrano questi
i momenti per chiedere ulteriori
soldi ai cacciatori; e poi i verdi
e gli ambientalisti, che mettono
sempre paletti nella gestione del
territorio e della caccia, perché
non pagano niente? Credo fortemente che tutto ciò sia dovuto al
fatto che la Regione Toscana non
ha i soldi per poter rimborsare
agli agricoltori i danni causati

Per fortuna si doveva risparmiare, ed il fatto che ogni ex
Provincia oggi abbia un solo
ATC ce lo farebbe credere: meno
ATC, meno comitati di gestione,
meno gettoni di presenza e tutto
il resto.
Ma se poi, oltre all’ATC Provinciale, vengono istituiti tre sottoambiti (mi riferisco all’ex ATC SI
17-18-19) e per un solo sotto-ambito si devono pagare 100 euro,
di fatto si spende il doppio, ed
è possibile cacciare in un solo
sotto-ambito, mentre prima con
la stessa cifra si poteva cacciare
in due ATC. E allora spiegatemi
voi cosa è stato semplificato in
materia di risparmio, se di fatto
è stato creato un carrozzone
in più. E non deve trarre in inganno il fatto di vedere ridotta
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cacciano più i predatori ed in
particolare la volpe, e tutto ciò
causa una drastica riduzione
della piccola selvaggina, della
lepre e del fagiano.
La materia caccia deve essere
rivista tutta, cancellando la
157/92 e prestando particolare
attenzione alla parte che riguarda gli ungulati, senza vincoli
di nessun genere; per ultimo,
la caccia al cinghiale andrebbe
aperta almeno un mese prima, e
cioè dal 1° ottobre al 31 gennaio.
Manca poco al 30 aprile 2015
e vedremo cosa altro ci riserverà la Regione con gli ATC, i
relativi sotto-ambiti e il nuovo
calendario venatorio, che come
tutti sapranno dovrebbe essere
emanato entro il mese di giugno
di ogni anno.

dagli ungulati e forse anche i
danni causati dai lupi ai pastori.
Alla base di tutto c’è, a mio
modesto parere, una cattiva
gestione della caccia in tutte le
sue componenti, ed il fatto di
limitare la stessa al singolo nelle
zone bianche ne è un esempio,
come il fatto di non cacciare i
cinghiali nei parchi, quando vi
si rifugiano dopo che sono stati
allontanati dalle zone bianche,
dalle nere e dalle ZRC. Meno
cinghiali e meno danni da pagare… per non parlare poi dei
caprioli e non per ultimo il lupo,
il quale a detta di chi “se ne
intende” andrebbe “abituato” a
cibarsi dei caprioli e dei cinghiali
e non delle pecore.
E’ da diversi anni che nella
Provincia di Siena non si
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Marche

Considerazioni su una fucilata…
Luigi Manocchi - Presidente Regionale C.P.A. - Marche

Sabato 14 marzo, mentre
più di venti selecacciatori
erano impegnati a censire
la popolazione di cinghiali
presente nel Parco Regionale
del Monte San Bartolo alle
porte di Pesaro, un indefinibile personaggio ha pensato
bene di sparare a un cinghiale
proprio sotto gli occhi di
tutti. Tranquillamente, come
se fosse ordinaria amministrazione. Non si è neppure
curato di guardarsi intorno,
ha semplicemente preso la
sua carabina calibro 22 e
ha piazzato un proiettile in
testa ad un animale di quasi
cento chili che gironzolava
nel Parco tra i campi coltivati
e la falesia, a picco sul mare.
Colpo silenzioso e perfetto,
che lo ha immediatamente
abbattuto: un “lavoro” pulito,
al punto che il selecacciatore
che stava osservando il cinghiale in questione, lì per lì,
ha pensato di essere il primo
al mondo ad averne visto uno
morire di infarto... Il finale
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potete immaginarlo: immediato intervento dei cacciatori
impegnati nel censimento,
Corpo Forestale, verbali,
sequestro di armi e munizioni
e tutte le altre solite cose che
avvengono in casi simili.
Il fatto, di per sé e per come
avvenuto, si presta a molti
commenti, qualcuno anche
divertente, se solo pensate a
che faccia può fare uno che
si credeva solo e sperduto e
invece si ritrova addosso un
bel gruppo di gente inferocita con cui fare i conti per il
suo operato! Qualcun altro
tragico, e adesso proviamo
a parlarne.
Questa cosa è successa di
sabato pomeriggio, dentro un
Parco a ridosso di una città
(Pesaro) con circa centomila
abitanti, fortemente antropizzato e molto frequentato
anche solo per delle passeggiate da tantissime persone,
che oltre ad offrire valori
naturalistici e ambientali
attrae visitatori per importan-
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ti siti storici e architettonici
nonché per ambientazioni e
panorami. Ora, supponendo
normale il quoziente di intelligenza del nostro protagonista, se ne ricava una terribile
conclusione: com’è possibile
che un bracconiere possa
operare con tanta sicurezza e
tanta sfrontatezza?
La risposta non è difficile:
mancanza di vigilanza, ma
soprattutto mancanza di
coscienza e di autocoscienza.
Questo è il fertile terreno su
cui il bracconaggio prospera.
Eccome se prospera! Dimenticavo, aggiungerei anche
un ulteriore ingrediente: una
sorta di sindrome di “Robin
Hood”, che contagia tanti,
inclusi molti cacciatori, e di
cui poi proveremo a parlare.
L’argomento vigilanza lo
liquidiamo presto. In tempo
di vacche magre, in un Paese
senza soldi si preferisce investire in altro. La difesa di natura, ambiente, caccia ed altre
cose simili passa in secondo
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ordine, come se i cittadini di
questo stato vivessero chissà
come e chissà dove, e come se
le risorse naturali non fossero
appunto risorse, cioè ricchezze, cioè economia, cioè lavoro,
cioè qualità di vita. Continuiamo a preoccuparci dei vitalizi
ai parlamentari, per esempio,
poi per il resto vedremo.
Ma la stessa vigilanza non
servirebbe se la coscienza
ambientale fosse più forte e
radicata, se più gente fosse
più attenta alle “cose della
natura”. La vita e gli ambienti
che ci circondano non sono
un inciso, sono il nostro stesso
habitat. In realtà noi non
viviamo nelle città e nei paesi,
ma dentro la natura che li
ospita e li circonda. Se capissimo questo, molto si risolverebbe, perché come nessuno
è così fesso da distruggersi i
muri di casa, altrettanto non
sarebbe fesso a distruggersi la
natura/casa in cui vive.
L’autocoscienza sarei invece
tentato di chiamarla “etica”,
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per capirci meglio. Etica verso
gli animali, verso le altre persone, verso l’uso che facciamo
delle ricchezze naturali, verso
la civiltà del diritto. Perché la
natura è un bene comune e
dotato quasi di una propria
personalità, che quindi obbliga al rispetto.
E Robin Hood che c’entra?
La sindrome di Robin Hood
è quella degenerazione delle
funzioni cerebrali che porta
a colorare di sapore eroico il
bracconaggio. Il bracconiere
visto come un eroe segreto,
che ribellandosi alle leggi
sottrae ai ricchi per dare ai
poveri, infrange le norme per
sfida e ribellione. E questa
sindrome porta ad ammiccare
ai bracconieri, a coprirli, a
vederli con simpatia. Peccato
che tante volte rubino per
rivendere, a solo proprio
tornaconto. Il bracconiere è
un ladro, altroché! Ruba beni
comuni, ruba la possibilità di
gestire preziose risorse, ruba
vita, ruba bellezza, ruba futu-
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ro alle nuove generazioni. E
ruba pure immagine al modo
dei cacciatori, quelli veri, che
non rubano ma gestiscono,
producono e difendono animali e ambiente.
Molto diffusa dalle mie parti
questa antica sindrome. Non
sempre combattuta a dovere,
strisciante, infiltrata tra la
gente, confusa e mischiata
con la quotidianità di molti;
forte al punto da condizionare – a detta di alcuni – perfino
qualche amministratore della
cosa pubblica che ha preferito/preferisce non intervenire,
se non perfino assecondare.
Perché il “sistema bracconaggio” alla fine ha un suo peso
elettorale che è meglio non
rischiare di perdere...
Come vedete, tante considerazioni su quella fucilata
ad un cinghiale quasi in riva
al mare, che, vi confesso, ho
fatto con molta amarezza,
pensando a quanta strada c’è
ancora da fare e quanto sia
concreto il rischio di perdersi.
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E le associazioni venatorie? Cosa c’entrano in tutto
questo, e cosa possono fare?
Siamo sinceri: hanno le
loro responsabilità. Innanzi
tutto devono migliorare la
loro comunicazione e il loro
potenziale educativo, preoccupandosi meno di essere
una sorta di sindacato dei
cacciatori e occupandosi di
più di argomenti che hanno
ugualmente una pesante ricaduta sul mondo venatorio.
Occorre comunicare con forza
i valori del rispetto per la natura e per la legalità, nonché
il peso economico e culturale
di ambiente, risorse naturali
e loro possibile sfruttamento.
Comunicazione ovviamente
da rivolgere non solo ai cacciatori propri iscritti o comunque tali, ma anche all’esterno,
cioè a tutta la società civile nel
cui contesto si muovono, nel
pieno diritto che consegue
dal rispetto delle norme e
dell’etica. Ma per comunicare valori bisogna prima
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ritrovarli, costruirli dove non
ci sono, difenderli una volta
affermati. E il vero valore sta
nella qualità dei cacciatori,
da contrapporre alla cultura
pressapochista che ha prodotto da un verso l’ambientalismo/animalismo esasperato
che non permette nemmeno
di controllare specie invasive
e dannose spesso nemmeno
nostre (nutrie e scoiattoli
americani, per esempio), e
dall’altro ha generato l’idea
di quello sfruttamento senza
regole e valori che chiamiamo
bracconaggio.
Oso sperare in una coscienza
sempre più solida del mondo
venatorio, in un po’ più di vigilanza, in qualche “lancio” di
fagiani pronta-caccia in meno
per trovare risorse umane ed
economiche contro la barbarie
del bracconaggio dilagante.
Magari poi anche la politica
che conta si accorgerà del
problema, dopo averne avuto
buona colpa. Ma questo è
forse un altro argomento...
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Umbria

Gara di Pesca alla Trota

Meglio un bel funerale o un brutto processo?

Sezione Provinciale C.P.A. - Terni

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

a gestire la caccia? In ogni caso
sono contento, perché sono
anni che noi dirigenti del CPA,
con tutte le nostre numerose
strutture dislocate in tutta Italia
e isole, non condividiamo leggi,
accordi regionali, deroghe e
calendari, non perché contestiamo a prescindere, ma perché
sono fatti sempre alla carlona
dai soliti noti che occupano le
sedie di pelle della “sala dei
bottoni” senza un minimo di logica e di rispetto per noi cacciatori. Chiaramente non sarebbe
nemmeno da citare la appena
passata stagione venatoria, che
ha visto i cacciatori Umbri protagonisti dell’ennesima presa
in giro con la chiusura anticipata del Tordo Bottaccio, della
Cesena e della Beccaccia… e il
Sassello? Ne vogliamo parlare?
Se lo sono dimenticato, oppure
qualche mente eccelsa sa che in
questo periodo il Tordo Sassello
non effettua il passo prenuziale
in Umbria? Oppure lo fa a sinistra
del lago di Piediluco e non a
destra, visto che il confine con il
Lazio passa sulle sponde del lago!
Allora, a fronte di questi
fatti sconcertanti credo che sia
giunto il momento di prendere
il toro per le palle, non per le
corna, e proprio per questo ci

In questo momento molto particolare e, secondo me, di svolta
per tutto il mondo venatorio,
vi voglio porre un quesito:
secondo voi è meglio un bel
funerale o un brutto processo?
Credo, o almeno spero, che la
maggior parte di voi cacciatori
preferisca un brutto processo…
ecco, questa è la scelta da fare,
e vi spiego il perché di questa
domanda. E’ da molto tempo
che la caccia non attraversa un
momento difficile e allo stesso
molto delicato come questo.
Sarà colpa delle condizioni
metereologiche avverse? Sarà
colpa della speculazione edilizia che toglie territorio rurale
disponibile ai cacciatori? O sarà
colpa della crisi economica che
colpisce al momento l’Italia?
Credo che tutte queste ipotesi siano probabili, ma sono
anche fermamente convinto,
come tutti i dirigenti della
nostra associazione CPA, che
il problema più grande è che
mancano soggetti all’altezza
della situazione, ossia in grado
di gestire la caccia e i cacciatori!
Certo, mi pongo una domanda
a voce bassa: ma se abbiamo
un governo che non è in grado
di governare il paese, come
possiamo pretendere che riesca
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stiamo muovendo con comunicati e varie riunioni anche
con altri soggetti associativi
che condividono IL NOSTRO
MODO DI PENSARE (che poi
è anche quello dei cacciatori e
non quello della POLITICA),
affinché si raggiunga un accordo che porti qualcosa ANCHE
nelle tasche dei cacciatori, visto
che già da troppo tempo si
portano soldi freschi solo nelle
casse di Stato, Regione, Province e per finire ATC… e qui
stendiamo un velo pietoso!
Non voglio essere ripetitivo, ma
noi del CPA lottiamo da anni
contro la legge 157, che a nostro
giudizio ha sancito lo sconvolgimento più totale per il mondo
venatorio, e non pensiamo che
debba essere abolita, andrebbe
semplicemente modificata (ma
a ragion veduta, non a caso!)
contro gli ATC, che a mio avviso sono le banche di una buona
parte dei nostri soldi, soprattutto gestiti male… Chiaramente
non vogliamo che gli ATC
spariscano, ma che vengano ridotti e gestiti meglio, mentre in
Umbria addirittura ne vogliono
fare di più! E tutto questo solo
per trovare sistemazione a qualche politico “trombato”, non
certo per migliorare la caccia!
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Quindi, per contrastare tutte
queste problematiche e altre
più tecniche che non vi sto ad
elencare, come già detto stiamo
creando un fronte contrapposto
insieme ad altri soggetti, visto
che la carne al fuoco è tanta,
e dato che come si sa l’unione fa la forza. D’altra parte,
come saprete tutti, già alcune
associazioni si sono unite… ma
con Legambiente! Giudicate
voi… e vi garantisco che noi
non faremo mai un “patto col
diavolo”… appunto per questo
stiamo vagliando tutte le possibili soluzioni e tutte le strade
percorribili che ci portino ad
un fine comune per tutti, PER
LA CACCIA E I CACCIATORI.
Proprio in questi giorni, come
tutti saprete da social e vari siti
web, sembra che la cosa abbia
preso il verso giusto.
Chiudo con un ringraziamento
a tutti coloro che ci sono vicini e
ci sostengono, ricordandovi che
le nostre sedi del CPA, quella
Nazionale di Terni e le varie dislocate in Umbria, sono sempre
a vostra disposizione per info
e chiarimenti, e siccome stiamo
organizzando varie manifestazioni amatoriali di pesca, tiro
e cinofilia, sarebbe gradita la
vostra presenza.
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dei fiori di pioppo in superficie
hanno reso difficile l’utilizzo
delle varie tecniche, la resa
complessiva del pescato di è
aggirata intorno al 60%, con
catture anche di taglia. Le
tecniche maggiormente usate
sono state le classiche utilizzate
in quasi tutte le competizioni di
questo genere. La più redditizia
è stata la tecnica a galleggiante, con lenza di circa 1,5 mt e
pallini disposti su circa 80 cm a
mezzo barilotto rovesciato, con
girella tripla e finale di circa 50

