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Alessandro Fiumani - Presidente Nazionale C.P.A.

Rocco Bellanova - Vicepresidente Vicario C.P.A.

Non ho molto da scrivere 
in questo articolo; problemi 
famigliari purtroppo mi portano 
via molto tempo, quindi molto 

brevemente farò un’analisi 
dell’attuale nostro tesseramen-
to in Puglia. Molti sono stati i 
proclami nefasti di personaggi 

Filo Diretto

Buone feste

L’Ambiente…

Editoriale

Travolti dai mille problemi quo-
tidiani, noi cacciatori e pescatori 
spesso tralasciamo di porre la 
dovuta attenzione su un aspetto 
fondamentale della nostra pas-
sione: l’Ambiente.
L’ambiente che ci circonda, trop-
po spesso è terreno di scontro, 
viene strumentalizzato per darci 
contro, anzi veniamo additati 
come coloro che lo distrug-
gono. Nulla di più sbagliato. 
L’impegno del CPA e dell’asso-
ciazionismo ittico-venatorio do-
vrà essere, per i prossimi anni, 
proprio quello di salvaguardare 
l’ambiente e non solo per mero 
“egoismo“ di categoria, ma per 
un sincero amore che abbiamo 
per la Natura e per i regali che 
essa ci dona (a pensarci bene, 
senza ambiente non esisterebbe-
ro le nostre passioni…). 
Coloro che si ergono a paladini 
dell’ambiente, i così detti “am-
bientalisti”, hanno fatto le loro 
fortune economiche, associative 
e politiche sbandierando il ves-

sillo della tutela della natura, 
con il piccolo particolare che 
non hanno mai colpito vera-
mente alla radice coloro che 
danneggiano la natura: non i 
grandi industriali che inquina-
no, non chi avvelena il mare, 
non chi lo impoverisce con una 
predazione insostenibile, ma 
hanno attaccato la parte più 
debole, quella dei cacciatori e 
dei pescatori, che non smuove 
interessi colossali ma che viene 
criminalizzata facendo leva sul 
pietismo del povero uccellino e 
del povero pesciolino. 
Questo atteggiamento non gio-
va alla Natura, perché distoglie 
l’attenzione dai veri problemi. 
Noi che viviamo la Natura in 
modo profondo ci rendiamo 
conto di quello che sta accaden-
do e, senza fare facile retorica, 
possiamo dire che i nostri fiumi 
sono inquinati, il mare è sempre 
più povero, i nostri boschi si 
riducono ogni anno di più, per 
non parlare poi della qualità del 

terreno; tra l’altro tutto questo 
porta una diminuzione dei pesci 
e della selvaggina. 
In questo scenario non certo 
positivo, il ruolo che possiamo 
giocare noi pescatori e cacciatori 
è importantissimo, iniziando 
con le denunce, senza nessuna 
paura. Denunciamo alle forze 
preposte tutti gli episodi di in-
quinamento che incontreremo; 
questo avrà un effetto positivo 
anche nei confronti dell’opinio-
ne pubblica, che incomincerà 
ad avere una consapevolezza 
delle nostre categorie diversa. 
Dobbiamo riappropriarci del 
ruolo di tutori della Natura, 
che molto abilmente ci hanno 
scippato. 
L’altro è un ruolo che vede l’as-
sociativo come protagonista: 
dobbiamo coinvolgere la scien-
za. Noi siamo certi di quello che 
vediamo e delle conoscenze do-
vute alle tradizioni tramandate, 
ma dobbiamo fare in modo che 
queste vengano teorizzate dagli 

studiosi. Il coinvolgimento delle 
università è inevitabile. Ci sono 
studiosi che da anni si impe-
gnano, per esempio, in ricerche 
sull’impatto della caccia subac-
quea, o università che studiamo 
le migrazioni; questi validi ele-
menti devono essere coinvolti, 
sono la base della nostro rilan-
cio. La sensibilità dell’opinione 
pubblica è lontana dal mondo 
rurale a cui noi apparteniamo, e 
solo con dati scientifici possiamo 
far si che cambi l’approccio ver-
so i cacciatori e i pescatori. 
Fino ad oggi la scienza è stata 
strumentalizzata per farci la 
guerra, piegando addirittura i ri-
sultati per raggiungere tale sco-
po… a noi invece serve la verità. 
Noi abbiamo veramente a cuore 
la Natura, non dobbiamo pie-
garla ai nostri voleri. Se una spe-
cie è veramente in sofferenza, 
siamo i primi che ne chiediamo 
la tutela, sia sopra che sotto l’ac-
qua, ma non siamo più disposti 
ad accettare le bugie.

(ex dirigenti C.P.A.) che a loro 
dire non avrebbero mai “tradito 
la nostra Associazione”, ma 
l’evidenza è un’altra… chi per 
una manciata di lenticchie, chi 
per uno sgabello, chi invece per 
“fare dispetto a Coppolino” 
(come diciamo in Puglia) sono 
passati altrove, ma “non tutti i 
mali vengono per nuocere”... 
Tornando ai loro “proclami 
nefasti”, sembrava che il C.P.A. 
della Puglia già dall’attuale 
tesseramento avesse perso un 
“mare di iscritti”, in modo par-
ticolare nella provincia di Bari 
e Taranto, ove vi è stata questa 
defezione di alcuni dirigenti; 
i numeri in Puglia invece ci 
danno ragione, quindi colgo 
l’occasione per ringraziare tutto 
il gruppo dei dirigenti ed i nostri 
collaboratori, anche a nome del 
C.P.A. Nazionale, che mi onoro 
di rappresentare in qualità di 
Vicepresidente Vicario.
Grazie a Voi, tutte le “gufate” 
unitamente alle azioni deni-
gratorie oltre che di sciacallag-
gio, sempre di basso spessore 
politico/associativo, non hanno 

avuto alcun riscontro, né tanto 
meno il risultato sperato da chi 
“non avrebbe mai abbandonato 
il CPA”, giurando “lealtà fino 
alla morte”.
Cari amici che mi leggete, 
sappiate che io non porterò mai 
rancore ai dirigenti o agli iscritti 
che per vari motivi lasciano 
un’associazione per entrare a 
far parte di un altro contesto 
associativo, in democrazia fun-
ziona così, ma la cosa che “odio” 
è sentire questi personaggi che 
non perdono occasione per 
sputare menzogne e veleno sulle 
persone e l’organizzazione, con 
le quali ed entro le quali hanno 
anche dormito e mangiato. 
Orbene, dopo questo mio breve 
“sfogo” (ma vi giuro che avrei 
voluto dire molte altre cose in 
merito a tali comportamenti…), 
come ho già detto, non avendo 
molto tempo a disposizione, 
concludo sperando in buone 
nuove a brevissima scadenza, 
porgendo inoltre a tutti Voi ed 
alle vostre famiglie fervidi au-
guri di buone feste, oltre ai miei 
personali “sensi di stima”.

Da quest’anno, per la prima 
volta, rappresento l’Associazione 
C.P.A. Sardegna nel Comitato 
Regionale Faunistico, assieme 
alle AA.VV. FIDC e UCS. Fin 
da subito mi sono reso conto 
dell’ambiente ostile nei confronti 
dei cacciatori e dell’ostruzio-
nismo perpetrato dagli uffici 
nel confronti delle AA.VV., con 
particolare “attenzione” verso il 
C.P.A., in quanto anche quando 
non eravamo in CRF ci siamo 
fatti sentire in più occasioni in 
difesa della categoria, ottenendo 
anche dei buoni risultati. Mi 
hanno sempre insegnato il ri-
spetto per il prossimo in tutti gli 
aspetti e mi hanno sempre fatto 
capire che laddove vi è un’in-
giustizia, va combattuta. Bene, o 
meglio male, molto male, perché 

ciò che è accaduto in questi 
primi otto mesi di appartenenza 
al CRF ha dell’incredibile. A dire 
il vero non avrei neanche voluto 
raccontare nel nostro giornalino 
le mie vicissitudini vissute in 
CRF, in quanto pensavo che non 
fosse di interesse generale, ma il 
nostro Segretario Paolo Leonardi 
mi ha spronato a farlo, dicendo-
mi che è giusto che la gente sap-
pia ciò che accade nelle “segrete 
stanze”. Proverò a fare una breve 
cronistoria, elencando solo le 
cose più importanti e signifi-
cative, con la speranza di non 
annoiarvi. Dopo le prime riunio-
ni e le prime battaglie, abbiamo 
presentato una prima denuncia 
contro il Segretario del CRF 
per infedele verbalizzazione, in 
quanto nei primi verbali stilati, 

Marco Efisio Pisanu - Vicepresidente C.P.A.

Alla faccia della democrazia

Filo Diretto
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Qualche mese fa, all’incirca a 
metà ottobre, è stato calendariz-
zato il DDL 583 presentato dalle 
senatrici PD Granaiola e Amati.
Chi come me ha letto il testo, 
non può che rimanere amareg-
giato da quanto questo contiene; 
ancora una volta, secondo il mio 
punto di vista, si va a colpire una 
categorie di persone oneste e si-
curamente troppe volte tartassa-
te. Leggendo il testo si può capire 
quanto possa essere pretestuoso; 
sicuramente c’è una volontà 
politica di far approvare norme 
ancora maggiormente restrittive 
per quanto riguarda il rilascio e 
il rinnovo dei porto d’armi per 
uso venatorio e per uso sportivo. 
Nello stesso si legge che verrà di-
minuita la validità del porto d’ar-
mi portandolo a tre anni invece 
che a sei, e annualmente dovrà 
essere rilasciato un certificato, at-
traverso accertamenti medici, di 
requisiti psicofisici da un collegio 

di tre medici dell’Asl di appar-
tenenza, di cui uno specialista in 
neurologia e psichiatria.
Altra decisione che mi ha fatto 
indignare, è quella di aver voluto 
eliminare i roccoli, i quali erano 
una vera tradizione, ma soprat-
tutto cultura per coloro che ama-
no la caccia con i richiami vivi; 
una cultura, come detto prima, 
che durava da diversi decenni, 
anzi una pratica centenaria oserei 
dire: alcuni documenti storici 
citano addirittura che nelle valli 
bresciane vennero realizzati già 
alla metà del 1300 e cosi portati 
avanti da padre in figlio sino ai 
giorni di oggi. Molti di noi, o 
almeno coloro che nella loro vita 
hanno potuto ammirare queste 
meravigliose “opere”, non pos-
sono che rimanere amareggiati, 
per non dire altra terminologia, 
per uno scempio cosi importante 
fatto alle nostre tradizioni.
Questo non è solo un qualcosa 

attinente alla caccia, ma anche 
alla cultura e alle tradizioni di 
un popolo; cosi facendo stiamo 
distruggendo… anzi, alcuni dei 
nostri politici stanno distruggen-
do un patrimonio importante del 
nostro vivere e del nostro essere 
Italiani. La cultura, la storia di un 
popolo si trasmette sicuramente 
da tante tradizioni che sono 
nei racconti e nelle menti delle 
persone; costringere lo stesso 
popolo a distruggere o rinnegare 
quello che noi siamo è qualcosa 
di irrispettoso verso coloro che ci 
hanno preceduto.
Ultima notizia non inerente la 
caccia, ma sempre inerente tutto 
quel che dicevamo prima, l’OMS 
ha dichiarato guerra alla “carne 
rossa”, mentre sempre nello 
stesso periodo (novembre 2015) 
a Strasburgo hanno dato il via 
libera per inserire nei nostri piatti 
“insetti, alghe e quant’altro”.
Non aggiungo altro, dalle nostre 

parti diciamo sempre ”si stava 
meglio quando si stava peggio”; 
credo che veramente tutti noi 
dovremmo fare questa seria ri-
flessione. La riflessione dovrem-
mo farla tutti, non solo coloro che 
usufruiscono del fatto di essere 
vicini alle tradizioni dell’ambien-
te e della ruralità, ma soprattutto 
coloro che, sino ad adesso, non 
si sono mai avvicinati a questa 
realtà. Credo che se non riusci-
remo quanto prima a capire che 
la nostra esistenza si basa su dei 
valori importanti, quali quelli che 
ho scritto prima, e non solo su 
internet e social network, allora 
sicuramente chi ha il potere avrà 
gioco facile su di noi.
Noi siamo le sentinelle 
dell’ambiente e vigileremo 
sempre per la nostra cultura e 
le nostre tradizioni.
I mie migliori Auguri di 
Buone Feste.

Qualcuno crede di essere su “scherzi a parte?”, IO NO!
Maurizio Montagnani - Vicepresidente C.P.A.

Filo Diretto

nonostante le legittime richieste 
(accolte solo in parte...) fatte per 
l’inserimento di documenti im-
portanti e di dichiarazioni da noi 
rilasciate, da parte dell’Assesso-
rato hanno deciso di continuare 
come gli anni precedenti, ovvero 
a fare come volevano... ecco 
perché in data 11 Giugno 2015 
abbiamo inviato formale querela 
alla Procura della Repubblica. In 
data 9 Luglio, dopo cinque ore di 
riunione, riusciamo finalmente 
a “strappare” un calendario 
venatorio degno di questo 
nome, tutto in linea con le norme 
vigenti; l’unica nota stonata è 
stata l’apertura della caccia al 
cinghiale nella giornata del gio-
vedì, dove le AA.VV. presenti in 
CRF votano contro, in quanto da 
noi la caccia al cinghiale è sentita 
in maniera particolare. Dovete 
sapere che la proposta è arrivata 
dallo staff dell’Assessorato e dal 
CFVA. La cosa “strana” che ci 
fa capire, se ce ne fosse ancora bi-
sogno, è quanto siano in sinergia 
le tre Associazioni ambientaliste 
presenti in CRF e lo staff dell’As-
sessore, infatti tutt’e tre hanno 
votato a favore dell’apertura 
della caccia al cinghiale al gio-
vedì, ma questi, non dovevano 
salvaguardare gli animali? Mah, 
lasciamo perdere... In una realtà 
come la nostra le Compagnie di 
caccia grossa rivestono un’im-
portanza sociale molto rilevante 
per i nostri paesi. Nella maggior 
parte dei casi si tratta di piccole 
comunità, infatti in Sardegna c’è 
il maggior numero di Comu-
ni d’Italia al di sotto dei 5000 abi-
tanti. La caccia è una passione, 
la caccia grossa in particolare lo 
è ancora di più, fa parte delle 
nostra cultura e delle nostre tra-
dizioni; inoltre, in molte realtà, è 
l’unica componente aggregante 
che permette agli abitanti di 
socializzare. In tantissimi paesi il 
capocaccia è quasi una istituzio-
ne, dopo il Sindaco, il Medico e il 
Maresciallo viene lui. Per capire 
l’importanza sociale, è bene 
sapere che nei mesi successivi 
la chiusura della caccia si vive 
ricordando l’annata venatoria 
appena conclusa e nei mesi 

precedenti la nuova apertura si 
vive programmando... La sintesi 
di questa motivazione l’ho fatta 
mettere a verbale e avevo prean-
nunciato che ci sarebbe stata una 
sollevazione popolare. Infatti 
non mi sbagliavo… dal giorno 
dopo sono iniziate le proteste, 
con lettere ai giornali, raccolta di 
firme, assemblee pubbliche, in-
somma la maggioranza dei cac-
ciatori sardi si è ribellata a questa 
decisione imposta dall’alto.
L’aver avuto un calendario 
venatorio a noi favorevole dopo 
tanti anni ha fatto imbestialire 
l’Assessorato, che punta il dito 
su alcuni componenti delle 
Province, accusandoli di aver vo-
tato a favore dei cacciatori. Nei 
giorni successivi la riunione del 
9 Luglio, il Direttore Generale 
dell’Assessorato invia una lettera 
di ammonizione/intimidazio-
ne alle Province, prontamente 
contestata dalle AA.VV., ma 
non basta, con un blitz fanno 
fuori un rappresentante vicino ai 
cacciatori, e con un’altra mossa 
che definire grave è riduttivo, 
non inseriscono nel CRF un 
altro componente nominato 
dalla Provincia di Oristano 
con la scusa di non possedere i 
requisiti. La persona in questione 
è L’Avv. Robert Sanna, respon-
sabile dell’Ufficio Legale del 
C.P.A. Sardegna, autore assieme 
al sottoscritto di numerose batta-
glie in difesa della caccia. Questo 
è il vero motivo della mancata 
nomina, ma di questa vicenda se 
ne occuperanno le autorità giu-
diziarie (per questioni di spazio 
non possiamo inserire tutta la 
documentazione, ma se qualcu-
no lo gradisce posso inviarla per 
email; questo è il mio indirizzo: 
marcoefisiopisanu@gmail.com). 
I giorni precedenti la nuova 
riunione del CRF per discutere 
sul parere dell’ISPRA sono pieni 
di proteste per la concessione del 
giovedì per la caccia al cinghiale. 
Finalmente arriva la convoca-
zione, l’Assessore la convoca 
per il 30 Luglio. Credo che la 
riunione scandalo di giovedì 30 
Luglio rimarrà nella storia e mi 
auguro con tutto il cuore che ci 

siano degli strascichi giudiziari. 
Ma veniamo alla riunione, che 
inizia con la solita ormai nota 
arroganza degli uffici; invece di 
discutere sul parere dell’ISPRA e 
rigettarlo come è stato fatto le al-
tre volte (dagli stessi funzionari), 
l’Assessore ha ridiscusso punto 
per punto un nuovo calendario 
venatorio, disattendendo ciò che 
era stato approvato a maggio-
ranza il 9 Luglio scorso, andando 
ancora una volta contro tutti i 
principi di democrazia. Dopo 
aver animatamente discusso per 
l’utilizzo del registratore con lo 
staff, mi sono rivolto dell’asses-
sore e le ho chiesto: “Mi scusi, 
ma se non c’è niente da nascon-
dere, perché voi potete usare il 
registratore e io no?”. Non ha 
dato risposta e ho preteso che 
se non potessi usarlo io, anche 
loro dovevano spegnerlo e così è 
stato. Nel proseguo della discus-
sione ho iniziato a capire le loro 
intenzioni, anche il segretario 
verbalizzate (che DEVE SOLO 
SCRIVERE...) si è schierato 
contro di noi; a quel punto è nata 
un’altra accesa discussione, dove 
ho ricordato all’assessore quale 
fosse il compito del segretario. 
Nel proseguo ci sono stati altri 
battibecchi anche con alcuni 
componenti delle Province (CA 
e NU), fino a quando è interve-
nuto l’Assessore per riprendere 
la discussione e quando ho 
capito che voleva ridiscutere 
tutto il calendario approvato 
in democrazia il 9 Luglio, ho 
abbandonato l’aula una prima 
volta e sono uscito nel piazzale a 
informare i cacciatori presenti di 
ciò che stava accadendo.
Mi hanno convinto a rientrare 
dicendomi che avevo capito 
male... Una volta dentro, ho 
assistito alla votazione della 
caccia alla Tortora, che è stato 
consentita solo per due giornate, 
il 3 e il 6 Settembre (prima fino 
al 31 Ottobre); naturalmente ho 
votato contro, facendo mettere 
a verbale le motivazioni. Subito 
dopo l’assessore ha messo ai 
voti l’apertura generale al 27 
Settembre anziché al 20 come 
era stato deciso nella riunione 

