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Alessandro Fiumani - Presidente Nazionale C.P.A. Rocco Bellanova - Vicepresidente Vicario C.P.A.

Da alcune settimane assistiamo 
ad una sorta di disputa politica 
fra i partiti in parlamento, in 
merito alla legge sui diritti 
delle coppie di fatto (gay); 
dovrebbero quindi adottare un 
provvedimento che legittimi le 
unioni fra coppie delle stesso 
sesso, oltre a decidere sul 
futuro di minori consentendo 
a due papà o a due mamme di 
adottare minori che incon-
sciamente si ritroveranno (in 
moltissimi casi contro la loro 
volontà) appunto, con due 
papà/mamme.

Lungi da me il benché minimo 
pensiero di disprezzo per 
gli omosessuali (come disse 
un mio conterraneo “sono 
problemi loro”), ma ciò che 
mi fa inorridire è il semplice 
e solo fatto di vedere adottare 
un bimbo da due persone dello 
stesso sesso.
Per fortuna questa proposta è 
stata emendata, evidentemente 
vi è ancora una parte di parla-
mentari che non ha la mente 
totalmente offuscata dalla sete 
di potere.
Amici cacciatori, ora la doman-

Filo Diretto

Riflessione personale...Comunicare la Caccia

Editoriale

Molti sono i problemi che afflig-
gono il mondo venatorio: leggi 
vetuste che non rispecchiano 
più la situazione reale che negli 
anni è profondamente mutata, 
norme regionali che vengono 
emanate frettolosamente, inter-
pretazioni da parte dei giudici 
che rendono assolutamente 
incerte le suddette (per esem-
pio, non siamo mai sicuri di 
quando apra o chiuda la stagio-
ne venatoria e cosa possiamo 
fare nel mezzo)... e poi attacchi, 
quasi quotidiani, da parte di 
personaggi in cerca di autore, 
che anzi hanno trovato la loro 
collocazione e tutela nel mondo 
dei nostri nemici-avversari; po-
litiche di amministratori locali 
che tolgono terreno per costrui-
re... e potrei continuare ancora a 
lungo, ma il mio ragionamento 
mi porta a cercare di compren-
dere il perché di tutto questo, 
se esiste una causa comune. 
Analizzando questi fenomeni 
sono arrivato alla conclusione 
che questi sono il risultato della 
concezione che l’opinione pub-
blica ha della caccia, o, per en-
trare ancora più nello specifico, 
dell’immagine che NOI diamo 
della caccia o che permettiamo 
che venga data della caccia.
Credo che tutto nasca da qui.
Partiamo dalla fine, e cioè 
dall’esaminare quello che succe-

derebbe se l’opinione pubblica 
fosse bene informata, o meglio 
se solo sapesse effettivamente 
di che cosa parla: il cacciatore 
sarebbe visto come la persona 
che tutela e difende il territorio, 
l’esperto della natura a cui fare 
riferimento per la sua gestione, 
la persona onesta a cui lo Stato 
potrebbe rivolgersi in caso di 
bisogno. Allora i vari giudici, 
nell’esercizio delle loro funzio-
ni, non sarebbero condizionati 
dalle urla isteriche e mutereb-
bero il loro approccio con la 
consapevolezza di avere a che 
fare con persone oneste e prepa-
rate; i politici, avendo a cuore la 
tutela del territorio, vedrebbero 
nei cacciatori coloro che effet-
tivamente li possono aiutare 
in questo delicato compito; i 
cacciatori si impegnerebbero 
ancora di più per aumentare le 
loro conoscenze, con la consa-
pevolezza che queste saranno 
utilizzate a favore della natura 
e con la gioia di tramandarle ai 
più giovani.
Queste considerazioni posso-
no sembrare fantascienza ai 
più, ma non è altro che quanto 
succede negli altri Paesi a noi 
confinanti, dove il cacciatore è 
proprio considerato come sopra 
descritto ed il risultato di questa 
collaborazione è che il territorio 
viene effettivamente tutelato, 

a tutto vantaggio della fauna. 
Questo è un dato di fatto diffi-
cilmente confutabile.
Ed allora perché in Italia succe-
de il contrario?
Perché secondo me non siamo 
in grado di comunicare la cac-
cia, o peggio lasciamo che la 
comunicazione venga distorta, e 
non mi riferisco ai servizi il più 
delle volte taroccati di qualche 
pseudo giornalista, che predica 
bene e razzola male; l’opinione 
pubblica divulga un’immagi-
ne distorta dei cacciatori, che 
ancora oggi vengono dipinti 
come “quelli che sparano all’uc-
cellino” e questo, per esempio, 
condiziona l’operato di molti 
insegnanti, soprattutto nella 
scuola primaria, che addirittura 
stravolgono le favole ed il lupo 
diventa buono e il cacciatore 
cattivo, e dove ai figli dei caccia-
tori viene detto che il loro padre 
è cattivo perché uccide, appun-
to, gli uccellini.
Cosa fare allora? Il mondo 
venatorio deve trovare un lin-
guaggio comune, con obbiettivi 
comuni. Insomma, bisogna 
coordinarsi e ci vuole sinergia; 
ogni Associazione dovrebbe 
impegnare parte delle proprie 
risorse ed energie per portare 
all’esterno il vero significato 
della caccia.
Il CPA ha iniziato a percorrere 

questa strada con iniziative 
mirate. Ovviamente non ritengo 
che da solo possa risolvere il 
problema; occorre infatti che 
tutte le Associazioni Venatorie, 
senza distinzioni fra ricono-
sciute e non, comprendano la 
necessità di una comunicazione 
diversa e corretta, volta a far 
conoscere il nostro mondo 
all’esterno. Ovviamente in 
questo compito, estremamente 
importante, le Associazioni non 
possono e non devono essere 
lasciate sole: tutti noi cacciatori 
dobbiamo essere consapevoli che 
siamo tutti ambasciatori di que-
sto messaggio, imparando a co-
municare diversamente la caccia, 
fornendo all’opinione pubblica 
una immagine di educazione, 
gentilezza e competenza, sempre 
più rispettosa dell’ambiente.
La situazione della caccia in 
Italia deve essere affrontata con 
metodologie nuove, dobbia-
mo invertire questo ordine di 
cose e lo possiamo fare solo se 
facciamo conoscere chi e cosa 
siamo; in caso contrario, cioè se 
dovessimo tutti continuare sulla 
strada percorsa, saremo destina-
ti a soccombere.
Basti vedere il numero dei cac-
ciatori che negli ultimi anni si è 
dimezzato... Continuando così, 
saremo ben presto destinati 
all’estinzione.

da che mi pongo da un po’ di 
tempo è sempre la stessa: “Per-
ché tanto interesse, con tutti i 
problemi che abbiamo in Italia 
(che per elencarli tutti non 
basterebbe sicuramente una 
pagina del nostro giornalino)? 
Perché si è mobilitato tutto il 
corpo politico nazionale?”.
Secondo il mio modesto avviso 
(questa è una mia riflessione 
gratuita e del tutto personale), 
una parte politica del nostro 
parlamento è interessata alla 
risoluzione di questo problema 
poiché avrà capito che in que-
sto paese gli omosessuali sono 
tantissimi, ed i politici subito 
avranno intravisto un poten-
ziale bacino di voti, forse di al-
cune centinaia di migliaia; ma 
addirittura, sempre secondo 
me, qualche parlamentare avrà 
anche un interesse diretto...
Orbene, chi legge si chiederà: 
“ma il nostro Vicepresidente 
Vicario forse vorrà passare 
all’altra sponda?”. No cari 
amici, state tranquilli! Ho 
voluto semplicemente porre in 
evidenza che se nella sala dei 
bottoni non vi sono persone 
che hanno un interesse diretto 
a cambiare o ad elaborare 
nuovi dispositivi di legge, non 
se ne fa un bel niente.
Quindi, dopo aver visto 
nascere il nostro movimento 
politico del CPA, che negli 
anni 90 ebbe un successo 

incredibile, portando a casa 
centinaia di migliaia di voti 
e quindi decine di Consiglie-
ri Regionali, Provinciali e 
Comunali, per poi sperperare 
questo patrimonio politico con 
un accordo scellerato con AN 
(voluto dai vertici del CPA), 
io ed alcuni dirigenti anche di 
altre Associazioni Venatorie, 
fra cui Sergio Berlato, abbiamo 
intravisto una seconda volta 
la possibilità di fare qualcosa 
per il nostro mondo, fondando 
un nuovo movimento politico, 
“Progetto Natura”, che nacque 
al mattino e perì la sera stessa. 
Con grande perseveranza 
fummo capaci, con un bel 
gruppo di amici, di creare un 
ulteriore movimento politico, 
diventato poi partito “Cac-
ciaambiente”, e tutti sappiamo 
come è andata a finire anche 
questo ulteriore tentativo di 
emergere politicamente con 
uomini del nostro mondo...
Spero con questo mio breve 
articolo di essere stato chiaro, 
giusto per far capire a tutti gli 
amici cacciatori che di fronte 
ai balzelli del Ministro Galletti 
o dei Governatori Regionali di 
centro sinistra, le Associazioni 
Venatorie possono fare ben 
poco; molto si può fare invece 
andando a votare, ricordando-
si sempre qual è quella parte 
politica avversa alla passione 
che noi amiamo tanto.

Marco Efisio Pisanu - Vicepresidente C.P.A.

A proposito del Parco...

Cari amici del C.P.A. oggi non 
avrei voluto parlarvi di proble-
matiche venatorie, avrei voluto 
condividere con voi il grande 
evento che il C.P.A. sta organiz-
zando, ovvero la prima Fiera della 
Caccia, Pesca e Tempo Libero 
che il 17, 18 e 19 Giugno 2016 
ci sarà in Sardegna. Purtroppo, 
per cause più importanti, vi 
devo rimandare all’opuscolo che 
troverete nelle pagine successi-
ve del giornale, dove si parlerà 
appunto della Fiera. In Sardegna 
purtroppo si è ripreso a parlare di 

Parchi, argomento che ci ha visti 
in prima linea anche negli anni 
passati e che per il momento ci ha 
visti vincitori. Come voi sapete il 
governo di sinistra ha un debole 
per i Parchi (o per le poltrone?), 
quindi puntuali come un orologio 
Svizzero, con la loro legislatura 
hanno tirato fuori dal cassetto 
i vecchi progetti del Parco, tra i 
quali quello del Gennargentu, un 
angolo di Paradiso del quale ho 
avuto modo di raccontarvi anche 
nelle pagine del nostro giornale. 
Nel mese di Febbraio 2016, men-

tre ascolto il telegiornale di Vide-
olina (emittente Sarda che vanta 
un ascolto giornaliero di 450.000 
utenti) apprendo che i Sindacati 
Cgil, Cisl e Uil, spalleggiati dalla 
Giunta Regionale, sponsorizzano 
ad “alta voce” l’istituzione del 
Parco del Gennargentu. Stizzito 
per le loro palesi bugie, scrivo un 
post su facebook e lo pubblico 
nella bacheca del Direttore del 
TG di Videolina per sottolineare 
la loro malafede o ignoranza, 
nel senso che non conoscono le 
leggi che regolamentano i Parchi. 

Il mio post viene commentato 
e condiviso da centinaia di 
persone, a tal punto che anche 
il Telegiornale Regionale riporta 
la notizia; non solo, vengo anche 
invitato a partecipare ad una 
trasmissione televisiva chiamata 
Monitor, dove i due interlocutori 
devono difendere la propria 
posizione. Io sono naturalmente 
schierato per il No al Parco, 
per il Si chiamano un fotografo 
naturalista, il Signor Domenico 
Ruiu. Sapendo che il tempo a 
disposizione non è sufficiente 
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Anche per quest’anno, con il 
comunicato numero 100 del 
giorno 15 gennaio 2016, il 
Consiglio dei Ministri ha deciso 
di esercitare il potere sostitutivo 
sui calendari venatori e quindi, 
come l’anno prima, ha chiuso la 
caccia a Tordo Bottaccio, Cesena 
e Beccaccia il giorno 20 gennaio.
Le Regioni interessate dal 
provvedimento sono Toscana, 
Calabria, Liguria, Marche, Pu-
glia, Lombardia e Umbria.
Che anche per quest’anno ci 
fossero stati dei preavvisi di 
chiusura anticipata, lo avevamo 
capito dal 23 dicembre 2015, 
quando questo governo diffidò 
le stesse Regioni a modificare i 
calendari venatori.
Eppure le stesse avevano chie-
sto conferma a Ispra, e la stessa 
aveva confermato che i calenda-
ri venatori erano conformi alla 
legge nazionale 157/92 e alla 
direttiva uccelli della Commis-

sione Europea 147/09.
Allora perché il ministro Galletti 
ha voluto di sua iniziativa con 
la complicità del Governo chiu-
dere al 20 gennaio?
Il Ministro già l’anno passato 
aveva detto che la Commissio-
ne Europea aveva inviato un 
documento all’Italia (l’UE Pilot 
6955/2014 Envi) e per questo 
prima di entrare nel regime 
di infrazione aveva chiuso la 
caccia alle tre specie.
Sappiamo tutti, o almeno in 
tanti, che questo documento in-
viato al nostro Paese non è altro 
che una richiesta di ulteriore 
documentazione e nient’altro. 
Solo ed esclusivamente questo.
A questo punto alcune Regioni 
hanno impugnato il provvedi-
mento del Governo e lo hanno 
portato davanti ai giudici del 
Tar; in primis la Liguria.
Ecco, proprio il Tar della Liguria 
ha annullato il giorno 21 gen-

naio 2016 la delibera del CdM, 
scrivendo nel testo con non c’e-
rano gli estremi per la chiusura 
anticipata, quindi sospendeva 
l’efficacia della delibera dello 
stesso CdM del 15/01/2016.
Non solo, ma in data 
05/02/2016 lo stesso Tar della 
Liguria ha depositato la sen-
tenza, nella quale dichiara le-
gittimo il calendario venatorio 
della stessa Regione e condan-
na la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri con un’ammenda 
di € 2000,00.
Oltre l’inganno anche la 
beffa, infatti quei 2000 euro 
di sanzione in poche parole 
le paghiamo noi contribuenti 
italiani.
Non bastava la chiusura dei 
roccoli, tradizione importante 
e cultura dei nostri cacciatori, 
non solo il DDL 583 delle se-
natrici PD Amati e Granaiola, 
che come scritto nell’ultimo 

nostro giornalino di ottobre-
dicembre 2015 chiederebbero 
una restrizione delle norme 
riguardanti il rilascio e il 
rinnovo del porto d’armi e la 
loro detenzione, adesso anche 
le chiusure anticipate per 
alcune specie di migratori!
Chi oggi ha il compito di legife-
rare in materia venatoria non è 
certo vicino al mondo venato-
rio... e pensare che ancora oggi 
il mondo che circonda questa 
nostra passione fa lavorare tra 
aziende e il loro indotto circa 
200 mila persone; non solo, il 
Pil che esso produce è lo 0.5% a 
livello nazionale.
In un contesto nel quale la 
nostra industria, manifatturiera 
e non, arranca e molto spesso si 
vedono chiudere tante partite 
iva, dovremmo dare degli 
incentivi a coloro che ancora 
oggi sono eccellenze a livello 
nazionale e internazionale!

Continui attacchi al mondo venatorio
Maurizio Montagnani - Vicepresidente C.P.A.

Filo Diretto

per affrontare tutti gli argomenti, 
scrivo una lettera indirizzata al 
Signor Ruiu, e per conoscenza ai 
Sindacati, ai Consiglieri Regio-
nali e agli Organi di Stampa. 
Di seguito il testo della lettera, 
sperando che anche voi possiate 
condividere il mio pensiero.