Nell’ambito delle varie attività
organizzate dal CPA Provinciale di Terni, si è tenuta il 19
Aprile una Gara di Pesca alla
Trota, presso il Lago “Oasi
Verde” di Fiaiola.
La gara si è svolta con 4 turni
da 40 minuti, con rotazione delle postazioni; a circa metà gara
è stata offerta ai partecipanti
una succulenta colazione a base
di bruschette al tartufo, salsicce
arrosto e vino rosso locale.
Considerando il clima e il
periodo, che purtroppo a causa
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ottenuto buoni risultati (non a
livello numerico, ma di taglia).
Sono stati premiati i primi 10
classificati, con premi gastronomici e articoli da pesca.
Come sempre, tutti i partecipanti (molti di loro anche cacciatori, salvo qualche agonista
frequentatore di laghi di pesca
sportiva) hanno svolto la gara
nel massimo della sportività
e degli “sfottò”, e questo è
quello che contraddistingue
noi del CPA.

cm, utilizzando come esca due
camole a girare; altra tecnica
che dà sempre i suoi risultati
in presenza di pesci difficili e
apatici, è stata lo “striscio”, con
piombino di max 3/5 gr, con
camole a girare o esca siliconica
(falcetto). Ultime, ma non da
sottovalutare visto che la gara
si è svolta con tecnica libera
a scelta del pescatore, sono
state le opzioni delle esche
artificiali ondulanti minnow, e
degli ami piombati con gulp,
tecniche che alla fine hanno
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Cacciata ai fagiani nella riserva di Stefano Gaggioli a Vallinfreda
Simone Morana

Lazio

Avanti tutta!
Mauro Di Tosto - Presidente Regionale C.P.A. - Lazio

della selvaggina migratoria,
quindi un duplicato
del Tesserino Venatorio
Regionale, al costo di 30,00
€ per i Residenti ed 80,00 €
quale secondo A.T.C. per i
Non Residenti. Ho provato
più volte a contattare il
Presidente dell’A.T.C. RM
1 Sig. Leandro Calzetta,
nonché presidente della
Sez. Fidc Ponte Galeria
(quale promotore di tale
iniziativa), per fargli
presente che a tal proposito
esiste già un Tesserino
Venatorio Regionale, che
avendo le stesse funzioni
ha creato esclusivamente
altra burocrazia…. ma
ahimè la signora, che
già conoscevo, peraltro
gentilissima, facente parte
del comitato A.T.C. RM 1,
mi ripeteva che il Presidente

Siamo ormai giunti al
secondo anno in cui
è venuto a mancare il
Presidente provinciale “CPA
Roma“ Tommaso Urbani;
il Direttivo Nazionale ha
incaricato come da prassi
il sig. Di Tosto Mauro
(il sottoscritto) quale
Commissario Straordinario
“CPA Lazio” per
riorganizzare l’Associazione
in tale Regione. Mi preme
ricordare ai Soci e a tutto il
Direttivo Nazionale che in
questa Regione purtroppo
sia i dirigenti che la classe
politica sono cambiati…
secondo la mia opinione
purtroppo in peggio! Come
se non bastasse poi l’A.T.C.
RM 1 (per semplificarci
la vita, si fa per dire…)
quest’anno ha istituito un
Tesserino per l’abbattimento
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ambientalisti e dei massmedia. Ribadisco ancora
una volta che la mia azione
sarà sempre e comunque
nel pieno interesse e rispetto
del mondo Venatorio e dei
Cacciatori stessi, qualunque
tipo di Caccia essi pratichino.
Confido sempre e comunque
nello statuto del “CPA”,
che tutela l’interesse del
Cacciatore, della sua
Famiglia ed il rispetto
dell’Ambiente; continuerò
insistentemente su questa
strada nell’interesse dei
miei Colleghi perché è ciò
che si prefigge soprattutto
la mia Associazione! Un
Augurio a tutti i colleghi
Cacciatori ed un saluto
alla mia Associazione, che
a differenza delle altre
tutela “veramente” i nostri
interessi!

in questione per un motivo
piuttosto che un altro non
c’era mai… Ciò nonostante
il sottoscritto, pur nelle
difficoltà economiche che
attraversano il Paese ed il
mondo della Caccia stessa,
è riuscito ad aprire alcune
Sezioni nell’ambito di
questa Regione! Informo
sia gli Associati sia i
Dirigenti Nazionali della
mia Associazione che
sono in contatto con altre
Armerie e Sezioni di altre
Associazioni, che mi hanno
dato piena disponibilità
a collaborare con il CPA,
perché ho constatato che
la base dei Cacciatori è
insoddisfatta del modo di
agire delle “Associazioni
cosiddette Riconosciute” in
quanto troppo permissive
nei confronti degli animal-
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tutti la ammiriamo nel suo
splendore; nessuno prova
neanche a pensare di puntarla
con il fucile ed abbatterla.
Restiamo imbambolati
all’accaduto, abbiamo visto
anche alcuni tordi bottacci e
qualche sassello (ROSCIOLI
dalle nostre parti), ma non
pensavamo che ci potessero
essere anche delle beccacce;
supponiamo che visto il brutto
tempo, con freddo e neve e
forti venti sulla costa Adriatica,
abbia pensato di aspettare a
partire per il nord.
Torniamo alla casa di caccia.
Tutto è andata come previsto,
niente incidenti, tante risate,
belle avventure di caccia;
sistemiamo le armi, i cani, ci
salutiamo con grande affetto,
con gli amici e con Stefano.
Riprendo la strada verso
Roma stanco, ma riassaporo
con le mente le immagini
della bella giornata passata
insieme agli AMICI.
Un ringraziamento va a tutti
gli amici che hanno aderito alla
giornata con grande entusiasmo
e con la solita simpatia.
Un ringraziamento speciale
però lo devo fare a mio padre
Egidio, che fin da piccoli ci ha
insegnato il valore e l’amore
per la natura, dove il rispetto
della flora e delle specie animali
è fondamentale affinché anche
i nostri figli possano un giorno
continuare a vivere quella che
secondo noi è la CACCIA.

sfottò e tante risate.
Alle 12:30 ci dirigiamo
alla spicciolata verso la
casa di caccia, gli animali
abbattuti vengono sistemati
al fresco e si va a mangiare
tutti insieme; qualcuno per
impegni improrogabili non
può trattenersi, restiamo in 19,
Stefano ci fa compagnia.
Il pranzo dura un’oretta, sereno
come se passato in famiglia:
si parte dalle fettuccine fatte
a mano al ragù, per finire alle
fragole con la panna, caffè
e ammazza caffe. Si parla
e si discute ovviamente di
CACCIA nella nostra regione, in
particolare sulle nuove normative
che restringono sempre più il
calendario venatorio…
Alle 14:00 con alcuni di Noi
irriducibili, facciamo un altro
giro nelle zone di caccia per
cercare gli animali che mancano
alla conta… ma più che altro ci
interessa digerire il pranzo!
Questa volta con alcuni amici
decidiamo di iniziare la battuta
presso un torrente a fondo valle
a risalire, perché pensiamo che
i fagiani superstiti siano nei
pressi dell’acqua in quanto fa
molto caldo.
Qualche fagiano viene trovato,
e poi presso una curva del
torrente i cani fermano…
qualcosa si invola lenta, ma
non è un fagiano (sono stati
lanciati solo fagiani maschi), è
una beccaccia! Frullo rumoroso,
si palesa lungo il torrente e

conosco bene tutti i nostri Soci,
sono persone pacate e non
sprovvedute, che conoscono
bene la pericolosità delle armi.
I cani scalpitano, dal
31/01/2015 non cacciano,
sentono i fagiani che cantano.
Siamo 21 cacciatori e
qualche accompagnatore;
predisponiamo insieme
all’amico Maurizio e mio
fratello Massimiliano 4
squadre, assegniamo le
4 zone, 3 in piano e 1 un
pochino in salita; vengono
lanciati (ci dobbiamo in
questo periodo accontentare)
i 50 fagiani previsti in totale,
mentre la nebbia si è alzata e
la giornata appare bellissima,
con un sole e una temperatura
vicino ai 10 gradi.
Ci sono almeno 3 razze di cani,
in prevalenza Setter, alcuni
Breton e qualche Springer.
Parte finalmente la cacciata.
Arriviamo nelle zone
prestabilite, si caricano i fucili e
si sciolgono i cani.
Siamo tutti contenti e felici, ci
si diverte, i cani corrono, quasi
volano; alcuni fagiani vengono
subito involati senza essere
fermati… è comprensibile, non
vedono selvatici da un po’,
ma noi non ci arrabbiamo per
questo, non siamo venuti a fare
carniere oggi, siamo venuti per
stare in compagnia.
La mattina passa veloce
tra sorrisi, belle ferme,
abbattimenti, belle padelle,

Roma, Domenica 12/04/2015
E’ ancora buio, carico la
macchina: fucile, poche
cartucce. Partenza ore 5:30 da
Roma. Passo a prendere mio
padre, un mio amico e mio
fratello, direzione Vallinfreda
(RI); ritrovo con 25 amici del
circolo al casello di Carsoli,
direzione Oricola/Vallinfreda.
45 minuti tra raccordo anulare
(vuoto) e A24. Uscito al casello
ritrovo parecchi amici che
già ci aspettano palpitanti,
attendiamo i soliti ritardatari e
insieme percorriamo gli ultimo
10 Km per arrivare alla Riserva.
Arriviamo alle 7:30 alla casa
di caccia, salutiamo Stefano
Gaggioli, che è già in piedi e ci
accoglie come sempre con la
sua semplicità e allegria.
Il posto è bellissimo, una
riserva posta in una vallata al
confine tra il Lazio e l’Abruzzo,
rinomata per le beccacce (da
cui prende il nome); ci sono
due torrenti dove l’acqua
sgorga da alcune sorgenti; sono
presenti tordi bottacci e sasselli,
e le cesene con il freddo.
Stranamente c’è una nebbia
che si taglia con il coltello, ma
noi non abbiamo fretta… è
presto, ma vogliamo preparare
bene la giornata, organizzare
le squadre e dividere in
modo equo le zone molto
ampie. Raccomandiamo a tutti
la sicurezza, non vogliamo
che la giornata sia ricordata
per qualche incidente, ma io

U

G

N

O

-

2

0

1

5

C

A

C

C

I

A

P

E

S

C

A

A

M

B

I

E

N

T

E

C

A

C

C

I

A

P

E

S

C

A

A

M

B

I

E

N

Molise

T

E

Sicilia

C.P.A. gestisce eliporto “Don Pino Puglisi”
Baldo Margiotta - Coordinatore Regionale Protezione Civile C.P.A.

di Protezione Civile,
ringrazio il Sindaco
e l’Amministrazione
Comunale di Mazara che
mi hanno dato la possibilità
di svolgere questa attività
di Volontariato, dando
un servizio a tutta la
cittadinanza; ringrazio tutti
i miei Volontari, che con
me per anni hanno portato
avanti la gestione di questo
Eliporto, e tutti coloro che
credono in questo operato
servizio. Ricordiamoci
che “Volontari si nasce,
non si diventa”, e il C.P.A.
Sports nacque così, come
dichiarato nel suo statuto e
tra gli scopi che si prefigge.
Auguri di buon lavoro
a tutti i Volontari della
Protezione Civile.

cosa molto importante,
per il pronto intervento
Ospedaliero Soccorso 118
in fase diurna e notturna.
Elogi ed apprezzamenti
sono stati fatti dalle
Istituzioni ai nostri
Volontari di Protezione
Civile per la professionalità
dimostrata e l’attaccamento
al Volontariato, un servizio
disinteressato che noi
diamo alla cittadinanza
tutta e alle periferie e
paesini limitrofi. Molte
persone sono state salvate
e alcuni purtroppo non
ce l’hanno fatta, ma noi
siamo sempre orgogliosi
di esserci stati fino in
fondo. In qualità di
Delegato Comunale
dell’Organizzazione

l’Organizzazione è il
Sig. Baldo Margiotta,
Delegato Comunale della
stessa Organizzazione e
Coordinatore Regionale
per l’organizzazione di
Protezione Civile C.P.A.
Sports. La struttura è
costituita da due piste,
una di emergenza e una
per rullaggio in caso
di eventuali guasti, in
modo da lasciare quella
di emergenza sempre
libera; ha una piattaforma
illuminata anche per
i soccorsi in attività
notturna. Lo stesso Eliporto
è utilizzato da tutte le
Istituzioni Pubbliche
(Polizia, Carabinieri,
Guardia di Finanza…)
in caso di emergenza e,

Un Servizio che da lustro
alla nostra Organizzazione
di Protezione Civile del
C.P.A. Sports e a tutta
l’Amministrazione
Comunale di Mazara del
Vallo.
Ci è stato affidato ancora
una volta, e dico per il
quinto anno consecutivo,
l’Eliporto “Don Pino
Puglisi” di Mazara del
Vallo, sito in C/affacciata;
l’ente affidatario è il
Comune di Mazara del
Vallo, mentre la Gestione
dell’impianto è demandata
all’Organizzazione di
Protezione Civile del C.P.A.
Sports con sede a Mazara
del Vallo, sotto forma di
convenzione stipulata tra
le parti. A rappresentare

I guardiani della natura
Renato Guerrazzi – Presidente Comunale C.P.A. - Sant’Agapito

Sant’Agapito (IS) Continua il lavoro
incessante dei membri
della squadra dei
cinghialai “I Cinciùn”
per ripristinare i vecchi
tratturi (viottoli) che la
crescita imperterrita dei
giovani tagli boschivi, ma
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soprattutto l’abbondante
nevicata del 2012, avevano
completamente ostruito.
Inoltre, da diversi anni
a questa parte, erano
possibili solamente tiri
a breve distanza, e ciò
permetteva ai numerosi
cinghiali di muoversi
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nel fitto sottobosco e
di attendere con calma
l’arrivo dei segugi,
caricandoli e ferendoli, a
volte sino alla morte.
Perciò si è deciso di
rimboccarsi le maniche
ed iniziare un lungo e
duro lavoro, ripristinando
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l’ambiente naturale e
tutto ciò che lo circonda,
ricordando a tutti gli anticaccia e gli ambientalisti
che i cacciatori non sono
ciò che loro ritengono, ma
possono essere definiti
senz’altro “i guardiani
della natura”.
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Riconoscimento C.P.A. Puglia

Puglia

Redazione

rappresentare in ogni dove le vere istanze dei cacciatori.
Non voglio, in questo momento di felicità, farmi prendere dalle
polemiche ma la battuta mi sembrava doverosa.
Volutamente non ho ancora menzionato e ringraziato il CPA
pugliese, perché la dirigenza a tutti i livelli è la vera protagonista
di questo successo, dai componenti il direttivo regionale fino
all’ultimo dei fiduciari hanno lottato per questo risultato con
caparbietà e sopratutto con convinzione, con la convinzione di
essere nel giusto e di fare qualche cosa per difendere la caccia.
Sono questi momenti che mi ripagano di tutto il lavoro e con
l’orgoglio di sempre dico GRAZIE RAGAZZI.