del 9 Luglio. A quel punto ho 
abbandonato l’aula gridando 
(più volte) con tutta la rabbia 
che avevo in corpo “Vergogna, 
alla faccia della trasparenza e 
della democrazia ostentata dalla 
sinistra, vergogna”. Subito dopo 
di me ha abbandonato l’aula il 
rappresentante dell’UCS (FIDC, 
nonostante ci fosse l’accordo è 
rimasta dentro), poi quello della 
Coldiretti e a seguire il rappre-
sentante della Provincia del 
Medio Campidano (ho saputo 
poi che anche lui ha discusso 
animatamente con l’Assessore 
e il suo staff), infine quello della 
Confagricoltura e dell’ENPA. Il 
rappresentante della Provincia 
dell’Ogliastra voleva andare via 
ma è stato trattenuto dallo Staff, 
lo hanno pregato di non abban-
donare perché per loro sarebbe 
stato troppo imbarazzante. Si 
tratta del Dr. Nicola Sanna, l’uni-
co assieme al rappresentante del 
Medio Campidano che ha difeso 
il calendario votato il 9 Luglio 
che è rimasto in aula, ma a fine 
seduta ha rassegnato le sue 
dimissioni, in forma di protesta 
contro la gestione dittatoriale 
della seduta. Se ancora ce ne fos-
se bisogno, con la riunione del 
CRF di ieri si è avuta la conferma 
del disegno politico dell’attuale 
assessorato, che invece di appli-
care le leggi in vigore e sostenere 
l’attività venatoria, (che muove 
l’economia isolana per oltre 
1.000.000 di euro a giornata), ge-
stisce la caccia con una ideologia 
anticaccia. L’unica nota positiva 
della riunione è che la caccia al 
cinghiale nella giornata del gio-
vedì è stata momentaneamente 
sospesa. Voglio ricordare che gli 
assessori che si sono succeduti 
nella passata legislatura hanno 
detto a me e ad altri testimoni di 
avere le mani legate a causa della 
dichiarata ostilità dei funzionari 
verso i cacciatori. Nella riunione 
del 30 Luglio ne abbiamo avuto 
l’ennesima conferma. Abbiamo 
scritto al Prefetto di Cagliari, 
vorremo incontrarlo per illu-
strargli la vergognosa situazione 
e farlo intercedere affinché il 
Governatore Pigliaru ci riceva, 

visto che anche lui fino ad ora se 
ne è fregato della nostra causa, 
nonostante in più occasioni gli 
abbiamo segnalato il comporta-
mento scorretto dell’assessorato 
all’Ambiente. Abbiamo infor-
mato anche l’Ufficio Ispettivo 
della Regione, ma ad oggi non 
abbiamo avuto risposta! Ci sono 

anche altre gravi responsabilità 
e irregolarità commesse, come 
il rifiuto di inserire in CRF il 
rappresentante della Provincia 
di Oristano Avv. Robert Sanna 
(solo perché cacciatore e vicino 
alla nostra Associazione) con 
la penosa scusa di non avere 
i requisiti previsti dall’Art. 10 

della L. 23/98, mentre sappiamo 
con certezza che altri componen-
ti non hanno i requisiti richiesti. 
Anche di questo aspetto si occu-
peranno le Autorità competenti.
Concludo informandovi che ab-
biamo presentato un esposto alla 
Corte dei Conti e alla Procura 
di Cagliari contro l’Assessorato 

all’Ambiente; ci auguriamo che 
almeno la Magistratura si inte-
ressi di noi. Visto le imminenti 
Festività natalizie, vi saluto con 
un grande abbraccio e auguro a 
voi e ai vostri cari, Buon Natale 
e un felice 2016, con la speranza 
che il nuovo anno vi porti tutto 
ciò che desiderate.
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Luigi Capitanio

Giaceva nel letto e quegli occhi 
stupiti e impauriti mi guardava-
no come gli occhi di chi s’aspetta 
il gran buio. Le sue mani, quelle 
mani vigorose conosciute sempre 
in laborioso movimento, ora cion-
dolavano senza più nessuna for-
za, smagrite fino all’osso, sfinite, 
vinte dalla lunga lotta contro quel 
male oscuro. 
Mia madre, forse nella stanza da 
più ore, mi accolse con silenzioso 
garbo, poi s’inventò d’andare in 
cucina per poter piangere in santa 
pace. Lei, la tedesca, che per anni 
m’impedì con prussiano rigore 
di piangere un solo attimo della 
mia tormentata giovinezza, rele-
gando e concedendo le lacrime 
solo ai deboli, ora sfogava il suo 
dolore lontano dagli occhi di mio 
padre. Stava morendo di tumore 
e, nonostante alcune settimane 
prima un baldo e sorridente ricer-
catore alla televisione asserì che 
questo male sarebbe stato sconfit-
to a breve, Lui, mio padre, stava 
morendo. Che m’importava del-
l’”a breve” di quel chiacchierone 
sorridente se mio padre ora stava 
morendo? Quanto era lungo an-

cora il suo “a breve” perdio? Che 
m’importava adesso di quanti an-
cora sarebbero morti nell’attesa di 
quell’”a breve” della scienza me-
dica? Arrabbiato e deluso stavo 
seduto sul bordo del letto e tene-
vo quella mano stanca nella mia. 
Guardando con compassione 
quella mano pallida, tante volte 
severa nella mia giovane vita, ri-
pensavo a quanto Lui, mio padre, 
sosteneva nel rapporto tra la mor-
te e la famiglia; Lui, da sempre so-
stenitore che figli e nipoti devono 
vedere i padri e i nonni nel pallore 
della morte per comprendere il si-
gnificato e il valore della vita. 
Qualche cosa attirò la mia atten-
zione distogliendomi dai miei 
pensieri, lo fece Lui, stringen-
domi la mano con quella tenue 
forza che ancora tratteneva in se; 
così guardai quegli occhi stanchi 
e compresi che mi voleva dire 
qualche cosa. Mi chinai istinti-
vamente, forse per evitargli di 
alzare il tono della voce. Mi sus-
surrò: “Domani sarà festa, è la 
terza di Settembre... andrai a cac-
cia vero?”. Lo guardai incredulo. 
Sapeva prendermi alla sprovvista 

quel diavolo d’uomo... E non sep-
pi rispondere, o forse non seppi 
cosa rispondere. Sapevo con cer-
tezza che quella piccola fiammel-
la di vita si sarebbe presto spenta. 
Lui non sarebbe più stato. Era 
questo al momento l’unico mio 
tormento. Ma poi, come potevo 
rispondere a una domanda del 
genere. Cosa potevo rispondere. 
Quasi provavo vergogna dei miei 
desideri risvegliati da Lui in quel 
momento. Per un attimo pensai 
alla sua domanda come un di-
spetto; in fondo Lui era davvero 
dispettoso, sempre, sia a caccia 
che nella vita di tutti i giorni. Un 
diavolo d’uomo, un inguaribile 
burlone. Mi guardò ancora con 
ostinata dolcezza, Lui, Lui che in 
tantissimi anni non perse una sola 
apertura della caccia. Lui, Lui che 
dovettero strappare a forza dal 
suo capanno di caccia ai tordi in 
quell’undici ottobre... il giorno del 
suo matrimonio.... colpevolmente 
dimentico che la sposa, poi mia 
madre, era da tempo sui gradini 
della chiesa alla merce’ di sorriset-
ti ironici. Ora, in un breve sollievo 
regalato dalla morfina, voleva 

accertare il mio attaccamento alla 
caccia. No, non pensava alla fami-
glia, al lavoro o quant’altro, pen-
sava alla caccia, alla passione che 
mi lasciava in eredità. Non rispo-
si. Non seppi rispondere nulla, 
ma quella domanda risvegliò in 
me un milione di ricordi. Seduto 
su quel letto, con la mano di mio 
padre morente in grembo, annul-
lavo ora il mio dolore nel ricordo 
di meravigliosi momenti.
E mi ritrovai così a ripercorre-
re quel sentiero che portava sul 
costone della Valenzana, monte 
poco distante da casa nostra. E 
Lui, mio padre e maestro, cam-
minava davanti a me, taciturno e 
cauto, evitando di smuovere quei 
sassi che brillavano della brina 
d’Ottobre. La luna, ancora alta 
nel cielo del mattino, assicura-
va il nostro cammino. Si andava 
per camosci. Ce n’erano pochi in 
quegli anni per la verità; la fame 
di una guerra ormai lontana li 
aveva cancellati in tanti posti. 
Ora, timidamente, qualcuno lo 
si incontrava ogni tanto, ma la 
caccia in generale la si riservava 
ai galli, alle cotorne, alle lepri e, 

Tu che m’insegnasti....

Nel lontano 18 maggio ebbi a 
mandare all’Onorevole Lara 
Comi delle considerazioni con 
le quali le avevo chiesto di far-
si interprete presso le autorità 
Europee circa la possibilità di 
sapere da queste come fosse 
stato possibile scrivere una leg-
ge Regionale sulla possibilità di 
cacciare alcune specie di uccelli 
in deroga (fringuelli, peppole, 
storni, pispole ecc.) senza che poi 
la comunità Europea ci rendesse 
nulla; la stessa, con motivazio-
ni alquanto dubbie (mancanza 
di ragioni astratte o mancanza 
di soluzioni soddisfacenti), a 
tutt’oggi non ha ancora fornito 
una risposta. È inutile che ci scri-
va “per i cacciatori ci sono, per 
ogni loro necessità”, se poi una 
volta contattata diventa uccel di 
bosco… è inutile che dopo esse-
re stata votata sparisca, sebbene 
io personalmente gli abbia in-
viato molti solleciti, non ultimo 
chiedendo una risposta, anche 
se fosse stata negativa. Lo stesso 
vale per l’Onorevole Giovanni 
la Via, Presidente della commis-
sione Ambiente della comunità 

Europea: anche lui è diventato 
uccel di bosco. Ho contattato 
anche l’Onorevole Mariastella 
Gelmini, cercando di investirla 
del problema riguardante la de-
tenzione delle munizioni lasciate 
in macchina, cioè incustodite, nel 
periodo di caccia, o nei poligoni 
di tiro a volo, perché si rischia di 
essere denunciati per “abbando-
no delle munizioni”; anche lei 
non si è fatta più sentire. Molti 
di noi Cacciatori hanno i capelli 
bianchi; abbiamo lavorato una 
vita per rilanciare questa nostra 
Nazione e i nostri Onorevoli ci 
trattano come dei delinquenti, 
vedi la fatica nei rilasci dei porti 
di fucile se si viene trovati  dopo 
aver bevuto un goccio in più… 
viene ritirata la patente e al rin-
novo della licenza di caccia di-
venta una tragedia! Dovremmo 
farcene una ragione? Non credo, 
sarebbe ora che le Associazioni si 
svegliassero e cominciassero ad 
alzare la voce, dicendo a questi 
“non rappresentanti” delle isti-
tuzioni che noi contribuiamo allo 
sviluppo economico della Na-
zione, con l’1 per cento del PIL. 

Vecchiolini Pasquale - Presidente Provinciale C.P.A. - Brescia

Alziamo la voce!

per i più audaci, alle bianche, las-
sù dove un po’ di neve la si tro-
va magari già in Settembre. Mio 
padre ancora non si era avanzato 
soldi per comprare un buon fuci-
le con il cannocchiale e, in attesa 
che il miracolo si compisse, si 
arrangiava come meglio poteva 
con un vecchio 91, ricordo della 
sua gioventù partigiana. Già si 
dovevano modificare le cartucce 
con un lavoro certosino per non 
perdere quei rari camosci che, 
malcapitati, arrivavano al tiro 
breve. In quella stagione era la 
prima domenica che si saliva per 
la caccia al camoscio. Tutte le do-
meniche di questo ancor giovane 
autunno si erano spese per cac-
ciare cotorne, con Lea, la vecchia 
Spinona che fermava a 50 passi. 
Ora però era giunto il tempo per 
i camosci e questo, Lui, mi dice-

va, lo avvertiva annusando l’aria 
fresca che scendeva dalla monta-
gna. Aveva un posto tutto suo per 
tendere l’agguato al passaggio 
del camoscio. Per arrivarci, senza 
disturbare il selvatico, si saliva fin 
quasi in cresta per ridiscendere 
poi per qualche centinaio di metri 
in un canalone, al riparo di alcu-
ni larici. Qui, si dominava una 
conca con mughi e rododendri 
che scendeva per un centinaio di 
metri, o poco più, fino a lambire 
un bosco di faggi secolari. Ci ar-
rivammo dopo un’ora e mezza 
buona di silenzioso cammino. 
Con molta cautela ci appostam-
mo dietro alcune rocce alte come 
il petto d’uomo. L’alba stava spun-
tando, lontano, dietro monti di cui 
non conoscevo il nome, e le stelle, 
tremanti, sembravano soffrire il 
mio stesso freddo. Mi coprii con 

quella giacchetta ormai più vol-
te rammendata e quei guanti di 
lana a paletta che forse mi sareb-
bero andati a pennello trent’anni 
dopo... ma era così a quei tempi, 
ci si arrangiava alla bell’e meglio. 
Senza pretese. Schiariva svelto e le 
ombre ora lasciavano spazio alla 
perfetta definizione dei contorni 
di ogni cosa. Uccelletti spuntati 
forse dalla terra, svolazzavano fre-
netici in una brezza mattutina che, 
rabbrividendomi, svegliava quel 
meraviglioso angolo di creato. Era 
chiaro abbastanza ora per vedere; 
con gli occhi stretti a piccole fessu-
re per sopportare il vento freddo 
mi forzavo per intuire ogni pic-
colo movimento. Vidi, o forse mi 
parve di vedere, qualche cosa che 
si muoveva ai piedi di una roccia, 
laggiù, cinquanta o forse anche 
sessanta metri più in basso, circon-

data da alti mughi, quasi nel mez-
zo della conca. Anche Lui di certo 
vide qualche cosa, perché nell’i-
stante che mi voltai trepidante per 
invitarlo a guardare, notai che con 
la mano cercava la canna del fuci-
le. Non ebbi molto tempo per go-
dermi quanto stava succedendo, 
ricordo solo che nell’attimo stesso 
in cui vidi il camoscio sulla roccia 
sentii lo sparo e compresi dal suo 
sorriso che saremmo scesi con un 
camoscio sulle spalle. Ecco, ora si 
poteva parlare, gioire. Lui, mio 
padre e maestro, si accese una si-
garetta e mi mise una mano sulla 
testa scompigliandomi i capelli. 
Ricordo ancora la felicità di quel 
giorno, il nostro ritorno… Lui, 
con un camoscio sulle spalle, io 
per la prima volta con il suo 91 a 
tracolla... mi sentii così, da quella 
volta, Cacciatore.

Lombardia
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Angelo Bonzi - Presidente Provinciale C.P.A. - Bergamo 

Regione: no alla proposta di spostarsi da ambiti territoriali.

I cacciatori lombardi continue-
ranno a non potersi spostare 
dagli ambiti territoriali di loro 
competenza; ieri, infatti, il Con-
siglio Regionale ha bocciato con 
voto segreto un emendamento 
alla legge sulla semplificazione 
presentata dal consigliere della 
lista Maroni, Alessandro Sala. 
La legge è stata poi approvata 
con il “si” della maggioranza di 
centrodestra; le opposizioni non 
hanno partecipato al voto.
L’emendamento proposto da 
Sala introduceva la possibilità 
di usufruire, dalla terza dome-
nica di ottobre di ogni stagione 
venatoria, di un pacchetto di 
10 giornate fruibili in tutti gli 
ambiti territoriali per la caccia 
alla selvaggina migratoria, 
esclusivamente da appostamento 
temporaneo, anche con l’uso di 
richiami vivi e del cane da ferma.
Buone notizie, tuttavia, sono 
arrivate sul fronte dei richiami 

vivi da allevamento. In pratica i 
cacciatori non avranno più l’ob-
bligo di comunicare il numero 
dell’anellino di riconoscimento 
applicato sulla zampa di ogni uc-
cellino; basterà che comunichino 
alla banca dati il numero totale 
di richiami vivi da allevamento 
posseduti. Per quelli catturati, 
invece, la disciplina non cambia e 
rimane la stessa.
 La legge, inoltre, riduce il nume-
ro dei componenti dei comitati di 
gestione degli ambiti territoriali 
di caccia (Atc) e consente il recu-
pero della selvaggina acquatica 
con l’utilizzo dei natanti con 
motore fuoribordo.
Nelle file della maggioranza 
di centrodestra, il consigliere 
della Lega Roberto Anelli ha 
parlato così delle proposte 
approvate: “Più semplicità e 
libertà per l’attività venatoria 
in Lombardia”. Secondo Anelli 
“di particolare importanza è la 

norma che rende più semplice il 
funzionamento della banca dati 
dei richiami vivi, raccogliendo 
le varie proposte avanzate dalle 
associazioni venatorie”.
A questo proposito il Consiglio 
Regionale ha anche approvato 
un ordine del giorno, proposto 
dall’esponente leghista, “per 
chiedere alla Giunta di provve-
dere alla sospensione della banca 
dati, almeno fino a quando il 
governo continuerà a mantenere 
il divieto di cattura dei richiami 
vivi mediante i roccoli”. 
Da parte sua, il consigliere del Pd 
Mario Barboni rivendica il fatto 
che negli Atc si sia arrivati ad 
avere “un revisore unico, anziché 
un collegio di revisori“ com’è 
stato finora. Sulla caccia, però, “la 
maggioranza non è stata coesa 
nell’approvazione dell’emenda-
mento proposto da Sala”. Dun-
que “di fatto le cose rimangono 
com’erano prima”. 

Secondo Barboni “c’era la 
possibilità di fare un passo avanti 
molto concreto, tuttavia non è 
stata accolta una mia proposta 
di mediazione e alla fine non se 
n’è fatto niente”. Il consigliere 
Pd, quindi, conclude: “credo che 
le associazioni dei cacciatori si 
aspettassero qualcosa di più”. 
Come associazione venatoria, il 
C.P.A. è stato parte attiva nel far 
recedere la Regione Lombardia 
dall’assurdo regolamento che 
appena un anno fa aveva messo in 
ginocchio i cacciatori da appo-
stamento fisso; tuttavia siamo 
consapevoli che questa è solo una 
piccola vittoria, che la strada da 
percorrere è ancora lunga e che con 
il contributo e la partecipazione dei 
nostri soci e simpatizzanti, ai quali 
vanno i nostri ringraziamenti, 
riusciremo a sostenere le nostre 
ragioni e a ritagliarci uno spazio 
adeguato al valore e ai principi per 
i quali ci siamo sempre battuti.