Gentilissimo Domenico,
a seguito della richiesta dei 
Sindacati confederali Cgil, Cisl 
e Uil, in merito all’istituzione 
del Parco del Gennargentu, ci 
troviamo a confrontarci in un di-
battito che ci vedrà contrapposti 
da idee divergenti, dove ognuno 
di noi difenderà la propria 
posizione. A tal proposito voglio 
comunque mettere per iscritto 
alcune delle motivazioni per le 
quali io e tantissimi altri siamo 
contrari all’istituzione del Parco 
del Gennargentu e di qualsiasi 
altro Parco.
Con le leggi vigenti (394/91 e 
31/89) fare un Parco oggi signi-
fica cedere la nostra terra alla po-
litica, perché di questo si tratta: 
i Parchi, come gli ATC (Ambiti 
Territoriali di Caccia), non sono 

altro che ulteriori carrozzoni, 
voluti per altri fini, non certo per 
tutelare l’ambiente, la fauna e 
soprattutto la popolazione.
Essere contro i parchi significa 
essere contro la ghettizzazione 
della natura: non è mettendo i 
recinti ad una montagna che si 
gode di essa, ma è vivendola e 
lavorando nel suo rispetto che 
si compie al meglio il proces-
so di integrazione fra uomo e 
natura. Non abbiamo bisogno 
che si istituiscano gabbie, anche 
perché sappiamo che il fine è farle 
diventare poi delle “mangiatoie” 
politiche. Rispetto il Tuo pensiero 
di naturalista, ma ai nostri go-
vernanti e ai Sindacati Cgil, Cisl 
e Uil vogliamo dire che invece di 
insistere su decisioni già prese dal 
popolo, si impegnino a program-
mare onestamente lo sviluppo con 
e per le popolazioni locali, cercan-
do soluzioni alternative.
Il popolo è sovrano e quello 
delle aree del Gennargentu ha 
già manifestato il Suo pensiero 
con la grande manifestazione 
organizzata dal Gruppo Isola 
Verde, dal Movimento Sardo Pro 

Territorio e dal Fronte Unitario 
di Mobilitazione dei Comitati 
Antiparco, che il 21 Ottobre 
del 2005 portò a Cagliari oltre 
12.000 persone. Riproporre 
oggi il parco del Gennargentu e 
altri parchi a proposito di cui la 
popolazione si è già espressa (vedi 
anche Parco del Monte Arci, che 
mi ha visto in prima linea), signi-
fica schiaffeggiare l’intelligenza 
di queste persone.
A sostegno della nostra posizione 
voglio portare poi alla Tua/Vostra 
attenzione l’esperienza fallimen-
tare degli altri Parchi, che do-
vrebbe servire da esempio, mentre 
si vuole continuare a proporre 
l’istituzione di baracconi che 
serviranno solo per creare nuove 
poltrone e nuovi privilegi per i 
pochi eletti che ne faranno parte. 
Invece di tutelare l’ambiente e le 
popolazioni, si vuole continuare 
con l’andazzo di questi ultimi 30 
anni, a volte come dimostrano i 
fatti, con la complicità di alcune 
Associazioni ambientaliste.
Invece di spalleggiare la creazione 
di altri inutili Enti, perché non ci 
si impegna per rendere giusti-
zia alla nostra insularità (zona 
franca)? Sapete meglio di me che 
sono sempre di più le Aziende che 
chiudono i battenti, i nostri gio-
vani abbandonano la Sardegna 
per andare all’estero per veder 
riconosciuta la loro professiona-
lità e sono sempre di più i poveri 
che vivono nei nostri paesi.
Tornando al Decreto del Parco 
del Gennargentu è bene ricordare 
che andava da subito annullato, 
perché fondato su gravi abusi, 
omissioni e irregolarità, su 
nessun consenso da parte delle 
popolazioni, su nessuna tutela 
dei diritti storici e civili degli 
abitanti del luogo. Voglio ricor-
dare ancora ai nostri Consiglieri 
Regionali e ai Sindacati che nes-
suna norma della legge 394/91 
garantisce il rispetto della leale 
cooperazione con i cittadini e gli 
enti locali.
Il Gennargentu di per sé è 
sempre stato, e sempre sarà, 
un perfetto Parco senza neces-
sità di vincoli o pastoie varie a 
carico dei fruitori dei beni che la 

natura elargisce. Contrariamente 
a quanto si possa supporre il 
Gennargentu, ancorché in modo 
discreto e riservato (come è uso 
e costume della gente Sarda), è 
ampiamente popolato e questo fin 
dai tempi remoti (Tiscali ed altri 
reperti archeologici ne sono la 
prova testimoniale). Il Gennar-
gentu viene fruito in modo ata-
vico e razionale preservandone le 
incontaminate bellezze naturali. 
Gli stessi ricoveri dei pastori, le 
classiche “Pinnette”, ne costitu-
iscono un emblematico esempio. 
Siamo convinti che l’istituzione 
di un Parco calato dall’alto stra-
volgerebbe questo arcaico modo 
di vita, ed agli abitanti dei paesi 
che sullo stesso insistono verreb-
bero inibite tutte quelle attività 
che sino ad oggi costituiscono 
la loro unica fonte di reddito. 
Altro aspetto assolutamente non 
trascurabile deriva dal fatto che 
tra i vari paesi esistono usi e 
costumi di vita molto differenti 
gli uni dagli altri.
Per quanto ci riguarda, si potrà 
riparlare di Parco solo quando 
sarà scritta una nuova Legge 
Regionale che tenga conto delle 
peculiarità sopra esposte, senza 
vincoli, che riconosca centralità 
e autogoverno pieno ai Comuni 
e alle popolazioni, che consenta 
alla gente di vivere e di godere 
dei frutti che la terra ci dona 
quotidianamente, la stessa gente 
che fin dalla notte dei tempi 
ha contribuito a conservare le 
nostre risorse naturali come il 
Gennargentu e tutte le altre aree 
della Sardegna. Soltanto allora 
ci si potrà ritrovare ad un tavolo 
con la Regione, i rappresentati 
dei Comuni e gli attori locali per 
pianificare lo sviluppo del terri-
torio partendo dal basso.
Un’ultima cosa da ricordare: 
durante la sfilata, in via Roma, 
dei rappresentanti delle comu-
nità del Gennargentu, c’era uno 
striscione che diceva: “PRON-
TOS A SA GHERRA PRO 
DIFFENDERE SA TERRA”. Il 
nostro pensiero è sempre quello, 
non ci siamo arresi, anzi siamo 
ancora di più!
Ad meliora semper.

Filo Diretto
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Antonio Mura – Responsabile Regionale C.P.A. - Piemonte

Carissimi associati C.P.A. 
Piemontesi, come saprete le 
informazioni che ci giungono 
riguardo la nostra passione, la 
Caccia, sono sempre meno ra-
diose. In Regione Piemonte non 
esistono persone che occupino 
gli uffici della flora e della fauna 
in grado di gestire la materia cui 
sono preposti. Sono persone in 
possesso di grandi Diplomi e 
Lauree poco attinenti al lavoro 
cui sono destinati, ma per citare 
un film di grande successo: il 
“POSTO FISSO” piace a tutti. 
Anche in Provincia stessa storia: 
chi sapeva e coordinava va in 
pensione, le province si spaccano 
e non sai dove e come gestire 
guardie, cacciatori, territori, etc., 
il tutto sotto la scusante “eh ma 
adesso non è più Provincia, è 

Metropolitana”. Un disastro 
ovunque. Un fatto che ci porta 
a constatare il peggioramento 
di tutto il movimento venatorio 
è che, a memoria, da almeno 
cinque anni si mormora tra 
associazioni e soprattutto tra 
cacciatori il fatto di unire le forze 
e creare un’unica Associazione. 
Bei discorsi da bar, mentre noi 
come sempre abbiamo vissuto 
nei ricordi del “pour parler”; la 
gente valida va in pensione e a 
livello politico il dramma! Sono 
stati collocati in modo prepoten-
te personaggi totalmente vuoti e 
incompetenti in materia... Come 
abbiamo reagito? Le Associazio-
ni riconosciute in prima battuta 
si sono riunite, ma a breve il 
potere dei Partiti le ha divise, 
con grandi sprechi di tempo ed 

energie. I cacciatori, stufi di tutti 
e di tutto, protestano da soli, 
formando delle piccole Asso-
ciazioni o Gruppi, in difesa del 
territorio e della caccia. Ora, se le 
“loro associazioni” non avessero 
capito: i cacciatori vogliono a 
tutti i costi la gestione (chi sono: 
il Cacciatore Piemontese, in 
difesa della Caccia in Piemonte, i 
Cacciatori delle Vaude... e altri ). 
Se sono nati questi gruppi, è mai 
possibile che questo non faccia 
riflettere e capire che o ci pren-
diamo il territorio e lo gestiamo 
in tutto, oppure possiamo 
starcene tutti a casa?!? Vorrei che 
qualche Responsabile Regionale 
o Politico di vecchio stampo, 
inserito nella situazione per 
aver difeso da sempre il settore, 
scendesse in piazza seriamente 

a chiedere che la caccia abbia un 
suo spazio specifico, gestito solo 
da persone con requisiti appro-
vati, e il resto fuori! Siamo stufi 
di pagare stipendi a chiunque, e 
aggiungo che se si farà, chi avrà 
una poltrona dovrà rispondere 
personalmente del suo “opera-
to”. Che si sappia prima, la poli-
tica non lo salverà più. Staremo 
a vedere a breve, con le elezioni 
Comunali ecc...
Tornando in uno scenario 
decisamente più rilassato, il CPA 
Caccia Pesca Ambiente del Pie-
monte, ed io come Responsabile 
Regionale, oltre a lamentarmi 
con le altre Associazioni e rom-
pere le scatole a diversi Assessori 
del sistema, porto avanti a testa 
alta e con orgoglio delle attività 
nel settore Caccia e Cinofilia per 

Combattere per le proprie passioni paga

Mi chiamo Marco Melchio, 
sono nato nel 1982 ed oggi 
sono un cacciatore Falconiere.
In un periodo sicuramente 
non facile per il mondo ve-
natorio, in molti mi chiedono 
come mai una persona della 
mia età si sia avvicinata a 
questa “barbara usanza”. 
Il mio percorso inizia grazie 
alla mia passione per i rapaci, 
ai quali mi sono avvicinato pri-
ma come amatore, poi a livello 
professionale, occupandomi 
principalmente di birdcontrol, 
ed infine come cacciatore. 
Entrando nel mondo venatorio 
ho scoperto che il cacciatore, 
quello vero, non è un barbaro, 
come le associazioni animalare 
e conservazioniste lo dipingo-
no, ma anzi è l’ultimo custode 

del bosco e delle tradizioni 
rurali, quello che nella natura 
ci vive con rispetto ed occhio 
eternamente innamorato, sem-
pre pronto a scoprire quello che 
conosce da anni come se fosse 
la prima volta che lo vede.
Oggi mi si propone di di-
ventare il responsabile per la 
Falconeria C.P.A. Piemonte, 
ruolo che sono ben felice di 
ricoprire, ricordando sempre 
e comunque che la Falconeria 
è una tecnica di caccia, non 
l’unica esistente. In quest’ottica 
mi sento di dire che non sono 
un Falconiere, ma un cacciato-
re come tutti gli altri, pronto a 
scoprire e condividere questa 
passione con tutti, senza chiu-
dermi in un mondo fatto solo 
di rapaci.

Marco Melchio

Marco Melchio

cani da ferma. Inoltre mi occupo 
di più attività in collaborazione 
con l’Enci: attività di prepara-
zione e allenamento cani per 
il recupero di animali feriti o 
morti, allenamento con il gruppo 
dei Bassotti su tracce di sangue, 
allenamenti su tracce della lepre, 
tana artificiale... Il tutto svolto te-
nendo presenti le direttive ENCI 
e coadiuvato da personale qua-
lificato; e ancora, il gruppo che 
si occupa dei cani da ubbidienza 
che a loro volta devono eseguire 
dei recuperi con un sistema di 
traccia per poi concludere in 2° 
fase in ubbidienza.
Si affiancano poi i cani della 
Protezione Civile per la ricerca 
di persone nei boschi, macerie, 
neve ecc.
E infine abbiamo gli ultimi 
arrivati: i falconieri, gestiti da un 
giovane (MARCO MELCHIO) 
con grande preparazione e 
passione. Da anni si adopera 
per fare conoscere in diversi 
ambienti le potenzialità del 
falco, in campo dimostrativo 
con i ragazzi, in campo agrario 
per l’allontanamento dei corvidi, 
colombi e altro, e per la sicu-

rezza nei capannoni industriali, 
dove vi stazionano stormi di 
volatili. Ma la cosa importante 
sono i corsi in ottica venatoria 
che stiamo realizzando nella 
sede della aatv (azienda agritu-
ristica venatoria) None e, come 
CPA, è allo studio una migliore 
ridefinizione della copertura 
assicurativa nel settore falco-
neria, copertura già presente 
da anni, ma che cercheremo di 
rendere ancora più vantaggiosa 
e se sarà il caso, individuando 
anche un eventuale responsabile 
Nazionale.
Lasciandovi con rammarico 
da un lato Vi confermo la mia 
grande passione che mi aiuta a 
tenere, per il mondo venatorio, 
alta la bandiera del CPA.
Voglio ringraziare chi in realtà 
mi permette di sviluppare 
quanto sopra, e mi riferisco al 
concessionario Sig. Demaria 
della aatv None, che trovate 
anche in Facebook (aatv None 
addestramento cani). Un grazie 
a tutti i collaboratori cinofili, 
cacciatori e falconieri. 
Tenete duro, che alla fine combat-
tere per le proprie passioni paga! 

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

Il problema “cinghiale”

Le lamentele che si susseguono 
giornalmente nei bar, nelle piaz-
ze, nei giardini, sugli organi di 
stampa, certamente non descri-
vono la situazione reale dei cin-
ghiali sul nostro territorio; molto 
rumore è stato fatto sul pro-
blema del cinghiale, ma anche 
molto allarmismo è stato creato 
“ad arte” nell’opinione pubblica, 
e in merito anche per fare un 
po’di chiarezza vorrei entrare 
all’interno della problematica, 
con alcune verità che nessuno 
dice. Più volte ho letto sugli 
organi di stampa che il cinghiale 
è un animale pericoloso, ma mi 
sento in dovere di rivelare che 
la notizia è falsa e tendenziosa; 
il cinghiale ha paura dell’uomo 
e alla sua presenza fugge via, 
diventa pericoloso solo in due 
occasioni: nel difendere la prole e 
quando è ferito e nel tentativo di 
fuggire trova l’uomo sul suo per-
corso. Alcune sere fa in riunione 
con alcune persone di Tellaro ero 
informato che i cinghiali sono 
vicino alle case, ma purtroppo la 
colpa è solamente da addebitare 
all’uomo che ha insegnato al 
cinghiale a mangiare ogni tipo 

di avanzo dei pasti domestici; 
chiunque di voi passeggi per i 
viottoli comunali all’interno del 
parco di Montemarcello si può 
imbattere in montagne di rifiuti 
domestici, di grano turco, di frut-
ta e di cassette di pesce messe 
lì da alcuni bracconieri con l’in-
tento di attirare il cinghiale in un 
punto fisso per abbatterlo; l’av-
vicinarsi alle case o alle strade 
come vedete è certamente colpa 
dell’uomo. E’ inutile andare a 
rinvangare il passato per incol-
pare il Cacciatore (e quando par-
lo del Cacciatore, ovviamente, ne 
parlo con la C maiuscola, e non 
di quelli che avendo il permesso 
di caccia si considerano cacciato-
ri) dell’immissione del cinghiale, 
è inutile colpevolizzare questo 
o quel fattore, oggi il problema 
esiste e tutti insieme bisogna 
gestirlo al meglio. Il gruppo 
vicino alla mia organizzazione 
è consapevole del fatto che chi 
lavora la terra, vigneti, uliveti, 
orti, ha il sacrosanto diritto di 
raccogliere il frutto del suo su-
dore; è giusto che il proprietario 
terriero difenda la sua proprietà 
dalla devastazione dei cinghiali, 

è giusto che il residente quando 
passeggia per i nostri boschi non 
sia spaventato dai cinghiali, ma 
è anche vero che viviamo in una 
realtà di un Parco Regionale Na-
turale di Montemarcello/Magra, 
dove la sua amministrazione ha 
il dovere prima, e l’obbligo asso-
luto poi, alla conservazione degli 
animali, all’occorrenza applican-
do di volta in volta tutte quelle 
operazioni necessarie al conteni-
mento del disagio sociale.
Oggi si assiste a veri e dema-
gogici fattori, forse di interesse, 
nascosti; si vedono persone 
“per fortuna in minoranza” che 
urlano, offendono, danno degli 
assassini ai cacciatori, a quei 
cacciatori che vengono chiamati 
a combattere il disagio sociale 
prodotto dai cinghiali, ma forse 
sarebbe opportuno che le isti-
tuzioni preposte alla materia 
intervenissero per regolamentare 
questo fantomatico disagio del 
cinghiale che ha raggiunto una 
soglia di vera maleducazione 
interpretativa di disagio; non si 
può sopportare che chi abita in 
campagna o al confine boschivo, 
per non sentire abbaiare i propri 

cani al passaggio dei cinghiali 
faccia denunce alle autorità per 
la soppressione dei cinghiali... 
forse, per essere onesto fino in 
fondo, sarebbe opportuno che i 
cacciatori disonesti, con la com-
plicità dei preposti alla materia, 
si divertano utilizzando questo 
detto di DISAGIO SOCIALE...
Con l’avvento della soppressio-
ne delle Provincie, con l’entrata 
in vigore della legge 15/2015 che 
regolamenta il nuovo sistema 
di gestione del territorio, si è 
creato un buco legislativo per cui 
nessuno sa come comportarsi; 
questo ufficio lo rimanda all’al-
tro, questo impiegato risponde 
che non è di sua competenza e 
intanto regna il caos.
Certamente al Parco di Mon-
temarcello/Magra stanno 
pagando un duro prezzo con 
la messa a riposo del suo unico 
GUARDIA PARCO (che non è 
ancora stato sostituito) dovuto 
alla soppressione della Provincia 
conseguentemente della sezione 
faunistica, ma certamente nei 
prossimi giorni attiveranno tutti 
quei provvedimenti per risolvere 
il problema dei cinghiali.