La fiducia, il riconoscimento, la stima di tutti i soci della
nostra associazione hanno portato a raggiungere questo
grande risultato del riconoscimento del C.P.A. da parte
della Regione Puglia: il Decreto Presidenziale N° 10 Del
13/04/2015, infatti, ci consentirà di notificare le nostre
prerogative anche negli organismi collegiali istituzionali.
Continuiamo quindi a difendere quanto più possibile
un’Attività Venatoria vera, di sani principi, piena e ricca
di paesaggi diffusi su tutto il territorio nazionale, di Fauna
SELVATICA e non di allevamento, di selezione alle specie
predatrici che si incrementano notevolmente.
In Puglia gli associati del C.P.A. hanno costituito decine
e decine di Circoli/Sezioni diffusi su tutto il territorio, a
partire da Foggia fino a Lecce attraversando tutte le altre
Provincie di Barletta-Andria, Bari, Brindisi e Taranto.
L’impegno viene premiato, auguri a tutti i nostri associati e
ai nostri simpatizzanti.

Il Presidente Nazionale C.P.A.
Alessandro Fiumani
Apprendiamo con enorme piacere e soddisfazione che finalmente
giustizia è stata fatta.
Chi voleva mettere in discussione il nostro riconoscimento in
Puglia, rimarrà con un pugno di mosche e crediamo che il lungo
livore accumulato contro di noi, non gli abbia di certo giovato alla
salute……
Vogliamo unirci agli auguri del Presidente Santoro, ringraziando
tutti i nostri dirigenti provinciali, comunali, i loro fiduciari, le
armerie e soprattutto i nostri amici cacciatori, che con il loro
sostegno e la loro fiducia in Caccia Pesca Ambiente, hanno reso
possibile nel corso di tanti anni, questo importante risultato, che
ha permesso ai nostri Uomini in Puglia di tutelare i loro e i nostri
diritti di Cacciatori.

Il Presidente Regionale C.P.A.
Martino Santoro

La Regione Puglia sulla disposizione del Ministero dell’Ambiente:
un colpo al cerchio e uno alla botte

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

Ad avvenuta chiusura della
stagione venatoria si può
fare una ricognizione delle
ultime vicissitudini. Tutto
è partito da un comunicato
del Consiglio dei Ministri
pubblicato online il 20 gennaio 2015, che ha scaturito
apprensione a seguito di
notizie inizialmente incerte.
Infatti il comunicato parlava
di deliberato nei confronti
di 6 Regioni, tra le quali non
era menzionata la Puglia, in
cui veniva applicato l’esercizio del potere sostitutivo
da parte dello Stato per
bloccare l’attività venatoria
ad alcune specie cacciabili,
come il tordo e la cesena, a
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partire dal 20 gennaio 2015.
Dato che nel settore le notizie viaggiano alla velocità
della luce e spesse volte in
modo confusionario creando incertezza, insicurezza e
vari patemi, il sottoscritto si
è prodigato per poter dare
risposte certe ai seguaci di
Diana, la dea della Caccia,
ponendo quesiti al Ministero
competente del deliberato,
ovvero il Ministero dell’Ambiente, anche in qualità
di rappresentante di ente
locale, per sapere effettivamente cosa fosse avvenuto.
La risposta da parte della
dirigenza ministeriale è stata
celere: la dott.ssa Amidei,
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tramite email, ha informato
il Comune che il Consiglio
dei Ministri non ha adottato una specifica modifica
del calendario venatorio
della Regione Puglia, in
quanto della questione
avrebbe dovuto occuparsene direttamente la Regione
mediante delibera di giunta;
per cui risultava ingiustificato l’allarmismo prodotto
da alcune personalità. La
normativa, infatti, vuole
che prima di ottemperare al
cambiamento delle regole
predisposte ad inizio annata
dal calendario venatorio,
occorre pubblicizzare attraverso i canali ufficiali (Albo
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Pretorio, Bollettino Ufficiale Regionale Puglia…)
il nuovo atto di modifica.
I cacciatori intraprendenti,
avendolo capito, si sono rassicurati, anche perché il Comando Regionale del Corpo
Forestale dello Stato, con
comunicato emanato il 22
gennaio 2015, ha chiarito che
in riferimento al comunicato
del Consiglio dei Ministri n°
45 del 20/01/2015, per effetto del quale si imponeva
il blocco alla caccia di alcune
specie di volatili a partire dal
20/01/2015, il divieto non
ha effetto in considerazione
dell’assenza della rituale pubblicità imposta dalla legge.
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In questo momento di grande gioia per il riconoscimento ottenuto
in Puglia non posso non esprimere un sentito ringraziamento al
presidente regionale Martino Santoro e al vice presidente nazionale
Rocco Bellanova.
Questi non sono assolutamente complimenti di circostanza perché
in una regione difficile come la Puglia sono riusciti ad affermare
ed affermarsi come associazione e come persone credibili, riuscendo
a muoversi in un ambiente a volte ostile; le ostilità maggiori le
abbiamo registrate da parte di associazioni venatorie riconosciute,
che hanno fatto e faranno di tutto pur di eliminare chi vuole

Di questo si ringrazia sia lo
stesso Comando Regionale
del Corpo Forestale dello
Stato che l’Ambito Territoriale di Caccia della Provincia di Taranto per averlo
reso pubblico sul proprio
sito. L’incertezza è diventata
certezza. A questo punto il
sottoscritto dichiarò che per
il momento non ci sarebbe
stata alcuna restrizione per
i cacciatori. Il resto è avvenuto a conclusione della
stagione venatoria, quando
voci di corridoio giovedì
29/01/2015 avvisavano che
la Regione ottemperava alle
richieste del Ministero con
delibera che modificava i
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tempi di caccia per la selvaggina in questione (tordo
e cesena). A chiarimento,
per riconoscere l’efficacia
dell’esecutività di una delibera, questa deve essere resa
pubblica. La giurisprudenza
dice, infatti, che il dies a quo
nei giorni di pubblicazione
e/o affissione, comprende il
giorno iniziale (Cassazione
Civile, I sezione, 08-06-2004,
n. 12240). Ora, paradossalmente, molti seguaci di Diana inveiscono nei confronti
degli assessori regionali,
perché si sono visti decurtare all’improvviso il giorno
della chiusura venatoria che
per molti di loro diventa un
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Il Segretario Generale C.P.A.
Paolo Leonardi

rito tradizionale. Io stesso,
di appartenenza politica
diversa dalla maggioranza
della Regione, avrei potuto
speculare affermando che
abbiamo subito un torto da
parte dei politici regionali,
ma la mia onestà intellettuale mi porta a dichiarare che
gli Assessori della Regione
Puglia sono stati perspicaci
dal punto di vista politico, in
quanto hanno impedito che
si attuasse il potere sostitutivo del Governo, che ha
assunto un comportamento
superbo in questa materia
e, allo stesso tempo, con i
modi che vuole la burocrazia, hanno lasciato invariato
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il calendario venatorio senza
creare effetti traumatici,
almeno fino al 29 gennaio.
Un plauso, quindi, va agli
Amministratori Regionali che, in un certo senso,
hanno voluto far capire che
le spiegazioni scientifiche di
fase pre-nuziale, allegate al
calendario del mese di luglio scorso, sono da ritenere
attendibili: ovvero questa
fase inizia per il tordo e la
cesena nel mese di febbraio
e non a gennaio. Occorre ora
far capire questo ai dirigenti
dell’ISPRA e del Ministero,
così come recepito dagli
omologhi di Spagna, Grecia
e Francia.
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Il sottoscritto prof. Francesco Martiradonna, Presidente
Provinciale CPA BAT e Responsabile Legale Regionale
NGGV IVEA
COMUNICA
Alle S.V. che oggi alle ore 9:00
la ronda composta dal sottoscritto e dagli allievi Liddo
Nicola, Lomuscio Pietro e
Emanuele Lombardi, durante
il controllo del territorio in
contrada Bosco di Santa Barbara rinveniva delle macchine
rubate bruciate, delle quali
difficilmente si potrà risalire
ai proprietari; un’auto rubata
di tipo TIGUAN targata xx
xxx xx, rinvenuta in contrada
Guardiola, è stata identificata
come appartenente al sig.
xxxx di Cassano Murge. Alle
spalle dell’albergo degli ulivi,
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ci sono altri personaggi ostili
verso la cooperativa CAVIM
che gestisce (per modo di
dire) la pineta FINIZIO; questa appartiene al Comune di
Andria ed è stata affidata per
l’appunto alla succitata cooperativa che svolge un progetto
di ripristino, quindi effettua
degli abbattimenti, cruenti
e selvaggi, di alberi che non
dovevano essere abbattuti,
come menziona la legge sulla
tutela degli alberi, e quindi
sarebbero dovuti restare dove
sono stati messi a dimora.
A tutt’oggi, si presume, non
c’è nessuno che controlla gli
abbattimenti, perché nessuno
avrebbe acconsentito l’accatastamento nello spiazzale che
si trova all’interno della pineta
Alle ore 19:00 lo scrivente chiama la SOUP per la
relazione l’accaduto e chiude
l’intervento; la ronda fa rientro in sede.

na. Avvisata la SOUP, la ronda
si reca sul posto e qui constata,
dopo indagine accurata e dopo
aver interrogato la moglie di
un operaio (che dichiara che
stamane nessuno ha operato
nella pineta), che presumibilmente qualche individuo ha
innescato del fuoco sotto gli
alberi abbattuti. Questi formavano una catasta alta tre metri
e lunga 100 metri circa.
Dopo circa trenta minuti
intervengono i mezzi delle
masserie limitrofe, con pale
meccaniche e autobotti per i
trattamenti irrorativi. Grazie a questi interventi e alla
vigile attenzione dei volontari
l’incendio non si è propagato
all’interno della Pineta e quindi ha causato danni parziali
alla catasta di alberi.
Considerazioni: Stasera la
Pineta FINIZIO, estensione di
500 Ha, ha corso il rischio di
incendiarsi. Evidentemente
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Roberto Florenzio - Responsabile Comunale C.P.A. - Pulsano

Francesco Martiradonna - Presidente Provinciale CPA BAT e Responsabile Legale Regionale NGGV IVEA

mentre si ritornava sulla SP
231, si rinviene una discarica
di oli esauriti, elementi pericolosi per l’inquinamento delle
falde acquifere.
COMUNICA
Alle S.V. che oggi pomeriggio alle ore 17:15 la SOUP ha
chiamato lo scrivente per un
allerta d’avvistamento di una
coltre di fumo che si innalzava
dalla pineta di Finizio; questa
si trova a km 4 dalle spalle del
Castel del Monte.
Lo scrivente invia i due allievi
Nicola Liddo e Pietro Lomuscio sul pianale del Castello,
per scrutare l’orizzonte e per
verificare l’allerta fumo, che
effettivamente si confermava
immediatamente.
S’interviene per la messa in
sicurezza della Pineta e dalla
strada della SP 234 si constata
effettivamente che il fumo
s’innalzava dal prospetto della
Pineta che si trova sulla media-

M

Il ripopolamento dei fagiani a Pulsano

Comunicato
Oggetto: macchine rubate,
discariche di oli esauriti e alberi
di Finizio incendiati.
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azioni di rivalutazione della
fauna del territorio, mettendo
inoltre a disposizione per
queste iniziative alcuni fondi
che dovevano necessariamente
essere utilizzati, dove saranno
interessati tutti i comuni
della Provincia tarantina in
cui martedì ha avuto inizio il
ripopolamento.
La consegna dei fagiani è
avvenuta alle ore 06:00 presso
Contrada San Basilio, dove
poco dopo ha preso il via il
classico lancio dei fagiani di
ottima qualità, con la presenza
della Polizia Provinciale,
che ha garantito la liceità del
programma di ripopolamento.
All’evento ha partecipato il
Presidente Provinciale Rocco
BELLANOVA. Lo stesso Rocco
BELLANOVA ha asserito che le
gare per ulteriori ripopolamenti
sono già state indette e
che presto, quindi, dopo le
valutazioni necessarie avverrà

Il ripopolamento dei fagiani a
Pulsano (TA) ha visto partecipi
non soltanto la Provincia, con
la partecipazione della Polizia
Provinciale e dell’ATC, ma anche
il CPA. La soddisfazione da parte
dei cacciatori si è fatta sentire.
Si è svolto martedì 24/02/2015
il ripopolamento dei fagiani
nella provincia di Taranto.
Quest’anno il ripopolamento
di questa specie di volatili
non è stato portato avanti
soltanto dall’ATC, ma anche
dall’impegno del CPA e del
Sig. Michele ANCONA,
componente del CPA all’interno
dell’ATC, che si è prodigato alla
ricerca degli habitat vocati a
tali specie. Quest’anno, infatti,
l’intera provincia ha voluto
dare un contributo importante
a queste iniziative annuali.
La Provincia non ha soltanto
preso parte al ripopolamento
messo in atto dall’ATC, ma
ha anche proposto ulteriori
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Concludo, nella speranza
che queste iniziative siano
di responsabilizzazione del
cacciatore, tutore anch’egli di
“vigilanza” sulle popolazioni
cacciate, dove le densità sono
fortemente al di sotto della
capacità portante del territorio.

il reintegro di altri fagiani e di
lepri. L’impegno della Provincia
è stato valutato positivamente
da tutta la popolazione e i
cacciatori, rappresentati dai vari
comitati e associazioni, si sono
sentiti in dovere di esprimere la
loro grande soddisfazione.
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Sardegna

Compagnia cinghialai Antonello Monni di Tortolì
Marco Efisio Pisanu - Presidente Regionale C.P.A. - Sardegna

un totale di 17 giornate, due
giornate consecutive (sabato
1° e domenica 2 Novembre, domenica 7 e lunedì 8
Dicembre), caccia aperta il 1°
Gennaio 2015, 40 capi giornalieri consentiti per ciascuna
compagnia. Ai cinghialai
sardi non va bene neanche il
divieto di utilizzo della canna rigata in girata e la limitazione dei colpi da inserire nel
caricatore della carabina, alla
faccia del Decreto Legge n°
91, convertito con la legge 11
agosto 2014, n. 116, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
24/06/2014. A parer mio la
questione della canna rigata
è in evidente contraddizione con le concessioni sopra
descritte, in quanto da una
parte la Regione concede per
arginare l’emergenza cinghiale presente in gran parte