Carissimi Associati, come 
sapete ogni anno va sempre 
peggio. Le Associazioni, anche 
se unite, trovano sempre un ter-
reno veramente duro e devono 
continuare ad andare avanti; 
malgrado gli sforzi al dialogo 
con l’Assessore in Regione, non 
si ottiene mai con una certa se-
renità, un risultato decente che 
dia, senza arrivare a dei ricorsi, 
una semplice soluzione per mi-
gliorare la caccia sul territorio. 
L’impressione che desta il loro 
comportamento è che di fatto 
per loro le Associazioni potreb-
bero anche non esistere. Questo 
viene evidenziato dal fatto 
che, pur convocando al tavolo 
di lavoro tutti, in realtà i testi 
messi a disposizione conten-
gono proposte vecchie, che già 
per esperienza le associazioni 
dopo serie valutazioni avevano 
scartato. La verità è che non si 
pensa più al benessere del terri-

torio; a questi signori interessa 
solo la poltrona politica, in 
quanto una volta seduti, anche 
se per brevi periodi, la remu-
nerazione lievita per molto 
tempo. Sappiano che comun-
que le Associazioni Venatorie 
sono compatte e attente.
Passiamo ora alle belle 
notizie… Come Presidente 
Regionale C.P.A. Piemonte vi 
informo che sto iniziando una 
collaborazione con la AATV 
di NONE, dove grazie anche 
al suo concessionario, Sig. 
Demaria, che ci ospita, stiamo 
valutando le date migliori per il 
calendario gare ENCI 2016 per 
cani Inglesi e Continentali, gare 
su selvaggina del tipo Starna e 
Quaglia. La novità è che stiamo 
proprio in queste settimane 
valutando con giudici ENCI 
nel gruppo ABC (Bassotti) la 
possibilità di offrire allenamenti 
e gare su traccia di sangue, su 

Antonio Mura – Presidente Regionale C.P.A. - Piemonte

Cinofilia in Piemonte

lepre presente già nel territorio 
e un futuro recinto con percorso 
in tana e forse su cinghiale. 
AATV None offre da sempre 
ampi territori e storicamente 
un territorio da lepri, starne 
e pernici rosse; il fatto poi di 
essere ospiti del gestore, dott. 
Demaria Pierluigi, ci permette 
veramente il lusso di addestrare 
i nostri cani in maniera unica, 
con ottima assistenza in campo, 
magnifici animali, competenza 
e serietà del personale, sempre 
disponibile a risolvere tutti i 
problemi della cinofilia che 
possono presentarsi, con un 
esperto addestratore in sede 
per le consulenze; inoltre, le 
zone sono estremamente belle 
e di grandi dimensioni. Stiamo 
organizzando delle bellissime 
manifestazioni cinofile C.P.A., 
vi aspetto numerosi!  Vi terrò 
informati (www.aatvnone.it).
Un saluto a tutti. 

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

Riflessioni sulla Caccia in Liguria

Le disposizioni di riordino delle 
funzioni conferite alle province 
in attuazione della legge 7 aprile 
2014 n° 56 - “disposizioni sulle 
città metropolitane, sulle pro-
vince, sulle unioni e fusioni di 
comuni”, la riforma indetta con 
legge n° 15 aprile 2015 - “prime 
disposizioni di adeguamento 
legislativo in materia di caccia”, e 
la modifica alla legge Regionale 
Liguria 1 luglio, n. 29 - “norme 
regionali per la protezione della 
fauna omeoterma e per il pre-
lievo venatorio”, hanno creato 
molta confusione d’interpreta-
zione da parte dei cacciatori; la 
mancata programmazione degli 
uffici caccia e pesca e la manca-
ta preparazione del personale 
hanno creato non pochi disagi: 
chi diceva che i tesserini regio-

nali dovevano essere ritirati in 
regione, chi diceva che dovevano 
essere ritirati all’ATC, chi diceva 
che la Regione li avrebbe tra-
smessi ai comuni, insomma un 
disagio continuo… per fortuna 
in Regione Liguria i funzionari 
hanno saputo sanare queste in-
certezze, emanando disposizioni 
ben precise.
Oggi i cacciatori vanno a caccia, 
ma non si sono ancora adeguati 
alla nuova normativa. Per for-
tuna, con la soppressione della 
polizia provinciale “sezione fau-
nistica”, non esiste più nessun 
controllo; gli ambientalisti si 
limitano a impugnare di fronte 
al TAR la caccia in deroga allo 
storno, tralasciando problemi 
meramente ambientali, nessuno 
controlla più le discariche e le 

frane numerosissime nel nostro 
territorio, nessuno accerta cosa 
s’intende per fascia di rispetto nei 
parchi ecc… ma forse questo sta 
significando che le disposizioni 
non sono chiare, non designano 
le varie competenze. Speriamo 
che in seguito il mondo vena-
torio non dovrà pagare questo 
lassismo. Il cinghiale è diventato 
un grandissimo problema: tutti 
vedono cinghiali ovunque, e gli 
ATC mancano di regole fisse per 
il contenimento dei cinghiali (che 
facilitano certi ATC a lavorare sul 
contenimento in modo veramen-
te clientelare, nel favorire sugli 
interventi di controllo gli amici 
e alcune associazioni venatorie, 
non sapendo che così si distrug-
ge la caccia, si distrugge l’etica 
venatoria e si distruggono tutte 

quelle forme di diritto sancite 
dalle leggi in materia…).
Voglio concludere questo mio 
articolo parlando dell’ATC della 
Spezia, che, in barba a tutte le 
garanzie assegnate ai cacciatori, 
anziché indire l’assemblea degli 
iscritti all’ambito di caccia per 
l’approvazione del bilancio ha 
riunito l’assemblea dei rappre-
sentanti dei soci, ma per il C.P.A. 
come per altre associazioni non 
riconosciute non hanno delegato 
nessuno. Se il parere dei soci 
C.P.A. non è tenuto in conside-
razione dal presidente dell’ATC, 
nel prossimo anno i cacciatori 
nostri soci non pagheranno più 
l’ATC, fino a quando non saran-
no convocati.
Auguri, amici, dal vostro amico 
sincero.

Liguria

Sturlese Lorenzo – Presidente Comunale C.P.A. - Campiglia (SP) 

Racconti di Caccia

Inizierò così: “C’era un ragazzo 
che come me amava i Beatles e i 
Rolling Stones”. 
Allora erano bei tempi per la 
caccia (ma non per il ragazzo 
della canzone, visto che lo man-
darono a combattere i Vietcong in 
Vietnam, e pare sia morto in com-
battimento). Io ero più fortunato 
di quel ragazzo, perché andavo 
a scuola a Campiglia (SP), e dal 
mio banco guardavo attraverso 
le finestre; erano grandi, le scuole 
le aveva fatte costruire Mussolini, 
nei paesi erano tutte uguali e 
sono state usate fino agli anni ’70. 
Ero un ragazzo come lui, un po’ 
più giovane; l’unica cosa che ave-
vamo in comune era la passione 
per i Beatles e i Rolling Stones, 
ma il mio sguardo era rivolto al 
di là delle finestre, per vedere se 

passavano i colombacci. Appena 
finite le ore di lezione, correvo 
a casa, mangiavo un boccone e 
andavo al capanno (palco) di mio 
zio Terzo, detto “Barabba”; non 
andavo in Vietnam, ma portavo i 
panini ai cacciatori del capanno, 
che erano mio zio, mio cugino 
Francesco, l’amico Algini e Irio, 
ora tutti morti… non in Vietnam, 
ma di morte naturale, questo fa 
la differenza. Quando andavo 
al capanno ero di una felicità 
immensa, vivevo il momento con 
grande passione; il mio compito, 
oltre a portare le derrate, era 
salire sul palco, avvistare i colom-
bacci il più lontano possibile (e a 
volte li vedevo che erano ancora 
sul monte Castellano), far volare 
i volantini e azionare gli zimbelli, 
avvisare la ciurma dell’arrivo dei 

volatili e indicarne la direzione 
giusta. Ricordo che un volantino 
si chiamava Badoglio, perché era 
di stazza un po’ pesante e il più 
delle volte non veniva in rastrel-
liera ma si fermava un po’ prima. 
Anche se non potevo cacciare 
perché non ancora maggiorenne 
(ma ogni tanto qualche colpo me 
lo lasciavano sparare), devo dire 
che ero già bravo, anche se a volte 
anticipavo il tiro; comunque, al di 
là dello sparo che era la conclu-
sione della caccia, devo dire che 
era emozionante vedere la curata 
di 100/200 colombacci… sono 
attimi che non si dimenticano! 
Arrivare a ciò non è facile, non 
bisogna sbagliare nulla, sono 
momenti che ti fanno trattenere il 
respiro, senza smuovere nemme-
no la testa; devi udire solo i battiti 
del cuore, questa è la più grande 
soddisfazione. Ora, comunque, 
possiedo un palco da circa 30 
anni. Quest’anno è stata una 
annata positiva; noi privilegiamo 
la qualità alla quantità, non solo 
nel numero degli abbattimenti 
(che è stato soddisfacente), ma 
nel modo, perché nel 90% dei casi 
sono avvenuti con colombi in 
creduta. Cacciamo in un gruppo 
di tre cacciatori, a volte due: io, 
Roberto, Cristian, e a fine stagio-
ne si è aggiunto Fabio, con la sua 
Stella, una cockerina nera con 
riporto eccezionale. Quasi dimen-
ticavo, noi cacciatori abbiamo 
bonificato circa 6000 mq di bosco, 
per renderlo agibile, liberando 
sentieri da rovi e piante cadute; 
il cacciatore è anche questo! Ora 
voi che leggete potreste pensare 
“cosa c’entra il ragazzo della 
canzone con quello che stai di-
cendo?”. Bene, non c’entra nulla, 
ma fa osservare a chi ci demo-
nizza una bella differenza tra la 
passione per la caccia e il soldato 
che va in guerra, o il terrorista che 
compie attentati per ammazzare i 
suoi simili… Per ora la caccia non 
è ancora morta, come il ragazzo 
del Vietnam, ma stanno facendo 
di tutto perché ciò avvenga. Al 
tempo del ragazzo della canzone, 
chissà quanti come me guardava-
no fuori dalla finestra; ora le cose 
sono cambiate, ormai i ragazzi 

guardano solo schermi, video-
giochi, usano alcool, droghe… 
Non sarebbe meglio insegnargli 
la caccia nelle scuole? Anche la 
caccia è cambiata radicalmente: 
all’epoca si respirava un’aria 
diversa, adesso siamo malvisti; 
non c’erano il silenzio venatorio o 
i parchi con divieto di caccia (alla 
Spezia ormai il territorio vietato 
supera in percentuale il territorio 
venabile), non c’era la riduzione 
di specie (basti pensare allo stor-
no, in quest’anno sospeso e poi 
riconcesso). Non voglio menzio-
nare tutto, ma con l’avvento della 
legge 157/92 di Rossini e Ferma-
riello, FIDC e ARCI spinti dalla 
politica pensavano di aver messo 
a tacere i pseudo-ambientalisti 
o animalisti veri di vario nome. 
Prima non era così, ora più tol-
gono e più vorrebbero togliere, 
non abbiamo più avuto pace; 
senza andare troppo indietro nel 
tempo, cito solo le varie chiusure 
patite circa un anno e mezzo fa 
nel corso della stagione venatoria. 
Quest’anno è il colmo: alcune 
Associazioni Venatorie (si veda il 
documento sottoscritto da FIDC, 
ARCI e ANUU), hanno proposto 
di chiudere la caccia al 31 Dicem-
bre e vietare l’uso dei richiami 
vivi, accordandosi con Legam-
biente. Ma non sapete l’ultima, 
oltre alle regole per l’uso delle 
munizioni di piombo: proprio su 
un articolo apparso su Diana (bi-
sogna informarsi bene…), si legge 
che c’era tempo fino al 5 c.m. per 
mettere in regola i caricatori per 
armi a canna liscia o rigata con 
fermo inamovibile, e diversifica-
re le armi da guerra antiche da 
quelle comuni o sportive come le 
nostre (ma non siamo mica degli 
assassini!). Ecco, qui rientra in bal-
lo il ragazzo del Vietnam, anche 
se noi abbiamo un fucile al posto 
della chitarra. Vogliamo dire ad 
alta voce: “non andiamo in guer-
ra, vogliamo andare a caccia, noi 
come il ragazzo amiamo i Beatles 
e i Rolling Stones”. Erano bei tem-
pi per la caccia…
W la Caccia, è una cosa mera-
vigliosa, e non rompeteci più 
le palle, che siano di piombo o 
altro materiale.
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Maurizio Montagnani - Presidente Regionale C.P.A. - Toscana

Anche quest’anno siamo quasi 
arrivati alla chiusura della 
stagione venatoria nella nostra 
Regione, e l’andamento della 
piccola selvaggina stanziale 
non è soddisfacente.
Basti pensare che già nei primi 
giorni dell’apertura della caccia 
i cacciatori dovevano rivolgersi 
verso quei terreni vicini alle 
strutture private, in quanto 
ZRC, ZRV e quant’altro non 
davano le certezze che ogni cac-
ciatore si aspettava.
Questa da molto tempo è la 
situazione, e benché lo denunci 
tutte le volte nei miei vari inter-
venti, ancora oggi le cose stan-
no peggiorando. Se coloro che 
legiferano in materia venatoria 
non riusciranno a breve termi-
ne a trovare una soluzione, la 
caccia per queste specie rimarrà 
solo un ricordo. Come dico 
sempre, la soluzione si potrà 
trovare solo se alcuni degli in-
terlocutori avranno la voglia o la 
lungimiranza di vedere le cose 
in modo diverso. Se non interve-
niamo su quello che adesso sta 
distruggendo la prolificazione di 
alcune specie, allora non arrive-
remo mai alla soluzione.
Parlo di antagonisti, di tutte 
quelle specie che arrecano non 

pochi danni alle ormai pochis-
sime popolazioni di piccola 
selvaggina stanziale: volpi, cor-
vidi, donnole e non per ultimi i 
lupi; questi sono i veri “flagel-
li”, e in questi negli ultimi anni 
sono aumentati di non poche 
unità . Purtroppo senza il conte-
nimento di queste specie non ci 
sarà futuro per noi cacciatori.
Un paragrafo importante sta 
avendo proprio il lupo, tanto 
bello come mammifero, tanto 
distruttore come predatore; non 
passa giorno che le cronache 
non diano notizia di attacchi ad 
altri animali e non solo. I conti-
nui avvistamenti nei nostri terri-
tori fanno si che questo animale 
non sia ben visto non solo dai 
cacciatori, ma anche dagli alle-
vatori e dai comuni cittadini.
Dai primi dati rilevati dalle 
uscite delle squadre di caccia al 
cinghiale, sembra che in alcune 
“zone assegnate” gli avvista-
menti e i prelievi della specie 
Sus Scrofa siano in forte dimi-
nuzione. Questo credo sia il 
primo anno col segno negativo 
per questa specie; in particolare, 
sono sempre meno gli avvista-
menti dei cuccioli.
Chissà non sia proprio il fatto 
che il Canis Lupus abbia vera-

mente contribuito al decremen-
to del cinghiale e proprio lui sia 
il vero predatore incontrastato 
dei nostri boschi e territori...
Mentre sto scrivendo questo 
articolo, la Regione Toscana 
sta approvando un disegno di 
legge per la gestione e il con-
tenimento degli ungulati per il 
prossimo triennio; avevo chie-
sto agli uffici competenti alcuni 
incontri per poter trovare una 
soluzione che soddisfi tutte le 
parti in causa.
Ultimo mio punto di questo 
articolo lo dedico allo Storno 
(Sturnus Vulgaris); questo mi-
gratore che ormai è diventato 
pure stanziale, sta “imbrat-
tando” le nostre città e i nostri 
paesi, in modo assolutamente 
fastidioso e violento. Ma perché 
questa specie, che oramai sta 
causando ingenti danni alle 
colture agricole e non solo, non 
viene reinserito negli allegati 
europei, per farlo cacciare nel 
calendario venatorio come il 
Tordo o la Cesena? Non voglio 
sentir dire che è una specie in 
diminuzione, perché non è così. 
Voglio sentir dire che essendo 
una specie in forte aumento è 
possibile cacciarla.
Servono a ben poco le dero-

ghe o le delibere, con la quale 
possiamo fare il prelievo dello 
Storno (del. 780/2015); non è 
ammissibile o meglio fattibile 
ridurre o contenere questa 
specie, facendo il prelievo dal 4 
ottobre al 13 dicembre, attraver-
so tutta una serie di modalità 
impossibili o quasi da realiz-
zare. Serve del buon senso da 
parte delle istituzioni; negli anni 
passati avevo chiesto al nostro 
assessore di farsi promotore 
affinché nella conferenza Stato/
Regioni si potesse discutere pro-
prio di un reinserimento negli 
allegati europei, ma tutto tace.
Purtroppo, ancora una volta, 
non hanno assecondato la no-
stra richiesta, ma hanno voluto 
lasciar fuori un’Associazione 
che ancora oggi vanta diverse 
migliaia di iscritti in Toscana.
Mi auguro che nell’immediato 
futuro ci possa essere un con-
fronto tra noi e l’assessorato 
competente in materia venato-
ria, quello che sino ad adesso, 
mio malgrado, non c’è stato; 
avrei pensato che, con le nuove 
cariche istituzionali, qualcuno 
avesse capito di dare ascolto a 
tutti, invece, come si suol dire, 
Cambiano i suonatori ma la 
musica e’ la stessa.

Castelfiorentino lì, 13/10/2015

Alla c.a. egr. Cristian Menghetti
Sindaco di Palazzuolo Sul Senio
Oggetto: ordinanza n° 6 del 
12/10/2015

Gentilissimo signor Sindaco,
mi è arrivata comunicazione 
che in data 12/10/2015 ha fatto 
un’ordinanza, nella quale vieta 
la caccia al cinghiale in battuta, 
per motivi di incolumità pub-
blica nel territorio comunale.

Questo se non erro è il terzo 
anno che questa ordinanza è 
esecutiva; capisco le esigenze 
che Lei descrive nella stessa, 

ma non mi sembra che altri 
sindaci di quel territorio abbia-
no fatto lo stesso.

Secondo me, questa ordinan-
za va in contrasto con quelle 
che sono le indicazioni della 
bozza della legge obiettivo 
che la Regione Toscana sta 
cercando di licenziare, pro-
prio per i problemi che questi 
ungulati stanno causando sia 
alle colture agricole, sia all’in-
columità pubblica.

Certamente sarà a conoscenza 
che, anche quest’anno, ci sono 
stati diversi incidenti stradali, 
purtroppo alcuni mortali, causati 

proprio da questa specie, anche 
nella nostro territorio regionale.

Come Lei saprà, questi quindi-
ci giorni di chiusura alla caccia 
al cinghiale non potranno 
essere posticipati nel mese di 
gennaio, in quanto il calenda-
rio della città metropolitana 
di Firenze prevede la chiusura 
della stessa il 13 proprio di 
quel mese.