Liguria

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

Ho visto un Re

Tutte le forme di caccia sono una 
cosa meravigliosa, per chi la vive. 
Andare a caccia vuol dire cono-
scere le specie e vivere la natura, 
sia la fauna che la flora. 
Per certi versi è un po’ simile a 
uno a cui piace il mare, si tuffa 
nelle sue acque per viverlo appie-
no, o ancor meglio per praticare 
pesca subacquea, per conoscere 
il mondo sommerso; il paragone 
è questo, noi cacciatori andando 
a caccia ci tuffiamo nella natura 
terrestre, entriamo in sintonia con 
essa, noi l’ambiente lo vogliamo 
vivere appieno, lo vogliamo cono-
scere in tutte le sue forme, anche 
in condizioni meteo sfavorevoli, 
noi capiamo cosa vuol dire rura-
lità; non è stare seduti dietro una 
scrivania, a pronunciare sproloqui 
contro la caccia... gli animalisti-
ambientalisti non capiscono 
neanche quando il contadino 
trova distrutto tutto il coltivato dai 
cinghiali o altri animali, oppure 
frutteti depredati dai volatili come 
gazze, storni, etc...
Loro l’insalata, il cavolo, la frutta 
la trovano al mercato. Conside-
rando che molti cacciatori sono 
anche contadini... il cacciatore è 

un po’ come il contadino quando 
toglie le erbacce dannose dal 
campo o pota le piante, togliendo 
i tralci in esubero o ammalorati 
per darle maggior vigore, cosi è il 
cacciatore; in Italia la legge ci per-
mette solo di prelevare l’esubero 
o di abbattere animali dannosi, 
limitandoci nel numero di gior-
nate cacciabili (addirittura sono 
state istaurate due giornate di 
silenzio venatorio, il martedì e il 
venerdì, unici in Europa) che poi 
si riducono nei mesi di Dicembre-
Gennaio da tre a due giornate set-
timanali a scelta, nonché riduzioni 
nelle specie cacciabili, negli orari, 
nel numero di capi abbattibili. 
Se riuscissero a capire almeno 
questo semplice concetto, forse ci 
lascerebbero in pace; se non ci ri-
escono, vuol dire che l’ignoranza 
impera nei loro pensieri, oppure 
c’è l’interesse politico di sedersi in 
qualche caregone, più dannoso 
che utile alla società, sprofondan-
do nel qualunquismo più totale, 
contro anche alle più elementari 
forme di democrazia; in uno Stato 
di Diritto, in cui siamo, la nostra 
passione è di utilità per la natura, 
non di danno. 

Il tutto dopo un esborso di 
denaro assai oneroso: tassa di 
concessione governativa, tassa 
Regionale, A. T. C., Assicurazione 
Obbligatoria, altri ambiti... per 
una spesa pro capite di circa 600 
euro. Alla faccia di animalisti e 
ambientalisti! Loro cosa pagano 
per vivere l’ambiente? Quando 
vagano per i boschi addirittura 
si permettono di ostacolare l’atti-
vità Venatoria, apostrofando con 
insulti, i cacciatori con megafoni 
e tamburi; questo è successo nelle 
alture fra Campiglia e Biassa, due 
paesi dello Spezzino, e un’altra 
volta nei pressi di Monte Mar-
cello, durante una battuta al Cin-
ghiale; ancor prima stessa sorte 
ad un capanno per la caccia ai 
colombacci... intervenute le forze 
dell’ordine hanno consigliato ai 
cacciatori di usare il buon senso 
e di cambiare zona, e cosi è stato. 
Non solo: siamo sempre nell’anno 
2015, nel mese di Dicembre, altro 
attacco, questa volta politico. Il sig. 
Marco Ferrari, portavoce del mo-
vimento Cinque Stelle in Regione 
Liguria, nonché animalista infil-
trato, propone al sig. Francesco 
Bruzzone Presidente del Consi-
glio Regionale, nonché irriducibile 
difensore della caccia, di chiuderla 
e di lasciare ai Lupi il compito di 
riequilibrio Faunistico Ecologico, 
incrementando la loro presenza 
e ribadendo più volte il no alla 
caccia... dice cosi si eviterebbero 
danni agli allevatori e ai contadini, 
causati dai cinghiali. 
Ma non dice che nel menù del 
lupo, come primo piatto a scel-
ta, ci sono anche pollai, greggi, 
agnelli e qualche giovane bovide! 
Speriamo che come secondo piat-
to, nel suo menù, scelga qualche 
Umano Animalista... Ciao Marco, 
noi Cacciatori, amareggiati, non 
faremo fiori, ma opere di bene. 
Perché questi signori, quando 
propongono la chiusura della 
caccia, non dichiarano anche 
che sono pronti a pagare di ta-
sca propria i soldi che pagano i 
cacciatori, che a livello nazionale 
ammontano a circa un miliardo e 
cinquecento mila euro, se si con-
sidera l’indotto che ruota intorno 
alla caccia (pari all’1% del P.I.L.), 

nonché i danni causati al mondo 
rurale? Almeno dimostrerebbero 
di essere veri! Non come ha fatto 
il Ministro all’Ambiente: dopo 
che noi abbiamo pagato per 
intero la stagione venatoria, con 
proposta al governo otteneva la 
chiusura anticipata al tordo, poi 
con ricorso della regione riaperto, 
ma ormai era finito il tempo. Io 
dico al sig. Ministro e al Signor 
Renzi, date a Cesare quel che è 
di Cesare, non togliete a Cesare 
per dare ad altri quello che non 
è loro. Ma andando indietro nei 
tempi, la caccia era l’unico siste-
ma per l’uomo primitivo di pro-
curarsi cibo e proteine; successi-
vamente è diventata attività di 
pochi ed era riservata solo ai più 
potenti, destinata a Re, Principi 
e a qualche Nobile; la caccia in 
quanto tale era considerata “atti-
vità nobile”, alla quale sono state 
dedicate molte scritture, senza 
risalire al De Arte Venandi Cum 
Avibus dell’Imperatore Federico 
II o al Liber Ruralium Commo-
dorum di Pier De Crescenzi, ma 
ad altri scrittori contemporanei 
famosi come Ernest Hemingway, 
al nostrano Mario Rigoni Stern, 
fino ad arrivare al genuino e ru-
spante Bruno Modugno, che pro-
prio in una rubrica televisiva su 
canale 222 del digitale terrestre 
intitolata Marco Polo ha cercato 
di convincere l’anticaccia Folco 
Quilici sulla utilità della caccia e 
del cacciatore, con il risultato che 
alla fine del dibattito il Folco si è 
detto convinto che in certi casi la 
caccia è utile; questo vuol dire che 
serve fare informazione, bravo 
Bruno, questo è un buon risultato!
Ora con il progresso democra-
tizzato di vivere civili, la caccia è 
diventata patrimonio di tutti, non 
più riservata a privilegio di po-
chi; finalmente anche l’operaio, 
che non è un Re e nemmeno un 
Principe, può andare a caccia... 
Neanche per sogno, è nata dal 
nulla una categoria trasversale di 
oppositori, che hanno dichiarato 
guerra a caccia e cacciatori: difatti 
animalisti e ambientalisti, come 
già detto, non perdono occasione 
per ostacolare e deformare ogni 
episodio con falsi dati relativi alla 
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Lui davanti agli occhi, non ce la 
faccio” seguitavo a rispondere, 
ma dopo più di tre settimane, in 
una sera di sconsolata solitudi-
ne, per puro caso torno a rimira-
re la mia fuciliera. 
“E’ vero! Fu Lui ad insegnarmi 
ad andare a caccia, per cui sono 
certo che ora sarebbe felice nel 
vedermi in quel contesto natura-
le che sempre Lui mi insegnò ad 
amare e a rispettare. Sono sicuro 
che da lassù mi guarderà, gui-
derà i miei passi e condividerà 
le mie stesse emozioni. Ne sono 
certo: gli farà piacere!”.
E così, come sulla scena finale 
di un film western, mi ritrovo 
a riprendere in mano la mia 
fedele carabina camerata in 
quel 30.06 che io considero il 
più immortale dei calibri: mi 
sembra quasi di ravvisarmi in 
un Achille in procinto di recarsi 
nei pressi di Troia alla ricerca 
del suo Ettore. Ed il “mio Etto-
re” di quest’anno consiste in un 
capriolo dallo strano trofeo che 
già un paio di volte avevo solo 
intravisto sui prati del Castel-
laro qualche tempo prima che 
la “nera signora con la falce” 
venisse a vibrare il suo mortale 
fendente sulla mia famiglia. 
Ma poiché entrambe le volte mi 
ero ritrovato sprovvisto del mio 
“lungo” da osservazione, ero 
sempre rincasato col dubbio-
speranza che si trattasse per 
davvero di un capo anomalo. 
Va detto infatti che l’otteni-
mento di un simile trofeo 
aveva sempre rappresentato 
per me una specie di “vetta 
dell’Olimpo” e un’ambita 
chimera, per cui, visto che 
sotto-sotto la speranza è sem-
pre l’ultima a morire, avevo 
preso a farmi accompagnare 
dall’amico Gabriele, maestro 
indiscusso di questa caccia. 
E proprio la prima mattina, di-
stogliendo gli occhi spiritati dal 
suo strumento, l’amico riferisce 
di aver avvistato il mio animale 
sui prati alti, anche se, a causa 
del rumoroso arrivo verso di noi 
della Panda 4 x 4 di Armando, 
il simpatico proprietario dei 
Casoni, scorgiamo purtroppo 

il mio anomalo trotterellare via 
e scomparire dietro il crinale di 
quella collina oltre la quale risul-
ta del tutto impossibile sperare 
di insidiarlo. 
Sbattendo fragorosamente 
lo sportello, Armando esce 
dall’auto, salutandoci a gran 
voce: a quel punto, mordendo-
mi la lingua e trattenendomi a 
malapena dal coprirlo di insulti 
con la voce vibrante di colle-
ra, constato purtroppo la mia 
mattinata di caccia essere finita 
lì. Potrei tornare la sera per spe-
rare di riavvistare l’animale al 
calar del buio, ma proprio oggi 
importanti impegni familiari 
me lo impediscono.
L’indomani mattina sono di 
nuovo al Castellaro con Ga-
briele: a differenza del giorno 
prima il cielo è scurissimo, con 
enormi nuvoloni color catrame, 
ma per fortuna non piove. Il 
mio amico ricomincia a scru-
tare nel suo “lungo”, ma dopo 
avervi scorto solo femmine e 
piccoli, poco dopo se ne riesce 
per fortuna col tanto sospirato 
annuncio. Nella sua voce conci-
tata c’è tutta l’emozione che in 
simili frangenti dovrebbe per-
vadere qualsiasi accompagna-
tore degno di questo ruolo, e 
nella mia sollecitudine c’è tutta 
la risolutezza di chi non intende 
lasciarsi scappare una nuova 
occasione: carabina stabilizzata 
sullo zaino e subito dopo il mio 
occhio destro che inizia a va-
gare nel buio tunnel dell’ottica 
anche se, a causa della distanza, 
ancora una volta non riesco ad 
apprezzare appieno l’anomalìa, 
nonostante l’emozione che ora 
pare infuocarmi i sensi. 
Scorgo l’anomalo brucare, 
trotterellare, spostarsi, girarsi 
verso di me ed alzare il collo 
quasi stesse percependo tutta 
la mia concitazione. 
“Ecco! Ora è quasi di traverso, 
posso sparargli ! No, maledizio-
ne! Si è spostato un poco ed ora 
è nuovamente “di punta”, devo 
aspettare ancora!”. Poi, dopo 
qualche altro istante durante 
i quali il cuore mi tuona nelle 
carotidi, lo strano capriolo mi 

rimostra l’intero fianco destro.
“Ecco, ora sei finalmente di 
traverso: sorridi per la foto sulla 
lapide” mormoro.
Con una lentezza a dir poco 
geologica e con la respirazione 
di una libellula asmatica, inizio 
a far indietreggiare l’ultima 
falange dell’indice destro sino 
a quando una detonazione 
assordante viene a turbare la 
quiete di tutto il circondario. 
Non ricarico neppure: abban-
dono la carabina sullo zaino 
portandomi fulmineamente i 
binocoli agli occhi mentre Ga-
briele non ha smesso un solo 
istante di osservare l’esito del 
mio tiro. Personalmente non lo 
vedo più fino a quando il mio 
amico, voltatosi verso me con 
un gran sorriso, mi ricorda che 
a quel punto dovremo aspetta-
re il quarto d’ora canonico pri-
ma d’andare a recuperare il mio 
animale crollato fra le erbe.
Al termine d’una corsa in salita 
degna di un finalista olimpio-
nico, finalmente gli sono sopra 
e per prima cosa, manco a dir-
lo, concentro la mia attenzione 
sui suoi palchi.
Non credo ai miei occhi! L’a-
nimale presenta davvero una 
stranissima anomalìa, per cui 
ora, pur nel più coscienzioso 
rispetto per quella vita da me 
interrotta, in un attimo sprizzo 
felicità da tutti i pori. Il suo 
palco sinistro risulta essere una 
semplice stanga normolinea 
con solo un accenno di ocu-
lare, mentre invece il destro è 
ripiegato due volte su sé stesso 
come una vistosa “S”. Come se 
non bastasse altre due punte, 
perpendicolari alle rotondità 
esterne della “S”, conferiscono 
un ulteriore tocco di prodigiosa 
singolarità a questo per me 
eccezionale trofeo, capace di 
farmi librare in un’ebbrezza 
impossibile a descriversi: non 
avrei mai creduto che da due 
semplici segmenti ossei potes-
sero sprigionarsi tanta gioia e 
tanta soddisfazione.
In quel momento sul prato 
compaiono improvvisamente 
Daniele, il responsabile del 

nostro Distretto ed Armando, 
che sorride furbescamente 
per questo suo arrivo stavolta 
silenziosissimo: poco dopo, 
a turno, entrambi gli amici 
si mettono con noi in posa 
sull’animale per le immanca-
bili foto di rito che ci scattia-
mo reciprocamente. 
Ma quando mi trovo ad essere 
immortalato da solo sul mio 
trofeo, in alto davanti a me l’o-
scurità del cielo sembra aprire 
un suo occhio benevolo, ed uno 
stretto spiraglio di sole inizia a 
sciabolare da dietro le nuvole 
venendo ad illuminare solo 
l’intorno a me più prossimo. 
Come al centro di un cono 
incantato, alzo lo sguardo al 
cielo e mi ritrovo rapito a guar-
dare quella luce radiosa, che in 
maniera quasi surreale sembra 
illuminare solo me, come se da 
dietro quelle nuvole qualcuno 
volesse per davvero focalizzare 
la sua attenzione solo sulla mia 
persona. Tutto ad un tratto mi 
sovviene la consapevolezza che 
solo io conosco “Chi” da lassù 
ha guidato le mie azioni di poco 
fa e “Chi” ora mi sta osservando 
col suo solito amore di tutta una 
vita. E solo io capisco perché, 
pur essendo al settimo cielo per 
la soddisfazione di questo mio 
risultato, due lacrime vengono 
a solcarmi le guance, mentre 
non riesco a distogliere gli occhi 
da quello stretto spiraglio di 
sole che illumina solo me come 
il riflettore di un palcoscenico 
illumina solo il cabarettista nel 
corso della sua recita al cospetto 
del pubblico. E allora, quando 
i pensieri devono necessaria-
mente sostituire le parole, un 
sospirato dialogo diventa solo 
un commosso monologo del 
proprio cuore.
 “Sei felice anche Tu, vero? E 
di sicuro Lo sei quanto lo sono 
io! Del resto siamo stati sempre 
felici quando eravamo insieme, 
e sempre lo saremo perché ri-
cordandoci l’un l’altro continue-
remo a volerci bene”. Sì, ora la 
luce di questo sole ha fugato da 
me qualsiasi dubbio: anche da 
lassù Qualcuno mi ama ancora!

Remigio Venturini

Anche da lassù Qualcuno mi ama ancora!