Eccoci qua, pronti ad iniziare
una nuova stagione di caccia
al cinghiale nella “Mia Sardegna”, che anche quest’anno
mi vedrà impegnato in lungo
e in largo per tutta l’Isola.
Prima di raccontarvi della
full immersion in Ogliastra,
vorrei fare un breve passaggio sul calendario venatorio
2014/2015 della Sardegna,
che in barba alla legge è stato
emanato dal vecchio Comitato Regionale Faunistico, in
quanto il nuovo, ad oggi (1°
Dicembre 2014) non è stato
ancora nominato. Mai come
quest’anno il calendario è
stato contestato dai cinghialai, e anche se potrebbe
sembrare strano le contestazioni sono nate non per la
ristrettezza del calendario,
ma per aver concesso troppo
e male! Tre mesi pieni per
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limitano ad ovest il territorio
comunale sono già nei confini del Comune di Villagrande, di Arzana, di Elini e di
Ilbono, tutti Comuni dotati
di territorio di grande pregio
venatorio. Tortolì è famosa
anche per le sue spiagge e
calette in grado di attirare
moltissimi turisti. Il territorio
di Tortolì vanta numerose
spiagge di indubbia bellezza
caratterizzate dalla sabbia
bianca finissima e l’acqua
cristallina; tra tutte voglio
citare la spiaggia di Orrì,
lunga circa 16 Km, e quella
di Cea. L’economia di Tortolì
ha i suoi punti di forza nella
varietà degli elementi che
ne compongono il tessuto. È
largamente diffuso il settore
primario costituito dall’agricoltura, specialmente nel
settore orticolo, e dalla pesca,

dell’Isola, dall’altra penalizza
giusto per il gusto di farlo. La
mia disapprovazione è motivata ancora di più in quanto
io sarei dovuto essere nel
nuovo Comitato Regionale
Faunistico in rappresentanza
dell’Associazione C.P.A. che
presiedo in Sardegna, e se
fossi stato presente alle riunioni avrei lottato con tutte
le forze per evitare le scelte
scellerate che sono state fatte.
Chiusa questa parentesi, ne
apro un’altra, sul paese che
mi ospita: Tortolì. Una bellissima cittadina di mare che
conta circa 11.000 abitanti,
uno dei capoluoghi della
Provincia dell’Ogliastra.
Sorge sulla costa centroorientale della Sardegna; il
territorio si estende per circa
40 km quadrati di pianura
fertilissima, le colline che de-
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a Tortolì; nei primi anni ‘60
fondò questa compagnia che
ancora oggi è una tra le più
importanti dell’Ogliastra.
Ziu Armandu Monni oggi ha
93 anni, guida ancora l’auto
e se non fosse perché qualche
familiare “protesta”, andrebbe ancora a caccia. Questa
mia prima uscita stagionale
mi vedrà impegnato per due
giornate consecutive con la
compagnia Monni, pertanto
vi racconterò le due giornate
separatamente.
Sabato 1° novembre 2014
In compagnia di Alberto e
Fabrizio, arrivo all’appuntamento con Antonello; sono
le 6:00 in punto, ci troviamo
sulla piana di Siccaderba, a
oltre 1000 mt di altezza, e nonostante le giornate siano ancora molto calde, a quest’ora
del mattino il termometro

sia quella marittima che
quella lagunare. Sono storicamente radicati l’artigianato
agroalimentare, meccanico e
manifatturiero. Di importanza strategica e di livello territoriale il porto e l’aeroporto.
Infine, ma non certamente
ultimo per importanza, il settore turistico ricettivo: il più
importante della Sardegna
centrale, con oltre 5000 posti
letto nel settore alberghiero. Veniamo ora alla prima
giornata di caccia al cinghiale
dell’annata 2014/2015, che,
come già accennato, mi vede
impegnato ancora una volta
nella Provincia dell’Ogliastra, ospite della compagnia di caccia di Antonello
Monni, figlio dello storico
capocaccia Armando. Ziu
Armandu è nato ad Arzana,
ma da parecchi anni risiede
29
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le 7:30 in punto, passano
pochi minuti e si sente
subito la canizza, prima in
lontananza, poi sempre più
vicina. Mi rendo conto che il
cinghiale sta venendo nella
mia direzione, “accidenti”
penso, quest’anno iniziamo
proprio bene. Più si avvicina
la canizza più il cuore batte
forte, sono concentratissimo anche se l’adrenalina è
a mille. Ora sento anche
la sua corsa. Siamo in un
boschetto di Pini, quindi ho
una discreta visuale davanti
a me; lo sento ancora che si
muove tra la vegetazione
ma non riesco a scorgerlo,
poi mi rendo conto che ha
cambiato direzione e si dirige
nelle poste posizionate più
in basso rispetto alla mia.
Aspetto di sentire lo sparo da
un momento all’altro, e infat-

segna 1°. Dopo un buon caffè
preso al Bar Euro, raggiungiamo il resto della compagnia che ci attende poco distante. In considerazione che
questa è la prima giornata di
caccia della stagione, prima
di iniziare Antonello raduna tutti i componenti, li fa
disporre in cerchio e inizia a
dare le raccomandazioni, poi
chiede a tutti un minuto di
silenzio per ricordare Gianni
Loddo, un componente della
squadra passato a miglior
vita. Dopo il raccoglimento,
un lungo applauso saluta
l’amico Gianni. Superata la
comprensibile commozione
Antonello inizia ad assegnare le postazioni. Ci troviamo
in località Idolo, proprio di
fronte al Monte Gennargentu. In pochissimo tempo
siamo tutti in posizione, sono
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ti una fucilata echeggia nella
vallata; dopo qualche attimo
ne sento ancora un’altra. Poi
verrò a sapere che è stato
Andrea Barrui a “conquistare” la prima padella della stagione. Subito dopo Antonello
annuncia via radio che la
battuta è finita e invita i canai
a recuperare i cani, esternando l’incredulità per aver scovato solo un cinghiale in una
battuta che in genere è molto
redditizia. Riprendiamo le
auto e ci spostiamo qualche
chilometro. Siamo sempre
a Idolo, dove facciamo altre
due battute: Abba Frida e Su
Travuntana, tutt’e due senza
esito. In nessuna delle due
abbiamo trovato i cinghiali,
“non ci è mai capitata una
cosa del genere” mi dice
Brunello. Si sono fatte ormai
le 13:00, il termometro sfiora
i 30°, con queste temperature
anche i cani sono in sofferenza. Ci fermiamo per pranzare
in un’area attrezzata, situata
poco distante dalle zone di
caccia. Durante lo spuntino
Antonello non riesce a capacitarsi per l’esito negativo
delle battute di caccia, dice
che in questi ultimi vent’anni
non gli era mai successo di
non scovare cinghiali in questo territorio. Ad ogni modo
il buon umore non manca,
tra una pietanza e l’altra si
scherza, si ride e soprattutto
si spera che nelle battute in
programma nel pomeriggio
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si possa sentire una bella canizza. Alle 15:00 riprendiamo
le auto per raggiungere una
piccola radura denominata
Su Solianu, il luogo dove faremo altre due battute; siamo
tutti speranzosi, ma purtroppo non troviamo neanche
un cinghiale. A quel punto
chiedo di raggrupparsi per
fare la foto di gruppo, ma
non sono d’accordo, quasi
in coro mi rispondono: “la
faremo domani con i cinghiali”. Con un po’ di amaro in
bocca lasciamo la campagna
e andiamo alle sede di caccia,
che si trova nella periferia
di Tortolì. Capisco la delusione, la Compagnia Monni
pensava ad una giornata memorabile, con tanti cinghiali
catturati e immortalati nelle
pagine della nostra rivista,
ma noi siamo cacciatori e
sappiamo che la caccia è così.
Inizialmente i volti sono un
po’ cupi, ma poi pian piano
viene fuori lo spirito goliardico e la serata si trasforma in
festa, ci concediamo qualche
bicchiere di birra alla spina,
“al Giardino”, così viene
chiamata la casa di caccia;
non manca proprio niente!
Ad ogni modo durante la
cena ci siamo rifatti, non
immaginate quanti cinghiali
abbiamo catturato... Alle
22:30 ci salutiamo; io Alberto
e Fabrizio, grazie all’ospitalità di Antonello, pernottiamo
nella casa di caccia che dispo-
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ne anche di alcune camere
da letto.
Domenica 2 Novembre 2014
Sveglia alle 4:45, doccia
veloce e poi ci dirigiamo
all’appuntamento con il resto
della compagnia, fissato per
le 5:30 al Bar di Luigi Ferreli.
Dopo aver gustato un ottimo
cappuccino saliamo in auto
con destinazione Monte Gennargentu. Per raggiungere la
zona di caccia impieghiamo
oltre un’ora, anche a causa
della fitta nebbia che troviamo sull’altopiano. Giungiamo sul posto quando ormai
è quasi luce, anche la nebbia
comincia a diradarsi e lo
scenario incantevole di questo luogo inizia a comparire
davanti ai nostri occhi, ma
di questo luogo magico ho
avuto modo di raccontarvi
nell’articolo pubblicato nel
numero 78 di questa rivista
(pag. 50). L’euforia è tanta, la
zona è sempre stata ricca di
cinghiali, quindi si ha quasi
la certezza di fare parecchi
incontri con il re del bosco.
Le prime due battute però
sono senza esito; mi rendo
conto che qualcuno tra i
componenti della squadra inizia a preoccuparsi.
Sono ormai le 12:30 e dopo
quattro battute non abbiamo
ancora incarnierato nessun
cinghiale. Comprendo la
loro delusione e con molta
discrezione mi avvicino ad
Antonello e gli dico che va
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bene così, che la caccia è
questa, quindi lo invito a radunare il gruppo per fare la
foto di rito da pubblicare sul
giornale, ma guardandomi
negli occhi e con determinazione mi dice: “No, faremo la
foto dopo che avremo preso
almeno un cinghiale”. A quel
punto desisto e allo stesso
tempo mi convinco che ne
avremmo preso almeno uno.
Siamo nella zona chiamata
“Pirastredu”, una vasta area
che confina con il fiume
Flumendosa. Sono circa le
13:00, siamo tutti posizionati
quando sento Alessio via
radio che da l’ordine per
sciogliere i cani. Io occupo
la seconda postazione nella
lunga discesa che porta verso
il fiume (ora in secca), alla
mia sinistra Luigi Ferreli,
alla destra Antonello Arzu e
man mano che si scende tutti
gli altri. I canai sono molto
distanti, ma la bella giornata
ci permette di sentire tutto,
infatti appena sciolti i cani
sentiamo subito la canizza,
timidamente all’inizio ma
poi sempre più insistente
fino a quando la “musica”
irrompe nella vallata. Scatto
subito in piedi, mi giro a
guardare Luigi e vedo che
anche lui è in allerta. Intanto
si sentono le prime fucilate e
la canizza si avvicina sempre
più; colombacci, merli e tordi
iniziano a volare all’impazzata, questo segnale inequivo-
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cabile mi fa capire che questa
volta i cinghiali ci sono.
Poi dalla mia destra vedo
sbucare una volpe, la seguo
con lo sguardo ma non le
sparo, in genere tutte le volte
che si affaccia lei poi passa
anche il cinghiale... Intanto
la volpe attraversa tutta la
fascia parafuoco e si dirige
verso Antonello Arzu, ma
neanche lui le tira. La canizza
è incessante, le fucilate si susseguono, siamo tutti euforici
ed attenti; all’improvviso da
un cespuglio davanti a me
sbuca un piccolo cinghiale, è
ancora striato. Il piccolo (che
ci farà dannare da grande...)
attraversa guardingo e passa
a meno di dieci metri da me;
lo osservo con stupore, poi
d’un tratto sale verso Luigi,
quindi dopo una piroetta
inverte nuovamente la rotta,
sembra quasi che voglia
lasciare diverse tracce per ingannare i cani… non sembra
vero, anche se piccolo ha già
l’istinto e l’astuzia di un cinghiale adulto. Intanto i cani
continuano instancabili, così
come le fucilate. All’improvviso vedo un merlo schizzare
fuori dal bosco, mi giro e
vedo un cinghiale all’interno
della battuta che dal basso
sale verso le nostre postazioni. Imbraccio la carabina
e aspetto, ero convinto che
sarebbe sbucato dallo stesso
punto da dove è uscito il
cinghialetto, invece lo intrav-
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vedo che sale ancora verso
l’alto, quindi mi giro e faccio
un cenno a Luigi; mi capisce
al volo e prontamente imbraccia anche lui. Continuo a
guardare all’interno, convinto che uscirà da Luigi, invece
con mia sorpresa lo vedo
che continua a salire, poi ad
un tratto si ferma, sarà a un
centinaio di metri da me.
In un attimo penso che se
continuerà a salire potremo
perderlo, i canai hanno ormai
superato la linea mediana
della battuta, allora decido di
sparare anche se vedo solo il
posteriore; imbraccio e sparo,
il tiro va a infrangersi sopra
una roccia, leggermente alto
davanti a lui; l’esplosione
del colpo lo fa scappare
nuovamente verso la battuta,
quindi sparo ancora un tiro,
dopodiché il cinghiale gira
ancora, ma questa volta
punta dritto verso Luigi che
quando è ad una trentina di
metri da lui spara. Il cinghiale continua a correre, Luigi
spara ancora e lui corre sempre, poi quando oltrepassa la
linea di tiro che interpone me
e Luigi decido di fargli un
altro tiro anche io, ma la corsa non si ferma… poi anche
Luigi spara un altro colpo,
questa volta però lo centra in
testa. Intanto la canizza e le
fucilate continuano fino alle
ore 14:00, quando Antonello
Monni decide che la cacciata
è finita. Alla fine della “festa”
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appuriamo che i cinghiali
catturati sono cinque, quelli
padellati due, sparati però da
più persone. Tre abbattuti da
Alessio Monni, uno da Gigi
Marongiu e l’altro da Luigi
Ferreli, anche se “l’autopsia”
ha confermato che il suo
cinghiale aveva anche un
altro tiro; Antonello mi ha
detto che potrebbe essere
il mio tiro, e considerata la
lunga distanza da dove gli
ho sparato e che il cinghiale continuava a correre,
potrebbe essere… ad ogni
modo a scanso di equivoci,
il trofeo è di Luigi. In poco
tempo siamo tutti nella piana
di “Serra e Craba”, dove ad
attenderci troviamo il Signor
Piero Pinna, proprietario
del fondo e veterano dei
pastori che pascolano sul
Monte Gennargentu, nonché
grande conoscitore di questi
luoghi. Dopo aver fato la
foto di gruppo, ci fermiamo
a mangiare un boccone; ora
che la cacciata è finita e con
un ottimo carniere si può
festeggiare, quindi possiamo concederci anche un
bicchiere di vino. L’aria che
si respira è festosa, gli sfottò
per chi ha padellato il cinghiale si sprecano, così come
i complimenti per i cecchini
del giorno, il tutto con la
complicità e la genuinità che
solo una sana passione come
la nostra può trasmettere. In
questa compagnia ci sono
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parecchi genitori e figli che
condividono la stessa passione, trascorrendo assieme
questi bei momenti; tra tutti
voglio ricordare il capocaccia
Antonello Monni e i due figli
Andrea e Alessio. Intanto si
sono fatte le 16:00, per me e
i miei amici è giunta l’ora di
salutare; ci congediamo con
la promessa che torneremo a
trovarli.
Questa la composizione
della Compagnia:
Fucilieri: Antonello Arzu,
Andrea Barroi, Paolo Cacciattori, Michele Carboni,
Federico Carmassi, Efisio
Corona, Brunello Falchi (Vice
capocaccia), Luigi Ferreli,
Mario Giacu, Marco Ligas,
Gigi e Jacopo Marongiu, Andrea Monni, Marco Nieddu,
Marco Piras, Angelo Romagnioli e Sechi Paolo.
Canai: Alessio Monni (capo
canaio), Franco, Luca e Sergio
Arzu, Salvatore Chiai, Rossano Deiana, Mimmo Fragatta, Massimo Perra, Mauro
Solanas, Gesuino Todde,
Tonio Usai, il Trio Mincretto
(Davide, Gianni e Mauro) e
i ragazzi Alessio, Gianluca,
Leonardo e Simone.
Chi volesse contattarmi può
scrivere una mail a marco.
pisanu@libero.it oppure chiamarmi al 393 88 53 317.