Non per ultimo, i cacciatori 
rinnovano la licenza di caccia 
nel momento in cui è stato 
licenziato dagli enti preposti 
il calendario venatorio; in 
questo caso però, molti di loro 

non potranno esercitare que-
sta forma, perché l’ordinanza 
lo vieta.

Questa è solo una mia lettera, 
che vuol mettere all’attenzione 
del signor Sindaco non solo le 
problematiche di incolumità 
in quel territorio, ma anche a 
livello regionale, non escluden-
do però anche coloro che in 
questo momento si adoperano 
perché queste diminuiscano in 
tutta la nostra regione, quindi 
anche in quella zona.

RingraziandoLa per l’attenzio-
ne, porgo i miei più cordiali 
salutiCambiano i suonatori ma la musica rimane la stessa!

Toscana

Maurizio Montagnani - Presidente Regionale C.P.A. - Toscana

Lettera al sindaco di Palazzuolo Sul Senio
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Disfatta preannunciata?
Delfino Guadagni - Presidente Provinciale C.P.A. - Massa Carrara

Nell’ultimo numero del nostro 
giornalino, in un articolo, ebbi 
a denunciare le mie perplessità 
circa l’accordo sottoscritto da 
Federcaccia, Anuu, Arcicaccia 
e Legambiente, in quanto fare 
un accordo con la più potente 
Associazione Ambientalista 
voleva dire esporsi a delle inter-
pretazioni favorevoli al mondo 
Animalista ma non consono al 
nostro modo di vedere e gestire 
l’Ambiente. Infatti l’altro gior-
no la Camera, su richiesta dei 
deputati De Petris, Uras, Amati 
e Cirinnà, e ieri il Senato su 
richiesta dei senatori Candiani 
e Arrigoni (ovviamente tutti 
pseudo Ambientalisti e Ani-
malisti) con una legge hanno 
modificato certi articoli della 
157/92, modifiche che in setti-
mana saranno sulla Gazzetta 
Ufficiale, in cui l’attività di cat-
tura per l’inanellamento e per 
la cessione ai fini di richiami 
consentiti saranno gestiti dalla 

Regione, il prelievo sarà anche 
a scopo scientifico e non si po-
tranno avere e tenere richiami 
da allevamento; ma il fatto 
più grave è che tutti i richiami 
consentiti saranno soggetti a 
deroghe, sentito il parere dell’ 
Ispra (altro apparato fortemente 
Ambientalista). In sintesi que-
sta nuova disfatta era già stata 
preannunciata e richiesta da 
Legambiente a tutte le Regioni 
Italiane. Peccato che le AAVV 
sopra citate non si sono ricor-
date di Ulisse, che per prendere 
Troia, escogitò il Cavallo di Le-
gno (Legambiente), per entrare 
nel cuore della città e poterla 
assoggettare. Sicuramente a noi 
Cacciatori amanti della Libertà 
e della Natura, questo non suc-
cederà MAI. In questi giorni 
apprendiamo che un gran nu-
mero di consiglieri Nazionali 
di Arcicaccia si sono sospesi… 
che sia l’effetto dell’accordo di 
cui sopra!!!

Crocchette vegane
Lara Leporatti - Presidente Comunale C.P.A. - Lastra a Signa (FI)

Sono seduta a tavola aspet-
tando che il pranzo finisca di 
cuocere nel forno. Oggi ho 
preparato il gateau di patate 
per il mio fidanzato. Formag-
gio, patate ma soprattutto 
prosciutto cotto. Qualcuno 
penserà che sono diventata 
vegetariana… tranquilli, oggi 
abbiamo variato soltanto 
dalla carne che adoriamo. 
Nell’attesa mi ritrovo a leg-
gere i vari commenti contro 
il palio di Siena o l’apertura 
della caccia, e inizio a sfoglia-
re gli argomenti di un gruppo 
animalista su un noto social. 
Una persona chiede ad una 
animalista come alimenti il 
suo cane, visto che dichiara 
di essere vegana. La saccente 

signora risponde inserendo 
una foto di un sacco di croc-
chette vegane, aggiungendo 
anche che l’uomo non nasce 
carnivoro ma inizia solo in un 
secondo tempo ad integrare 
la sua dieta con la carne.
L’uomo non ha i canini come 
un leone, non mangia le sue 
prede intere come il cocco-
drillo e non possiede i succhi 
gastrici di una iena, essendo 
imparentato con le scimmie 
in quanto primate.
Forse la signora non sa che 
tanto le scimmie quanto gli 
umani i canini li hanno sem-
pre avuti! E vorrei poterle 
chiedere perché continua a 
dare crocchette vegane al suo 
cane visto che, almeno lui, 

sicuramente non discende 
dalla scimmia. La signora 
sta andando palesemente 
contro le proprie convinzioni 
e certezze. Queste persone 
“sbagliate” vogliono evan-
gelizzare chi come loro non 
è vegetariano o vegano, apo-
strofandolo con appellativi 
pittoreschi quali “mangiatore 
di cadaveri”. Iniziano co-
stringendo i loro animali ad 
un’alimentazione inappro-
priata, poi passano ai figli in-
consapevoli, con conseguenze 
gravi o gravissime per i loro 
piccoli organismi. Gli anima-
listi sono alla perenne ricerca 
di prove con le quali con-
futare certezze derivate da 
studi e ricerche, dimostrando 

solo tanta insicurezza e poca 
intelligenza. Qualcuno è arri-
vato addirittura a contestare 
la Bibbia, interpretando la 
moltiplicazione dei pesci (e 
dei pani) come un travisa-
mento dei soliti carnivori, 
per non parlare del povero 
Charles Darwin, che oggi si 
rigirerebbe nella tomba se si 
sapesse definito vegetariano 
da queste persone, lui che 
era appassionato cacciatore 
e amava collezionare mollu-
schi, coleotteri e conchiglie. 
Ma, teologia a parte, quello 
che mi preme oggi spiegare 
alla signora è coma la sua 
teoria sia profondamente 
sbagliata. Non tutte le specie 
di scimmie sono vegetariane; 

la maggior parte ha un’ali-
mentazione mista proprio 
come noi. Esistono gruppi di 
scimpanzé che si organizza-
no per cacciare spesso altre 
scimmie più piccole. Inoltre, 
una buona parte dei primati 
africani ha i canini molto 
sviluppati (vedi babbuini o 
mandrilli), a volte in propor-
zione più dei grossi carnivori, 
e spesso si nutrono anche di 
piccoli impala e gazzelle, così 
come la maggior parte delle 
scimmie sudamericane; per-
sino i minuscoli Uistiti hanno 
una dieta prevalentemente o 
comunque abbondantemente 
insettivora. Inoltre vale la 
pena di spiegare agli anima-
listi più ignorantelli tanto 
amanti del gossip evoluzio-
nistico, che fu il passaggio 
da una dieta principalmente 
vegetariana ad una mista a 
determinare, mediante un 
cospicuo arricchimento pro-
teico, le condizioni idonee, 
tanto per un maggior svi-
luppo cerebrale, quanto per 
l’affrancamento parziale della 
ricerca compulsiva del cibo, 
che caratterizza lo stile di vita 
degli erbivori. 
Due premesse senza le quali 
ben difficilmente la nostra 
storia come specie avrebbe 
avuto lo stesso corso. Una di-
mostrazione? Tutti i mammi-
feri considerati più sviluppati 
a livello cerebrale come i ce-
tacei, i canidi e i felini hanno 
un’alimentazione carnivora!
La caccia, inoltre, ha fatto si 
che si sviluppasse nel tempo 
la manualità, soprattutto nel 
costruire i mezzi atti a ciò, 
ma anche una organizzazio-
ne gerarchica e linguistica. I 
vari gruppi di persone hanno 
sviluppato tecniche e astuzie 
nel procacciamento del cibo, 
cosa, peraltro, che non av-
viene nella ricerca di bacche, 
funghi o frutta. Non è ri-
chiesta nessuna abilità o ma-
nualità nel raccogliere more, 
funghi o fichi per mangiarli; 
cosa ben diversa è la caccia, 
in cui la necessità di ottimiz-

zare l’approvvigionamento 
proteico ha costretto la nostra 
specie ad aggregarsi in clan, 
al fine di poter cacciare prede 
più grandi, che garantissero 
una fornitura costante di car-
ne, a differenza di quanto ac-
cadeva con i piccoli animali. 
Per non parlare di quello che 
un animale fornisce oltre la 
carne, come pelle e ossa per 
coprirsi e costruire oggetti. 
Saremmo oggi qui se fossimo 
rimasti a brucare erba o man-
giare semi e bacche? Io credo 
di no. Un’altra nota positiva 
che l’aggregazione nella cac-
cia offriva, è la difesa. Unen-
dosi in piccoli gruppi i nostri 
antenati potevano difendersi 
e aiutarsi nei momenti diffici-
li molto più dei singoli indi-
vidui. Questo lo riscontriamo 
anche negli animali predatori 
come lupi o leoni, mentre ne-
gli erbivori ciò non avviene, o 
avviene per lo più in determi-
nati periodi dell’anno. Ancora 
adesso chi non è accecato dal-
le ideologie potrà facilmente 
notare che le società animali 
più complesse, stabili e gerar-
chicamente più organizzate, 
sono costituite tranne alcune 
eccezioni, come gli elefanti, 
dalle specie carnivore sopra 
menzionate. Tutto questo ri-
guarda anche la nostra specie, 
che comunque non ha avuto 
un processo evolutivo carni-
voro ma che, pure, deve tanto 
alle proteine animali! Come si 
giustifica quindi l’idiozia di 
chi pretende di imporre i pro-
pri deliri, non solo ai simili, 
ma addirittura a cani, gatti, 
furetti ecc? Come spiegano i 
talebani dell’insalata, quelli 
che si aggrappano dispera-
tamente alla lunghezza dei 
canini (e l’ossessione di tante 
persone per le dimensioni di 
qualcosa richiederebbe ben 
altra trattazione), l’esistenza 
dei denti così detti “ferini” 
nei loro animali domestici e 
un istinto di caccia talmente 
sviluppato da portare cani e 
gatti ad inseguire e uccide-
re praticamente qualunque 

cosa si muova, dai polli del 
vicino ai gomitoli di lana? 
Sarebbe bello ascoltare per 
una volta le argomentazioni 
di tanti semi analfabeti, che 
attribuiscono addirittura l’ap-
pellativo di senziente soltanto 
gli animali, dimostrando, 
laddove ce ne fosse bisogno, 
non soltanto la profondità 
della loro ignoranza scien-
tifica, peraltro ben nota, ma 
anche quella grammaticale. 
Se tra uno sproloquio e l’altro 
questi individui avessero mai 
visto una pianta carnivora 
chiudersi intorno ad una 
mosca al minimo contatto, o 
i semi del cocomero asinino 
sparati in faccia all’incauto 
camminatore della domenica; 
se si fossero degnati di osser-
vare come qualsiasi pianta, 
non c’è bisogno di scomodare 
i girasoli, reagisca ad ogni 
variazione di temperatura; 
se si fossero soffermati per 
qualche secondo delle loro 
inutili esistenze a riflettere 
sul perché fiori, frutti e foglie 
nascono e cadono a intervalli 
precisi di tempo, forse il più 

dotato intellettualmente tra 
loro riuscirebbe a comprende-
re come le piante di cui sono 
più ghiotti, pur non posse-
dendo un sistema nervoso 
propriamente detto, siano 
lontane anni luce dall’essere 
“non senzienti” come ipocri-
tamente sostengono pur di 
non piegarsi e di giustificare 
puerilmente le loro farnetica-
zioni di secondo ordine. Non 
gli rimarrebbero che i sassi 
da mangiare. Quindi lascia-
mo mangiare a cani e gatti la 
carne e lasciamo l’erba alle 
capre: eviteremo loro inutili 
problemi di salute e spese ve-
terinarie. Sarebbe bello poter 
credere che gli aderenti alla 
setta dell’animalismo, di cui 
hanno fatto parte personaggi 
illustri come Adolf Hitler, 
perdessero quei 10 minuti di 
tempo per studiare le abitudi-
ni di quegli stessi animali che 
idolatrano come cavernicoli, 
onde evitare brutte sorprese 
come succede a volte a chi ha 
bisogno di adottare un cane 
prima di scoprire che si nutre 
di carne.



16 17

C A C C I A  P E S C A  A M B I E N T E C A C C I A  P E S C A  A M B I E N T E

O T T O B R E  -  D I C E M B R E  -  2 0 1 5 O T T O B R E  -  D I C E M B R E  -  2 0 1 5

L’uomo é cacciatore perché é nato cacciatore
Fabrizio Bonuccelli

Gli interventi contro la cac-
cia che spesso compaiono 
sui giornali, nella maggior 
parte dei casi, presentano 
qualcosa di vero e sensato 
se ci limitiamo alla punteg-
giatura, ma di solito per il 
resto brillano per l’assoluto 
distacco, dalla realtà e dal 
buon senso! Paragonare i 
cacciatori, addirittura, agli 
stupratori o ai pedofili è cosa 
da avvinazzati. Affermare, 
addirittura, che i cacciatori 
siano un pericolo per l’altrui 
incolumità mi pare voler fare 
una sorta di sciacallaggio 
mediatico su qualche malau-
gurato incidente, in un paese 
dove muoiono molte più per-
sone durante le escursioni 
sui monti o i bagni al mare. 
Attribuire, addirittura, alla 
caccia gli squilibri ambientali 
è un discorso da Bar Sport che 
si commenta da solo. Taluni 
non perdono occasione per 
denigrare i cacciatori con as-
surdità di ogni tipo, come ad 
esempio quella che gli spari 
delle doppiette “spaventano 
gli uccelli e disturbano la ni-
dificazione”, come ho letto su 
un risibile articolo. Ebbene, 
sostenere che si cacci durante 

la nidificazione, mi pare qual-
cosa di molto più vicino a una 
pura e semplice impostura 
che ad un errore dovuto alla 
non conoscenza della materia, 
perché MAI si è cacciato du-
rante tale periodo (da aprile 
a luglio); altra assurdità è che 
gli spari dei fucili spaventino 
gli uccelli che non sono og-
getto di caccia, i quali, invece, 
ricominciano a cantare dopo 
pochi secondi dallo sparo, 
come qualsiasi osservatore 
intellettualmente onesto 
può confermare. In realtà la 
caccia fa bene all’ambiente 
e alla fauna. In una rivista 
come il National Geographic 
certamente non c’è posto per 
gli “esperti” improvvisati, e 
possiamo leggere che la mag-
gior parte dei biologi valuta 
positivamente l’impatto della 
caccia nella conservazione 
dell’ambiente naturale e nella 
reintroduzione delle specie, 
con particolare riferimento 
alla caccia in Africa. Infatti, 
nelle grandi riserve africane, 
si è provveduto ai ripopola-
menti di tutte le specie pro-
prio grazie al business della 
caccia. Certamente si tratta 
di cacciatori molto facoltosi, 

ma è grazie ai loro soldi che 
le riserve si sono ripopolate 
di leoni, elefanti, rinoceronti, 
antilopi, gazzelle, bufali e via 
dicendo. Naturalmente i cac-
ciatori possono prelevare solo 
una piccola percentuale an-
nua della fauna della riserva, 
come nella caccia di selezione 
qui in Europa, in modo tale 
che la presenza dei selvatici 
si auto incrementi, anno per 
anno, esattamente come chi 
preleva solo una parte degli 
interessi, in banca, lasciando 
incrementare il capitale. E 
allora certi saccenti soggetti, 
che di ambiente, magari, si 
occupano da una comoda 
scrivania o dal salotto di casa, 
lascino fare il loro mestiere 
agli esperti faunistici veri, e 
si informino. Il pianeta Terra 
non è una casa delle bambole, 
e gli animali non sono im-
becilloni tutti “cuore e pelo” 
che “ci vogliono bene” come 
nei film della Walt Disney; in 
realtà noi siamo prede e/o 
predatori. La preconcetta e as-
soluta avversione alla caccia è 
una fissazione frutto di un de-
ficit culturale dovuto all’urba-
nizzazione, e colpisce chi non 
ha mai dovuto ammazzare un 

pollo per pranzare, o un bel 
maialone per farne prosciutti 
e salcicce (scrivo volutamente 
“salcicce” perché il termine 
“salsicce” lo trovo etimolo-
gicamente inesatto). Non mi 
da nessun fastidio chi vive in 
una patetica e bamboleggian-
te “Arcadia”, che nel 18° seco-
lo era appannaggio di qualche 
vaneggiante signorina di no-
bili natali, sbeffeggiata dal Pa-
rini nella sua poesia “Vergine 
Guccia”, ma mi da fastidio chi 
denigra ciò che non capisce né 
conosce. In sintesi, lo strano 
“fondamentalismo” antivena-
torio mi pare più frutto di una 
sensibilità culturalmente ma-
laticcia, permeata di un certo 
odio contro il genere umano, 
che di un ragionamento ra-
zionale e obiettivo, e trova 
terreno fertile in situazioni di 
handicap culturale dovuto a 
carenza di ruralità. Gli effetti 
di questa mancanza di rura-
lità potrebbero essere facil-
mente prevenuti portando le 
scolaresche nelle fattorie, ad 
imparare come si macellano 
conigli, polli e altri animali da 
cortile. Ammazzare gli anima-
li a mio avviso (escludendo la 
pura e semplice crudeltà che 

Una giornata di Caccia…
Delfino Guadagni - Presidente Provinciale C.P.A. - Massa Carrara

Raccontare una giornata di caccia 
non è sempre facile, in quanto 
i momenti più belli, quando 
il cane ti comincia a far capire 
che la preda può essere vicina, 
quell’emozione e nello stesso 
tempo quella apprensione che ti 
comincia a salire, credo sia diffi-
cile metterli nelle parole e solo a 
noi cacciatori è concesso di vivere 
questa bellissima esperienza. La 
mattina si presenta bella e serena 
e senz’altro anche calda, e questo 
creerà qualche problema ai nostri 
due giovani setter Full e Scira, 
vogliosi di trovare e scovare la 
selvaggina. Siamo nell’Atc PR4, 
dalle parti di Langhirano, località 
rinomata per la stagionatura dei 
prosciutti e del formaggio Par-
migiano Reggiano. Costeggiamo 
un ripopolamento e decidiamo 
di percorrere un fiumiciattolo che 
costeggia un boschetto. Dopo 
circa un’ora Full sembra abbia 
sentito qualcosa. Poco dopo ec-
colo fermo con gli occhi puntati 
su una siepe; a questo punto, 
Roberto lo invita ad attaccare ed 
ecco una bella fagiana che si alza 
in volo, accompagnata da due 
fucilate che insieme alla fagiana 
si perdono tra le piante… questa 
padella di Roberto sarà ricor-
data negli anni a venire! Senza 

perdersi d’animo proseguiamo, 
quando ci accorgiamo che Full 
sta facendo buono in un prato 
di erba medica ed eccolo di nuo-
vo immobile; a questo punto, 
anche Scira entra in consenso. 
Prendiamo posizione e Roberto 
da il “su” al cane, ed ecco che 
un bellissimo fagiano si alza in 
volo, seguito da una fucilata di 
Roberto che forse per l’emozio-
ne l’avrebbe rimandato anche 
lui a covare, ma per fortuna va 
in direzione di Fausto che non 
perdona. Soddisfatti, più che 
altro nell’aver visto come hanno 
lavorato i cani, decidiamo di 
rientrare essendo le 12,20 e all’u-
na si deve smettere di cacciare; 
quando si dice “la fortuna”: i 
cani entrano in un boschetto e 
dopo poco ecco uscire una lepre. 
La nostra reazione è stata così 
fulminea, tre fucilate da sem-
brare una sola, che non sapremo 
mai chi l’ha colpita. Accaldati e 
stanchi ci dirigiamo verso l’A-
griturismo Bella Ripa, dove ci 
aspetta il proprietario, sig. Luigi, 
grande e famoso lepraiolo. Se-
duti ad una tavola imbandita da 
una ottima cucina ci raccontia-
mo le nostre avventure, tra risa-
te e sfotticchi, tra un bicchiere e 
l’altro di Lambrusco.