Non spenderò neppure una 
parola a proposito della tragedia 
familiare, largamente preannun-
ciataci dai medici e purtroppo 
puntualmente verificatasi, che 
lì per lì fra tutte le altre cose mi 
aveva portato a prendere pure la 
drastica decisione di rinunciare 

per quell’anno a qualsiasi attivi-
tà venatoria. 
“Nessuno di noi è eterno – conti-
nuavano a ripetermi i miei amici 
cacciatori – per cui devi reagire! 
Anche Lui, guardandoti ora da 
lassù, sarebbe felice nel vederti 
sereno in quella dimensione 

naturale nella quale ti aveva 
introdotto sin da bambino, fa-
cendotela amare. Esci, dunque! 
Prendi la carabina e torna lassù 
al Castellaro alla ricerca di un 
bel trofeo”.
Era da poco passato il Ferra-
gosto, per cui nel mio Distretto 

eravamo in piena sessione d’ab-
battimento dei maschi di caprio-
lo; per giunta risultavo essere 
anche titolare di un M2, ma in 
quei giorni la mia mente risulta-
va essere davvero “sepolta” da 
tutt’altra parte.
“Non me la sento: ho sempre 

caccia non su basi reali, ma su 
supposizioni di parte, infiltrati 
tra i media, senza oppositori o di-
battito, senza confrontarsi con chi 
non è della propria idea. Sempre 
parlando di caccia, secondo una 
teoria nella storia dell’umano c’è 
un perpetuo ripetersi ciclico di 
forme di governo buono, dove 
trionfano giustizia e ragione, poi 
si alternano forme di governo 
corrotte dominate da interessi 
individuali. Sempre menzionan-
do la forma ciclica, si è passati 
dalla monarchia governo di uno, 
che degenera in tirannia, poi 
all’aristocrazia, governo dei mi-
gliori, alla oligarchia governo dei 
pochi, poi all’attuale democrazia, 
dove il popolo è sovrano. Ma 
come stanno facendo attual-
mente animalisti e ambientalisti, 
approfittandosi della democrazia 
si degenererà in oclocrazia, e 
sotto questa forma di governo la 
società ripiomberà in uno stato 

selvaggio di violenze e cupidigie 
individuali sfrenate, e saremo 
punto e a capo. E qui chiamo in 
causa, oltre ai politici, anche certi 
cronisti televisivi e giornalisti del-
la carta stampata, che prima di 
divulgare notizie che vanno con-
tro una categoria di cittadini in 
regola dovrebbero testare la veri-
dicità delle cose, invece giocano 
sull’ignoranza, per portare dalla 
loro parte la pubblica opinione. 
Per essere brevi porto qualche 
esempio: è morto un gatto, è sta-
to un cacciatore... non era vero; è 
morto un cacciatore in incidente 
stradale, era a caccia; una Poiana 
ferita aveva urtato contro i fili 
dell’alta tensione, è stato un cac-
ciatore... e cosi via! 
A me e ad alcuni soci è successo 
un fatto che voglio raccontare: 
eravamo a Campiglia, nel Parco 
Nazionale Cinque Terre; aveva-
mo abbattuto tre cinghiali nella 
caccia di selezione alla presenza 

della guardia forestale. Due 
signore o signorine passavano 
in quella zona; disse l’una all’al-
tra: “guarda cosa hanno fatto 
quei bastardi di cacciatori”, non 
sapendo il danno che avevano 
fatto quei cinghiali ai vigneti. 
Allora io dico, se sono rimaste 
scandalizzate nel vedere tre cin-
ghiali abbattuti, cosa sono quei 
giornalisti che pubblicano sui 
giornali foto di cadaveri vittime 
di umani o in TV scene di guer-
ra? Noi non lo diciamo, ma qui 
mi viene un’idea: per difendere 
la caccia e i cacciatori noi C.P.A. 
facciamo il possibile; propongo 
alle A.A. V.V. maggioritarie, 
invece di fare il regalino ai 
propri tesserati per prendere 
qualche tessera in più (che è 
solo fumo negli occhi, perché 
non si riesce ad avere un’unica 
strategia in difesa della caccia), 
pur restando ognuno a casa 
propria, senza voler prevalere 

l’uno sull’altro, chiedo che quei 
soldi del gadget si adoperino 
per fare informazione, o an-
dare in TV, anche con l’uso di 
filmati... io sono fermamente 
convinto che l’opinione pubbli-
ca sia dalla nostra parte, e a tal 
proposito propongo di entrare 
nelle scuole, per insegnare in 
forma facoltativa per un’ora 
e trenta minuti a settimana 
nell’ambito ambientale la ge-
stione faunistica per il prelievo 
venatorio, anche nell’ottica di 
non perdere questo patrimonio 
di arte, tradizioni, e ruralità che 
è la caccia. 
Non vorrei essere profeta in pa-
tria, ma siccome la storia si ripete, 
se non si fa qualcosa di concreto 
in difesa della nostra passione, 
visto che con l’avvento degli 
A.T.C. di fatto sono già stati creati 
i feudi, a caccia torneranno solo 
i RE e qualche Nobile; ecco per-
ché... HO VISTO UN RE!
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L’accanimento contro la Caccia
Fabrizio Bonuccelli

Quando ho voglia di farmi due 
risate leggo le amenità scritte 
da certi soggetti, e mi consolo 
constatando che c’è qualcuno, 
forse meno fortunato di me, che 
forse ha scelto i cacciatori come 
valvola di sfogo per i suoi even-
tuali problemi. Spesso certi eco-
integralisti sui mass-media se la 
prendono coi cacciatori (sigh...) 
sbraitando cifre a dir poco 
discutibili (per fare un compli-
mento), come la barzelletta dei 
200 milioni di volatili abbattuti 
dai cacciatori italiani ad ogni 
stagione venatoria: evidente-
mente nella loro immaginazio-
ne noi cacciatori siamo tutti dei 
“Bufalo Bill” dalla mira infalli-
bile, e il cielo è sempre stracol-
mo di uccelli di specie cacciabili 
che non solo volano sempre 
a tiro di doppietta, ma, anzi, 
si mettono in posa per farsi 
centrare meglio, permettendoci 
di mettere nel carniere ben 266 
volatili a testa per ogni stagione 
venatoria... è semplicemente 
ridicolo! Come cadono nel ri-
dicolo coloro che approfittano 
di qualche attimo di visibilità 

mediatica credendo di offen-
dere noi cacciatori con termini 
tipo “carnefici”, “assassini” e 
via dicendo, mentre ad essere 
pesantemente offesa è solo l’in-
telligenza umana... Definizioni 
che non considero neanche in-
giuriose, perché probabilmente 
frutto di quozienti intellettivi, 
direi, alquanto modesti. Taluni 
danno sfogo ai loro problemi 
su farneticanti pubblicazioni 
di qualche gruppuscolo, o su 
qualche altrettanto sragionante 
sito internet, dove noi cacciatori 
veniamo dipinti come dei guer-
rafondai solo perché abbiamo 
la doppietta del nonno, e che, 
addirittura, sparano sulle case 
e sui poveri contadini terroriz-
zati, e trasformano le campagne 
in “campi di battaglia” o “zone 
di guerra”, come, tra una risata 
e l’altra, mi è capitato di leggere 
anni fa. Sono proprio curioso di 
sapere se nei deliri di qualcuno, 
noi abbiamo anche gli occhi 
iniettati di sangue, la bava alla 
bocca, e magari mangiamo an-
che i bambini a colazione. 
Certa gente ha una visione così 

feticistica della natura e della 
fauna, da fare della caccia una 
discriminante di carattere poli-
tico, come se fosse chissà quale 
problema, e del tutto incompa-
tibile con una razionale gestio-
ne dell’ ambiente, e come se la 
deforestazione, la cementifica-
zione e l’inquinamento fossero 
cose su cui si possano chiudere 
ambedue gli occhi. Inoltre, di-
chiarare che 750.000 cacciatori 
sono “persecutori” di 56 milioni 
di italiani, ed evocare la guerra 
e la violenza a proposito della 
caccia, sono atteggiamenti mol-
to vicini, mi sembra, a quella 
che gli psichiatri chiamano 
“mania di persecuzione”. Tutta-
via, per riprendere il commento 
sulla improvvida speculazione 
mediatica che viene fatta ser-
vendosi dei morti in incidenti 
di caccia, a parte i dubbi sulla 
reale attendibilità dei dati che 
vengono diffusi, ogni anno 
in Italia ci sono solo decine di 
escursionisti che muoiono in 
montagna, e decine di annegati 
nelle località balneari; abbiamo 
migliaia di incidenti domestici, 

molti dei quali con esiti letali, 
che, ragionando sulla falsariga 
proibizionista, sarebbero evitati 
se fossero abolite le abitazioni, 
le escursioni e le balneazioni... 
visto che sono così pericolose. 
Siamo al delirio! Almeno in 
molti casi. E’ come pretendere 
di vietare il caminetto perché il 
fuoco è pericoloso, o vietare l’u-
so dell’ acqua perché in acqua si 
può annegare... A questo punto, 
non mi meraviglierei se qualche 
infima minoranza invocasse una 
legge per abolire le abitazioni e 
costringere tutti a vivere sotto le 
tende come gli indiani d’Ameri-
ca del XIX secolo, per esempio. E 
comunque chi strumentalmente 
si occupa tanto della sicurezza 
altrui, conosce forse qualche at-
tività umana a rischio zero?!? In 
altri termini, strumentalizzare 
qualche sfortunata fatalità per 
sopprimere una tradizione che 
fa parte della nostra storia, del-
la nostra cultura e della stessa 
natura umana, mi pare un espe-
diente quanto mai inconsistente 
e spesso finalizzato solo ad un 
becero allarmismo.

Toscana

Cuccioli??? NO GRAZIE - Bisturi facili
Lara Leporatti - Presidente Comunale C.P.A. - Lastra a Signa (FI)

“Ho un figlio di 5 anni che è 
molto agitato, ne combina di tut-
ti i colori e non so più come fare! 
Puoi darmi un consiglio?”- mi 
chiede un’amica. “CASTRA-
LO!”- le rispondo -“si calmerà!”. 
Ovviamente sto scherzando, 
ma non troppo. Purtroppo oggi 
questa è la soluzione a tutti i 
mali, quando le persone acqui-
stano un cane e non sanno ge-
stirlo. Mi ritrovo spesso a legge-
re di cani iperattivi e dei consigli 
dati per calmarlo. E l’unico sem-
bra essere la CASTRAZIONE! 
Oppure quando si hanno più 
soggetti di sesso diverso, e an-
cora quando si ha una femmina 
che sporca in casa quando entra 
in calore! STERILIZZAZIONE: 
la soluzione per tutto! Oggi sia-
mo tutti alla ricerca della mas-
sima resa con la minima spesa. 
Si acquista un cane, ma non si 
perde tempo a conoscerne la 
razza o le caratteristiche prima 
di prenderlo. Soprattutto quan-
do il cane va di moda. Ora il più 
gettonato è sicuramente il cane 
lupo cecoslovacco. Lo ha preso 
anche il mio vicino che ha due 

bimbi piccoli di 5 anni. Avergli 
detto che non è il cane adatto a 
dei bambini piccoli è servito a 
poco. Ma sicuramente anche a 
lui verrà proposta la medicina... 
“Sterilizzalo”!
Oggi si trova come uso comune la 
parola sterilizzare, parola nuova, 
usata ad onor del vero in modo 
improprio. La sterilizzazione si 
riferisce all’intervento chirurgico 
vero e proprio e cioè alla Vasec-
tomia, dove si interrompono, 
asportandoli parzialmente, o si 
chiudono, i dotti deferenti che 
trasportano gli spermatozoi, e 
non alla CASTRAZIONE, prati-
ca chirurgica tramite la quale si 
asportano i testicoli. Ma il termine 
castrazione oggi risulta essere 
troppo forte per la sensibilità dei 
proprietari moderni ed i veterina-
ri l’hanno prontamente sostituito 
con “sterilizzazione”. 
Questa, nelle femmine, è invece 
un vero e proprio intervento 
chirurgico con cui, in anestesia 
totale, vengono tolte le ovaie, 
l’utero e nel caso di tumori an-
che le fasce mammarie. 
Molto spesso la scusa usata per 

la castrazione delle femmine 
è proprio la prevenzione dei 
tumori; non tutti sanno però 
che dovrebbe avvenire prima 
del primo calore per avere una 
RIDUZIONE dell’insorgenza di 
neoplasie, perché già al secondo 
calore la percentuale cambia. Si 
noti bene: RIDUZIONE della 
possibilità che si presentino 
tumori, non ELIMINAZIONE! 
Questo vuol dire che alcuni 
proprietari sfortunati che han-
no provveduto a sterilizzare 
preventivamente i loro animali 
possono incorrere lo stesso nei 
tumori mammari.
La castrazione, inoltre, ha effetti 
collaterali che insorgono con 
il passare degli anni, per cui il 
cane è più soggetto a ingrassare, 
o ad avere un prolasso della ve-
scica con incontinenza urinaria, 
per non parlare dei cambiamenti 
caratteriali che rendono i cani 
apatici, depressi o aggressivi 
verso i loro simili.
Fra i favorevoli alla sterilizzazio-
ne, mi ritrovo a leggere alcune 
affermazioni della signora 
Maria, che tira in ballo la natura 

del cane! Mi fa presente che 
un cane randagio in natura si 
accoppierebbe due volte l’anno, 
a differenza del lupo che ha 
invece un solo calore, e quindi il 
randagismo dilagherebbe! Ora 
per parlare di natura, la signora 
Maria dovrebbe quantomeno 
sforzarsi di impararne i mec-
canismi e sapere come questa 
spesso intervenga con risvolti 
drammatici. Un cane in natura o 
in libertà, dico io, deve innanzi-
tutto procacciarsi il cibo. Viven-
do al sud vedo che la loro dieta 
è prevalentemente composta di 
avanzi dei bidoni della spazza-
tura, acqua delle pozzanghere 
o comunque mai pulita. Questo 
vivendo fuori tutto l’anno al 
caldo o al freddo. Quando si 
decide di far coprire una fem-
mina per tenere un cucciolo, si 
mettono in atto tutta una serie di 
prevenzioni per far si che i cuc-
cioli nascano belli e sani, come 
sverminare la fattrice, vaccinarla 
contro l’herpes virus, scegliere il 
mangime migliore per tenere la 
cagna in forze e per farle avere il 
latte, si prepara una cassa parto 
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Giorgio Carratelli - Presidente Comunale C.P.A. - Pienza (SI)

Nella mia zona di caccia, parlo 
del Comune di Pienza, Provincia 
di Siena, la ZRC esiste solo sulla 
carta, come le Aziende Faunisti-
che Venatorie, che sono ormai 
prive di fagiani e lepri; esistono 
solo animali e uccelli nocivi di 
ogni genere.
Da cinquanta anni ad oggi (tutto 
il tempo per intervenire), non 
sono stati presi provvedimenti 
necessari a tutelare la piccola 
selvaggina (lepri e fagiani) in 
modo da avere una riproduzione 
abbondante e rapida.
Per non parlare poi della chiusu-
ra anticipata al 20 Gennaio 2016 
della caccia al tordo bottaccio, ce-
sena e beccaccia, imposta con de-
creto dal Consiglio dei Ministri.
I cacciatori pagano le tasse allo 
Stato per andare a caccia, come 
previsto dal calendario venato-
rio; in questo caso da chi verrà 
rimborsato il cacciatore per non 

aver potuto esercitare fino alla 
chiusura prevista?
Secondo il mio parere, le ZRC 
sono molto grandi come esten-
sione e quindi ingovernabili; 
sono 50 anni che la ZRC del 
Comune di Pienza è situata 
sempre nello stesso territorio, e 
nell’ambito territoriale stesso ci 
sono zone adatte per il rifugio 
dei nocivi, zone che non ci do-
vrebbero essere.
Coloro che sono appassionati 
di caccia con il cane da ferma 
devono ormai rassegnarsi e 
smettere di pagare il Porto 
d’Armi, ringraziando coloro 
che sono al seggiolone, gente 
incapace che dovrebbe essere 
mandata a casa. Il punto però 
è che se noi aspettiamo che ci 
vadano da soli, LORO NON CI 
ANDRANNO MAI.
La provincia di Siena è anche una 
delle zone, come in tutta la Re-

gione Toscana, dove il cinghiale 
ed il capriolo proliferano di più.
La Legge Regionale in To-
scana per la gestione degli 
ungulati prevede un piano 
triennale straordinario di ab-
battimenti per il contenimento 
dell’emergenza.
Dei 10 punti previsti vi cito solo 
Il punto 4, “come si caccia nelle 
aree non vocate”:
 
La caccia deve avvenire con 
assegnazione “a scalare” ed 
esclusivamente da apposta-
mento e non “alla cerca” né 
con utilizzo di cani (salvo 
quelli utilizzati per il recupero 
dei capi feriti). Si utilizzano 
armi a canna rigata, dotata 
di ottica o mediante arco da 
almeno 40 libbre di potenza 
per il prelievo del capriolo e 50 
libbre di potenza per le altre 
specie. L’accesso al punto di 

tiro deve avvenire con arma 
scarica e in custodia. Gli ap-
postamenti vengono scelti dal 
cacciatore all’interno dell’area 
definita dall’ATC.
 