0

1

5

C

A

C

C

I

A

P

E

S

C

A

A

M

B

I

E

N

T

E

C

A

Comunicato faunistico

C

C

I

A

P

E

S

C

A

A

M

B

I

E

N

pagamento) del quotidiano
“L’Unione Sarda”. L’ingresso del C.P.A. Sardegna nel

Comitato Regionale Faunistico, ha reso possibile,
grazie alle informazioni e

al resoconto fatto dal Presidente Regionale Marco Efisio Pisanu, di far conoscere
come si agiva nelle “segrete stanze”. Le ingiustizie
subite e le nostre denunce
hanno fatto riemergere la
voglia di lottare anche in
quelle persone che ormai
l’avevano persa da tempo.
Un gruppo di cacciatori,
appartenenti a differenti
Associazioni Venatorie, ha
chiesto al nostro Presidente
Regionale Marco Efisio Pisanu di prendere le redini
per guidare la rivolta dei
cacciatori sardi. Mep, così
lo chiamano sul web, non
si è lasciato pregare e ha
formato un gruppo inedito che, oltre ai Cacciatori,
include Agricoltori, Allevatori, Armieri e attività
commerciali dell’indotto.
Oltre alla pubblicazione del
comunicato a pagamento
sulla stampa, sotto la sapiente regia di Mep si sono
intraprese altre iniziative;
fra le tante vogliamo evidenziare il contratto fatto
con la più grossa televisione regionale, Videolina, che
conta oltre 400.000 ascolti
giornalieri. Nella TV locale
saranno mandati in onda
per una settimana intera
e per tre mesi consecutivi
degli spot informativi,
con lo scopo di informare
l’opinione pubblica sulle
vicende legate all’attività venatoria. Il secondo
scopo è quello di sensibilizzare la classe politica sul
comportamento scorretto
dell’Ufficio Regionale della
Caccia. Siamo certi che con
le competenze dimostrate,
con la grinta e la determinazione degli uomini del
C.P.A. Sardegna, si avranno ottime possibilità di
migliorare le cose.

Pagina a p
pagamento

Agricoltori, Allevatori, Armieri, Cacciatori, Commercianti,
uniti in un unica voce:
IN DIFESA DEI NOSTRI DIRITTI
Abbiamo deciso di acquistare questa pagina per informare su quanto accaduto ai danni degli Armieri, Cacciatori e alle Aziende che
vivono grazie all'indotto creato dalla passione per l'attività venatoria. Non si vuole fare una battaglia per tutelare solo la caccia e i cacciatori,
ma anche per tutto il patrimonio culturale Sardo, che abbraccia la nostra passione, che è di innegabile valore. Vogliamo tutelare le attività
commerciali del settore, che per la nostra Isola rivestono una importante fonte economica. In Sardegna si contano circa 120 Aziende che
vivono grazie all'attività venatoria, e a quanto ne deriva (Abbigliamento, bar, benzinai, generi alimentari, meccanici, ristoranti, Veterinari, ecc).
Una stima per difetto ha stabilito un giro economico per la nostra Terra di circa 1.000.000 di euro per ogni giornata di caccia, questi introiti
danno la possibilità di conservare il posto di lavoro a tanta gente.
In occasione della riunione del Comitato Regionale Faunistico avvenuta l'8 Gennaio scorso, i cacciatori sardi e le attività commerciali
del settore hanno denunciato di aver subito una grande ingiustizia e un ingente danno economico. Nell'occasione si sarebbe dovuto modificare il calendario venatorio 2014/2015, (approvato a Luglio 2014 da un CRF decaduto), consentendo la caccia al tordo bottaccio nei termini
stabiliti dalla L.R. n° 23/98 (artt. 48 e 49), e cioè 31 di gennaio. Se consideriamo, inoltre che gli studi dell’ex Ufficio Regionale della Fauna
Selvatica ci danno punte massime di partenza del bottaccio a tutto il mese di Marzo, e altri studi nazionali e internazionali, confermano la possibilità di poter cacciare questa specie e altre non solo fino al 31 Gennaio, ma, previo parere ISPRA, con posticipo fino al 10 Febbraio, in virtù
dell’art. 18, comma 2, della legge n. 157/92.
In occasione del citato incontro, abbiamo avuto conferma che la Commissione Dirigente dell'Assessorato è prevenuta verso la nostra
categoria. La stessa, prima della riunione chiedeva ai Componenti del CRF di presenziare alle sedute solo in rappresentanza dell'Ente di
appartenenza, evitando di prendere posizioni personali (ESPRIMENDO LEGGITTIMI PARERI), di contro disattendeva le leggi vigenti e
confermava senza nessuna ragionevole giustificazione la chiusura della caccia al tordo bottaccio all'8 di Gennaio.
Vogliamo informarvi inoltre, che l'Assessore, andando contro tutti i principi che vigono in democrazia, non ha permesso che venisse
sottoposta ai voti una proposta di allungamento della caccia al tordo presentata e sostenuta da alcuni componenti del CRF, né di discutere gli
altri punti. Per dovere di cronaca è bene sapere che nei giorni successivi alla riunione il Vice Presidente del Consiglio Regionale (On. Eugenio
Lai) presentava un'interrogazione ampiamente motivata all'Assessore all'Ambiente, chiedendo le motivazioni per le quali la caccia al tordo
fosse stata chiusa l'8 Gennaio, confermando che la scelta è immotivata e penalizzante per la categoria dei cacciatori e per le Aziende commerciali del settore. La presa di posizione dell'Onorevole Lai confermava la legittimità delle nostre richieste.
COSA VORREMMO
-Nel rispetto delle norme chiediamo un calendario venatorio definitivo e consono alle esigenze dei cacciatori fino dalla prima approvazione,
che per legge deve avvenire entro il 15 di Luglio;
- Un piano per il contenimento delle Specie Opportuniste, per venire incontro alle richieste dei tanti Agricoltori e Allevatori, che a causa di
queste, in mora a divieti imposti, paga ogni anno perdendo oltre il 50 % dei ricavi dell’attività di settore.
- La realizzazione di una seria e concreta attività di ripopolamento (Nobile stanziale e coniglio), ponendo in essere periodici lanci di selvaggina,
impiegando a tal fine i fondi versati, in termini di tasse regionali, dagli stessi cacciatori e non utilizzando gli stessi per risarcire i danni provocati dalla fauna selvatica, considerato che l'obbligo di risarcimento grava, per elementare norma civilistica, in capo al soggetto cui appartiene
la fauna e questo soggetto non può essere certo individuata nella categoria dei cacciatori.
-La caccia alla selvaggina migratoria al 31 Gennaio, come previsto nell’elenco dei succitati artt. 48 e 49 della L.R. n. 23/98, e fino al 10 Febbraio, (previo parere ISPRA), in posticipo (art.18, comma 2 L. n. 157/92).
-La sospensione degli studi Anthus, in quanto risultano essere in palese contraddizione con tutti gli altri dati scientifici presenti in Italia.
-Ricostituire l'Istituto Regionale della Fauna Selvatica, con il coinvolgimento dei dipendenti dell'Ente Foreste e coadiutori incaricati dalle
AA.VV. che con un breve corso possono essere abilitati al monitoraggio e all'inanellamento. In questo modo si otterrebbe un notevole risparmio di denaro pubblico, uno studio più attendibile e certificato, direttamente controllato dalla Regione Sardegna.
-La Partecipazione alla programmazione delle spese derivanti dagli introiti delle tasse versate dai cacciatori, con la garanzia di stanziamento
in risorse per il miglioramento ambientale, teso a favorire la riproduzione naturale della fauna selvatica, rivalutando e bonificando riserve e
parchi naturali già esistenti, quali serbatoio insostituibile favorevole allo scopo.
-La modifica della Legge sulla caccia.
-Non ultima, la riorganizzazione dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e alla Pesca, accorpandovi anche la materia Caccia, in modo assai
più logico e razionale, per motivi facilmente intuitivi, come del resto avviene nelle regioni italiane meglio di noi strutturate.
COSA NON VOGLIAMO
-Essere considerati dalle Istituzioni per i nostri diritti e per il nostro impegno, e non solo per il contenimento dei cinghiali e/o controllo gratuito
ed incondizionato del territorio.
-Le Aziende Agro Turistico Venatorie fuori legge.
-L'istituzione degli ATC, in quanto la loro eventuale istituzione sarebbe semplicemente un disastro.
In riferimento alla Nota su scritta, ci preme sottolineare, la posizione condivisa dalla maggior parte delle AAVV e di altrettanti Cacciatori Sardi:
quella cioè di DICHIARARSI assolutamente contrari all’istituzione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), e conseguenti Provinciali. Riteniamo gli stessi, Figli di una legge quadro obsoleta (157/92), che per molti aspetti, snatura, tutte quelle dinamiche, che fino ad allora ed anche
ad oggi avevano e hanno inquadrato questo tipo di attività, sempre regolamentata, ma in linea con realtà culturali radicate, che, ancora di più,
in un contesto come il nostro sono materia coibente nella condivisione di valori e tradizioni. In questa chiave, tale Istituzione (rivelatasi fallimentare in tutta la Nazione) pone le basi, per l’introduzione di un concetto generale che annulla ed umilia, quel collaudato principio di
interscambio sociale che da sempre gli studi antropologici hanno posto come base di crescita tra le Genti. Non si può pensare, che in una
realtà come la nostra, dove l’Insularità sfavorisce e limita l’interscambio, si possano creare ulteriori confini, questa volta artificiali, che
ancora di più, ghettizzerebbero le persone che vi vivono. Critichiamo molto, questa risoluzione palesemente antipopolare e non in linea con
quanto vissuto, esosa e settorialista, probabilmente causa di tanti malumori e tensioni dovute alla chiusura coatta di territori segnati da una
penna e cancellati da una spugna. Riteniamo che, in ragione delle problematiche e delle dinamiche che si sviluppano all’interno di un territorio, regole di questo tipo non possano essere un copia ed incolla di realtà differenti, ma debbano ubbidire a suggerimenti di Leggi non scritte,
frutto di esperienze di una storia pregressa che ha formato tale Regione. Allo scopo, siamo convinti, che in un “ Teatro” come questo, il Primo
“Attore” debba essere il Popolo Sovrano e non incaricati funzionari, che ignorando quanto esposto, impongono regole e principi digiuni di
valori e molto poveri di quella affinità elettiva che in questo contesto ed in questa realtà ha reso possibile la conservazione di una Biodiversità che il mondo ci invidia. Auspichiamo, che in ragione ad un’Autonomia Regionale, che lo Stato ci riconosce, si possa legiferare in maniera
concreta e razionale rispettando una volontà che unisce e non separa, in un Territorio Libero da regole ostative, imposte da uno Stato che
ha deciso per altri e non vuole capirne ragione.
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L’accordo con Legambiente
Ufficio Stampa CPA Sardegna

Il comunicato che leggete
qui sotto è stato pubblicato
su una pagina intera (a
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Titolo e sommario del
breve articolo in questione
è stato opera del nostro
direttore, mentre il breve
articolo era a firma di
Marco Efisio Pisanu.
La pubblicazione di tale
documento e delle poche
righe di commento non
è stata gradita dal Presidente della Federcaccia
Gian Luca Dall’Olio, che
ci ha inviato una lunga
lettera chiedendone la
pubblicazione.

Lo scorso numero, con il
titolo “Il patto col diavolo”, abbiamo pubblicato il
protocollo d’intesa firmato
da Federcaccia, Arcicaccia
e ANUU con Legambiente il 24 marzo 2014.
Una notizia a nostro avviso
interessante, che meritava
di essere pubblicata, anche
in seguito al grande clamore (ed alle fortissime critiche) che nelle settimane
precedenti aveva suscitato
sui social network.
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pubblica tutte le notizie
degne di nota che riceve,
senza censure e senza
favorire presunti “amici”:
specifichiamo che la lettera
del dottor Dall’Olio è
il primo documento che
abbiamo ricevuto da Federcaccia dal 2001, anno
in cui abbiamo iniziato le
pubblicazioni.

Qui di seguito pubblichiamo la lettera del
dottor Dall’Olio, con la
risposta di Marco Efisio
Pisanu, diritto di replica
che abbiamo voluto dare
al nostro collaboratore,
essendo stato chiamato
in causa nella lettera di
Federcaccia.
Un’ultima, doverosa, precisazione: la nostra rivista
non fa pubblicità (tantomeno occulta) a nessuna
associazione venatoria e
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Gaetano Alessandro Cipriani
“La Caccia al Cinghiale”
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Al Direttore della rivista “La Caccia al cinghiale”