da sempre è stata condannata) 
è un diritto naturale, stretta-
mente legato alla sopravvi-
venza della specie e all’istinto 
di conservazione. A dispetto 
di una ridicola involuzione 
etica e culturale che parifica 
gli esseri umani agli animali, 
e vorrebbe perfino fare di 
questi ultimi dei soggetti 
giuridici, la caccia è una sana 
tradizione, una scuola di vita 
e un importante momento di 
socialità, di convivialità e di 
buona cucina. L’essere umano 
è fatto per vivere nutrendosi 
di tutto ciò che è commesti-
bile, animali compresi, come 
buona parte dei primati, che 

oltre alla frutta mangiano 
insetti, larve, piccoli animali, 
nidiacei, uova, e via dicendo. 
Siamo onnivori, e abbiamo 
bisogno anche dell’apporto 
di proteine animali per una 
corretta e sana alimentazione, 
anche perché nella carne degli 
animali di terra e nel pesce ci 
sono microelementi preziosi 
per il cervello e soprattutto 
per lo sviluppo dell’encefalo 
dei più piccoli. Non è un caso 
che la statura media degli ita-
liani, la vita media, e la robu-
stezza fisica in generale, siano 
sensibilmente aumentate ne-
gli ultimi 60 anni, da quando 
la carne e il pesce non sono 

più alimenti sporadici sulle 
nostre tavole. Mio padre mi 
ricordava sempre la diffusio-
ne della pellagra per la caren-
za di carne nella dieta dei più 
poveri, dovuta ad un’alimen-
tazione ricca di mais (ergo di 
antivitamina PP) e povera di 
carni, contenenti la preziosa 
vitamina, oltre a quelle del 
gruppo B. Sostenere che si 
può avere un’alimentazione 
sana e corretta senza l’ap-
porto delle proteine animali 
è una cosa sconfessata dai 
migliori nutrizionisti, altri-
menti nelle mense scolastiche 
carne, latticini e pesce non 
sarebbero previsti, e ritengo 

che i nutrizionisti che seguo-
no l’alimentazione dei bimbi 
nelle scuole siano competenti, 
come lo sono anche i medici 
onnivori. Escludere i prodotti 
animali dalla dieta è innatura-
le, e sulla legittimità di un tale 
regime alimentare ho molti 
dubbi, quando venga imposto 
a bambini in tenera età, che 
vengono privati del prezioso 
apporto delle proteine ani-
mali, del ferro organico, dei 
microelementi presenti nella 
carne e nel pesce, come ad 
esempio l’indispensabile vita-
mina B12, che non è reperibile 
nei cibi vegetali, e neanche è 
prodotta dal nostro corpo.
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Traggo spunto da due episodi, 
uno successo in estate, l’altro 
proprio questa mattina.
Estate scorsa, tardo pome-
riggio. Insieme a mia moglie 
stiamo osservando due 
caprioli (me ne occupo da 
vent’anni, capirete in seguito 
perché ci tengo a precisarlo 
subito…), una femmina 
e il piccolo dell’anno, che 
sembrano interessati ad un 
cespuglio di more. Caprioli e 
more di rovo: un argomento 
interessante per un vecchio 
appassionato di ungulati.
Bene. Arriva una macchina 
che si ferma a mezzo metro 
da noi, scende una coppia 
vociante, sbattendo regolar-
mente entrambi gli sportelli. 
Per fortuna i due animali non 
se ne curano troppo, ma a me 
deve essere scappata lo stesso 
una occhiataccia in loro dire-
zione. Vuoi per questo, vuoi 
per l’innata maleducazione 
ormai diffusissima nella fauna 

umana moderna, il lui della 
coppia si rivolge alla lei, senza 
nemmeno accennare un saluto 
per noi, dicendo: “guarda, 
guarda, due daini!”. Accenno 
una correzione, “no...” ma 
non faccio in tempo ad andare 
oltre: il lui, sempre diretto alla 
lei, insiste autorevolmente “si, 
si, sono proprio due bambi!”, e 
lei: “che belli ‘sti cerbiatti!”.
Mia moglie è con me da 
trent’anni, capisce subito e mi 
afferra un polso. Evitando una 
prevedibile strage.
Questa mattina. Apro facebo-
ok e trovo una mia “amicizia” 
che posta una fotografia di 
cacciatori con delle volpi ab-
battute probabilmente durante 
una operazione di controllo, 
visto il giubbottino arancio-
ne di tutti i partecipanti. C’è 
scritto: “Hobby da stronzi per 
gente di merda”. Da notare 
che la signora/amica facebook 
in questione ha partecipato 
alcuni mesi fa, udite udite, ad 

Caccia e comunicazione

Marche

Santino Ciuffolini - C.P.A. - Pesaro

una uscita di conoscenza della 
specie capriolo praticamen-
te condotta da cacciatori di 
selezione. Mi viene da pensare 
che non abbia né guardato né 
ascoltato, o che se lo ha fatto 
non ha visto né udito o che, 
terza ma non ultima ipotesi, 
non abbia proprio capito 
niente e quindi sprecato una 
levataccia antelucana e una 
mattinata in natura.
Bene. Andiamo avanti nel 
nostro discorso. 
Immagino già i commenti 
degli amici che mi stanno 
leggendo. Tutti contro il 
signore del primo racconto e 
la signora del secondo. Cioè 
tutti rivolti all’esterno del 
mondo venatorio. 
Va bene, ci sta. Ma ce ne 
vorrebbero alcuni, anch’es-
si negativi, verso il nostro 
ambiente, e visto che siamo tra 
cacciatori e che questo articolo 
sarà difficilmente letto dagli 
esperti di “bambi” e dalle 
irose “amiche” di cui sopra, 
parliamo di noi.
Se c’è in giro chi chiama “bam-
bi” qualunque quadrupede 
che stia per dimensioni tra un 
ratto e un elefante, è molto 
colpa nostra. E se c’è chi ci 
considera solo pezzi di merda, 
ahimè signori miei, ce la siamo 
andata a cercare.
Forse a qualcuno è venuta vo-
glia di tagliarmi le gomme per 
quello che dico. Ma ragionia-
moci sopra ”un attimo” come 
si suol dire.  
Primo. Abbiamo delegato ad 
animalisti e pseudoambienta-
listi la conoscenza della natura, 
e quindi via alla spettacolariz-
zazione. Per noi (Cacciatori, 
intendo) un capriolo è un 
animale che ha un calendario 
biologico, un comportamento 
preciso, organi di senso, un 
modo di rapportarsi con l’am-
biente in cui vive e con le altre 
specie, che non sta lì fermo a 
farsi fotografare (o sparare) 
come un peluche. Per un’altra 
cultura, che non frequenta 
la natura vera ma le oasi con 
camminamenti e feritoie di 

osservazione (dove movimen-
ti, odori e rumori non fanno 
parte del gioco naturale), il 
capriolo è “bambi”. Animale 
inesistente, lo sanno tutti. Ma è 
lui che la maggioranza della 
gente vede quando incontra 
un capriolo. Ancora peggio 
per quelli che nemmeno si 
alzano dal divano e sanno 
tutto perché guardano i (so-
litamente sdolcinati) docu-
mentari in tv.
La natura rappresentata, 
scenografica, fasulla. Non 
la nostra natura vera con 
cui ci confrontiamo ad ogni 
uscita. Badate bene: non solo 
uscite di caccia, ma anche di 
censimento, o anche di sola 
osservazione. Io – per esempio 
– ho cresciuto i miei figli sull’ 
Appennino, portandoli a ve-
dere i caprioli, i gatti selvatici, 
i lupi. Mai dietro un cammi-
namento con feritoie, quello è 
bugia. Sempre dove dovevano 
tacere, non far rumore, stare 
controvento. Perché quella è 
natura. Quella è Caccia.
E veniamo alla signora incazzata.  
Non ci conosce, evidente. 
Quando l’abbiamo portata con 
noi chissà se ha capito o anche 
solo voluto capire qualcosa.
Ma forse quella è stata l’unica 
occasione in cui ci ha incon-
trato. Male, vuoi per colpa 
nostra o sua. E per il resto, 
non siamo mai sui giorna-
li, non pubblichiamo, non 
partecipiamo ai dibattiti, non 
abbiamo argomenti.  
Passiamo il tempo fuori delle 
armerie a parlare di nulla, spes-
so a raccontare balle sulle nostre 
imprese di cacciatori (leggetevi 
Tartarino di Tarascona…). 
Nessuno studia, cerca e ricerca, 
frequenta corsi di formazione. I 
pochi che sanno non si espon-
gono, hanno altro da fare.
Allora non lamentiamoci. 
Sveglia amici cacciatori!  
Ogni posto che lasciamo 
vuoto viene occupato da 
questi. Non lamentiamoci 
perché si siedono loro. Siamo 
noi, ignavi, che li abbiamo 
lasciati vuoti!

2° Campionato Italiano Specialità Compak

I giorni 25 e 26 Luglio 2015 si 
è svolto presso il Campo di Tiro 
A.S.D. TAV S. CARLO di Monto-
poli Val D’arno (PI) il 2° Campio-
nato Italiano Specialità Compak a 
50 piattelli.
La nostra squadra, composta da 
Angelo Liurni (il nostro Presidente 
Provinciale), Alfredo Proietti (Pre-
sidente Comunale sez. di Otricoli 
– TR), Fabrizio Nesta e Leonardo 

Taddei, si è classificata al terzo posto 
sulla classifica a squadre.
Numerosa la partecipazione da 
parte di squadre e tiratori singoli 
provenienti da tutta Italia.
Un ringraziamento particolare al 
Presidente Regionale della Toscana 
Maurizio Montagnani, e a tutto lo 
staff che ha supportato l’iniziativa, 
per l’ottima e tempestiva organizza-
zione dell’evento.

Come tutti gli anni, ci ritroviamo 
in pieno svolgimento della nostra 
amata passione, anche se questa 
stagione, dalle mie informazioni 
ed esperienze personali, non mi 
sembra una delle migliori, almeno 
in confronto a quella passata.
Credo, anzi spero, che il meglio 
debba ancora venire, consideran-
do che ancora il meteo, almeno 
per il passo autunnale, non è sta-
to dalla nostra parte. Mi riferisco 
logicamente alla nostra Regione, 
l’Umbria, che prima ci ha penaliz-
zato con la bassa pressione, poi con 
i forti venti da nord, che non hanno 
favorito il transito dei migratori. 
Pensiamo che, essendo strettamen-
te legati alle linee di passo prove-
nienti dall’Adriatico, questo tempo 
incerto ci abbia regalato delle gior-
nate scarse o totalmente nulle per 
la maggior parte del mese di Ot-
tobre, ma con un po’ di ottimismo 
e passione affronteremo anche 
questa stagione; mi rifaccio al testo 
della canzone di Vasco Rossi “noi 
siamo ancora qua”, e sicuramente 

per molti non è un piacere, sia per 
il nostro ormai noto e consolida-
to modo di fare, sia per le nostre 
idee, che spesso, anche se critiche, 
sono anche realiste e costruttive, 
tenendo conto che ormai la nostra 
passione è gestita da personaggi 
incompetenti e spesso digiuni in 
materia venatoria, che si improvvi-
sano luminari pur di accaparrarsi 
qualche voto. Non parlo a caso, 
ma sono fermamente convinto che 
se non ci fosse il C.P.A. e “qualcun 
altro” a far valere i diritti dei Caccia-
tori, spesso per molti scontati (ma 
purtroppo non sempre rispettati), le 
cose non andrebbero come vanno. 
Riporto una novità tra le più scan-
dalose, a mio giudizio, di questa 
stagione 2015-2016, decisa in Re-
gione e concordata con la maggior 
parte delle Associazioni Venato-
ria (e tanto per essere chiari con 
i nostri soci, noi del C.P.A. siamo 
fermamente contrari a questa deci-
sione): la modifica della legge sulla 
Caccia al cinghiale singola. In pra-
tica, il cacciatore singolo non può 

più sparare al cinghiale, salvo iscri-
versi all’albo e pagare un ulteriore 
balzello di 80 euro, come se non 
bastassero già tutti i soldi che pa-
ghiamo a Regione e ATC… e tutto 
questo per sparare ad una specie 
già presente nel calendario venato-
rio, che quest’anno è stata una vera 
piaga, creando non pochi disagi in 
numerosi parchi e città di tutta Ita-
lia; per essere poi ulteriormente cri-
tico, i cacciatori, con una parte della 
tassa regionale di 84 euro e il costo 
di 51,65 euro per gli ATC Umbri, 
devono contribuire al rimborso dei 
danni di questa specie. 
Facciamoci poi anche un plauso 
per gli accordi raggiunti con le 
Regioni limitrofe, soprattutto con 
il Lazio (accordi che siamo riusciti 
a migliorare, almeno quelli con 
VT, visto che con le altre Province 
tutto è rimasto invariato); certo, si 
sarebbero potuti stipulare prima, 
ma con la cancellazione della Pro-
vincia di Terni abbiamo avuto non 
pochi problemi con Perugia, e peg-
gio verrà l’anno prossimo, quan-

do tutte le deleghe passeranno in 
Regione. Speriamo bene… Non 
fasciamoci la testa prima di cadere, 
anche se sicuramente succederà… 
non è una battuta pessimistica, ma 
secondo me molto realista, frutto 
della così chiamata dal sig. Renzi 
“spending review”, che ha tolto 
molto a dirigenti e dipendenti di 
Enti Pubblici e Regioni, ma che 
non ha spostato una persona da 
quelle comode poltrone di pelle 
(vedi a caso la Provincia di Terni, 
con il Sindaco come Presidente, 
che finché non riceverà un’altra 
“ombrellata” non dirà più una 
parola…).
Qui chiudo, con l’auspicio che nei 
prossimi anni diventeremo sempre 
più numerosi, visto che i numeri 
contano, ma soprattutto contano 
molto anche gli elementi validi e 
competenti in ambito venatorio, e 
vi garantisco che a noi del C.P.A. 
queste persone non mancano.
Concludo augurando a tutti 
gli iscritti e alle loro famiglie 
Buone Feste.

Noi siamo ancora qua
Angelo Liurni - Presidente Provinciale C.P.A. - Terni

Umbria

Sezione Provinciale C.P.A. - Terni



20 21

C A C C I A  P E S C A  A M B I E N T E C A C C I A  P E S C A  A M B I E N T E

O T T O B R E  -  D I C E M B R E  -  2 0 1 5 O T T O B R E  -  D I C E M B R E  -  2 0 1 5

Lazio

Per fare chiarezza

Anche quest’anno, come 
tutti gli anni, abbiamo 
ripreso l’Attività Venatoria 
in Italia con alcune Regioni 
che si sono viste rimandare 
o addirittura sospendere 
i Calendari Venatori con 
buona pace degli animal-
ambientalisti (guarda caso, 
sono Regioni amministrate 
da una certa parte politica, 
a voi le valutazioni…). 
Comunque la Caccia si è aperta! 
Un risultato positivo, almeno 
da parte del CPA, lo abbiamo 
conseguito. Mi riferisco al 
contestatissimo tesserino 
venatorio per l’abbattimento 
della selvaggina, voluto 
fortemente dal presidente 
dell’A.T.C. RM1 e che 
si poteva ritirare in 
sede dell’A.T.C. oppure 
esclusivamente in sede 
delle AAVV venatorie 
riconosciute… chi vuol 
capire capisca! Ebbene, 
all’interrogativo posto al 

Comando Provinciale del 
Corpo Forestale dello Stato 
da un paio di AAVV (si 
badi bene, un paio compresi 
anche noi del CPA), e cioè 
quali fossero i “documenti 
obbligatori” da esibire per 
poter esercitare l’Attività 
Venatoria, con tempestiva 
risposta si ribadiva: Porto 
D’Armi valido (con rispettivi 
versamenti annuali), 
Tesserino Venatorio 
Regionale con rispettive 
autorizzazioni all’A.T.C. 
dove si esercita l’Attività 
Venatoria, Assicurazione 
obbligatoria RCT. A tale 
risposta, facendolo presente 
all’A.T.C. in questione, 
si sono ripresi dicendo 
che il tesserino non era 
più obbligatorio, bensì 
“facoltativo”… prontamente 
ho comunicato ai miei Soci/
Tesserati di non ritirare il 
tesserino in quanto NON 
obbligatorio, anche perché 

per chi non lo sapesse 
(mi riferisco al presidente 
dell’A.T.C. RM.1), abbiamo 
un corposo fardello da 
portare al seguito per gli 
eventuali controlli, non 
ultimo il Tesserino Venatorio 
Regionale Lazio, che invece 
di sembrare un Tesserino 
è una enciclopedia! Bene, 
Amici, vorrei ricordarvi che 
in qualità di Commissario 
Regionale mi sto adoperando 
per riorganizzare la struttura 
stessa, e che a tempo debito 
convocherò tutte le Sezioni 
Comunali e Provinciali per 
rendere più presente ed 
attiva l’ASSOCIAZIONE 
CPA sul territorio; a tal 
proposito vorrei ricordare a 
Soci e Simpatizzanti che per 
problemi, consigli, rinnovi 
Porto d’Armi, visite mediche, 
prenotazioni per esami 
venatori e quant’altro potete 
rivolgervi tranquillamente 
alle Sezioni Comunali/

Provinciali e, perché no, 
anche al Sottoscritto. 
Troverete i miei recapiti sul 
nostro sito www.cpasports.
it mentre per chi non avesse 
internet questi sono i miei 
recapiti: Di Tosto Mauro, Via 
Maria Malibran 19, 00167 
Roma;  Cell. 3384323349; 
email cpasportsrm406@libero.it.
Convintamente certo di 
fare sempre e comunque 
l’interesse dei Cacciatori 
e dei loro Familiari, 
ribadisco che la nostra 
Associazione CPA 
orgogliosamente NON 
riconosciuta cresce a vista 
d’occhio, e non mi stancherò 
mai di ripetere che siamo al 
servizio dei Cacciatori, che 
pagano fior di quattrini e che 
meritano rispetto, e non di 
coloro che invece tentano in 
tutti i modi di portare ulteriore 
burocrazia e oneri vari! 
Un abbraccio agli Amici 
Cacciatori e Buone Feste a tutti.