Mi chiedo e senz’altro ve lo 
chiederete anche Voi, essendoci 
una emergenza sul territorio 
per i danni causati dai cinghiale 
e caprioli, con quanto previsto 
dal punto 4 non credo assolu-
tamente si possa contenere gli 
ungulati, ma dovrebbe essere 
data la possibilità anche per le 
zone non vocate di intervenire 
con la braccata...
Se la caccia è arrivata a questo 
punto dobbiamo ringraziare 
solo ed esclusivamente la poli-
tica, che per ragioni sue sceglie 
di insediare nei posti che con-
tano persone brave ed educate, 
ma incompetenti per il ruolo 
che ricoprono.

Ringraziamo la politica

adeguata dotata di lampada per 
i cuccioli, etc... Ma a chi interes-
sa veramente la sterilizzazione 
dei cani? 
In primo luogo gli allevatori. Mi 
è capitato di contattarne uno per 
un cucciolo di gatto di razza, 
ho scritto la mia mail e dopo 
qualche giorno mi è arrivata la 
sua risposta: potevo acquistare 
il cucciolo sterilizzato!! Quindi 
avrei pagato più di mille euro 
per un gatto che non potevo fare 
accoppiare. Ho rinunciato, chia-
ramente. Oggi si parla molto del 
benessere animale, sono state 
fatte leggi contro il maltratta-
mento, è vietato il taglio delle 
orecchie e della coda per alcune 
razze, in quanto finalizzati ad 
un miglioramento estetico, an-
che se non è del tutto vero per 
quanto riguarda il taglio della 
coda nelle razze da caccia. Ma 
cosa ha di curativo la sterilizza-
zione di un animale prima del 
primo calore?? Oppure quando 
viene ceduto da un canile ad un 
privato?? O da un allevatore ad 
un acquirente? Quale malattia 
cura? E perché oggi non viene 
considerato maltrattamento al 
pari del taglio della coda o delle 
orecchie? Qui non stiamo più 
parlando del benessere animale, 
ma del benessere del proprieta-
rio! A mio modo di vedere que-
sto è maltrattamento animale!
La Convenzione Europea per 
la protezione degli animali da 

compagnia, approvata a Stra-
sburgo il 13 novembre 1987, 
all’art.10 recita così:
1. Gli interventi chirurgici de-
stinati a modificare l’aspetto di 
un animale da compagnia, o 
finalizzati ad altri scopi non cu-
rativi debbono essere vietati, in 
particolare:
a) il taglio della coda;
b) il taglio delle orecchie;
c) la recisione delle corde vocali;
d) l’asportazione delle unghie e 
dei denti.
2. Saranno autorizzate eccezioni 
a tale divieto solamente:
a) se un veterinario considera un 
intervento non curativo neces-
sario sia per ragioni di medicina 
veterinaria, sia nell’interesse di 
un determinato animale;
b) per impedire la riproduzione.
3. a) gli interventi nel corso dei 
quali l’animale proverà o sarà 
suscettibile di provare forti dolo-
ri debbono essere effettuati sola-
mente in anestesia e da un vete-
rinario o sotto il suo controllo;
b) gli interventi che non richie-
dono anestesia possono essere 
praticati da una persona com-
petente in conformità con la 
legislazione nazionale.
Oggi avere un cane o un gatto è 
diventato un fenomeno di mas-
sa, mentre nel passato il cane lo 
avevano per lo più cacciatori o 
chi abitava in campagna per fare 
la guardia, mentre oggi molte 
razze sono state trasformate, 

purtroppo, in cani da compa-
gnia, e spesso vengono tenuti 
in minuscoli appartamenti, 
quando dovrebbero stare liberi 
in giardino o in campagna. Altro 
motivo, mentre prima c’era chi 
allevava solo per passione nei 
confronti di una razza o una 
attività come la caccia, e il cane 
era finalizzato a questo scopo, 
oggi tutti possono diventare 
allevatori! Avendo una femmina 
la si può fare accoppiare tran-
quillamente e richiedere all’Enci 
il PEDIGREE con costi minimi. 
Quindi il lavoro dell’allevatore, 
oggi, viene messo in discussio-
ne. Lavoro si, in quanto oggi 
molti ci campano! Basta andare 
sul sito Enci per vedere quante 
cucciolate all’anno escono da 
certi allevamenti, se cosi voglia-
mo chiamarli! Questo oggi si 
basa sul numero dei cuccioli: più 
cuccioli produce più viene osan-
nato, in qualunque momento 
dell’anno si può trovare un cuc-
ciolo. Mentre una volta allevare 
era sinonimo di qualità, oggi lo è 
diventato di quantità. Per questo 
quando si acquista un cucciolo 
bisognerebbe informarsi, oltre 
che sulla razza, anche su chi la 
alleva e come. 
L’allevatore che segue poche 
cucciolate l’anno avrà cuccioli 
socializzati, ben alimentati, 
puliti e seguiti nel modo mi-
gliore, rispetto a chi produce 
tante cucciolate e ha stalloni, 
fattrici, cuccioli e cucciolini da 
pulire e seguire. Per questo si 
cerca di ostacolare in tutte le 
maniere i “piccoli allevatori” o 
chi inizia questo tipo di attività 
per passione. Chi oggi ha fatto 
dell’allevamento un reddito ha 
tutto l’interesse di ostacolare la 
riproduzione, consigliando e 
sostenendo come non maltratta-
mento la sterilizzazione! 
Tutto questo va a discapito 
della razza, e poco importa 
all’allevatore al quale dovranno 
rivolgersi per acquistare nuovi 
cuccioli. Molto spesso vengono 
sterilizzati bellissimi soggetti 
che avrebbero portato migliora-
menti alla razza, perdendo così 
patrimonio genetico. 

Una delle scuse usate per 
demotivare le persone a non 
allevare sono gli elevati costi del 
pedigree… Ma chi ha iscritto 
almeno una volta i cani all’Enci 
sa benissimo che così non è! Ho 
avuto modo di spiegare alle 
persone come la loro idea sia 
sbagliata e che quando si alleva-
no dei cuccioli il pedigree non è 
sicuramente il costo maggiore... 
se vogliamo microchip, vaccini, 
etc. lo sono molto di più, senza 
contare lo svezzamento. 
Una volta chi faceva l’allevatore 
lo faceva per passione, come ho 
già detto, se il cane era bravo a 
caccia lo si faceva riprodurre per 
non perdere la linea di sangue 
o la razza o le qualità venatorie, 
anche se meticcio. Oggi, non 
avendo quasi nessun controllo 
da parte degli organi prefissati 
come l’Enci, gli allevatori han-
no molte fattrici, spesso più di 
quelle che riescono a gestire; una 
femmina fino a 7/8 anni può 
generare dai 5 ai 10 cuccioli e si 
capisce bene come abbiamo tut-
to l’interesse nel far sterilizzare i 
cani di razza e non. 
Si, perché la sterilizzazione non 
riguarda solo i cani di razza, ma 
anche molti meticci provenienti 
dai canili. Chi decide di adottare 
un meticcio ha l’obbligo della 
sterilizzazione se non gli viene 
già consegnato sterilizzato. Così 
facendo, le persone sono quasi 
obbligate a rivolgersi agli alle-
vatori o di nuovo al canile. Le 
motivazioni della sterilizzazione 
dei meticci sono per lo più le-
gate al randagismo come piaga 
in Italia, ma se ci mettiamo a 
cercare in rete, troviamo che si 
possono adottare in Italia cani 
che provengono dalla Spagna, 
dalla Romania etc, come se non 
ne avessimo abbastanza qui; ci 
sarebbe da chiedersi perché….
Restando il fatto che la steriliz-
zazione è opportuna quando 
ci sono problemi di salute, le 
motivazioni per praticarla come 
prevenzione rimangono solo a 
scopo di lucro a meno che... lo 
scopo non sia un altro, ma con 
risvolti ancora più inquietanti 
per la nostra società.
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Sezione storica di Porcari (LU)
Giuliano Del Grande – Presidente Comunale C.P.A. – Porcari (LU)

Una foto della cena so-
ciale del Natale 2015: il 
presidente Giuliano Del 
Grande con gli amici di 
Caccia e associati fedelis-
simi da sempre.
In piedi da sinistra, i fra-
telli Del Frate, Cerri, Pera, 
Del Grande e Puccetti.
Seduti da sinistra, Avv. Ce-
saretti, Simonetti e Picchi.
A seguire, una foto della 
selvaggina, dopo una buo-
na giornata di Caccia in 
Maremma.
Un caloroso saluto a tutti.

Apriamo gli occhi
Roberto Barbetti – Presidente Comunale C.P.A. - Chianciano Terme (SI)

Toscana, Siena, ex ATC SI 19; 
questa volta, a dispetto del pro-
verbio, dobbiamo fare di tutta 
un’erba un fascio, visto e consi-
derato quello che accade per la 
caccia. Ma andiamo per ordine: 
TOSCANA, chiusura al 20 di 
gennaio al tordo, alla cesena e 
alla beccaccia. Tanto di cappello 
alla Regione Liguria. Esiste un 
solo verbo, o con la caccia o con-
tro la caccia, e se la Regione To-
scana, con i CCT e Legambiente, 
difende la caccia, allora la Volpe 
è la regina del pollaio.
Provincia di Siena, anzi, ex pro-
vincia: basti pensare alla banca 
MPS, alla fine che hanno fatto la 
pallacanestro, il calcio e i tre ATC 
17-18-19 SI, tutti e tre commisa-
riati e con il presidente della 19 
condannato; anche la bellissima 
città di Matera ci ha superato.
Diceva mio nonno, grande lepra-

iolo: “mi dispiacerebbe morire 
per non poter vedere come va 
a finire”. Per ultimo, l’ATC SI 
19 dove io caccio: dicevano che 
eravamo il fiore all’occhiello per 
la gestione dell’ambiente e della 
fauna, elogi nelle varie riviste 
di caccia, lepri, fagiani e tutto 
il resto... meno male che non 
ci hanno copiato! ZRC vuote, 
scomparsi i fagiani, si salva ap-
pena la lepre, ma caprioli, daini 
e cinghiali come i bus inglesi, a 
due piani...
Non dobbiamo vivere di soli ri-
cordi; purtroppo noi del CPA ab-
biamo le mani legate, non siamo 
presenti nei tavoli dove si parla e 
si decide per le sorti della caccia. 
Dopo otto giorni, anche i gatti 
aprono gli occhi, spero che tanti 
cacciatori lo facciano al più presto.
In bocca al lupo ed un saluto ai 
veri cacciatori. L’UOMO È 

CACCIATORE
Vivere soltanto vivere, in quel momento in quel luogo. 
Senza mappe, senza orologio senza niente. 
Montagne innevate, fiumi, cieli stellati. 
Solo io e la natura selvaggia.

Christopher Mccandless
“Into the Wild”

www.cpasports.it info@cpasports.it
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Caccia – Pesca – Ambiente
Alessandro Fiumani – Presidente Nazionale C.P.A.

Questo non è solo il nome 
della nostra associazione, ma 
in esso vengono espressi tre 
concetti intrinsecamente colle-
gati fra loro: non esiste caccia o 
pesca senza ambiente.
Questa affermazione potrebbe 
apparirci scontata, ma non è per 
tutti così. Purtroppo.
La guerra ai cacciatori spesso 
è la copertura di interessi ben 
maggiori. Sparando sui caccia-
tori si distrae la gente comune 
da quello che dovrebbe essere il 
vero bersaglio: l’attacco al terri-
torio in cui viviamo.
In Italia il territorio agrosilvopa-
storale si è ridotto della metà in 
soli trent’anni e quello ancora 
esistente allo stato naturale è 
molto spesso abbandonato. 
Sono sotto gli occhi di tutti i 
capannoni ed i centri commer-
ciali sorti come funghi senza 
alcun criterio urbanistico, le aree 
asfaltate e cementificate, il fitto 
reticolo di strade e superstrade 
che nascono di anno in anno e si 
portano via gli ultimi scampoli 
di un territorio dove vivono solo 

corvi e cornacchie; ovviamente ci 
sono le eccezioni, che per fortuna 
esistono, ma che non riescono ad 
influire sulla prospettiva genera-
le per il prossimo futuro.
Intanto il territorio se ne va ed il 
paesaggio riceve quotidiani sfregi. 
L’inquinamento ha colpito i no-
stri terreni, il mare e i nostri fiu-
mi, contaminandoli con pesticidi 
e peggio, come il mercurio. E 
mentre gli ambientalisti si preoc-
cupano dei pallini di piombo dei 
cacciatori, si rinvengono sempre 
più spesso discariche abusive 
piene di rifiuti tossici provenien-
ti da chissà dove.
Le campagne sono state abbando-
nate, facendo venir meno la cultu-
ra rurale che aveva fino a qualche 
anno addietro salvaguardato i 
nostri territori. Non esistono più 
le coltivazioni alla “portata di con-
tadino”; oggi si lavorano i campi 
a livello industriale con la conse-
guente desertificazione.
La gente che oggi abita nelle cit-
tà è contenta e magari una certa 
parte di essa è contro la caccia 
perché distrugge gli “esseri vi-

venti” e ragionando in tal modo, 
essendo divenuta cittadina ed 
allontanatasi dal quel mondo, è 
convinta di essere buona. 
Ma gli attacchi che minano la 
nostra “cultura” agricola ven-
gono anche dall’estero, dall’Eu-
ropa, che ci impone di estirpare 
vigneti perché produciamo 
troppo vino, di eliminare miglia-
ia di ettari a barbabietole perché 
produciamo troppo zucchero, di 
eliminare il mais perché ce n’è 
troppo; recentemente la guerra 
del latte ha visto i nostri produt-
tori, che faticosamente produco-
no latte di qualità, ricevere una 
miseria per il loro prodotto ed 
i politici fare leggi per favorire 
l’importazione dall’estero di 
latte ed addirittura di olio. E gli 
ambientalisti zitti su queste 
delicate tematiche ma atti-
vissimi nel mirare ai bersagli 
sbagliati: essendo parte del 
sistema, sono sapientemente 
pilotati e manovrati.
Se non si riuscirà a frenare il 
consumo di territorio, se non si 
invertirà questo andazzo, per 

la caccia e la pesca non ci sarà 
più spazio.
Parliamo ora della pesca... An-
che qui gli zelanti ambientalisti 
puntano il dito sui pescatori 
“che distruggono i pesci”, men-
tre tacciono nei confronti dei 
professionisti che spesso con 
la pesca illegale distruggono 
in una sola notte quello che un 
circolo di pescatori non prende-
rebbe in una vita e nulla dicono 
sull’inquinamento che ci avvele-
na piano piano.
Dobbiamo agire per far com-
prendere alla gente che noi 
cacciatori e pescatori agiamo 
se non altro per “egoismo”, 
volendo salvaguardare il no-
stro ambiente, perché senza 
salvare prima l’ambiente in 
cui la fauna dovrebbe vivere e 
prosperare non esisterebbero la 
caccia e la pesca.
Se su questa semplice riflessione 
coloro che ci avversano si fer-
massero a riflettere un attimo, le 
cose cambierebbero completa-
mente, ovviamente qualora l’in-
terlocutore fosse in buona fede...

Marche

Si è finalmente chiusa la caccia ai cacciatori?
Luigi Manocchi – Presidente Regionale C.P.A. - Marche

Si è da poco chiusa la caccia 
nella nostra Regione come 
nel resto dell’Italia, ed i pri-
mi bilanci, a bocce ferme 
come si dice, sono purtroppo 
scoraggianti: pochissima sel-
vaggina stanziale, il passo a 
cominciare dai colombacci è 
stato molto al disotto della 
media, la caccia al cinghiale 
più che dimezzata in tutta la 
Regione, ed anche le squadre 
più fortunate che hanno il loro 
territorio confinante con oasi 
e demani sono fortemente al 
disotto delle loro tradizionali 
performance, a conferma del 
lento e inesorabile declino 
della caccia un po’ dappertutto 
in Italia. 
Forse sono un po’ pessimista, 
ma una stagione come questa 
non aiuta il morale, anche alla 
luce di quanto vado a raccontare.
Infatti una cosa che ha infasti-
dito in maniera feroce i cac-
ciatori in generale, e quelli di 
cinghiale in particolare, della 
Provincia di Pesaro ed Urbino, 
sono le vessazioni subite.