							
Egregio direttore,
le scrivo in merito all’articolo pubblicato sul numero 84 della sua rivista “La Caccia al cinghiale” a firma di Marco Efisio Pisanu.
In realtà più che di un articolo volto ad informare, e magari meglio approfondire in merito alla polemica scaturita attorno all’accordo sottoscritto fra la Federcaccia, ANUUMigratoristi, Arcicaccia e Legambiente, si tratta di una presa di posizione contro quello
stesso accordo e un pesante attacco alle associazioni venatorie coinvolte, tanto che invece che riportare l’occhiello “attualità”
avrebbe dovuto più correttamente essere indicato come “Informazione Pubblicitaria”, dal momento che è un palese invito a sottoscrivere con altri (forse il CPA rappresentato dallo stesso signor Pisanu?) la prossima tessera associativa.
Privo di qualsiasi contraddittorio o approfondimento dicevamo, magari dando voce a una delle tre associazioni citate, per dare al
lettore modo di farsi una propria opinione in merito (un metodo che, guarda caso, il mondo venatorio, stampa di settore compresa, è sempre fermo a condannare quando messo in pratica sui media riportando notizie contrarie alla caccia), è invece ben strutturato fin dal titolo “Il patto col diavolo” per costruire una posizione preconcetta. L’articolo, chiamiamolo così per comodità, in sé
poi altro non è che un concentrato dei comunicati stampa e dei volantini che il cosiddetto “gruppo alternativo” ha diffuso in questi
mesi riportando argomentazioni false o pretestuose.
Non capiamo come si possa affermare che l’accordo è stato stretto “senza clamori nella speranza che la cosa passasse inosservata
ai cacciatori”, come da voi riportato, dal momento che gli stessi, sia tesserati che non, sono stati ampiamente informati tramite articoli e comunicati di varia provenienza. Come si fa a parlare di cose fatte “alla chetichella” quando Federcaccia da sola lo ha fatto
conoscere a 300.000 cacciatori?
Continuiamo poi a non vedere come l’accordo in questione, così come scrive il signor Pisanu, possa essere “preoccupante e non
lascia intravedere niente di bello per il futuro dei cacciatori”.
Alla base di quel patto con l’organizzazione ambientalista più aperta al confronto e al dialogo - dalla quale proprio per questo
Federcaccia ha potuto prendere senza remore le distanze quando si è parlato di tempi e specie -, è stata la convinzione comune che
fosse tempo di mettere fuori gioco tutte le illegalità a danno della natura e della fauna selvatica, a partire dal bracconaggio.
Se si volesse perdere un po’ di tempo alla lettura del documento che anche la sua rivista riporta, si vedrebbe che si sta parlando
di un protocollo di lavoro triennale per la promozione della tutela della natura molto concreto, che si fonda su quattro pilastri
portanti: la protezione di specie a rischio di estinzione; la conservazione del suolo; il racconto di conoscenze e relazioni positive tra
storie umane e natura; la raccolta e condivisione di dati faunistici al servizio di tutto il Paese.
Rendere operanti i Piani d’azione per l’Orso bruno, per il Lupo e per il Capriolo Italico, redatti da anni e in attesa di essere resi
“esecutivi”, costituisce un rischio per la caccia?
Porre un fine o almeno limitare il consumo di suolo, fra le principali minacce per natura, biodiversità e fauna costituisce un rischio
per la caccia? E dove la praticherà il signor Pisanu quando tutto sarà coperto da asfalto, infrastrutture e superfici agricole e forestali monoculturali intensive, meccanizzate, con eccessivo utilizzo di chimica e non attente all’ambiente?
Preoccuparsi di preservare e diffondere le storie che legano le comunità del nostro paese al loro territorio, la loro cultura, le loro
tradizioni, fatte anche di storie e di modi di andare a caccia, difendere la ruralità contro il dilagare di una visione urbana dove non
c’è spazio per la nostra visione di come vivere la natura, insomma, è un pericolo per la caccia?
La raccolta e gestione dei dati faunistici ai fini di una migliore e sempre aggiornata conoscenza circa status e struttura delle popolazioni animali selvatiche presenti in Italia, che come abbiamo visto sono essenziali per dare alle Regioni gli strumenti per stendere
calendari venatori che “reggano” alle contestazioni e alle proposte di restrizione o chiusura del prelievo a determinate specie è una
azione contro la caccia?
A questo punto ci sorge spontanea la domanda: qual è l’accordo che ha letto il rappresentante del Cpa? E quale è la caccia che è
solito o che vorrebbe praticare che viene messa in pericolo?
Tralasciamo l’invito a boicottare la nostra e le altre associazioni firmatarie e le considerazioni sui loro dirigenti, perché propaganda
da tesseramento che non necessita risposta.
Come abbiamo scritto a suo tempo presentando l’accordo, è il momento che il mondo della caccia e i cacciatori mettano in comune
le esperienze e le professionalità delle diverse associazioni lavorando tutte, assieme alle Istituzioni e alle componenti sociali, per
raccogliere la sfida di una nuova cultura ambientale: rimettere al centro dell’azione e dell’informazione le principali minacce alla
biodiversità e agli ecosistemi italiani che forniscono beni e servizi essenziali sia dal punto di vista ecologico sia per il sostentamento delle popolazioni locali.
Solo così si potrà pensare ad avere un posto e un ruolo all’interno di una società sempre più trascinata verso estremismi animalisti
e filosofie vegane.
Di questo si dovrebbe preoccupare come cacciatore e come dirigente venatorio il signor Pisanu, non di un accordo che tutto è
tranne che un pericolo per l’attività venatoria.
Aspettandomi altrettanta attenzione e spazio di quelli dedicati alle riflessioni del Cpa, le porgo il mio più cortese saluto
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Gentilissimo presidente Dall’Olio,
in riferimento alla Sua nota del 26 Marzo 2015, inviata al Direttore della rivista “La caccia al cinghiale”, mi permetta di replicare alle sue considerazioni.
Nell’articolo “Il patto col diavolo” il sottoscritto si è limitato a portare a conoscenza del mondo venatorio un accordo che
fino a quel momento era passato inosservato alla quasi totalità dei cacciatori. Nel mio breve ma significativo appello non
vi è nessuna “informazione pubblicitaria” come da Lei affermato, bensì un invito rivolto ai vostri (ANUU, ARCI e FIDC)
tesserati affinché chiedano ai propri dirigenti di prendere le distanze da Legambiente.
Il fatto stesso che abbia creato scalpore e generato la Sua risposta, significa che il vostro accordo non era stato adeguatamente pubblicizzato e reso noto nel nostro ambiente.
Egregio presidente Dall’Olio, Le faccio notare inoltre che nel mio articolo non è presente la frase “senza clamori nella speranza che la cosa passasse inosservata ai cacciatori” e non è presente neanche la frase “cose fatte alla chetichella”. Se Lei le
ha riportate evidentemente il Suo subconscio l’ha portato a farlo.
Nel mio articolo è ben chiaro l’invito rivolto ai tesserati delle tre associazioni coinvolte, inoltre esterno senza giri di parole
le mie preoccupazioni. A tal proposito mi permetto di farle notare che i miei timori non erano del tutto infondati, infatti
nella lettera di presentazione del ricorso fatto dallo studio legale Bruni-Morbidelli di Firenze che ha depositato innanzi al
Tar Lazio, a firma della Federazione Italiana della Caccia vi è riportata la seguente frase: “Per lo stesso motivo, nel massimo
rispetto dei ruoli e delle diverse sensibilità, e senza che questo faccia venire meno gli impegni di collaborazione sottoscritti
in altri campi, Federcaccia si dissocia dall’interpretazione di Legambiente in merito alla restrizione del periodo di prelievo
di tordo bottaccio, cesena e beccaccia, tre specie in buono stato di conservazione (Birdlife International), trovandola quantomeno affrettata e non suffragata da corrette valutazioni tecnico legali e scientifiche.”
In merito alle “affrettate” dichiarazioni di Legambiente, mi preme sottolineare che non fanno altro che rafforzare le mie
“paure”, pertanto confermo la mia preoccupazione e il mio disappunto per l’accordo che ANUU, ARCI e FIDC hanno sottoscritto con Legambiente.
Non dimentichiamoci che la volpe perde il pelo ma non il vizio...
Visto lo spazio concessomi dal Direttore della rivista, colgo l’occasione, oltre che per rispondere al presidente della Fidc, per
esprimere anche le mie considerazioni.
Vede, presidente, la nostra categoria non si difende prendendo delle “timide posizioni” come accaduto nel programma
Porta a Porta, dando l’impressione ai telespettatori di essere quasi imbarazzati di essere cacciatori.
Non si difende neanche facendo alleanze con chi ha sempre sparato a zero sulla nostra categoria. Se tutto questo è fatto
dalla più grande associazione presente in Italia, la cosa è ancora più grave.
Noi del C.P.A. continuiamo ad essere orgogliosamente all’opposizione di certi atteggiamenti e non ci vergogniamo di essere
considerati estremisti, se estremismo significa dare battaglia in ogni luogo e ogni volta che si offende la caccia e i cacciatori.
Noi al contrario di voi non vogliamo relegare i cacciatori nelle riserve indiane (ATC), la cui scelta scellerata, da voi voluta e
tutt’oggi sostenuta, ha di fatto costretto nella maggior parte dei casi a praticare la “caccia” in grandi, grandissimi pollai, ma
sempre di pollai si tratta.
Caro presidente Dall’Olio, quella non è caccia, la vera caccia è ben altro, la vera caccia è quando si esercita nel territorio
libero e quando la giornata di caccia ti da una emozione, quando hai sempre la consapevole incertezza sull’andamento della
battuta. Ho la fortuna di abitare in Sardegna e fino ad oggi, proprio perché non abbiamo gli ATC, riusciamo ancora a fare
dei buoni carnieri; per “buoni carnieri” oltre alla quantità, intendo soprattutto la qualità con la quale si fa il carniere. Ecco
perché su tutto il territorio nazionale combattiamo contro gli ATC.
Noi del C.P.A. pur con mille difficoltà lavoriamo e ci occupiamo di caccia nel tempo libero, sottraendolo alla famiglia. A
causa della mancata informazione invece, molti cacciatori continuano a finanziare il tesseramento di certe associazioni che
appoggiano l’ISPRA e Legambiente e allo stesso tempo continuano a finanziari i lauti stipendi che certe associazioni elargiscono ai propri dirigenti.
Noi lo facciamo con i nostri soldi, nessuno dei Dirigenti del C.P.A. percepisce compensi.
Oggi, grazie ai social network, fare informazione è diventato più facile; ciò permette ai cacciatori di aggiornarsi in tempo
reale, non è un caso infatti se alcune associazioni siano in caduta libera...
Concludo facendo un appello a tutti i cacciatori: al momento di rinnovare la tessera ricordatevi chi merita il vostro contributo e aiutate chi con la caccia non ci guadagna poltrone o incarichi ma lo fa gratis e per passione. Orgoglioso di essere un
Cacciatore vero e di essere considerato un estremista, se per estremista si intende la difesa dei nostri diritti.
Il Vice Presidente Nazionale
Marco Efisio Pisanu
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Il Presidente FIdC
Gian Luca Dall’Olio
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Eventi

Si è avviata la macchina organizzativa
Angelo Bonzi - Presidente Provinciale C.P.A. - Bergamo

Il comunicato che leggete
qui sotto è stato pubblicato
su una pagina intera (a
pagamento) del quotidiano
“L’Unione Sarda”. L’ingresso del C.P.A. Sardegna nel
Comitato Regionale Faunistico, ha reso possibile,
grazie alle informazioni e
al resoconto fatto dal Presidente Regionale Marco Efisio Pisanu, di far conoscere
come si agiva nelle “segrete stanze”. Le ingiustizie
subite e le nostre denunce
hanno fatto riemergere la

voglia di lottare anche in
quelle persone che ormai
l’avevano persa da tempo.
Un gruppo di cacciatori,
appartenenti a differenti
Associazioni Venatorie, ha
chiesto al nostro Presidente
Regionale Marco Efisio Pisanu di prendere le redini
per guidare la rivolta dei
cacciatori sardi. Mep, così
lo chiamano sul web, non
si è lasciato pregare e ha
formato un gruppo inedito che, oltre ai Cacciatori,
include Agricoltori, Alle-

vatori, Armieri e attività
commerciali dell’indotto.
Oltre alla pubblicazione del
comunicato a pagamento
sulla stampa, sotto la sapiente regia di Mep si sono
intraprese altre iniziative;
fra le tante vogliamo evidenziare il contratto fatto
con la più grossa televisione regionale, Videolina, che
conta oltre 400.000 ascolti
giornalieri. Nella TV locale
saranno mandati in onda
per una settimana intera
e per tre mesi consecutivi

degli spot informativi,
con lo scopo di informare
l’opinione pubblica sulle
vicende legate all’attività venatoria. Il secondo
scopo è quello di sensibilizzare la classe politica sul
comportamento scorretto
dell’Ufficio Regionale della
Caccia. Siamo certi che con
le competenze dimostrate,
con la grinta e la determinazione degli uomini del
C.P.A. Sardegna, si avranno ottime possibilità di
migliorare le cose.

Il Comitato Organizzatore
Il Comitato Organizzatore dell’Orgoglio Venatorio

A seguito di malintesi
interpretativi e dopo che
alcuni presidenti hanno
criticato l’iniziativa, ecco un
comunicato chiarificatore
sulla manifestazione del
17 maggio a Bastia Umbra,
nel quale si specifica che
la giornata dell’Orgoglio
Venatorio è apolitica, non
rivolta contro nessuna
associazione, ma solo un
momento di aggregazione
e unità.

A

P

COMUNICATO STAMPA
Il Comitato dell’Orgoglio
Venatorio chiarisce scopi e
finalita’ della manifestazione.
Il Comitato Organizzatore
dell’Orgoglio Venatorio,
onde evitare qualsiasi
equivoco o interpretazione
tesa a screditare la matrice e
l’identità di quella che si può
definire la “Giornata Nazionale Dei Cacciatori Italiani”
chiarisce quanto segue:
La nostra iniziativa è nata
e vuole continuare ad
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essere come un momento
aggregativo ed unitario di
tutti i cacciatori, accomunati
dalla stessa passione, quella
venatoria;
L’orgoglio Venatorio non ha
colore politico né tantomeno
è stato ideato contro alcuna
Associazione;
L’orgoglio Venatorio è un
evento dove i cacciatori
si radunano e sfilano con
spirito identitario, tutti fieri
di esserlo, un gesto spontaneo che trae la sua essenza
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direttamente dalla base dei
cacciatori stessi;
L’orgoglio Venatorio non
deve portare risultati in materia venatoria, quelli semmai
li dovrebbero raggiungere
le Associazioni Venatorie; il
vero risultato che si propone
è quell’ideale Unione che si
realizzerà a Bastia Umbra
attraverso la partecipazione
dei cacciatori italiani a questa
Manifestazione.
Bergamo - 02 Aprile 2015
Il Comitato Organizzatore

0

1

Noi siamo l’Orgoglio Venatorio
Il Comitato Organizzatore dell’Orgoglio Venatorio

I componenti il Comitato che ha ideato e voluto
la Giornata Nazionale
Dell’orgoglio Venatorio,
volendo dimostrare la massima trasparenza, si qualificano fornendo i nominativi
di ciascuno.
Una carta d’identità ed un
profilo che hanno come
comuni denominatori
la passione ed il sangue
venatorio.
Ecco i nominativi: Alessandro Balestra, Angelo Bonzi,
Giancarlo Bosio, Fortunato
Busana, Giuliano Legramandi, Camillo Mazzoleni e
Carlo Piffari.
Questo è il nucleo “pionieri”, ai quali si sono recentemente aggiunti: Alessio
Allegrucci, Flavio Anelli,
Lorenzo Bertacchi, Nicola
Micheloni, Mauro Panella,
Giuseppe Quadri, Giuseppe
Rinaldi, Mario Scotti, Maria
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Assunta Vitali, Maurizio
Volpi, Massimo Zanardelli.
E’ inoltre in via di definizione il Comitato d’Onore che
sarà comunicato quanto prima al quale aderiscono noti
esponenti legati al mondo
venatorio.
“Noi siamo orgogliosi di
essere cacciatori, come lo sono
tutti i seguaci di Diana italiani.
Siamo Presidenti e Dirigenti di
tutte le Associazioni Venatorie
riconosciute e non riconosciute.
Il nostro scopo è quello di
manifestarlo tutti uniti a Bastia
Umbra domenica 17 maggio.
Sarà lo spirito identitario quello
che ci consentirà di sfilare a
testa alta, fieri di appartenere
ad una categoria di cittadini
onesti, con l’invidiabile primato
della fedina penale pulita.”
Bergamo, 20 aprile 2015
Il Comitato dell’Orgoglio
Venatorio
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L’Avvocato