Mauro Di Tosto - Presidente Regionale C.P.A. - Lazio

Come ormai di rito, anche 
quest’anno la sezione di 
Otricoli (TR) ha organizzato 
il consueto pranzo sociale, 
manifestazione ormai negli 
anni consolidata, che riscuote 
sempre molto successo tra i soci 
della nostra provincia; una festa 
all’insegna del divertimento, 

degli “sfottò” e soprattutto del 
buon mangiare.
Ringraziamo gli organizzatori 
della sezione di Otricoli, ed in 
particolar modo il Presidente 
Comunale Alfredo Proietti, fi-
duciosi che la buona riuscita di 
quest’anno sia di buon auspicio 
per l’anno prossimo.

Caccia e Buon Mangiare
Sezione Provinciale C.P.A. - Terni
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Puglia

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

Giornata ecologica

Il C.P.A. presente ed operante 
alla bonifica del bosco vicino c.da 
Barratta a Martina Franca (TA).
Giornata ecologica e 
sensibilizzazione ambientale 
promossa dall’Ambito 
Territoriale della provincia di 
Taranto, con la collaborazione di 
tutte le Associazioni Venatorie 
(C.P.A. - Caccia Pesca Ambiente, 
Federcaccia, Italcaccia, Libera 
caccia, Unca), il Patrocinio del 
Comune di Martina Franca 
ed il sostegno della Benelli 
e della Fiocchi. I Volontari si 
sono impegnati durante tutta la 
mattinata con l’ausilio di mezzi 
e attrezzature adatte al recupero 
e alla raccolta di materiale di 
ogni genere, da carcasse di 
frigoriferi a televisori, da rottami 

ferrosi a copertoni, divani vecchi 
ecc, bonificando una vasta area 
boschiva situata nel territorio 
di Martina Franca a ridosso 
delle c.de Motolese, Mangiato 
e Baratta; un segno tangibile 
per sfatare vecchie abitudini 
di alcuni anni fa’, quando 
parecchi cittadini avevano 
l’abitudine di abbandonare 
rifiuti, per riottenere un 
territorio fruibile al pascolo e 
non solo. La giornata è stata 
utile anche per far comprendere 
agli ultimi ostinati che esiste la 
ditta dello smaltimento della 
propria Città, che interviene su 
chiamata per portare via i rifiuti 
ingombranti, per cui è vietato, 
dispendioso, controproducente 
e antiecologico abbandonarli.

Molise

Sant’Agapito (IS) - colture a perdere auto-finanziate

Continua ancora il lavoro 
incessante della squadra 
dei cinghialai “i Cinciùn”, 
capitanata da Giuseppe Bucci.
Per favorire la permanenza 
dei cinghiali nel Comune 
di Sant’Agapito e zone 
limitrofe, la squadra dei 
“Cinciùn” ha provveduto 
alla semina di colture a 
perdere di mais, grano 
e avena, individuando 
diverse zone sia in collina 
che in montagna, ed il tutto 
autofinanziandosi, cioè 
senza chiedere alcun euro 
alla Provincia e alla Regione, 
ma solo l’autorizzazione ai 
proprietari dei fondi terrieri.

Renato Guerrazzi – Presidente Comunale C.P.A. - Sant’Agapito (IS) 
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In puglia nelle zone S.I.C. si puo’ praticare la caccia durante tutta la stagione venatoria 

Grazie al nostro impegno, in 
quanto sempre attenti e vigili, 
in Puglia siamo riusciti an-
cora una volta ad arginare in 
tempo utile un adempimento 
che volgeva contro l’attività 
venatoria. Si tratta del Rego-
lamento di Gestione del “SIC 
Murgia di SUD - EST “, il sito 
di interesse comunitario con 
Codice IT9130005. Sul regola-
mento, in riferimento all’atti-
vità venatoria da svolgersi su 
tutto il territorio del SIC, che 
comprende i Comuni di Albe-
robello, Crispiano, Gioia del 
Colle, Martina Franca, Motto-
la e Noci, l’agenzia incaricata 
dalla Regione, che per stilare 
il piano ed il regolamento di 
gestione ha usufruito di un 
contributo FESR, aveva inseri-
to nell’articolo 21 (predisposto 
per l’attività venatoria) le se-
guenti diciture:

“In particolare nel SIC Murge 
di Sud-Est si attuano i divieti 
all’attività venatoria come indicati 
nel Regolamento Regionale n° 15 
del 2008 relativo ai criteri minimi 
uniformi per la definizione delle 
misure di conservazione valide per 
i Siti della Rete Natura 2000. In 
particolare è fatto DIVIETO di:

a) esercitare l’attività venatoria 
in data antecedente alla terza do-
menica di settembre;
b) esercitare l’attività venatoria 
nel mese di gennaio per più di 
due giornate prefissate alla set-
timana, individuate tra quelle 
previste dal calendario;
c) effettuare la preapertura 
dell’attività venatoria con esclu-
sione della caccia di selezione 
agli ungulati;
d) esercitare l’attività venatoria 
in deroga ai sensi dell’ articolo 9, 
paragrafo 1, lettera c) della diret-
tiva 79/409/CEE;
e) utilizzare munizionamento 
a pallini di piombo all’interno 
delle zone umide, quali laghi, 
stagni, paludi, acquitrini, lan-
che e lagune, sia d’acqua dolce 
che salmastra, nonché nel rag-
gio di 150 metri dalle rive più 
esterne a partire dalla prossima 
stagione venatoria; 
f) attuare la pratica dello sparo al 
nido nello svolgimento dell’atti-
vità di controllo demografico delle 
popolazioni di corvidi;
g) effettuare i ripopolamenti a 
scopo venatorio, ad esclusione 
di quelli realizzati con soggetti 
appartenenti alle specie autoctone 
e provenienti da allevamenti na-
zionali, e di quelli effettuati con 

fauna selvatica proveniente dalle 
zone di ripopolamento e cattura 
o dai centri pubblici e privati di 
riproduzione della fauna selvatica 
allo stato naturale insistenti sul 
medesimo territorio;
i) svolgere attività di addestramen-
to di cani da caccia, con o senza 
sparo, prima della prima domenica 
di Settembre e dopo la chiusura 
della stagione venatoria. Sono fatte 
salve le attività in corso.”

Di fatto in Regione avevano 
considerato, al SIC in questio-
ne, le norme predisposte per 
le ZPS, (zone di protezione 
speciale) senza tener conto 
che i SIC in Puglia sono re-
golati da un Regolamento 
meno vincolante, ovvero il 
R.R. n° 28 del 2008. L’intrigo 
è stato scoperto in tempo, 
grazie al fatto che giornal-
mente frequentiamo gli enti 
locali come amministratori, 
dimostrando le giuste os-
servazioni, nelle conferenze 
istituzionali che si sono tenu-
te nel Comune di Noci e poi 
nell’Ufficio Parchi della Re-
gione Puglia. E’ stato supera-
to quindi il pericolo di vedere 
ancora una volta territorio e 
giornate sottratte alla nostra 

passione di vita rurale. Le 
nostre osservazioni suppor-
tate dalle norme, infatti, sono 
state per forza di cose rece-
pite e l’articolo sull’attività 
venatoria corretto ed allegato 
al regolamento di gestione è 
stato adottato in Delibera di 
Giunta Regionale n° 1988 del 
3/11/2015. Sono quindi sod-
disfatto come responsabile 
del C.P.A. Regione Puglia per 
il raggiungimento del risultato, 
che garantisce con continuità la 
caccia nel Sito d’interesse Co-
munitario MURGIA del SUD 
– EST per tutto il periodo della 
Stagione Venatoria.

Aggiungo che se nel 1992 
alcuni responsabili delle As-
sociazioni Venatorie di allora, 
le cosiddette AA.VV. “rico-
nosciute” dalla L.N. 157/92 
nell’Art. 34, fossero stati più 
attenti e meno consociativisti 
con gli anticaccia, oggi sicura-
mente avremmo più territorio 
e più periodi per esercitare 
l’attività venatoria, così come 
avviene in altre nazioni eu-
ropee. 
A tutti gli associati e simpa-
tizzanti del C.P.A. porgo i mi-
gliori auguri di Buon Anno!

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

La caccia
Roberto Florenzio - Responsabile Comunale C.P.A. - Pulsano (TA)

La caccia è un argomento su 
cui molti mi hanno chiesto un 
parere. Al di là del tema in sé, è 
importante capire che è un in-
teressante banco di prova per la 
propria psicologia e per la pro-
pria capacità razionale, in primis 
la capacità di essere coerenti.
Prima di entrare nel merito della 
questione, vorrei mostrare come 
si può usare questo argomento 
per dimostrare la scarsa propen-
sione alla razionalità che mol-
tissime persone hanno. Infatti si 
può supporre che circa il 30-50% 
degli italiani sia contro la caccia; 
di questi, solo una minima par-
te, diciamo il 3-4%, è coerente. 
Per quanto riguarda gli altri, 
gravi errori razionali inficiano le 
loro argomentazioni.
È importante distinguere la 
caccia dai cacciatori. Come tutte 
le categorie umane, i cacciatori 
hanno in sé esempi veramente 
deplorevoli. A questi esempi, di 
solito, si attaccano i sostenitori 
anticaccia per perorare le loro 
tesi. L’errore logico è evidente: 
se condanno la caccia per quello 
che fanno i cacciatori, dovrei 
condannare l’umanità per quello 
che fanno gli uomini, visto che 
c’è chi non è onesto, chi evade le 
tasse, chi ruba, chi tradisce il co-

niuge, chi picchia i bambini, chi 
è pedofilo, chi uccide ecc.
Molti, per esempio, confondono 
la caccia con il bracconaggio. 
Ripeto, essere contro la caccia 
perché si è colpiti da un caso di 
bracconaggio (come l’uccisione 
di falchi sullo stretto di Messina, 
secondo una deplorevole tradi-
zione) o da un particolare tipo di 
caccia (come quella alle balene, 
pratica alla quale moltissimi cac-
ciatori sono comunque contrari) 
è come essere contro l’uomo e 
l’umanità perché esistono pedo-
fili, stupratori, ladri, assassini, 
evasori fiscali ecc. In questo caso 
la logica di comodo fa scattare 
una forma di razzismo: siccome 
ci sono cacciatori cattivi, ogni 
cacciatore è cattivo. Siccome ci 
sono forme di caccia da con-
dannare, ogni forma di caccia è 
da condannare. Chi non com-
prende l’errore di ragionamento 
dovrebbe preoccuparsi.
Sulla questione della caccia 
molte persone usano una logica 
di comodo, un chiaro errore 
razionale. Si veda l’articolo 
corrispondente in cui la caccia 
viene usata come esempio per 
dimostrare l’errore; siccome si è 
contrari all’esercizio della caccia 
in una sua forma (per esempio, 

riteniamo assurdo sparare a un 
passerotto) ecco che, anziché 
analizzare il problema in det-
taglio, chiediamo l’abolizione 
della caccia. Infatti l’errore razio-
nale di molti consiste nel fatto 
che il loro comportamento è del 
tutto compatibile con alcune 
forme di caccia, per cui condan-
nando la caccia in toto in realtà 
condannano sé stessi.
Iniziamo con tutti quelli che ri-
tengono che la caccia sia da abo-
lire perché si sopprimono delle 
vite (di solito usano frasi del tipo 
“per sport” o “per divertimen-
to”, di fatto commettendo un 
altro errore logico, dando della 
caccia una definizione che è 
molto riduttiva). La maggior 
parte di queste persone non 
sono vegetariane e, condan-
nando la caccia, condannano 
sé stesse.
In Italia il numero dei veri ve-
getariani è all’incirca uguale a 
quello dei cacciatori, mentre ol-
tre il 90% della popolazione non 
è vegetariano (i numeri forniti 
dalle associazioni vegetariane 
sono decisamente sovrastimati). 
Una buona parte di questo insie-
me (almeno il 30%) è idealmente 
contro la caccia. Ed è incoerente. 
Per dimostrarlo basterebbe chie-

dere quale significativa differen-
za razionale esiste fra liberare 
un fagiano in un prato e cercarlo 
due mesi dopo per sparargli, uc-
ciderlo e cibarsene e inseguire in 
un pollaio una gallina per tirarle 
il collo e poi cucinarla. Ovvio 
che se non si è vegetariani, si 
può essere contro certe forme 
di caccia (per esempio contro la 
caccia ad animali liberi), ma non 
contro la caccia in sé. 
I non vegetariani dovrebbero 
capire che anche gustarsi una 
bistecca o un piatto di pasta al 
ragù è un “piacere” e un “diver-
timento”, perché per la nostra 
salute la carne non è affatto indi-
spensabile (le fonti animali pos-
sono essere latte, uova, formaggi 
ecc.). Il ritenerla necessaria, di 
fatto, è un’altra giustificazione 
di comodo.
La caccia ad animali edibili di 
media e/o grossa taglia può 
tranquillamente sostituire le im-
mangiabili carni dei prodotti di 
allevamento intensivo, fra l’altro 
assicurando all’animale una vita 
più decorosa (e, a differenza 
di quanto accade alla gallina 
nel pollaio, una non minima 
probabilità di sopravvivenza, se 
casualmente si rifugia in zone 
dove la caccia è proibita).
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Salve Ragazzi.  Il Salento era 
famoso per essere il “Regno dei 
Tordi”, ma da qualche anno non 
è più così. Ormai si sta provan-
do in tutti i modi a distruggere 
questo bellissimo territorio, in-
ventandosi la “XILELLA”. Qui 
da noi sta accadendo qualcosa 
di VERGOGNOSO: si distrugge 
con “ruspe e motoseghe” la Sto-
ria del mio/nostro Salento. 
I grandi tecnici dicono che se 
si trova una pianta di Ulivo 
ammalata di “XILELLA”, per il 
raggio di 100 metri attorno ad 
essa si devono abbattere tutte 
le altre; immaginate se subito 
dopo i 100 metri di raggio 
ce ne fosse qualche altra am-
malata… Quindi, ci viene da 
pensare che se un essere umano 
si “ammala”, saremmo costretti 
ad abbatterlo per risolvere il 
problema?!? E se questa perso-

na malata poi venisse a contatto 
con altre persone, si dovreb-
bero abbattere tutte?!? Oppure 
sarebbe meglio cercare le cure 
adatte per poterle salvare? Tut-
to questo non sta avvenendo 
per salvare i nostri “Templari” 
(alberi d’ulivo secolari); al con-
trario, attualmente giungono i 
cingolati e le motoseghe nella 
Nostra Terra, e buttano a terra 
e sradicano tutto ciò che incon-
trano. Per l’eradicazione di una 
pianta d’ulivo poi, il contributo 
erogato ai proprietari, è di € 
141.00 ad albero, anche se esso 
risulta “secolare”… 
VERGOGNA!
Spero e mi auguro che prima 
o poi qualcuno si “svegli” ed 
insieme a noi blocchi questo 
“massacro”, prima che si com-
pleti la distruzione della No-
stra Terra e della Nostra Storia.

Gianni Centonze - C.P.A. - Squinzano (LE)

Il Salento, il Regno dei Tordi… o della “Xilella”!

Il nostro responsabile di T.A.V. Franco Carluccio

Premiazione Memorial ìl Contino Orlando”

 La compagnia degli Amici Fiorentini Andrea, David, Aldo e Enzo

Queste foto sono frutto delle 
tante manifestazioni che noi del 
C.P.A. di Squinzano (LE) abbia-
mo realizzato.
Certo, non è stato facile orga-
nizzare Sagre estive sui lidi per 
sponsorizzare la Caccia, oppure 
la “Befana del Cacciatore” orga-
nizzata in vari siti e caseggiati, 
come il bellissimo “Monastero 
di Sant’Elia”, struttura del 500, e 
tante altre manifestazioni anche 
“benefiche” che se dovessimo 
documentarle tutte, dovremmo 
scrivere un bel po’... Quando si 
tratta di sostenere e pubblicizzare 
la Caccia, noi ci siamo sempre!
Certo, tante volte ci chiediamo 
se saremo ricompensati per tutto 
questo, ma crediamo di no! O al-
meno, non ci confidiamo troppo. 
Ma anche se restiamo sempre in 
meno a crederci e visto come van-
no le cose, peggiorando di anno 
in anno, la nostra tenacia che ci ha 
sempre contraddistinto ci obbliga 
ad andare sempre avanti.
Diciamo questo perché noi 
tutti conosciamo il calendario 
venatorio della Puglia, che con-
sideriamo davvero ai limiti della 
“Libertà” e di una cultura che è 

nata prima dell’Uomo (se non ci 
fosse stata la Caccia, non sarebbe 
esistita l’Umanità).
Su questa irresponsabile situa-
zione del calendario, su noi Sa-
lentini si è abbattuta la macabra 
apparizione della “XILELLA”. 
Questa parola di sette lettere, così 
“leggera ed elegante”, vuol dire 
distruzione di massa di alberi di 
Ulivo. L’Ulivo, principale habitat 
dei tordi, ispiratori di Poeti e 
Pittori, simbolo del Salento e dei 
suoi Cacciatori.
Per noi, autori di tante cacciate tra 
queste superbe piante archeologi-
che, sapere che un giorno l’Ulivo 
non ci potrebbe essere più è un 
incubo mostruoso, ma da buoni 
credenti Cacciatori siamo fiducio-
si, “nostro Signore del Cielo” non 
potrà abbandonare e condannare 
questi Alberi da Lui stesso procla-
mati “simbolo di Pace”, anche se 
uomini di malafede parlano sem-
pre di estirpare e mai di curare… 
ma con quale coraggio vogliono 
abbattere delle piante che misu-
rano alla loro base un diametro 
di 14 metri? Nel loro busto il 
tempo dei millenni ha scolpito 
tante figure strane che forse loro 

hanno visto, incastonandole nel 
loro rugoso legno, rendendoli 
così monumenti “viventi” unici; 
abbattere queste creazioni della 
natura è un “Crimine contro 
l’Umanità”, è come abbattere il 
“Colosseo di Roma” e forse an-
cora più, perché l’Ulivo come ho 
detto prima è “Vivente”. 
Noi Cacciatori Salentini “Veri”, 
custodi di questi meravigliosi 
Ulivi, auspichiamo che possano 
rendersi conto di quello che stan-
no facendo prima che succeda 
“l’irreparabile”; e se dovessero 
essere condannati, che restino 
dove sono fino all’ultimo, ma mai 
estirparli prima. 