Nelle mattinate in cui si cac-
ciava il cinghiale sono stati 
istituiti dei veri e propri posti 
di blocco, composti da agenti 
del Corpo Forestale dello Stato 
e della Polizia Stradale, che 
provvedevano a fermare solo i 
cacciatori (tenendoli fermi per 
delle mezz’ore), facendogli il 
“terzo grado” e controllandoli 
in ogni particolare: vetture, 
carrelli, cani… ma non solo, 
tali controlli sono stati estesi 
anche alle squadre addirittura 
mentre la braccata era in corso; 
ci sono stati casi di cacciatori 
inseguiti fino nella macchia!
La cosa che non è sfuggita a 
nessuno è stato il notevole 
dispiegamento di forze: ho 
contato fino a 17 fra agenti e 
comandanti per controllare 
una squadra, tenuta ferma per 
più di due ore, ed alla fine con 
il risultato che… non è stato 
catturato un solo bracconiere.
A questo punto voglio met-
tere in chiaro subito alcune 
cose. La prima: i cacciatori 
sono contentissimi di essere 

controllati e di vedere che sul 
territorio esiste la presenza 
delle autorità, che consideria-
mo una garanzia di legalità 
per tutti i cittadini, ma quello 
che non sopportiamo sono le 
vessazioni, no, quelle sono 
un’altra cosa. 
Come cacciatori ci chiediamo 
dove sono costoro (le autorità), 
quando di notte i bracconieri 
(quelli veri) orami famosi e co-
nosciuti da tutti solcano i campi 
con le loro autovetture alla ricer-
ca di tutto ciò che è vendibile.
Come mai non si vedono, sem-
pre le suddette autorità, anche 
se chiamati più volte, quando 
orde di motociclisti scorrazza-
no per i nostri monti anche in 
zone particolarmente protette 
(parchi, zone SIC o ZPS), e si 
infilano in mezzo alle bracca-
te, sempre abbondantemente 
segnalate, creando non poco 
disturbo e pericolo?
I cacciatori ricordano a tutti 
che sono i soggetti più con-
trollati, e che nessuno di loro 
ha niente a che vedere con i 

balordi di qualsiasi genere... 
o non sarà proprio per questo 
che vengono presi di mira? 
E’ facile fare la multa a chi al 
mattino, complice un po’ di 
sonno o gli occhiali che quan-
do servono non si trovano 
mai, segnando il tesserino 
non ci si accorge che la penna 
ha inciso la carta ma non ha 
scritto... vedendo la buona 
fede si poteva soprassedere, 
invece inesorabile multa (sono 
stato testimone del fatto) o 
altre sanzioni amministrative 
per altri errori veniali, perché 
comunque oltre a quelli non si 
è andati.
Tutto quel che non e’ regolare 
va giustamente sanzionato, 
ma un ordine di priorità 
sarebbe auspicabile, magari 
cominciando dalle cose ve-
ramente gravi; impegnarsi 
tantissimo nella lotta alle “pa-
glie” rischia di distrarci e non 
vedere “i pagliai” che abbia-
mo di fronte, perché non vo-
glio neanche pensare che sia la 
caccia il vero obbiettivo...
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Parlar di Caccia
Santino Ciuffolini - C.P.A. - Pesaro

Cari amici cacciatori, parliamo 
poco o molto di caccia? E lo fac-
ciamo più o meno bene?
Ovviamente, non intendo quel 
parlar di caccia solito, tra noi in-
torno ai banconi dell’armeria o al 
bar del paese, ma quel raccontare 
la caccia con le sue tradizioni, la 
sua cultura e i suoi valori a chi 
non condivide o perfino combat-
te la nostra passione.
E qui son dolori, perché lo faccia-
mo poco e forse neanche troppo 
bene. Eppure, con i tempi che 
corrono, sarà inevitabile e miglio-
rerebbe molto noi e gli altri.
Mi spiego.
Gli altri. Sul nostro conto ne gira-
no di tutti i colori, ma quasi nessu-
no conosce bene chi e cosa siamo. 
Le informazioni vengono dalle 
fonti più disparate, spesso interes-
sate e quindi non obiettive. Voglio 
raccontarvi la mia esperienza 
personale... Sono un cacciatore di 
selezione e spesso porto qualcuno 
con me nelle mie uscite. Di solito 
sono amici critici verso la caccia 

e siccome credo che il modo 
migliore di parlarne sia fargliela 
vivere, ogni tanto ho accompa-
gnatori increduli che partono con 
me a notte fonda già disgustati a 
prescindere per l’orribile mattina 
piena di sangue che si immagina-
no, ma che tornano poi dicendo: 
“non me l’aspettavo...”, “non 
credevo fosse così...”, “ma non è 
vero che sparate a tutto...”.
Non è facile combattere anni di 
disinformazione interessata e di 
attacchi populisti e gratuiti che 
spesso hanno dietro convenien-
ze politiche e non, ma quando 
riusciamo a mettere in chiaro le 
cose la gente ci diviene amica 
perché vede come veramente 
è la caccia; ed essere corret-
tamente informati fa bene, ai 
singoli individui, alla società, 
alla politica, all’evoluzione cul-
turale e sociale di un paese... e 
all’ambiente, quando finalmen-
te capiranno che produciamo 
natura e che difendiamo habitat 
e biodiversità.

Noi. Perché quando parliamo 
di caccia al mondo esterno, 
pensateci bene, fondamental-
mente proponiamo noi stessi. 
Raccontiamo una profonda 
passione che viene dalla nostra 
storia personale e familiare, 
dalle tradizioni dei nostri paesi, 
da una millenaria cultura che 
ci ha guidato con saggezza a 
raccogliere i frutti della nostra 
terra. E quindi, per parlarne 
bene, tutto questo dobbiamo 
conoscere altrettanto bene e 
profondamente. Dobbiamo 
cioè sapere chi siamo, come ci 
inseriamo nel contesto sociale e 
in quello ambientale, attraverso 
quali tradizioni e quale filosofia 
di vita siamo diventati caccia-
tori, quali valori portiamo den-
tro e possiamo proporre, cosa 
sappiamo e possiamo fare, cioè 
dobbiamo conoscere la pasta di 
cui siamo fatti, cosa prendiamo e 
diamo alla società e alla natura, 
le ricchezze che spesso ci impedi-
scono di esprimere e che invece 

abbiamo, tante, vere e profonde.
Adesso permettetemi di bussare 
sulla spalla del nostro Presidente.
So benissimo che sei sensibile a 
questo argomento, ne parliamo 
ogni volta che se ne presenta 
l’occasione e ti ho visto prende-
re belle iniziative. Ma occorre 
altro, non basta. Deve diventare 
una battaglia. Comunicare cor-
rettamente la caccia è vitale per 
noi e per le nostre future gene-
razioni. E quindi una proposta: 
tra noi c’è chi conosce, chi sa 
parlare, chi per lavoro o passio-
ne ha dati e ricerche, così come 
c’è chi custodisce storie antiche, 
antichi valori, memorie. Chi 
può sostenere un dibattito, chi 
può scrivere e farsi intervista-
re, ma c’è anche chi è ricco di 
ricordi, chi sa bene da dove 
veniamo e attraverso quali 
strade siamo passati. Mettiamo 
tutto insieme, caro Alessandro, 
e muoviamoci. Potrebbe essere 
un altro modo di fare associa-
zione venatoria, non trovi ?

Umbria

Ad aprile 2013 scrissi un articolo 
sulle condizioni del mondo vena-
torio e della caccia in generale.
Mi soffermai sull’evidenziare 
l’emergenza, sia per la cattiva 
gestione del territorio che per la 
ingiustificata influenza dei nostri 
detrattori, nei confronti dell’opi-
nione pubblica; evidenziai che i 
problemi gestionali erano sotto 
gli occhi di tutti: la selvaggina 
rarefatta, dopo i primi due giorni 
di caccia non era più possibile 
trovare alcun esemplare di sel-
vaggina nobile stanziale...
Feci notare che il problema non 
era dovuto al fatto che siamo 
degli sterminatori, ma piuttosto 
perché non era più possibile 
far riprodurre la selvaggina sul 
territorio per la qualità delle 
immissioni, per la presenza 
infestante delle solite specie pre-
datrici, nuove e vecchie, e per la 
qualità dell’ambiente in continuo 
peggioramento.
Mi dilungai inoltre in un parago-
ne tra crisi economica e crisi della 
caccia, evidenziando come anche 
a livello istituzionale i partiti si 
erano uniti nelle larghe intese per 
risolvere i problemi comuni (con 
riscontrato scarso successo).
Auspicai che per superare la 
crisi della caccia sicuramente era 

Lo strano mondo venatorio - Analisi dopo tre anni
Federico Fornari - Presidente Regionale C.P.A. - Umbria

"

necessario unirci immediatamen-
te, non solo nelle sigle ma nei 
progetti, non necessariamente 
nelle tessere assicurative ma so-
prattutto nelle idee e nei risultati 
da raggiungere.
La crisi del nostro settore è ini-
ziata da decenni, con la 152, ed 
oggi ha raggiunto proporzioni 
al limite del non ritorno; ag-
giunsi che non c’era più tempo 
da perdere.
Da allora lo strapotere mediatico 
del mondo animalista è aumen-
tato esponenzialmente, tanto che 
quasi quotidianamente i giornali, 
le trasmissioni a larghissimo 
ascolto (le iene, striscia la notizia, 
etc) e gli stessi TG divulgano 
notizie indirizzate costantemente 
contro la nostra passione, spesso 
distorcendo la realtà, sempre ad-

ditandoci arrogantemente come i 
distruttori della natura.
A distanza di alcuni anni dalle 
mie considerazione nulla è cam-
biato, anzi è peggiorato: siamo 
sempre più divisi, la selvaggina 
stanziale sta scomparendo, 
quella migratoria soprattutto 
invernale è diventata una rarità...
I cambiamenti climatici indiscus-
si, dovuti a vicende cicliche na-
turali come dice il nostro Rubbia, 
o dovute alla produzione di gas 
serra di origine umana (lo starnu-
to di un vulcano produce più gas 
serra di mezza Europa), hanno 
profondamente cambiato i tempi 
ed anche le rotte migratorie, 
aggiungendo ulteriore disagio a 
condizioni già insoddisfacenti. 
Il Cacciatore dirà comunque e 
sempre: “che il nostro Sant’Uber-

to possa strafulminare tutti gli 
inquinatori dell’ambiente”.
Oggi chi rimane all’interno 
delle Associazioni Venatorie lo 
fa con estremo sacrificio e pura 
passione. Ci sono anche alcuni 
episodi sporadici che mitigano in 
qualche modo lo sconforto; a fine 
febbraio abbiamo rinnovato i cir-
coli Comunali e a Magione, con 
estremo piacere, abbiamo assisti-
to alla candidatura ed elezione di 
diversi giovani, ma soprattutto al 
rientro in attività del Nostro socio 
Alberto Tecchio, già Presidente 
del circolo comunale per molti 
anni che, per motivi personali, 
aveva mollato la partecipazione 
attiva alla attività dell’associazio-
ne. Uno vero cacciatore, un fede-
le associato, un grande amico... 
bentornato Alberto!
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“Amici”, come dice il nostro 
simpatico Cristiano Militello 
inviato speciale di Striscia la 
Notizia, vorrei mettervi al 
corrente delle modifiche dello 
scorso Maggio al Regolamento 
Regionale Umbro di disciplina 
del prelievo venatorio della 
specie cinghiale (Regolamento 
n. 34 del 1999). La maggiore 
novità è che non è più consen-
tita la caccia in forma singola… 
scusate, correggo il tiro: dopo le 
ultime modifiche, il cacciatore 
che vorrà esercitare il prelievo 
in forma individuale dovrà 

attenersi alle prescrizioni intro-
dotte con l’art. 10-bis, rubricato 
prelievo alla cerca. Tale dispo-
sizione prevede che il prelievo 
venatorio della specie cinghiale 
alla cerca è esercitato in forma 
individuale, nei giorni previsti 
dal calendario venatorio per la 
caccia in battuta, da cacciatori 
singoli non iscritti alle squadre, 
in tutto il territorio a caccia 
programmata, con esclusione 
dei settori occupati. Inoltre, il 
cacciatore che pratica il prelievo 
della specie cinghiale alla cerca, 
deve marcare sul tesserino ve-

natorio l’apposita casella e nella 
medesima giornata non può ef-
fettuare altre forme di caccia. Per 
l’esercizio del prelievo venatorio 
della specie cinghiale alla cerca il 
cacciatore deve: a) indossare un 
giacchetto di colore arancione o 
rosso ad alta visibilità; b) ritirare 
presso l’A.T.C. di competenza, 
dietro versamento di apposito 
contributo economico stabilito 
dall’A.T.C. medesimo, le appo-
site fascette da apporre al capo 
abbattuto; c) versare la quota 
di iscrizione al distretto dove è 
effettuato il prelievo. Insomma, 

E i conti tornano...
Marco Federici - Presidente Provinciale C.P.A. - Perugia

"

da una parte la Regione vorreb-
be fare in modo di pagare meno 
danni possibili prodotti dai cin-
ghiali alle colture agricole, anche 
a rischio di ridurre la sicurezza 
dei cacciatori stessi, visto che 
possono liberamente girovagare 
in tutto il distretto; il rovescio 
della medaglia è che nel solo 
ATC Perugia 2 i distretti sono 
nove, e visto che viene chiesto 
un contributo di 80 euro per 
ogni distretto… fate voi i conti. 
Ma c’è purtroppo un altro ele-
mento negativo: nonostante le 
modalità del prelievo venatorio 
della specie cinghiale all’aspetto 
(art. 10) dovessero essere speci-
ficate con apposito regolamento 
adottato dalla Giunta regionale, 
a quasi un anno di distanza la 
caccia di selezione non è stata 
normata; quindi, per battute di 
contenimento in urgenza del 
cinghiale, l’ATC è obbligato 
ad autorizzare il prelievo alle 
squadre limitrofe e agli stessi 
proprietari dei terreni in oggetto 
muniti di licenza di caccia. L’im-
portante, evidentemente, è che i 
conti tornino...
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Non per contraddire nessuno, 
ma a smentita di quanto pen-
sano molti cacciatori che finita 
la stagione venatoria sono finiti 
i problemi, vi garantisco che è 
l’esatto opposto! Questo logi-
camente riguarda i soggetti che 
ancora, e sottolineo ANCORA 
(perché siamo rimasti veramen-
te in pochi), continuano a di-
fendere a spada tratta la nostra 
Passione. Dico questo perché 
il nostro e vostro operato (mi 
riferisco ai nostri volontari), 
è come quello dei contadini, 
che se seminano, diserbano e 
curano bene i proprio terreni, 
poi raccoglieranno gli adeguati 
frutti del loro impegno; nella 
stessa misura noi, durante la 
gestione e la stesura dei vari 
regolamenti e ripopolamenti, 
dobbiamo cercare di ottenere 
il massimo con le ormai poche 
risorse a nostra disposizione, 
risorse che ci mette a dispo-
sizione ora la Regione, prima 
invece gli ATC, da noi sempre 
contestati (qui apro una piccola 
parentesi, per dire che fino ad 
ora abbiamo avuto un 10-20% 

di autonomia come territorio 
Ternano-Orvietano, ma ora 
credo che con il passaggio di 
tutte le deleghe alla Regione 
avremo non poche difficoltà). A 
questo punto, voglio fare anche 
la parte del diavolo, e spero che 
non succeda quanto già acca-
duto con la sanità, il lavoro, le 
politiche agricole e l’istruzione, 
dove l’Umbria “finisce a Massa 
Martana” (poiché tutte le risorse 
destinate alla nostra Provincia 
di Terni in realtà si fermano solo 
a Perugia)... quindi figuriamoci 
per quanto riguarda le risorse 
destinate alla Caccia!
Noi comunque confidiamo 
nell’ormai consolidata coerenza 
del nostro Assessore, Signora 
Cecchini, che nei vari confronti 
e riunioni è sempre stata dalla 
parte dei cacciatori Umbri. A 
conferma di quanto detto sopra, 
anche l’ultima scocciante vicen-
da, regalataci con tanto impegno 
dal nostro Governo a nome e 
per firma del Ministro dell’Am-
biente Galletti e del nostro 
caro Presidente del Consiglio, 
in cui l’Assessore Cecchini 

si è impegnata a sostenere il 
calendario che aveva sottoscritto 
insieme a noi, battendosi contro 
la chiusura anticipata a Tordo 
Bottaccio, Beccaccia e Cesena; 
sicuramente non era una sua e 
nostra convinzione il possibile 
prelievo delle suddette specie 
al 31 Gennaio, e a conferma si 
veda la Sentenza della Regione 
Liguria, che è riuscita a vincere 
il ricorso e a far riaprire così 
la caccia come da calendario 
venatorio. Come se non bastasse 
tutto ciò, anche l’Euroconcept 
si è pronunciato, dopo ampie 
analisi e verifiche, dichiarando 
il perfetto contrario rispetto 
all’Ispra, e cioè che l’Italia è inte-
ressata dal passo prenuziale solo 
dopo la prima e seconda decade 
di Febbraio. A fronte di questo, 
spero che fra qualche mese, nella 
stesura del calendario venatorio 
2016/2017 questi dati ci siano di 
buon supporto.
In ogni caso noi del C.P.A. ab-
biamo la coscienza a posto; non 
mi voglio vantare, ma vi posso 
garantire che il nostro modo di 
fare, di pensare e di lavorare in 

squadra è ormai consolidato 
nel tempo della nostra storica 
Associazione, che da sempre 
cerca di andare di pari passo con 
i cambiamenti, spesso contestan-
do, altre volte condividendo, le 
scelte e i percorsi ormai quasi 
irrimediabilmente imposti dai 
vari soggetti (a volte anche 
politici) che gestiscono la Caccia. 
A tal proposito voglio fare un 
appello a tutti i nostri Soci: sare-
mo ben lieti di accogliere nelle 
nostre sedi tutti coloro che sono 
interessati a dare, con la propria 
professionalità ed esperienza, 
un utile contributo, anche se 
piccolo in termini di tempo, 
con idee e consigli, entrando 
anche a far parte dei nostri vari 
organismi territoriali.
Colgo l’occasione per ricordare 
a tutti gli Associati che come Se-
zione Provinciale di Terni stiamo 
organizzando varie manifesta-
zioni (Pesca, Cinofilia e Tiro a 
Volo); saremo anche presenti 
con il nostro stand al Caccia Vil-
lage di Bastia Umbra nei giorni 
13-14-15 Maggio, dove speriamo 
di ritrovarci numerosi.