Licenze di caccia in grave pericolo
Avv. Alessandro Pagnini

Il 24/10/2014 il Consiglio
di Stato, su istanza del
Ministero dell’Interno,
ha formulato un parere
che ha delle conseguenze
drammatiche sulle nostre
licenze. Cerchiamo di fare
un po’ di chiarezza.
Il Ministero ha posto
al Consiglio di Stato
il seguente quesito: se
l’art. 43 Regio decreto
18 giugno 1931 n. 773,
nella sua formulazione
attuale, osti al rilascio di
porto d’armi e imponga
la revoca della licenza di
porto d’armi nei confronti
di coloro che siano stati
condannati per i reati
di cui al primo comma,
anche se intervenuta la
riabilitazione.
Questa richiesta prende
corpo dal fatto che vi
erano due orientamenti
contrapposti nelle
Questure Italiane.
La prima di tipo
“rigoristico”, che si basava
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sull’interpretazione
letterale dell’art. 43
TULPS, in forza della
quale nell’ipotesi di
cui al comma 1 alla
P.A. non residua
alcuna discrezionalità,
perché il legislatore ha
preventivamente escluso
che coloro che sono stati
dichiarati colpevoli di
quei reati di particolare
allarme sociale non
diano sufficienti garanzie
sulla circostanza del non
abuso delle armi di cui
venissero in possesso. Il
secondo orientamento,
più elastico, secondo
cui “la riabilitazione
estende i propri effetti
anche nei procedimenti
amministrativi relativi
alle licenze in materia
di armi…”, dava
valore all’intervenuta
riabilitazione che non
faceva perdere valore
alla condanna penale
ma ne faceva venire
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meno “l’automatismo
preclusivo”.
In buona sostanza, in
presenza di una sentenza
penale alcune Questure
rilasciavano la licenza in
presenza di riabilitazione,
altre no. Per uniformare
i provvedimenti, il
Ministero si è rivolto al
Consiglio di Stato, il quale
nel suddetto parere di
ottobre 2014 è arrivato alla
conclusione che “il testo
della disposizione non
lascia alcuna alternativa al
diniego o alla revoca delle
licenza di porto d’armi
in ipotesi di condanna
per i reati ivi indicati,
benché nel vigente
quadro ordinamentale
l’automatismo possa
apparire irragionevole
con riguardo a reati come
il furto o la resistenza
all’autorità; né vi sono
altre disposizioni – in
particolare quelle sugli
effetti della riabilitazione –
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che consentono deroghe.”
La riabilitazione è presa
in considerazione dall’art.
11 del R.D. 773/31, il
quale, nello stabilire che in
generale le autorizzazioni
di polizia non possono
rilasciarsi a chi ha subito
determinate condanne
penali, fa salva l’ipotesi
del conseguimento della
riabilitazione stessa;
questa eccezione tuttavia
non è stata ripresa dal
citato art. 43 che ha natura
speciale, disciplinando con
maggior rigore la licenza
di porto d’armi attesa la
pericolosità del mezzo.
A parere dello scrivente
avvocato, è il quesito
stesso posto dal Ministero
ad essere sbagliato:
quando si chiede al
Consiglio di Stato quale
sia l’esatta interpretazione
dell’art. 43 e se lo stesso
osti al rilascio della licenza
di porto d’armi, è evidente
che la risposta non può
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essere che affermativa.
Il Consiglio di Stato
effettua infatti una
disamina letterale del
testo normativo, che in
effetti non parla affatto di
riabilitazione o di altro.
Il quesito invece doveva
essere orientato a
confermare o smentire
l’automatismo del
diniego della licenza da
parte delle Questure, in
presenza di condanne
penali a cui fosse seguita la
riabilitazione.
Fino ad ora era stato
proprio il combinato
disposto degli artt. 11
e 43 del TULPS a dare
luogo alla interpretazione
estensiva di cui sopra,
al fine di evitare che si
creasse questo diniego
automatico della licenza.
L’obiettivo era lasciare un
margine discrezionale per
verificare effettivamente se
il soggetto istante avesse
quei requisiti morali e
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di affidabilità idonei a
conseguire la licenza.
Tale parere ha dato
origine ad una Circolare
inviata dal Ministero a
TUTTE le Questure, con
l’ordine di uniformare i
loro provvedimenti a tale
interpretazione con effetti
devastanti. Molti cacciatori
si sono visti rigettare
le istanze di rinnovo,
o peggio si vedranno
revocare il porto d’armi,
per aver commesso reati
anche se sono trascorse
decine di anni.
Non è passato molto
tempo da tale parere che lo
stesso Consiglio di Stato,
nella sentenza n. 1072 del
04/03/2015, ha fornito
una nuova e opposta
interpretazione della
questione.
In tale sentenza infatti
si chiarisce che l’effetto
preclusivo, vincolante
ed automatico, proprio
delle condanne penali
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di cui all’art. 43 TULPS,
viene parzialmente meno
una volta intervenuta
la riabilitazione e, più
precisamente, viene meno
l’automatismo.
In buona sostanza viene
nuovamente avallata
l’interpretazione più
estensiva del TULPS, e
viene dato spazio alla
discrezionalità per le
Questure in ordine al
rilascio delle licenze.
Questa nuova sentenza
quindi implica che,
anche in presenza di una
condanna, magari anche
lontanissima nel tempo
(nel caso di specie era una
condanna del 1983), e di
una riabilitazione ottenuta,
il cittadino abbia diritto ad
una autonoma valutazione
sulla sua pericolosità
sociale, e che tale verifica
sia effettuata in modo non
aprioristico e motivato da
elementi di fatto.
Resta quindi
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la controversia
giurisprudenziale in
seno al Consiglio di
Stato, ed ora si dovrà
analizzare come il
Ministero degli Interni
e le relative Questure
applicheranno questa
legge nell’immediato.
Alla luce di quanto sopra
si ritiene che l’unico
rimedio sia quello di
modificare il testo dell’art.
43 e inserire quanto
previsto nell’art. 11 in
merito alla riabilitazione;
ciò al fine di eliminare
ogni forma di incertezza
nell’applicazione delle
norme e per fare sì che
ogni singola posizione sia
valutata autonomamente
e nel merito da parte della
Questura, senza assurdi
vincoli legati a fatti
lontani nel tempo, privi di
rilevanza con il presente.
Su questo tema occorre lo
sforzo di tutto il mondo
venatorio.
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Pesca Sub

La licenza di pesca in mare
Filippo Sparacca
per ripiegare verso situazioni di
comodo, che disturbino meno
possibile chi dovrebbe lavorare
e che producano il massimo risultato economico senza sforzo
alla faccia di ciò che pensano
poi i diretti interessati. Peccato
che alla fine poi, ottenuto un
primo eclatante risultato economico, si finisca spesso per
distruggere un settore che di
entrate al Paese non ne genera
quasi più, aumentando di fatto
solo il malcontento generale.
Una di queste “belle idee” secondo me è la licenza di pesca
in mare. Era cominciato tutto
da un censimento nazionale
qualche anno fa, il cui scopo

Come funzionano le cose nel
nostro paese (male), ormai lo
abbiamo capito tutti: chi ci dovrebbe governare non lo fa, chi
dovrebbe dare l’esempio tanto
meno, e chi dovrebbe proporre
idee nuove per far funzionare
meglio il sistema, nella maggior
parte dei casi se ne inventa una
che prima di tutto faccia star
bene pochi privilegiati, alla faccia della democrazia.
Tra le tante idee, ce n’è qualcuna però che potrebbe funzionare se fosse sviluppata e applicata in maniera intelligente, come
la licenza di pesca in mare, ma
come abbiamo visto parecchie
volte, in Italia si finisce spesso
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ma ho il sentore che sbucherà
fuori la solita tassa da pagare
per fare ciò che più ci piace.
Probabilmente ci costringeranno a pagare in cambio di una
licenza per poter praticare il
nostro sport preferito nel posto
che non appartiene a nessuno
ma è di tutti: il mare.
Ripeto però che secondo me
resta un buona idea, e il perché
ve lo spiego subito: immaginate
solo per un attimo uno scenario
in cui, pagata la tassa e ottenuta
la licenza, si potesse innanzitutto disporre di un’assicurazione
e di normative ben chiare e
definite. Ancora oggi, per esempio, la normativa prevede una

doveva essere (così han detto)
quello di contarci. Relativamente alla pesca in apnea, se non
ricordo male, erano risultati
più o meno 250.000 pescatori
con il fucile. Probabilmente di
questi molti lo possedevano
semplicemente per la vacanza
estiva, e forse solo il dieci per
cento di questa cifra (per essere
generosi) pratica la pesca in
apnea con una certa costanza.
Ma queste cifre hanno comunque una valenza economica e
soprattutto politica per il paese.
Allora perché non sfruttarle
in maniera intelligente, come
dicevo poc’anzi? Ancora non
sappiamo come andrà a finire,
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prima il possesso della licenza
e dopo il rispetto dei cinque
chili giornalieri di pescato consentito? Pensate che razza di
movimento si verrebbe a creare
per l’indotto locale?
Tanto per fare un esempio, quasi ogni fine stagione organizzo
il mio viaggio di pesca in un
luogo che ritengo essere uno
dei posti migliori dell’intero
Mediterraneo per le immersioni: Stintino.
Stintino offre posti unici per la
pesca, e una varietà di fondali
incredibile. L’aspetto più bello di
quel posto, visto con gli occhi del
pescatore naturalmente, è proprio la solitudine delle sue coste.

sanzione più alta al sub che si
immerge senza boa di segnalazione rispetto al navigante che
invece non osserva la distanza
di sicurezza da quella boa.
Provate a pensare se la licenza di
pesca consentisse l’accesso regolamentato in quelle aree marine
protette in cui solo noi, pescatori
in apnea, non possiamo pescare.
In Italia di AMP ce ne sono
circa una trentina. Ci possono
andare tutti, dai sommozzatori ai pescatori con le reti; di
pesce ne viene prelevato tanto
comunque, e allora perché non
sfruttare eventualmente il fatto
di poter controllare anche i pescatori in apnea, verificandone
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alla pesca in maniera regolamentata... si potrebbe addirittura far
pagare un ulteriore permesso per
i giorni di pesca (chi non pagherebbe per pescare in un paradiso
in cui il tempo si è fermato a cinquant’anni fa???).
Ebbene questa, come tante
altre, potrebbe essere un’occasione per sfruttare in maniera
intelligente quelle che sono le
risorse del nostro paese. L’indotto turistico genererebbe di
conseguenza posti di lavoro e
un miglior auto sostentamento
della microeconomia locale.
Questa sarebbe una bella favola, lo so, allora perché non
sperare in un lieto fine?

Una particolarità di Stintino ad
esempio, è che offre pochissima
costa sabbiosa e di conseguenza
poche persone interessate a fermarsi per lunghi periodi.
A nord di Stintino invece, separata dal mare con un’isoletta in
mezzo c’è l’Asinara: l’Asinara
è un’isola che sviluppa più di
cento chilometri di costa e che è
stata chiusa praticamente a tutti
per più di cinquant’anni per la
presenza di un carcere di massima sicurezza.
L’isola conta parecchie strutture
che potrebbero essere riqualificate
e diventare ricettive, nonché parecchie spiagge. Immaginate se
l’isola venisse aperta al turismo e
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La Ricetta

Risotto agli asparagi
Lara Leporatti - Presidente Comunale C.P.A. - Lastra a Signa

Tordi al forno
Lara Leporatti - Presidente Comunale C.P.A. - Lastra a Signa

giunge i 22 cm di lunghezza
ed i 75 grammi di peso, il
sotto ala è di colore cannella, coda e dorso di colore
marrone chiaro, fianchi e
petto di colore chiaro, quasi
bianco, con i classici puntini
neri dei Tordi, che in genere
non raggiungono il ventre
a differenza della Tordela;
più facilmente confuso
con il Tordo Sassello, della
medesima taglia, che però
presenta un colore rosso
carminio del sotto ala, dal
quale spesso deborda, e un

INGREDIENTI:

- Tordi a piacimento
- Alloro
- Maiale (scamerita)
- Pane
- Rete di maiale
- Sale, Pepe
- Olio extra vergine d’oliva
di Sciacca

Il Tordo Bottaccio è un
uccello appartenente alla
famiglia dei Turdidi. Rag-
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deciso sopracciglio chiaro.
Il Tordo Bottaccio emette
un verso secco e metallico
(chiamato zirlo) unico nel
suo genere. Il suo canto è
particolarmente melodioso
ed è una preda molto ambita dai cacciatori in quanto
molto buono da mangiare.
Ricetta:
Pulite i Tordi lasciando i
fegatini e le teste; fiammeggiateli, lavateli e asciugateli
con un canovaccio. Prendete
degli spiedini di legno e
iniziate ad infilare il pane, la
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scamerita, l’alloro, il Tordo,
e finite sempre con il pane;
salate e pepate quanto basta.
Ungete una teglia con l’olio
d’oliva, adagiatevi gli spiedini e coprite con della rete
di maiale precedentemente
bagnata in acqua tiepida.
Fateli cuocere in forno già
caldo, bagnandoli qualche
volta con il sugo che si raccoglie sul fondo fino a che
i Tordi non alzeranno la
testa, stando attenti a non
seccarli troppo.
Buon appetito
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Sovente dai detrattori della
caccia siamo additati come
assassini carnivori che mangerebbero anche la madre se
potessero. Niente di più falso
e sbagliato! Il cacciatore è una
persona semplice, fortemente
legata al territorio, alla sua
terra e alle sue tradizioni.
Quasi sempre gli stessi gusti
alimentari sono condivisi dal
mondo contadino; consuetudini e usanze rurali dettate
più dalle necessità quotidiane
che dalla ricerca di raffinatezza per soddisfare il palato.
La grande elaborazione dei
piatti a base di selvaggina era
pertanto appannaggio delle
famiglie benestanti, dove la
caccia era considerata un gioioso passatempo, non certo
nelle famiglie contadine dove
quest’arte era il modo di portare in tavola carne o, spesso,
la sua vendita serviva per l’acquisto o lo scambio con altri
prodotti. Ed è da questa continua ricerca dei prodotti che la
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natura fornisce gratuitamente
che sono nate decine di ottime ricette, quali ad esempio
il risotto con gli asparagi. Se
però durante le vostre ricerche primaverili come me ne
avete trovati tre o quattro… al
massimo con un uovo ci farete
una frittatina. In questo caso
non vi resta che rivolgervi
all’amico contadino. Il mio si
chiama Tommaso Bencini, il
quale insieme ad altri amici
produttori, due volte l’anno,
organizza un mercatino tipico
per la vendita diretta dei loro
prodotti con il classico metodo
del “chilometri zero”. I miei
asparagi vengono da lì, insieme al formaggio di pecora
fresco, ai baccelli, alle cipolle e
alle fragole di prima stagione.
Chiaramente anche Tommaso
ha la passione per la caccia e
per i Bracchi… così, tanto per
non farci mancare proprio
nulla. Sto divagando, torniamo alla ricetta!
Ricetta:
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Mettete a bollire dell’acqua.
Appena pronta versate dentro
gli asparagi lavati e fate cuocere per 5 minuti. Scolateli,
avendo cura di tenere da parte
l’acqua, che userete come brodo per il risotto. Si prenda una
cipolla (o scalogno), la si tagli
a fettine o pezzettini piccoli
come di preferenza, si metta a
fuoco lento in una padella con
olio evo e una noce di burro e
si lasci rosolare fino ad appassire. Tagliate a tocchettini gli
asparagi e teneteli da parte.
Aggiungete il riso e fate tostare un paio di minuti. Aggiungete l’acqua degli asparagi che
avete messo da parte e portate
a cottura. Quando sarete circa
a metà cottura aggiungete gli
asparagi e mescolate, aggiustate di sale e finite la cottura
del riso. Mantecate con una
noce di burro e del parmigiano. Lasciate riposare il risotto un paio di minuti prima
di metterlo nei piatti, avendo cura di guarnire il piatto
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con delle punte di asparagi
che avrete tenuto da parte.
Buon appetito!
Dimenticavo… che cosa ne ho
fatto del formaggio di pecora,
dei baccelli, delle cipolline e
delle fragole? Ne ho preparato un ottimo secondo mettendo il tutto su un tagliere di
legno di olivo! Accompagnate
con pane casalingo Toscano
e vino bianco fermo! Viva la
Terra e i suoi Prodotti!
INGREDIENTI:

- Un mazzetto di asparagi
(perfetti quelli selvatici
quando è periodo, in alternativa quelli coltivati)
- Cipolla o scalogno
- Riso (qualità Carnaroli o
Boario, due piccole manciate
a persona più uno per il
condito)
- Una noce di burro
- Parmigiano
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Racconti

La Cincia Mora
Luigi Capitanio - Bergamo

Quell’autunno fu davvero
freddo e fu anche l’anno
della mia giovinezza dove
il passo delle cince more
fu davvero eccezionale. La
guerra era finita da poco
tempo, in ogni famiglia
la voglia di dimenticare
le tribolazioni e di
ricostruire una vita serena
gradualmente prendeva il
posto dei rancori e dei torti
subiti. Io a quell’epoca ero
ragazzino, non ne capivo
nulla di queste cose, anche
perché a quei tempi tanto
i disagi quanto i rancori
erano “cose da grandi”, e
certi argomenti in famiglia
erano taciuti alla presenza
dei ragazzi. Il senso del
rispetto era diffuso in tutte
le famiglie, ma c’era pure
tanta miseria e altrettanta
dignità. La mia di famiglia
in quegli anni era numerosa;
si viveva con i nonni e gli
zii in una grande cucina a
pian terreno, poi, al piano
di sopra, ogni padre e
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madre aveva per se una
stanza da letto con una
stanzetta adiacente dove
dormivano i ragazzi
già grandicelli, mentre i
piccoli stavano assieme ai
genitori. Ci si arrivava alle
stanze salendo una scala
esterna e percorrendo un
lungo ballatoio ricco di
orditi in legno di castagno,
dove venivano appese ad
essiccare quelle pannocchie
di granoturco, ancora un
po’ acerbe, che spettavano
alla mia famiglia. Nel cortile
viveva anche un’altra
famiglia numerosa e una
donna di mezz’età, vedova
di guerra. Tutte e due le
famiglie lavoravano a
mezzadria per lo stesso
padrone, una Contessa.
Ricordo la Contessa come
una donna sulla settantina,
minuta e claudicante,
capelli candidi, sempre
vestita con abiti lunghi scuri
e una camicetta bianca,
immacolata; si muoveva
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sempre con un bastone
da passeggio nero dal
pomolo d’argento. La sua
famiglia abitava una villa
padronale molto grande
in una frazione del paese;
la casa era circondata da
un alto muro di mattoni
rossi. Un cancello in ferro
battuto dava l’ingresso
a un grande cortile, che
separava le scuderie
dei cavalli, le rimesse, i
magazzini, le cucine e gli
alloggi della servitù dalla
residenza della Contessa
e di tutta la sua famiglia.
Ancora oggi non so’ quanti
membri avesse quella
famiglia. Tutti i terreni e i
boschi che circondavano
quella villa erano di sua
proprietà, e quasi tutti i
contadini del paese o della
frazione avevano contratto
di mezzadria o d’altro tipo
con lei. A sorveglianza dei
lavori nei campi aveva
due Fattori di sua fiducia;
questi ispezionavano
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continuamente il lavoro
nei campi e le condizioni
delle stalle, riprendendo
verbalmente con toni
autorevoli là dove notavano
mancanze. Avevano
pieni poteri; a quei tempi
le cose andavano così
ma nessuno lamentava
comunque ingiustizie
da parte dei Fattori, e in
fondo la Contessa era
benvoluta dalla sua gente.
Mia zia, già un po’ su con
gli anni ma ancora nubile,
lavorava al servizio della
Contessa e saltuariamente
mi portava con sé. Questo
mi permetteva di visitare,
curiosando, quella metà
di villa destinata ai servizi
e alle scuderie. I boschi
di proprietà erano invece
sorvegliati da una guardia
campestre, assunta alla
fine della guerra. Di lui,
forestiero, se ne sapeva
poco, ma si era sparsa la
voce che durante i primi
anni del conflitto, al servizio
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di un proprietario terriero
della bassa, avesse sparato,
ferendolo gravemente, a uno
sventurato padre di famiglia
sorpreso a rubare patate.
Non seppi mai se ciò che si
mormorava fosse vero, ma
quell’uomo alto forse due
metri, magro da far paura,
vestito di grigioverde con il
cappello d’alpino e la pistola
alla cintura, suscitava in me
inquietudine. Le mansioni
di questa guardia campestre
riguardavano soprattutto
l’individuazione delle
porzioni di bosco da tagliare
con la relativa martellatura
degli alberi; esso però
estendeva le proprie
competenze anche alle
funzioni di guardiacaccia
in virtù del fatto che uno
dei figlioli della Contessa
era appassionato cacciatore
e, durante la stagione
venatoria, questa guardia la
si vedeva girare nei campi
accompagnando il padrone
e i suoi due segugi nella
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caccia alla lepre. In quegli
anni il piccolo edificio
comunale del paese ospitava
tre aule scolastiche, prima,
seconda e terza elementare;
divenute nel frattempo
d’obbligo anche la quarta
e la quinta e mancando
le condizioni economiche
per costruire un complesso
scolastico che assolvesse a
tale esigenza, la Contessa
diede l’utilizzo di uno
stabile a due piani al centro
della frazione, dove furono
collocate le rimanenti classi.
Quell’anno frequentavo la
quarta elementare e, per
recarmi a scuola, dovevo
percorrere quei tre
chilometri che dalla nostra
contrada conducevano alla
frazione della Contessa. Per
abbreviare il percorso
seguivo un sentiero che
separava un campo coltivato
a granoturco da un bosco
d’abeti recintato con rete
metallica, alta più o meno
come il petto d’uomo.
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Durante il mese d’ottobre
questo piccolo bosco era
popolato da uccelli di passo,
soprattutto cince more. La
rete di protezione, ormai
arrugginita e tanto logora da
presentare buchi un po’
dappertutto, era stata messa
a difesa della piantagione
novella molti anni prima;
ora che gli abeti erano alti
quattro metri o forse più,
questa protezione non
serviva più allo scopo, ma la
guardia campestre
nell’ultimo periodo aveva
iniziato a ricucirla per bene e
a sostituirla là dove il
rammendo era impossibile.
Non era chiara la ragione di
questo lavoro; forse la
guardia intendeva vietarne
il transito, o la caccia, o la
raccolta dei funghi ai
numerosi appassionati del
paese. In quegli anni nella
mia famiglia avevano la
passione della caccia mio
nonno, mio padre e due zii;
tutti loro cacciavano da
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capanno, e noi ragazzi di
famiglia non mancavamo di
accompagnarli, soprattutto
la domenica mattina,
costretti poi a rincasare in
tempo per la messa delle
dieci e mezza. Il nonno,
ormai avanti con gli anni, si
occupava prevalentemente
dei lavori nella vigna e del
governo della stalla, dove
aveva da mungere le quattro
mucche e governare anche il
maiale. Ai nonni restava
pure l’incombenza di tenere
a bada gli undici nipoti, sei
femmine e cinque maschi,
compito che assolvevano
con grande pazienza
durante il lavoro nei campi
delle rispettive madri. Noi
maschi, tutti in età scolare,
finiti i compiti pomeridiani
stavamo con il nonno, che ci
insegnava tutto quanto
sapeva del suo lavoro di
contadino, della natura e
della caccia. Le femmine
invece stavano volentieri
con la nonna che, tra un
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insegnamento ed un altro,
non mancava certo di
viziarle. Riguardo
l’iniziazione alla caccia il
nonno, già da tempo, ci
aveva insegnato a preparare
le asticelle di corniolo,
debitamente pelate e messe
a stagionare sul solaio,
pronte per essere spalmate
con il vischio da utilizzare
per la cattura delle cince. La
prima caccia per noi ragazzi,
a quei tempi, era la cattura
delle cince con il vischio. Il
vischio lo si comperava alla
fiera che si teneva tutte le
seconde domeniche
d’agosto, non costava molto,
venti o venticinque lire al
barattolo, ma il nonno ci
aveva pure svelato il segreto
di come ricavarlo dai cespi
che parassitano i pioppi giù
in pianura; lo si faceva
avvolgendoli nella tela
cerata, ricoprendoli poi di
letame in fermentazione.
Questo ci diceva “è bene che
si impari, perché gli anni
difficili potrebbero tornare”.
Quell’anno, nel bosco
d’abeti, la presenza dei tordi
e delle cince more era già
abbondante alla metà di
settembre, segno questo, a
detta dei cacciatori di
famiglia, che ci sarebbe stato
un inverno freddo e in
anticipo rispetto alle stagioni
precedenti. Ogni giorno,
tornando da scuola, mi
fermavo a controllare se la
presenza delle cince avesse
raggiunto una buona
quantità, tale da convincere
il nonno a preparare in
anticipo tutti gli arnesi per
iniziarne la caccia. La
frenesia per queste catture
aumentava in me ad ogni
ritorno dalla scuola, tanto
che il nonno decise
finalmente di armare di
vischio le asticelle e di
riporle nelle vecchie canne
di bambù forate. Ai due
richiami, ingabbiati la
stagione precedente, venne
somministrato per tre giorni
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consecutivi un pinolo;
questo a detta del nonno
serviva per mandarli in
“temperatura” e
aumentarne le prestazioni
canore. E venne il giorno di
San Francesco d’Assisi, il
paese era in festa, era giorno
di fiera. Andammo alla
messa delle cinque e mezza
ma, assorto nei mie pensieri,
non ascoltavo di certo il
Curato… in fondo non
diceva nulla di nuovo: la
messa, rigorosamente in
latino, la conoscevo a
memoria e, pur non
conoscendo il significato
delle parole, avrei potuto
dirla anche io. A quella
messa sentivo solo il canto
delle cince, delle mie cince.
Cominciava a far freddo ora
il mattino, e il nonno prese
una coperta militare da
stendere sulle gambe
durante l’attesa. Ci
incamminammo.
Arrivammo al boschetto
dopo un quarto d’ora o forse
venti minuti, e con grande
stupore trovammo il recinto
completamente riparato,
impossibile da superare per
il nonno. Cominciai a
percorrere velocemente il
perimetro, alla ricerca di un
passaggio, anche angusto,
sufficiente però da
permettere al nonno di
entrarci senza dover
scavalcare, operazione
questa davvero difficile vista
l’età e i suoi numerosi
acciacchi. Non trovai nulla,
nessun buco, tutto ricucito
perfettamente con un
rammendo degno delle
Suore di Clausura. Tornai
dal nonno che trovai seduto
su un muretto, sconsolato,
pronto per tornare a casa. Lo
stoppai con un certo ardore
e, sordo alle sue richieste di
spiegazione, mi tolsi la
giacca e iniziai a correre
verso casa; la raggiunsi in
pochi minuti ed entrai svelto
nel sottoscala dove si
tenevano gli attrezzi. Presi
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un paio di tenaglie. Con la
stessa velocità raggiunsi di
nuovo il nonno e sorridente
gli mostrai l’attrezzo.
Continuò a rimproverarmi,
sottovoce, mentre aprivo un
varco nella rete. Cacciammo
fino al suono dell’Angelus
con una ventina di catture.
Uscimmo dal bosco d’abeti e
ricucito alla bell’e meglio lo
strappo nella rete ci
avviammo verso casa. Ero
davvero felice. Continuai la
mia caccia alle cince fino alla
festa dell’Immacolata, quasi
sempre solo. Aprivo e
ricucivo la rete tutte le volte,
ero ormai esperto in
riparazioni di recinti. Le
prime nevicate avevano
accelerato le partenze dei
piccoli uccelli e, quei pochi
rimasti, erano ormai
abbastanza scaltri da non
avvicinarsi ai richiami quel
tanto per non rischiare la
cattura. Era tempo di
smettere. La vendita della
maggior parte delle catture
e la sostituzione dei miei
cantori per la stagione
seguente mi aveva davvero
soddisfatto. Rimanevano
nelle gabbiette ancora una
decina di cince, alcune
senza coda, altre mute o
troppo agitate per attirare
l’attenzione dei ragazzi che
volevano iniziare questa
caccia; le avrei liberate
prima o poi, ma ancora
non mi ero deciso. Tra
queste c’era pure una
cinciallegra, uccelletto
molto simile alla mora ma
dal piumaggio molto
colorato; di questa non
sapevo proprio cosa
farmene visto che non
apriva il becco che per
mangiare, e la migrazione
di questa specie, dalle mie
parti, era decisamente
scarsa. Decisi di regalarla
alla Contessa. In fondo era
un bell’uccelletto e, anche
se non cantava, nella
gabbietta era davvero
vivace. Così colorato era
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un bel vedere. E poi, si
avvicinava Natale. Tutti gli
anni, poco prima di Natale,
la Guardia Campestre
recuperava la cima degli
abeti abbattuti; queste
estremità erano considerate
lo scarto nel taglio del
legname, ma la Contessa
ne pretendeva il recupero
per la vendita in città come
albero di Natale. Alcune di
queste cime d’abete
venivano trattenute in villa
per essere regalate alla
servitù e alle famiglie dei
mezzadri, in una sorta di
cerimonia che consisteva
nello scambio degli auguri,
tra padroni e fittavoli,
all’interno del cortile della
villa. Veniva in quella
occasione riconosciuto
qualche merito o evento
particolare, come la nascita
di un figlio, o altro. Da
parte nostra, in
quell’occasione, si
regalavano alla Contessa
qualche uova o, se già si
era ucciso il maiale, alcune
salsicce. Quell’anno, assieme
alle uova, convinsi mia
madre a far si che si regalasse
alla Contessa la cinciallegra.
Quella domenica mattina,
vestito dalla festa e ben
pettinato, andai con mia
madre alla villa, e con noi i
rappresentanti (credo) di
tutte le famiglie; di fronte la
Contessa, affiancata dai due
Fattori e dalla Guardia
Campestre. Non ricordo
cosa disse esattamente, ero
troppo emozionato e ormai
sono passati troppi anni da
quel giorno, però ricordo
perfettamente che quando
le diedi la mia gabbietta,
assicurandole che
l’uccelletto cantava a
squarciagola, si abbassò
verso di me, mi sorrise e
mi baciò sulla guancia.
Quella gabbietta,
ostinatamente muta, per
molto tempo nei giorni di
sole rimase appesa accanto
all’uscio della villa.
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