I Templari del magico Salento
Pino Cocciolo - C.P.A. - Squinzano (LE)

Pino Cocciolo, grande appassionato 
di caccia, grande conoscitore della 
cultura agreste e poeta scrittore naif. 
Ha già pubblicato: “La mia Caccia tra 
ricordi e Poesia “, il suo primo lavoro; 
“L’ultimo canto delle cicale”, anche 
questo poesie e racconti; uno spettaco-
lare book fotografico sugli ulivi seco-
lari, “ I templari del magico Salento”; 
infine l’ultimo lavoro, “La posta del 
falco” un “raccomanzo” (racconto-
romanzo) di caccia e di vita. 
Chi fosse interessato all’acquisto delle 
sue pubblicazioni, può rivolgersi alla 
segreteria C.P.A.

n.d.r.
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Il giorno 4 gennaio 2015 tre 
nostri associati, Lisi F., Toto V. 
e Masciaveo S., rimanevano 
vittima di un brutto episodio 
a dir poco sconcertante: dopo 
aver svolto un appostamento 
agli acquatici sul perimetro 
dell’Azienda “S. Floriano” 
in agro di Zapponeta, i tre 
si accingevano a ritornare a 
casa, senza aver abbattuto 
alcun selvatico. Avviatisi con 
la macchina, venivano poco 
dopo affiancati e spinti quasi 
fuori strada da un’autovettura 
occupata da tre uomini; 
riuscendo a svincolarsi 
accelerando, decidevano 
di scappare temendo un 
tentativo di furto dei fucili 
anche perché venivano esplosi 
dei colpi di arma da fuoco 
dagli occupanti dell’altra 
macchina, che si poneva 
all’inseguimento. Dopo pochi 
minuti i tre cacciatori riuscivano 
a distanziare opportunamente 
gli inseguitori facendo perdere 
le loro tracce. Toto Vincenzo 
però iniziava ad accusare un 
malessere generale causato dallo 
spavento, anche perché era 
un soggetto sottoposto a cure 
chemioterapiche.
Tale malessere si aggravò a tal 
punto da decidere di recarsi al 
Pronto Soccorso dell’Ospedale 
di Cerignola dove Toto veniva 
immediatamente sottoposto 
alle cure del caso; gli altri due 
amici, dichiaravano che lo stato 
di agitazione era probabilmente 
indotto dal presunto tentativo 
di furto, dalla tensione 
accumulata nell’inseguimento 
e soprattutto dallo spavento a 
seguito dell’esplosione di colpi 
di arma da fuoco da parte dei 
soggetti sconosciuti; tale ultima 
circostanza obbligava quindi la 
Dirigente del Pronto Soccorso 
ad avvisare i Carabinieri, i quali, 
giunti sul posto provvedevano 
a raccogliere la testimonianza 
di Lisi e Masciaveo. Solo a 

quel punto i due cacciatori 
venivano a conoscenza che la 
macchina civile protagonista 
dell’inseguimento nei loro 
confronti era una pattuglia 
del NOA (Nucleo Operativo 
Antibracconaggio) del Corpo 
Forestale di Stato, che di lì 
a pochi minuti arrivava sul 
posto iniziando un’operazione 
vessatoria nei confronti dei 
tre cacciatori: perquisizione 
domiciliare e sequestro di tutte 
le armi.
Risultato: i tre cacciatori 
venivano denunciati per 
resistenza a pubblico ufficiale 
(in quanto avevano forzato, a 
loro dire innumerevoli volte, il 
posto di blocco), simulazione 
di reato (perché a loro dire 
avevano simulato un tentativo 
di rapina e un malore per 
giustificare il tutto), il tutto 
aggravato dal concorso, e 
quindi sottoposti ad arresto. 
Ad oggi tutto il procedimento 
penale si è concluso grazie 
all’avv. Francesco Santangelo 
con una richiesta del P.M. 
di archiviazione perché non 
sussistono i fondamenti 
per procedere in giudizio; 
tale richiesta è stata accolta 
definitivamente dal G.I.P. che 
in data 08/05/2015 emette il 
decreto di archiviazione n° 
32/15 RGNR.
Ora, sorvolando sui risultati 
giuridici, volevamo sottolineare 
un aspetto che riteniamo 
fondamentale: la ferocia con 
cui questo NOA si accanisce 
contro i cacciatori; omettiamo di 
descrivere i metodi “vessatori” 
che vengono adottati durante 
le operazioni solo perché ci 
esporremmo ad eventuali 
ripercussioni, in quanto non 
dimostrabili; basti pensare che:
- durante l’operazione venivano 
sequestrate tutte le armi di 
proprietà degli “indagati” pur 
non essendo “oggetto di reato” 
(sono state restituite dopo una 

settimana perché il sequestro era 
illegittimo);
- oltre al sequestro delle 
armi, veniva dato seguito 
all’applicazione dell’art. 39 
concernente il divieto assoluto 
di detenzione di armi (alla 
luce dell’archiviazione, si 
spenderanno dei soldini per 
poter effettuare le istanze 
finalizzate alla revoca dell’art. 
39); 
- è stato impedito l’accesso 
all’avvocato durante tutte le 
operazioni propedeutiche 
all’arresto, peraltro revocato 
immediatamente la mattina 
successiva non appena l’avv. 
Santangelo è intervenuto (nel 
verbale è scritto invece che gli 
indagati erano stati resi edotti 
della facoltà di farsi assistere 
da un legale, ma vi hanno 
rinunciato); 
- oppure alla complicità dei 
Carabinieri, ai quali veniva 
riferito di essere stati oggetto 
di colpi di arma da fuoco e non 
facevano niente per accertare 
l’attendibilità di quanto asserito, 
per di più venendo meno ad un 
preciso obbligo derivante dalla 
loro funzione di agenti di P.G.;
- oppure alla cattiveria con cui 
hanno tacciato Vincenzo Toto di 
simulazione, facendo pubblicare 
un articolo in cui magnificavano 
la loro operazione; per la 
cronaca, Vincenzo Toto, il 
giorno dopo, è stato ricoverato 
all’ospedale di Rionero In 
Vulture per l’aggravarsi delle 
sue condizioni, ed è deceduto 
il 22 febbraio senza poter più 
rivedere i figli;
Ma quello che fa ancora rabbia 
è che questa cattiveria, ai limiti 
della legalità, viene adottata 
solo contro i cacciatori; il 
nostro territorio è diventato 
la nuova terra dei fuochi, e 
il Corpo Forestale non si è 
mai accorto di niente; l’unico 
polmone verde della provincia 
di Foggia “era” il bosco 

ripariale del fiume Ofanto, 
attualmente completamente 
disboscato e occupato da 
vigneti, pescheti e coltivazioni 
di ogni tipo; e dire che se c’è 
un cacciatore appostato sul 
bordo di tali coltivazioni viene 
subito sottoposto a controllo 
minuzioso e allontanato; mi 
chiedo se questo atteggiamento 
non sia solo un espediente per 
permettere a quei criminali 
ambientali di perpetrare 
il loro scempi senza che si 
accorga nessuno di niente; 
noi cacciatori rivendichiamo 
infatti la nostra funzione di 
garanti dell’ambiente, ed 
essendo gli unici a farlo siamo 
diventati scomodi. Non più 
tardi di 2 settimane fa abbiamo 
segnalato al 1515 il tentativo 
di installazione di un nuovo 
vigneto a tendone preceduto da 
opportuno disboscamento nei 
pressi del ponte di “Tavoletta” 
in agro di Cerignola, ricevendo 
per tutta risposta 4 telefonate 
del Corpo Forestale che voleva 
essere accompagnato sul posto 
del misfatto, nonostante la 
facilità di individuazione.
Però Il C.F.S., a seguito del 
decreto legge che prevedrebbe 
la loro chiusura in quanto 5° 
corpo di polizia, si preoccupa 
di far pubblicare un articolo 
in cui illustra i risultati delle 
operazioni antibracconaggio 
del NOA in provincia di Foggia, 
vantando il recupero di 13000 
euro di sanzioni comminate ai 
cacciatori, omettendo di dire 
che tali operazioni, essendo 
aggravate dagli oneri di 
trasferte, vitto e alloggio per 
i componenti della squadra, 
spese logistiche varie, hanno 
comportato nello stesso periodo 
dell’anno una spesa prossima 
ai 120.000 euro. Senza contare 
che “i geni” del NOA fanno 
i controlli antibracconaggio 
quando la caccia è aperta, 
facendo finta di non sapere 

Mattero Trotta – Presidente Provinciale C.P.A. - Foggia

Caso “Lisi – Toto - Masciaveo”

Il tempo passa inesorabilmente, 
ma i ricordi sono sempre pro-
fondamente vivi. Purtroppo mi 
è giunta notizia della scompar-
sa di Giovanni, il primo della 
foto a sinistra, con gli amici 
Vincenzo e il maresciallo, men-
tre mostrano orgogliosamente il 
trofeo dopo una felice giornata 
di caccia. Per non dimenticare 
le felici giornate trascorse.

Mattero Trotta – Presidente Provinciale C.P.A. - Foggia

E’ giunto al termine l’anno 
“scolastico” 2015 per il conse-

guimento dell’abilitazione ve-
natoria. Nella foto, il Presidente 

Comunale C.P.A. di Oria (BR), 
Umberto Farina, insieme ai suoi 

neo cacciatori, per festeggiare il 
raggiungimento dell’obbiettivo.

Farina Nono Umberto – Presidente Comunale C.P.A. - Oria (BR) 

Sono Umberto Farina, Presi-
dente del Circolo Cacciatori 
di Oria e componente esami 
per il rilascio dell’abilitazione 
venatoria della provincia di 
Brindisi, appartenente alla 
grande famiglia del C.P.A. 
dal 1992, anno in cui è nata 
la legge 157. Prima del ‘92 
sono stato dirigente della 
Federcaccia ma, dopo aver 
avuto pareri contrastanti con 
i capi, sono andato via. La 
mia realtà è che trovavo osta-
coli con le altre associazioni, 

in modo particolare con la 
Federcaccia, che boicotta le 
nostre proposte. La mia se-
zione organizza corsi per il 
conseguimento delle licenze 
di caccia, ma il mio desiderio 
è solo uno: vorrei che ognuno 
di voi si impegnasse per far 
crescere il C.P.A. in modo 
che si possa tentare anche a 
livello nazionale di avere il 
riconoscimento. Per le festivi-
tà Natalizie, colgo l’occasione 
per un augurio particolare a 
tutti i dirigenti.

Farina Nono Umberto – Presidente Comunale C.P.A. - Oria (BR) 

Gli Amici di Villetta Barrea

Cacciatori Neofiti

Continua a crescere la famiglia del C.P.A. di Oria
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Sicilia

Non c’è nulla di più brutto della Sordità e della Cecità
Baldo Margiotta - Coordinatore Regionale Protezione Civile C.P.A.

I Rappresentanti Regionali del 
C.P.A. Sports (Caccia Pesca 
Ambiente Sports) Federico 
Cudia e Baldo Margiotta, 
ancora una volta criticano il 
Calendario Venatorio 2015/16 
della Regione Sicilia. Ancora una 
volta restrizioni per il cacciatore 
siciliano, costretto per una 
passione storica e culturale a 
pagare in modo salato un porto 
d’armi per un’Attività Venatoria 
piena di vincoli e restrizioni; 
ancora una volta i cacciatori 
siciliani vengono abbandonati 
da una politica sorda e cieca alle 
richieste dei Rappresentanti del 
C.P.A. Sports e di tutto il settore 
venatorio. L’Assessore Regionale 
dell’Agricoltura, dello Sviluppo 
Rurale e della Pesca, Dott.ssa 
Rosaria Barresi, da dirigente 
dello stesso settore, quindi 
attenta conoscitrice del mondo 
venatorio, ci ha letteralmente 
delusi; pensavamo che la sua 
nomina portasse benessere 
all’Attività Venatoria, ma ha 
disatteso tutte le prospettive di 
chi credeva in Lei, cioè di tutti 
i cacciatori rappresentanti del 
mondo venatorio siciliano. Il 10 
Luglio 2015 presentavamo allo 
stesso Assessorato una modifica 
al calendario Venatorio 2015/16, 
con le nostre richieste motivate:

1) Posticipare la chiusura della 
Caccia al Tordo Bottaccio (Turdus 
Philomelos) e tordo Sassello 

(Turdus Iliacus) al 31/01/2016, 
anziché al 20/01/2016, come nelle 
regioni Calabria, Lazio, Puglia 
e Umbria, motivando tale scelta 
con la Certificazione dei lavori 
intrapresi dall’ufficio AVIFAUNA 
MIGRATORIA (FIDC), che hanno 
trovato spazio e accettazione nei 
contesti scientifici Italiani ed Esteri 
degli autori Scerba, “La Gioia e 
Sorrenti”, indagini sulla data di 
inizio della Migrazione Prenunziale 
del Tordo Bottaccio; tale lavoro, 
condotto tra il 2011 e 2013, è stato 
accettato e pubblicato sulla Rivista 
scientifica “Uccelli D’Italia” della 
Società Ornitologica Italiana. Questo 
lavoro, condotto dagli autori sopra 
citati, ha confermato quanto stabilito 
da molteplici testi scientifici italiani 
ed esteri, cioè che i primi movimenti 
prenunziali non sono mai avvenuti 
prima della fine di Gennaio. Tale 
documentazione risulterebbe 
fondamentale alla modifica da noi 
richiesta. Sordità e Cecità…

2) Anticipazione del Prelievo 
Venatorio, in tutti gli Ambiti 
Territoriali di Caccia Regionali, 
alla terza domenica di Settembre, 
come avviene in tutta l’Italia dal 
Piemonte alla Sardegna, delle specie 
Beccaccino (Gallinago), Folaga 
(Fulica Atra) e Gallinella d’Acqua 
(Gallinula Cloropus), con la chiara e 
inconfutabile motivazione che dette 
specie non possono assolutamente 
essere confuse con Anaditi o altre 
specie simili.

3) Anticipo del Prelievo Venatorio 
al 1° Ottobre di tutte le specie 
anaditi, compresa l’Alzavola (Anas 
Crecca), che nel territorio del TP2 
viene cacciata dal 1°Novembre. 
Si precisa che l’Alzavola non ha 
nessuna somiglianza con l’Anatra 
Marmorizzata. Tale specie, vista 
nelle nostre zone per caso circa sei 
anni fa, non è presente nel territorio; 
si è richiesto diverse volte di fare 
le giuste ricerche scientifiche, ma 
a causa di un settore scientifico 
latitante e di pareri senza risultati 
scientifici dell’Ispra, per un atto 
dovuto non svolto ancora una volta 
si aggrava la penalizzazione nei 
confronti dei cacciatori del TP2 – 
SR2 – RG2… che vergogna!

4) Apertura dell’Attività Venatoria 
ai Pantani di Contrada Pozzillo, 
territorio ancora una volta tolto ai 
cacciatori siciliani che nel TP2 non 
hanno zone acquitrine dove svolgere 
Attività Venatoria; un Ambito 
Territoriale di Caccia ristretto ad un 
piccolo recinto… perché infierire 
sempre in questo ambito? Forse non 
ci sono politici giusti che ci difendono 
nel nostro territorio?

5) Chiediamo un gruppo scientifico 
che valuti l’incidenza del prelievo 
venatorio nelle Zone ZPS presenti 
nel territorio trapanese e ne regoli 
l’apertura dell’Attività Venatoria, 
così com’è previsto. Anche qui, 
Sordità e Cecità…

Le nostre richieste di modifica 
sono richieste fondate su 
supporti reali; le proponiamo 
ai politici siciliani per dire che 
in ciò che chiediamo non esiste 
nessuna forma di illegalità, 
ma sono richieste supportate 
da pareri scientifici e da fatti 
veritieri. Per conto del mondo 
venatorio, sarei contento che la 
politica siciliana si occupasse 
anche di questo settore, che 
risulta sinergico con l’economia 
dell’isola e sviluppa opportunità 
di lavoro. 

In memoria di Giancarlo

Il giorno 12 ottobre 2013 lo ricorderò sempre come uno di quei 
giorni che non vorresti mai ricordare: Giancarlo ci ha lasciati. 
Giancarlo era il nostro Presidente, il nostro papà, il nostro por-
tabandiera; di una ineguagliabile onestà intellettuale, disposto 
a lottare per qualsiasi principio, senza compromessi… e per 
questo molte volte anche scomodo. Ma era un grande, anzi lo 
è ancora. Mi sento privilegiato, perché era uno dei miei amici. 
Onorato di essere stato uno dei suoi.

Antonio Dimartino

GIANCARLO SCARINGELLA - Presidente sez. comunale Cerignola e Vice Presidente provinciale C.P.A. Foggia 

Antonio Dimartino,  Matteo Trotta - C.P.A. 

Ho dovere civile e morale di ricordare l’amico Giancarlo, non 
solo per l’impegno profuso per l’associazione, ma soprattutto 
per il suo modo di fare, esplicito, concreto, una vera forza della 
natura. Giancarlo resta e resterà per sempre per me un concreto 
ricordo ed un saldo riferimento, un uomo che con la sua uma-
nità, con la sua sensibilità, la sua passione e la sua concretezza 
è riuscito a dimostrare a giovani e meno giovani il significato 
di essere Cacciatore, parola caduta in disgrazia per la ignavia 
e l’incapacità di chi se ne è fregiato, senza merito e soprattutto 
senza onore, in questi ultimi anni. Ciao GIANCARLO, ti sentirò 
sempre al mio fianco. 

Matteo Trotta

che il bracconaggio è una 
pratica illegale che si espleta 
prevalentemente quando 
la caccia è chiusa; questo a 
conferma della nostra tesi che i 
veri obbiettivi di tali operazioni 

sono i cacciatori, quelli legali; 
se avessero sprecato tutte 
quelle risorse, economiche e 
umane, contro i bracconieri 
propriamente detti, sicuramente, 
essendo tali reati di rilevanza 

penale, avrebbero sortito dei 
risultati ben più importanti.
Invece, per giustificare tali 
impegni economici, sono 
costretti a inventarsi reati gravi 
ai danni dei cacciatori, quelli 

veri, che pagano le tasse, e che, 
solo per il fatto di essere titolari 
di un porto d’armi, sono stati 
dichiarati dalle autorità degni 
di fiducia e onesti. Lasciamo 
quindi ai lettori le conclusioni.
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Eccoci qua, ricomincia la 
caccia al cinghiale e con 
essa le mie scorribande in 
giro per “la mia Sardegna”. 
La seconda uscita per l’an-
nata venatoria 2015/2016 
l’ho programmata con la 
compagnia di un nostro 
Presidente comunale, non-

ché capocaccia della compa-
gnia, Giuseppe Murru.
Oggi mi trovo a Sindia 
(NU), un paese in Provincia 
di Nuoro, di circa 1800 abi-
tanti, posizionato a 510 mt 
s.l.m., situato storicamente 
nell’antica regione della 
Planargia (mentre geogra-

ficamente il centro abitato 
è posto sull’altopiano di 
Campeda, parti del suo 
territorio ricadono oltreché 
in Planargia, anche nel 
Marghine e nel Montiferru). 
Come la maggior parte dei 
territori della Sardegna, 
anche quello di Sindia è 

particolarmente vocato 
per la caccia. La squadra, 
chiamata “Sos Attrividos” 
(I Temerari) è stata fondata 
nel 2000 da Giuseppe, Tore 
e Antonio Michele, che 
inizialmente praticavano 
la caccia al cinghiale con la 
classica “cacciarella”. Negli 

Caccia grossa con la compagnia “Sos Attrividos” di Sindia 

Sardegna

La Compagnia di Sos Attrividos

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

anni successivi poi si sono 
aggiunti al gruppo Mirco 
e Tonino, e, man mano che 
passavano gli anni, sono 
state inserite altre perso-
ne, fino alla composizione 
attuale: capo caccia Murru 
Giuseppe; fucilieri: Bellini 
Franco, Cambedda Carlo, 

Cappai Mirco, Lai Gesui-
no, Lecis Salvatore, Pinna 
Antonio Michele, Obinu 
Sergio, Pistis Gabriele, Salis 
Tonino, Senes Piero; batti-
tori: Biccai Gianni, Mariolu 
Ettore,Mario Cubadda, 
Pischedda Davide, Murru 
Giuseppe e Mario. 