...e come diceva mio nonno: “il peggio viene sempre dopo”
Angelo Liurni - Presidente Provinciale C.P.A. - Terni

Umbria

"
Presentando il presente coupon, ci sarà un ulteriore sconto di 2,00 € per i tesserati del C.P.A.

Il 16, 17 e 18 Giugno 2016, Ma-
comer (NU) ospita la 1° Fiera 
della Caccia, della Pesca e del 
Tempo Libero.
La Segreteria Regionale C.P.A. 
con il supporto della Giunta 
Nazionale organizza la prima 
Fiera nella storia dell’Associa-
zione. Si è deciso di tenere la 
Fiera in Sardegna grazie alla 
dinamicità e al potenziale orga-
nizzativo del Direttivo C.P.A. 
Sardegna, guidato da Marco 
Efisio Pisanu e coadiuvato da 
un eccellente Staff.
La scelta è ricaduta sulla 
cittadina di Macomer, grazie 
alla disponibilità dimostrata 
dall’Amministrazione Comuna-
le, in particolare dell’Assessore 
Rossana Ledda, che ha da subito 
appoggiato il progetto del C.P.A. 
Sardegna. Inoltre, Macomer è 
posta ai margini della SS 131, 
sita ai confini tra le Province di 
Oristano, Nuoro e Sassari, nel 
crocevia che collega i centri più 
importanti della Sardegna, e 
perciò facilmente raggiungibile 
da ogni punto dell’isola. La Fie-
ra della Caccia, della Pesca e del 
Tempo Libero è un importante 
appuntamento che mancava 
all’Isola e ai tanti addetti ai lavo-
ri, che finalmente trovano uno 
spazio dedicato a conoscere, ap-
profondire, crescere e promuo-
versi. E’ anche l’occasione per 
tutti gli appassionati di entrare 
in contatto con le più importanti 
case del settore armi e munizioni 

(ci sarà la possibilità di provare 
armi e munizioni), abbigliamen-
to, calzature e accessori vari per 
la caccia, la pesca e l’outdoor.
Immancabili gli spazi dedicati 
a tutto il comparto artigianale 
e commerciale dell’isola e alle 
tradizioni eno-gastronomiche 
che sapranno stuzzicare la 
curiosità dei visitatori e degli 
amanti dello slow food con 
pregiati vini, salumi, formaggi e 
tanti altri prodotti tipici. Accanto 
a questi anche l’area destinata 
alla ristorazione, che vi invita 
a scoprire i profumi e i sapori 
della nostra originale cucina.
Ancora in programma spettacoli 
e intrattenimenti folkloristici e 
che rimandano alle tradizioni 
della nostra Terra, ma anche 
dimostrazioni da parte di cam-
pioni di Tiro dinamico, prove 
di tiro, manifestazioni cinofile 
e molto altro; tra le numerose 
iniziative vogliamo segnalar-
vi: la Falconeria, agility dog, 
spettacolo con i cavalli con la 
possibilità di fare il “Battesimo 
della sella”. Inoltre i visitatori 
potranno ammirare i gruppi 
in maschera più importanti 
dell’Isola e ascoltare la musica 
tradizionale. Oltre allo scopo 
primario, teso a valorizzare le 
Aziende espositrici, lo scopo 
degli organizzatori è quello 
di coinvolgere e intrattenete 
gli ospiti con vari spettacoli 
caratteristici. Siamo certi che 
ci riusciremo!

Sardegna: Fiera della Caccia, Pesca e Tempo Libero
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Noi del C.P.A. di Terni, a diffe-
renza di altre Associazioni, siamo 
molto attenti ed impegnati, oltre 
che sulla Caccia, anche sulla 
Pesca, sulla gestione dei Laghi, dei 
Fiumi e dell’ambiente, antepo-
nendo a tutto il massimo rispetto 
ed attenzione verso ogni forma di 
vita che ci circonda.
Personalmente mi vedo impe-
gnato, da poco tempo, a rappre-
sentare il C.P.A. nella consulta 
Provinciale sulla pesca, voglioso 
di poter apportare il mio mo-
desto contributo in termini di 
proposte, idee ed osservazioni, 
aiutato in questo soprattutto 
dall’esperienza acquisita in 51 
anni di licenza di pesca e da un 
assiduo contatto con i Fiumi e 
i Laghi della nostra Provincia e 
con l’ambiente che li circonda.
Ho sempre pensato di essere for-
tunato, perché nato in una piccola 
Provincia dove ci sono però due 
grandi “Gioielli”, se cosi si posso-
no definire: uno è il Fiume Nera, 

con le sue acque frizzanti, fresche 
e limpide, le sue particolari carat-
teristiche, le stupende montagne 
che lo costeggiano, delimitandone 
l’argine ed il percorso; l’altro 
gioiello è il Lago di Piediluco, lago 
di media dimensione ma bellis-
simo per la sua conformazione, 
incastonato tra le verdi montagne 
dell’Umbria, un tempo ben noto 
per la grande quantità di Persico 
Reale presente in esso, tanto da 
poter ripopolare per anni diversi 
laghi d’Italia (e non mancavano di 
certo anche Anguille, Lucci Reali, 
Tinche, Trote sia Fario che Lacu-
stri, Coregoni, Alborelle, etc...).
Oggi purtroppo, la realtà è 
cambiata, i nostri due Gioielli si 
sono impoveriti, hanno perso di 
brillantezza... Perché??? Per quale 
motivo??? E’ d’obbligo, secondo 
me, elencare alcune delle cause.
Il fiume “Nera” si è impoverito, 
nel suo letto attualmente scorre 
molta meno acqua rispetto a 
30/40 anni fa, orientativamen-

te il 40/50% in meno, poiché 
viene captata in gran parte alla 
sorgente, sita nel monte “Vettore”, 
per essere intubata e distribuita 
nelle abitazioni della Provincia di 
Macerata come acqua potabile, 
la cui necessità aumenterà con 
l’aumentare della popolazione 
del luogo; la rimanente acqua, 
prosegue il suo percorso lungo la 
valle del Nera, ma viene ancora 
insidiata e deviata, dal suo per-
corso, per alimentare i molteplici 
vivai di Trote che si trovano lungo 
il suo cammino.
E da questo momento nascono e si 
evidenziano due grandi problemi.
Il primo nasce per il fatto che la 
quantità di acqua deviata per 
essere introdotta nelle vasche del 
vivaio è tanta (troppa...), mentre 
quella che proseguirà il suo per-
corso nel letto del Fiume è troppo 
poca, tanto poca da non consen-
tire più alle trote di poter risalire 
il fiume per raggiungere (come 
fanno tutti i Salmonidi) i luoghi 

della deposizione delle uova, in-
terrompendo così il ciclo naturale 
della riproduzione. Ci vuole poco 
per capirne le conseguenze...
Il secondo problema invece si 
crea quando l’acqua entrata 
riesce dalle vasche del vivaio, 
per confluire nuovamente nel 
letto del fiume; essa è fortemen-
te inquinata sia dalle sostanze 
contenute nei mangimi dati in 
pasto alle Trote, sia da sostanze or-
ganiche, disinfettanti e medicinali 
che vengono dati, puntualmente 
e sistematicamente, alle Trote di 
allevamento in forma preventiva 
o curativa. Quanto sopra, altera e 
trasforma la qualità e le proprietà 
dell’acqua stessa che, arricchita di 
sostanze improprie, genera e crea 
sul fondale del fiume la nascita, 
sopra alla ghiaia e alle pietre del 
fondale, di uno strato verde di 
erbe strane filamentose e viscide, 
che ogni pescatore attento avrà 
notato e che in passato non sono 
mai esistite nel nostro fiume. Mi 

La “non gestione” dei gioielli di famiglia
Olivio Scaramuccia – Segretario Provinciale C.P.A. - Terni

domando spesso: perché non 
obbligare il posizionamento di un 
depuratore all’uscita delle acque 
da un vivaio??? Perché non viene 
stabilito un controllo mensile 
con il quale venga quantificata e 
controllata la quantità di acqua 
prelevata dal fiume per essere in-
trodotta nei vivaio, e verbalizzato 
il controllo con firma e responsa-
bilità dell’operatore addetto???
Quanto sopra scritto potrebbe 
riassumersi in un’unica grande 
parola: “GESTIONE“.
Passiamo ora al secondo Gioiello 
della nostra Provincia, il Lago di 
Piediluco; bello a guardarsi, tra-
smette a chi lo frequenta un senso 
di tranquillità enorme, facendo 
perdere la cognizione delle ore 
che passano.
Attualmente però la sua bellezza ed 
il suo fascino vengono insidiati da 
cause e malanni di natura diversa.
Nel periodo Primavera/Estate, 
ad esempio, con l’aumentare della 
temperatura e conseguentemente 

della vegetazione nel suo fondale, 
per l’insufficiente ossigenazione 
dell’acqua il Lago assume una 
colorazione rossastra e le acque 
perdendo la loro trasparenza. 
Potrà sembrarvi impossibile, ma 
la principale colpa di tutto questo 
è da attribuirsi al fiume “Nera”. 
E’ necessario sapere, per poter ca-
pire, che venne costruita al tempo 
di Mussolini una grossa condut-
tura che portava e porta tutt’ora 
l’acqua del fiume Nera dentro il 
bacino del Lago di Piediluco; ac-
qua che, come precedentemente 
spiegato, è fortemente inquinata 
dai fosfati e super-nutrita dalle 
sostanze contenute nei mangimi 
dati nei vivai. E’ stato appurato 
ed accertato, da studiosi esperti in 
materia, venuti a Piediluco a suo 
tempo da diversi paesi Europei, 
che il rossore delle acque è da 
attribuirsi principalmente alle 
sostanze contenute nei mangimi 
che vengono dati in pasto alle 
trote nei vivai siti lungo la valle 

del Nera. Tali sostanze, entrando 
nel Lago, “super-nutrono” le 
erbe del Lago e ne aumentano, 
sproporzionatamente, la crescita 
e la quantità, tanto che ad un 
certo punto ad esse viene a 
mancare l’ossigeno nell’acqua 
e muoiono; degradandosi poi, 
danno all’acqua del Lago quella 
pigmentazione rossa.
E’ doveroso far sapere, a chi non 
lo sapesse, che l’unico corso d’ac-
qua che si immetteva nel Lago, 
ossigenandolo abbondantemente, 
era la “Forma Mannocchio”, un 
corso d’acqua proveniente dalle 
montagne di un paesino chiamato 
“Labbro”. Questo corso d’acqua si 
immetteva a monte del Lago con 
le sue abbondanti acque, limpide 
e pure, tanto pure che vennero 
a suo tempo intubate e portate, 
come acqua potabile, nelle case 
della città di Terni. Solo per notizia 
e perché si sappia, attualmente 
esiste una possibilità, anche di 
facile soluzione, per poter ossige-

nare nuovamente il Lago, sempre 
a patto che si voglia fare.
Altro grande problema del nostro 
Lago è quello che le sue acque 
non riescono a defluire: l’acqua 
entra e non riesce ad uscire nella 
giusta misura, ostacolata dalle ac-
que del fiume Velino che si incro-
ciano a valle con quelle di sfioro 
del Lago; sul fondo del Lago si 
depositano quindi anche tutti gli 
scarichi del paese, siano essi quelli 
fognari, quelli delle lavatrici, 
quelli di tutte le sostanze che in 
natura vanno in putrefazione... ed 
anche questi contribuiscono alla 
formazione di uno strato dannoso 
e indistruttibile sul fondo. 
Di fronte ad una tale situazione 
mi domando: ci sono a Piediluco 
i depuratori? Sono funzionanti? 
Vengono periodicamente control-
lati e verificati?
Quanto sopra scritto e descritto 
può ancora una volta essere 
racchiuso in una sola parola: 
“GESTIONE”.
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Lazio

Il C.P.A. nel Lazio

Ragazzi, siamo di nuovo qui 
“per fortuna”, a raccontarci 
i momenti positivi e NON 
dei periodi in cui abbiamo 
esercitato la nostra amata 
passione, la Caccia. Dico per 
fortuna perché purtroppo 
non tutti possono raccontarli; 
mi riferisco a coloro che in 
questo periodo hanno perso 
la cosa più bella al mondo, e 
cioè la Vita, e non smetteranno 
mai di mancare ai propri 
Cari. Personalmente ho 
perso un Carissimo Amico, 
che avevo ritrovato dopo un 
lungo periodo. Il modo e la 
circostanza in cui ci siamo 
ritrovati mi hanno fatto molto 
piacere, perché lui quasi con 

un modo schietto ma sincero si 
è scusato per la lunga assenza; 
mi aveva anche detto di voler 
riattivare la collaborazione 
con la nostra Associazione... io 
incurante e felicissimo di questa 
situazione l’ho abbracciato. 
Subito dopo però, mi aveva 
spiegato la motivazione 
del suo allontanamento, e 
cioè il fatto che suo Papà, 
altro mio Carissimo Amico 
nonché già Presidente della 
Sezione Comunale CPA di 
“FORMELLO”, Claudio 
Spinucci, si era gravemente 
ammalato e conseguentemente 
passato a nuova Vita. Purtroppo 
però, per il mio indimenticabile 
Amico Maresciallo-Capo 

Luigi Spinucci ed io l’idillio è 
durato il tempo di un attimo, 
perché il macabro destino a 
causa di un incidente di Caccia 
“purtroppo” ha voluto che il 
Grande Luigi raggiungesse 
suo Padre Claudio. Il mio 
pensiero e quello dell’intero 
Direttivo Nazionale del CPA, 
è di abbracciare e confortare 
la Famiglia, i Figli, i Parenti e 
gli Amici tutti… ben sapendo 
ahimè, che in questi casi ogni 
parola o commento è superfluo; 
mentre vorrei esortare i 
componenti della Sezione 
Comunale CPA di “Formello” 
ad avere fiducia, ben sapendo 
che alle vostre spalle c’è 
la solidarietà dell’intera 
Associazione, e soprattutto che 
il Presidente CPA Lazio Mauro 
Di Tosto è con voi per qualsiasi 
problema; un abbraccio forte va 
al mio Amico e fratello di Luigi, 
Ugo Spinucci. 
In qualità di Dirigente 
Regionale vorrei evidenziare 
la capacità e l’entusiasmo 
con cui l’aspirante Presidente 
Comunale del CPA “Artena” 
Giuseppe Mattozzi ha 
egregiamente organizzato 
nell’estate del 2015 una mostra 
Canina di tutte le Razze nel suo 
Comune di Residenza, con la 
gradita presenza del Presidente 
CPA “Toscana” Maurizio 
Montagnani.
Anche quest’anno stiamo 
organizzando una gara di cani 
da seguita su Cinghiale in 

Località Fara Sabina (si veda 
locandina allegata), senza 
tralasciare le manifestazioni del 
CPA Toscana organizzate da 
Maurizio Montagnani, quelle 
del CPA “SARDEGNA” e le 
battaglie che sta intraprendendo 
il mio Amico nonché Presidente 
CPA “Sardegna” Marco Efisio 
Pisanu (amichevolmente 
detto M.E.F.), per i Cacciatori 
e le rispettive Famiglie in 
quella Regione, e tutte le altre 
bellissime Manifestazioni 
dei Dirigenti Regionali CPA 
che si possono consultare 
per informazioni sul nostro 
Sito www.cpasports.it. Non 
dimentichiamoci che sempre 
nel 2015 i miei Amici Carracillo 
Vincenzo e Fattore Bruno Affissi 
Enci hanno egregiamente 
organizzato una prova di cani 
da seguita su Cinghiale in 
Territorio libero in Località 
Bagnoli del Trigno, Provincia Di 
Isernia... anzi colgo l’occasione 
per ringraziare i miei Amici 
Cacciatori di Bagnoli del Trigno 
che si sono adoperati affinché 
la Manifestazione riuscisse 
egregiamente!
A questo punto non posso 
far altro che evidenziare la 
passione e la convinzione che 
adoperano tutti i Dirigenti 
Comunali, Provinciali, 
Regionali e tutta la Dirigenza 
Nazionale, ricordando che per 
ogni problema saremo sempre 
presenti. Un sincero “in Bocca al 
Lupo” a tutti i Cacciatori! 