La compagnia dei “Sos 
Atrividos” caccia in genere 
nel territorio denominato 
“Barasumene”, ma grazie 
al lavoro e all’abilità dei 
tracciatori spesso si sposta-
no in territori confinanti. 
Le zone di caccia, oltre al 
territorio di Sindia, sono 

tra Pozzomaggiore (località 
Nadduzzu), Bosa e nella 
litoranea per Alghero… 
insomma, dove ci sono i 
cinghiali ci sono anche loro; 
non a caso il carniere negli 
anni è andato sempre ad 
aumentare fino al record di 
95 del 2014/2015. 

da sx, Giuseppe e Mario Murru
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Pesca

Tonni: fine di un mito?
Alessandro Fiumani 

Ogni sport ha i suoi miti, i 
suoi protagonisti o semplice-
mente i suoi personaggi, e la 
pesca in mare non fa certa-
mente eccezione; Lamberto 
Spinaci, detto “Il Barone”, è 
senza dubbio uno di questi. A 
lui si deve “l’invenzione” del 
primo Campionato Italiano 
di pesca d’altura, precursore 
dell’odierno big-game.
Vive a Pesaro ed è stato 
divorato dalla passione fin 
da bambino.
La sua storia inizia con i 
baganelli ed i rigatini (mor-
more) per poi, passando agli 
squali, arrivare ai tonni, quelli 
giganti che negli anni ’90 
stazionavano al largo delle 
coste di Pesaro.
In quegli anni Pesaro diventò 
la capitale italiana della pesca 
d’altura e non fu un caso che 
lì si disputò la prima prova 

patrocinata dalla Federazione 
della Pesca Sportiva, organiz-
zata proprio dal Barone. Le 
sue esperienze sono state per 
fortuna raccolte in un libro, 
che si legge tutto d’un fiato 
tanto è coinvolgente, e per 
gli appassionati ne riporto 
un breve brano, per entrare 
nell’atmosfera che si respira-
va a Pesaro…
“Intorno ai primi di set-
tembre, il mio amico Aldo 
Pagani mi invitò ad una 
uscita di pesca. Da ex velista, 
di pesca ne sapeva ben poco. 
Conoscendo i miei trascorsi 
mi disse “Barone andiamo 
a tonni?”. Non persi tempo, 
chiamai Betulla. Detto fatto, 
di buon mattino partimmo 
verso l’Antonella. Con noi 
venne anche mio figlio Mat-
teo. Il Betulla, molto acuto, 
preparò vari tipi di esche per 

aumentare la probabilità di 
allamare, sempre utilizzando 
la tecnica che ci aveva resi 
famosi: pasturazione naturale 
nella zona vicino alle altre 
imbarcazioni. Non passò 
molto tempo che ricevemmo 
la visita di un bell’esemplare; 
l’eccitazione salì velocemente 
e come sempre ci attivammo 
per cercare di allamare, Ma 
niente da fare, di mangiare 
nella canna quel pesce non ne 
voleva proprio sapere. Dopo 
aver esaurito la prima cassa 
di sarde, dissi a Betulla “cam-
bia esca mentre io continuo 
a pasturare”. Ma neppure 
la nuova esca lo stimolava. 
Invece, quando la gettavo in 
mare, si precipitava subito ad 
inghiottirla. All’amo non ne 
voleva sapere. Era tanto si-
curo di sé che veniva persino 
a sfamarsi vicino alla barca. 
Mio figlio Matteo, pensate, 
gli dava da mangiare a pelo 
d’acqua. Per non tirarla alla 
lunga e per non annoiarvi, 
alla settima cassa di sarde 
e dopo aver finito tutte le 
innumerevoli esche a disposi-
zione, decisi di interrompere 
la pasturazione e di farlo 
andare via. Per me era troppo 
furbo. Subito dopo si spinse 
verso la barca del Presidente, 
a poche decine di metri da 
noi. Ci accorgemmo che il 
pesce era enorme dall’ombra 
che si vedeva in acqua. Ad-

dirittura il marinaio Filippini 
l’aveva vista passare sotto 
la barca. Per me fu un invito 
a nozze: fila piano piano 
con un palloncino sotto di 
loro. Non feci in tempo ad 
arrivare che lo allamammo. 
La Barca non aveva attrezza-
ture idonee e come sempre 
dovemmo improvvisare con 
il solito pancerino di cuoio 
imbottito. A pensarci bene, 
era questo che mi rendeva fa-
moso, ovvero l’adattamento 
alle diverse circostanze, e con 
l’aiuto di Betulla si tornava in 
porto quasi sempre con delle 
belle catture. Per farla breve, 
lo catturammo. Era un bell’e-
semplare e issato sulla gru 
del Club Nautico di Pesaro 
faceva la sua figura …”.
Brano tratto dal libro di Al-
berto Spinaci “I racconti del 
Barone…  L’ultimo tonno” 
edito da Metauro.
Oggi non ci sono più i tonni di 
una volta, o meglio la loro pre-
senza è circoscritta ad un breve 
periodo, ma soprattutto non ci 
sono più i giganti di allora, che 
arrivavano oltre i 400 kg. Oggi 
catturare un tonno oltre i 50 kg 
è già una bella soddisfazione, 
anche perché il periodo utile per 
questa pesca è proprio limitato, 
viste le risibili quote di com-
petenza dei pescatori sportivi 
a fronte di quelle concesse ai 
professionisti. Ma questa è 
un’altra storia…

Filippo Sparacca

La pesca e l’amicizia

C’è un antico proverbio 
cinese che recita così: “Se 
vuoi essere felice per un’o-
ra, ubriacati. Se vuoi essere 
felice per tre giorni, sposati. 
Se vuoi essere felice per un 
mese, uccidi il tuo maiale 
e mangialo. Se vuoi essere 
felice per tutta la vita, impara 
a pescare”. Io lo trovo perfet-
tamente azzeccato.
La pesca, così come la caccia 
o qualsiasi altra attività 
ricreativa, rappresenta spesso 
il migliore rifugio dai mali 
delle nostre vite. “Guai a 
non coltivare una passione! 
Non vorrai mica invecchiare 
male?”. Questo invece lo dice 
sempre mio padre.
A questo proverbio però ag-
giungerei un’appendice tutta 
personale, che penso molti 
dei lettori condivideranno: 
“…se vuoi essere ancora più 
felice, vai a pesca con i tuoi 
amici”. In fondo stare con gli 
amici, che sia per pescare, an-
dare a caccia o a funghi, fare 
due chiacchiere davanti ad un 
buon espresso al bar oppure 
una semplice passeggiata, 
non rappresenta forse una 
delle forme più belle di scari-
co dalle beghe quotidiane? 
La caccia, quella in apnea 
nello specifico, per come la 
interpreto io da sempre,
spinge tutti questi valori 
ancora più in la. Ci vuole più 
di un semplice rapporto di 

reciproco rispetto per andare 
in mare insieme. Gli amici 
che vanno in mare, a caccia 
in apnea, devono sapere 
tutto gli uni degli altri. Una 
perfetta sincronia dipende 
dall’accettazione dei limiti e 
delle qualità dell’altro, che 
non sempre sono uguali. Il 
tuo amico può, e spesso lo è, 
essere più bravo di te e questa 
differenza deve rappresentare 
solo una scusa per migliorarsi 
e non per sfidarsi. Sia sotto 
che sopra l’acqua, il buon 
senso deve sempre prevalere 
su qualsiasi altro sentimento 
ma allo stesso livello del ri-
spetto dell’amicizia. Diffidate 
di quei conoscenti che vi 
promettono mari e monti e 
poi tutto quello che sanno 
fare è darvi indicazioni per 
mandarvi fuori strada. Un 
vero amico vi cerca, perché 
un vero amico vuole condivi-
dere i momenti più belli della 
sua vita con voi, perché voi 
fareste lo stesso
con lui. Un vero amico scopre 
posti nuovi e vi ci porta. 
Diffidate di quelli che imbro-
gliano, di quelli che esage-
rano nei racconti, di quelli 
che cacciano alimentati solo 
dall’ingordigia. La caccia, 
quella vera, è un’altra cosa.
Un amico poi, vi guarda 
le spalle, perché sa che voi 
guardate le sue: la sen-
sazione di sprofondare 

nell’abisso trattenendo il 
respiro e sapendo che lassù, 
in superficie, ci sarà il vostro 
fedele amico ad attendervi 
nella risalita, è una cosa 
meravigliosamente rilassan-
te. Riemergere con una bella 
preda poi e condividere, una 
volta riemersi, la sua cattura, 
raccontando la vostra perfetta 
azione di caccia, è un moti-
vo in più di felicità, perché 
sapete, ne siete sicuri, che il 
vostro amico è felice per voi, 
e voi non vedete l’ora che si 

capovolga la situazione per 
pareggiare il conto.
Insomma, il vero amico, siete 
voi stessi, voi e lui la medesi-
ma persona. Due persone in 
una per dimezzare le fatiche 
e raddoppiare le gioie della 
pesca. Lo stesso nella vita.
Cercare gli amici è una bellissi-
ma abitudine che ci portiamo 
dietro da quando eravamo 
bambini. Cambiano le età, 
cambiano i pensieri, cambiano 
i giochi ma gli amici, quelli 
veri, non cambiano mai.

Pesca Sub

Nella foto Alberto Spinaci ed Alessandro Fiumani
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XX

Quaglie alla pagnotta

La quaglia ( Coturnix Co-
turnix) è un uccello della fa-
miglia dei Phasianidae che 
viene cacciato con i cani da 
ferma. E’ una caccia molto 
praticata al sud Italia dove 
ve ne è una buona presen-
za. Le quaglie sono piccoli 
galliformi che vivono allo 
stato selvatico, ma possono 
anche essere allevati nel 
cortile di casa. 
Sono uccellini per lo più 
silenziosi, di piccola taglia e 
dal temperamento tranquil-
lo, che possono produrre 
circa 5-6 uova a settimana. 
Le uova di quaglia possono 
essere gustate in diverse 
maniere, ma per le sue pro-
prietà e benefici è meglio 
gustarle alla coque, lascian-
do il rosso più crudo.
Rispetto all’uovo di gallina, 
quello di quaglia contiene 

sei volte di più vitamina B1, 
quindici volte la vitamina 
B2, cinque volte più fosforo, 
ferro e potassio. E’ ricco di 
proteine, vitamine (A, B, 
E), calcio, zinco e zolfo. Le 
uova sono ottime come ali-
mento dietetico, manten-
gono il colesterolo basso, e 
sono ricche di colesterolo 
buono (HDL). Il consumo 
regolare delle uova di qua-
glia può essere anche un ot-
timo rimedio contro alcune 
malattie, come per esempio 
i disturbi dell’apparato di-
gerente tipo gastrite, ulcera 
gastrica e duodenale, e può 
contribuire a curare l’ane-
mia e la pressione alta, oltre 
ad essere un ottimo anti 
tumorale. L’uovo di quaglia 
contribuisce anche ad elimi-
nare e rimuovere i calcoli da 
fegato, reni e cistifellea; gli 

vengono attribuite doti di 
potente stimolante sessuale, 
in quanto tende a nutrire la 
ghiandola della prostata, e 
quindi a ripristinare la po-
tenza sessuale negli uomini. 
Anche l’attività cerebrale e 
del sistema nervoso ne trae 
molti benefici, come pure la 
cute di cui migliora il colore 
e l’elasticità, oltre a rinfor-
zare i capelli, rendendoli lu-
cidi e soprattutto volumino-
si. Questa ricetta mi è stata 
proposta dal mio fidanzato 
Luigi, che è appunto un 
cacciatore di quaglie in Sici-
lia. Il mio consiglio è quello 
di preparare l’impasto per il 
pane la mattina per il mez-
zogiorno, o nel pomeriggio 
per la sera. 

Preparazione del pane:
Versare la farina a formare 

INGREDIENTI: 

- Una quaglia a persona
- Impasto del pane
- 100 gr di Pancetta tagliata 
a fettine sottili
- Vino bianco per sfumare
- Olio extravergine di oliva
- Sale e pepe q.b.
- Salvia q.b.
- Rosmarino q.b.

Impasto del pane:

- Semola rimacinata di gra-
no duro 1 kg
- Cubetto di Lievito di birra 
- Sale (1 cucchiaino)
- Zucchero (2 cucchiaini)
- Circa 700 ml acqua tiepida
- Olio extravergine di oliva 
(un cucchiaio)

La Ricetta

Lara Leporatti 

la classica fontana, aggiun-
gere l’acqua tiepida, il cu-
betto di lievito sbriciolato, 
lo zucchero, il sale e l’olio. 
Fare un panetto soffice, 
aiutandosi con la farina tipo 
0 per lavorare l’impasto, 
che non deve risultare né 
troppo morbido né duro. 
Lasciar lievitare un paio d’ 
ore in un posto caldo/umi-
do coprendo l’impasto. Con 
quello che avanza io faccio 
il pane o la pizza.

Preparazione quaglie:
Fare un trito con 4 fette di 
pancetta, qualche foglia di 
salvia e rosmarino. Condire 
con sale e pepe, e riempire 
la pancia di ciascuna qua-
glia. Mettere poco olio in 
una padella, uno spicchio 
d’aglio e fare rosolare le 
quaglie su entrambi i lati 

sfumando con del vino 
bianco e aggiustando di 
sale. Togliere dal fuoco e 
avvolgere ciascuna quaglia 
con una fetta di pancetta. 
Nel frattempo stendere la 
pasta del pane preceden-
temente preparata, rica-
vando dei grossi riquadri, 
tanti quanti sono le quaglie. 
Chiudere in questi ogni sin-
gola quaglia, avendo cura 
di sigillare bene i bordi. 
Adagiare le pagnottelle in 
una teglia unta con un filo 
d’olio e versare su ciascuna 
di queste un altro po’ di 
olio. Mettere in forno a 200 
C° per 40 minuti, o almeno 
fino a quando il pane non si 
sarà scurito e sarà diventato 
croccante. Servire calde e 
con del buon vino rosso 
corposo, magari un buon 
Syrah. Buon Appetito. 
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Nell’edizione di aprile-
giugno ci eravamo già 
occupati della problematica 
dell’effetto preclusivo 
dell’art. 43 del T.U.L.P.S. 
in ordine al rilascio della 
licenza di caccia.
Il Consiglio di Stato aveva, 
infatti, formulato un parere 
che chiariva come le persone 
condannate per i reati di cui 
al primo comma del Testo 
Unico, ancorché riabilitate, 
non potevano ottenere il 
rilascio della licenza.
Nello specifico tale norma fa 
riferimento ai seguenti reati:
a) a chi ha riportato 
condanna alla reclusione 
per delitti non colposi 
contro le persone commessi 
con violenza, ovvero per 
furto, rapina, estorsione, 
sequestro di persona 
a scopo di rapina o di 
estorsione;
b) a chi ha riportato 
condanna a pena restrittiva 
della libertà personale 
per violenza o resistenza 
all’autorità o per delitti 

contro la personalità dello Stato 
o contro l’ordine pubblico;
c) a chi ha riportato 
condanna per diserzione 
in tempo di guerra, anche 
se amnistiato, o per porto 
abusivo di armi.
Pertanto, una cerchia assai 
numerosa di soggetti era 
inclusa in tali indicazioni e 
rischiava seriamente di non 
vedersi rilasciata la licenza 
per via di questo effetto 
preclusivo.
La sentenza del Consiglio 
di Stato n. 1072/2015, 
successiva al parere 
summenzionato, ha però 
ribaltato tale orientamento.
Il Consiglio di Stato ha 
chiarito che non vi debba 
essere nessun automatismo 
nel rigetto della licenza di 
caccia qualora il soggetto 
istante abbia commesso un 
reato per il quale sia stato 
riabilitato.
La Questura di competenza 
pertanto è chiamata a dare 
una valutazione nel merito 
del soggetto istante e non 

può mai limitarsi ad un 
diniego automatico.
Argomento assai 
condivisibile in quanto su 
questo tema così delicato è 
chiaramente inconcepibile 
una valutazione aprioristica 
che non tenga conto della 
personalità del soggetto.
Altro elemento interessante 
di questa sentenza è poi 
il richiamo effettuato dal 
Consiglio al fatto che 
vi siano stati numerose 
decisioni in tal senso; 
non si tratta quindi di 
una decisione isolata ed 
estemporanea, ma essa 
concorda (come peraltro già 
accennato nel precedente 
articolo) con ulteriori 
sentenze sempre del 
Consiglio di Stato.
In sintesi il Consiglio 
di Stato prende 
posizione utilizzando 
un’interpretazione 
estensiva della norma 
citata, da sempre auspicata 
in tutto il mondo venatorio.
Questa diatriba ci deve far 

riflettere sulla precarietà 
della licenza di caccia. 
Quando si dice che il 
cacciatore è una persona 
onesta con la fedina penale 
pulita non è un modo di 
dire ma è la semplice e 
pura verità. Il problema 
è che ai cacciatori non è 
concesso il minimo sbaglio, 
anche se piccolo, e forse 
è anche giusto visto che 
si maneggia un’arma, ma 
credo che non si debba 
esagerare anche perché 
nel nostro ordinamento 
giudiziario è previsto 
che una persona che ha 
sbagliato possa “redimersi”; 
ritengo che non sia giusto 
penalizzare un cacciatore 
che ha commesso un 
reato magari 20 anni 
addietro poi conducendo 
una vita specchiata non 
rinnovandogli la licenza 
per quella macchia. Su 
tale terreno le associazioni 
dovrebbero focalizzare 
l’attenzione per riuscire a 
sensibilizzare la politica.

L’Avvocato

Precarietà della licenza di caccia
Avv. Alessandro Pagnini
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