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

7° CAMPIONATO ITALIANO CINOFILO C.P.A.  
SELEZIONI  REGIONALI  LAZIO  PER CANI  DA  SEGUITA 


“Azienda 

Agrituristico 
Venatoria Torre 

Baccelli" 




 














             
            









Le prove inizieranno a partire da sabato 02-04-2016 e  proseguiranno fino ad esaurimento delle richieste 
di partecipazione. 

 
Presso “Azienda Agrituristico Venatoria Torre Baccelli"  

Comune di Fara in Sabina (RI)   





(Il regolamento dettagliato verrà affisso nel campo di gara e sarà cura dei partecipanti 

prenderne visione) 
 

Programma delle giornate di gara 

 

PER ISCRIZIONI e INFORMAZIONI 
GIUSEPPE cell–3311484872  
VALENTINO cell-3294297014 
mail MATTOZZI@LIBERO.IT 

Ore 6.30 Raduno  

Ore 7.00 Sorteggio  

Ore 7.15 Inizio gare  

Ore 14,00  Pranzo 
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Puglia

Beccacce, Cesene, Tordi... che finisca questa storia!

Per l’attività venatoria e 
per i cacciatori è diventata 
insostenibile la questione che il 
Governo pone puntualmente 
a Gennaio, in diatriba con le 
Regioni, relativamente alla 
chiusura delle tre specie di 
migratori. La solita “favola” che 
gli esperti dell’ISPRA (organo 
scientifico e tecnico di ricerca 
e consulenza per lo Stato e le 
Regioni) suggeriscono in modo 
scientifico ma anomalo (io 
credo anche con pregiudizio) 
ai Dirigenti del Ministero 
dell’Ambiente e poi alla Politica, 
è che il periodo della fase di 
migrazione prenuziale per 
le specie in questione inizi 
addirittura il 10 Gennaio. 
Faccio notare ai responsabili di 
questa situazione, che a Marzo 
tutte le specie dei turdidi, a 
parte qualche Turdus merula, 
sono presenti sul territorio 
della nostra Regione, in 
quanto non avvertono ancora 

lo stimolo della migrazione, 
e che con le temperature 
notturne, inferiori di gran 
lunga a 10 gradi, gli animali 
selvatici non sono concentrati 
alla riproduzione. Tutte le 
organizzazioni associative e 
professionistiche serie, quindi, 
invitano i responsabili a 
rivedere i dati anomali riportati 
nel documento ORNIS – Key 
Concepts, che si dimostra in 
parte illegittimo. Quest’anno, 
di fronte all’imposizione 
del Consiglio dei Ministri 
(un assurdo giuridico), ogni 
Regione si è comportata 
secondo l’orientamento 
dell’amministratore e/o 
dirigente di competenza 
venatoria. In Liguria dove 
governa Toti, ad esempio, vi è 
stato il ricorso al TAR contro il 
provvedimento ministeriale, che 
ha portato ad una sospensiva 
temporanea del provvedimento 
statale, consentendo così di far 

trascorrere gli ultimi 10 giorni 
del mese di Gennaio con le 
norme del Calendario Venatorio 
varato ad inizio stagione; mentre 
in Puglia, Emiliano fresco di 
elezione a governatore (al 
momento non sa che farsene 
degli elettori), non ha difeso il 
proprio Calendario Venatorio 
Regionale, tra l’altro elaborato 
con il supporto di precisi e 
circonstaziati dati tecnico-
scientifici, evitando di fare 
ricorso e facendo predisporre sul 
sito della Regione un semplice 
comunicato, che informava i 
cittadini cacciatori Pugliesi del 
Deliberato del Consiglio dei 
Ministri, che attuava i poteri 
sostitutivi e quindi in concreto 
sanciva la chiusura a tordo 
bottaccio e cesena, non come 
da calendario concertato ma al 
20 Gennaio.
Il mio timore e quello di molti 
associati è che fino a quando 
esisterà questo governo, fino 

al 2018, le vessazioni, gli atti 
di arroganza e se vogliamo 
di abuso nei confronti della 
categoria degli onesti cacciatori 
che pagano profumatamente 
le tasse, si ripeteranno 
puntualmente ad ogni mese di 
Gennaio; sono del parere che 
per arginare definitivamente 
questo annoso fenomeno e 
far tornare una gestione della 
nostra passione, in armonia 
e senza pregiudizi, la nostra 
Associazione, insieme alle 
altre, debba azionare seri 
provvedimenti di natura 
giuridica. Di fronte a governanti 
e dirigenti ministeriali 
spregiudicati non vi è “giornata 
di orgoglio venatorio” che tenga, 
proprio perché l’effetto dura 
solo una giornata. Con l’auspicio 
che con l’impegno di tutti, “la 
storia” delle tre specie si delinei 
positivamente per noi, auguro 
una buona primavera, pensando 
alla prossima pre-apertura. 

Martino Santoro - Presidente Regionale C.P.A. - Puglia Gianni Centonze - C.P.A. - Squinzano (LE)

Grazie Papà

Di solito non pubblico mai 
foto con selvaggina, ma questa 
lasiatemela pubblicare.
Lui è mio Padre, si chiama 
Gino, è del 1937 e il 16 Aprile 
prossimo compie 79 anni. Lui 
mi ha trasmesso la mia Grande 
Passione per la Caccia, sin da 
piccolo l’ho seguito sempre 
nelle sue avventure Venatorie, 
ma di tutte queste ve ne voglio 
raccontare una...
Avevo poco più di 5 anni e una 
sera al Circolo Cacciatori, mentre 
sfogliavo delle riviste di Caccia 
che mi appassionavano tanto, 
vicino a me c’era un Amico di 
Papà che gli diceva che avevano 
“lanciato” i Fagiani. Papà 
fece finta di niente e invitò gli 
Amici ad uscire fuori per una 
sigaretta; lo fece per me, per non 
farmi sentire che l’indomani si 
doveva andare a Fagiani. Lui 
non voleva, perché diceva che 
era pericoloso perché si rischia 
di sparare basso... ovviamente 

aveva ragione. Ma io ormai 
avevo sentito dei Fagiani, e così 
andammo a casa. Arrivati a casa 
cenammo; dopo cena il tavolo 
serviva per caricare le cartucce (vi 
parlo di circa 40 anni fa). Io ero 
l’addetto a mettere il borraggio e 
a scrivere sul tacchetto S.C. (Sipe 
e Cordite), M (“mmiscu”, che 
significa un miscuglio di polveri), 
C.S. (Cordite e Superbalistite), 
A.R. (Acapnia e Randite) ecc... 
Ovviamente si parla di cartucce 
caricate tutte a mano, di cui 
ovviamente ho ancora tutta 
l’attrezzatura. Ritornando ai 
Fagiani, gli chiesi: “Papà allora 
domani si va a Fagiani?”. Lui 
mi disse: “no no, domani niente 
Caccia, ho da fare”. Andammo a 
letto, ma io non dormii per tutta 
la notte. Arrivate le 05:00 sentii 
il rumore delle ciabatte; era Lui, 
e passando dalla mia stanza e 
vedendo che dormivo andò in 
bagno. Io, credendo di essere 
furbo, andai subito in garage, 

mi vestii e mi posizionai dietro 
alla Renault 6, e dopo pochi 
minuti sentii: “Vai a letto, oggi 
non ti posso portare”. Iniziai 
a piangere, aprii il portone e 
scappai in mezzo alla strada, 
dove c’erano ad aspettarlo gli 
altri Amici. Successe un casino 
e svegliai tutto il vicinato. 
Riuscirono ovviamente a 
prendermi e con la forza a 
riportarmi in casa, mentre Papà 
usciva con il fucile per andare a 
Fagiani. Mia Madre cercava di 
consolarmi in tutti i modi, ma io 
piangevo, piangevo, piangevo 
senza capire ragione. L’Alba 
arrivava e io immaginavo mio 
Padre mentre tirava a qualche 
Fagiano, ma verso le sette sentii 
aprire il portone di casa, mi alzai 
di scatto, corsi verso il portone e 
vidi che era Lui… In un attimo 
il pianto si trasformò in gioia 
vedendo mio Padre che con un 
cenno della Testa mi indicava di 
seguirlo. Entrando in macchina 

gli chiesi se aveva preso niente, 
e solo con la testa mi fece segno 
di no, ma guardandolo bene gli 
vidi gli occhi lucidi e credevo 
che non stesse tanto bene... Solo 
oggi capisco il significato degli 
occhi lucidi: Lui in quelle due 
ore aveva pianto più di me. 
Arrivati in campagna, mi portò 
lontano dal vigneto e andammo 
nell’Oliveto nei pressi “Te lu 
Quatrazzu”, zona nelle vicinanze 
del mio Paese Squinzano. Dei 
cacciatori con i Cani alzarono 
un Fagiano, e dopo qualche 
fucilata arrivò a Papà, che con una 
cartuccia lo buttò giù. Io raggiunsi 
il Fagiano prima che toccasse 
terra; era una Femmina, e mentre 
arrivai da Papà gli chiesi: “Papà 
con che cartuccia hai sparato?!?!”. 
Lui mi rispose: “con S.C.”. 
Quel giorno non lo dimenticherò 
mai per tutta la Vita, lo porto 
sempre con me, perché io non 
proverò mai l’emozione che mio 
Padre provò per me.
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Ci vuole Coraggio...

Si è tenuta il 7 marzo 
l’inaugurazione della nuova 
Sezione Comunale CPA di 
Foggia. Il circolo condivide i 
locali e le iniziative con la sezione 
culturale-politica “CORAGGIO”, 
ideata dal Signor Michele 
Loporchio e dal sottoscritto.
Alla manifestazione erano 
presenti il Presidente Provinciale 
Matteo Trotta, il Vice Sindaco 
Dottoressa Erminia Di Roberto, 
l’Onorevole Franco Di Giuseppe 
e il Consigliere Regionale 
Giannicola De Leonardis, ai quali 
va il mio più caro ringraziamento 
per la partecipazione e per le 
parole spese in riferimento al 
mondo venatorio, ritenendo 
questa nostra grande passione 
importante anche per le 
immense risorse che le gravitano 
intorno, un mondo che merita 
attenzione e disponibilità 
da parte della classe politica 
cittadina e regionale.
Il circolo si propone di essere 
centro di informazione e 
aggregazione del capoluogo, in 
cui poter condividere esperienze 
e sviluppare iniziative nuove; il 
coinvolgimento dei giovanissimi 

della città è uno dei capisaldi 
del pensiero del nuovo circolo, 
e sarà perseguito attraverso 
progetti e campagne informative 
relative ad ognuno degli ambiti 
di interesse del CPA (caccia, 
pesca sportiva, tiro sportivo, 
ambiente...).
Tra i progetti abbiamo anche 
quello di coinvolgere le 
istituzioni scolastiche e ricreative 
della città, proponendo giornate 
conoscitive su campi di tiro a volo.
Il campo tiro a volo “Santa 
Cecilia” di Donato Delli Carri, 
sito in Foggia sp 546, sarà parte 
integrante dei suddetti progetti, 
vista già la disponibilità 
prestata nell’organizzazione di 
gare ed eventi legati alla nostra 
Associazione.
Data la natura progettuale 
e propositiva del circolo, 
mi preme ricordare e 
sottolineare l’importanza della 
partecipazione attiva non 
solo nei periodi di apertura 
della stagione venatoria, ma 
anche nelle occasioni in cui 
bisognerebbe far sentire forte 
la nostra voce, nei momenti 
in cui un sostegno più deciso 

ci permetterebbe di vedere 
approvate le nostre richieste, 
laddove invece maggior potere 
è solitamente nelle mani di 
animalisti e ambientalisti, i quali 
sempre più frequentemente 
sfruttano fondi regionali ed 
europei per progetti finalizzati 
forse più a un arricchimento 
personale che ad interventi 
tutelativi dell’ambiente, fondi 
che potrebbero essere destinati 
a una reale salvaguardia 
faunistica e ambientale con 
la giusta collaborazione delle 
istituzioni politiche con la nostra 
Associazione.
Non possiamo continuare solo 
a puntare il dito, ma credo, 

vista la continua e progressiva 
marginalizzazione che subiamo, 
sia giunto il momento di avere 
CORAGGIO.
Il proposito migliore sarebbe, 
a mio avviso, quello di unirci 
in un’unica Associazione, per 
perseguire i comuni fini e lavorare 
in modo serio senza lasciare 
spazio a piccole lobby locali.
Inizio questa nuova avventura 
con tante idee e tanta voglia 
di creare qualcosa di solido e 
funzionale, e ci tengo a ringraziare 
per l’accoglienza che ho ricevuto 
dall’Associazione attraverso la 
persona di Matteo Trotta.
Detto questo siamo pronti a 
partire… 3... 2... 1... CORAGGIO!

Christian Labianca - Presidente Comunale C.P.A. - Foggia

Sicilia

“Un Dono Per La Vita”
Baldo Margiotta - C.P.A. - Sicilia

E’ così che oggi si presenta la 
nostra Associazione C.P.A. 
Sports, “non solo Caccia”, 
perché non si parla di qualcosa 
che fa parte della nostra cultura, 
una cultura sempre più forte 
da divulgare, storia, ebbrezza, 
tradizione antica da portare 
con orgoglio in braccio, ma 
di una cosa sempre più forte 
che ci accomuna agli altri, la 
SOLIDARIETA’; parliamo di 
uno degli scopi presenti nel 
nostro statuto, preso alla lettera 
dal Pres. Baldo Margiotta, 
della sezione comunale di 
Mazara del Vallo, nonché 
Responsabile Regionale della 
stessa Associazione per la 
Protezione Civile, persona vicina 
alle tematiche sociali, che con 
l’Associazione che rappresenta 
e con il suo gruppo di Volontari 
ha dato tanto supporto alle 
Istituzioni, locali e nazionali, 
partecipando al Sisma in 
Umbria, all’Evento della frana di 
Giampillieri di Messina ed altro, 
non per ultima la Gestione di 
un Eliporto per il Soccorso nello 
stesso Comune.
Ultima brillante iniziativa, un 

Convegno sulla Donazione degli 
Organi: Stassi Francesco, Coord. 
Locale in tema di Protezione 
Civile, in quanto coinvolto in 
prima persona, mi chiedeva 
la possibilità di organizzare 
un evento sul questo tema, 
prendendo spunto dalla vicenda 
della sua vita. 
Subito in opera, grazie al 
patrocinio del Comune di Mazara 
del Vallo, del Dipartimento della 
Protezione Civile Regione Sicilia, 
della CeSvop (Centro Servizi 
Volontariato Palermo), dell’AIDO 
(Associazione Italiana Donazione 
Organi) e dell’Associazione 
“Giusy Stassi”. Un breve accenno 
per ricordare chi è Giusy Stassi: 
Giusy, conosciuta da tutti, era una 
ragazza piena di vita di 16 anni, 
figlia del nostro collaboratore 
Francesco Stassi e frequentante 
l’Istituto Tecnico Alberghiero di 
Castelvetrano, che per un tragico 
incidente è stata chiamata da Dio; 
la loro famiglia, in un momento 
così delicato, ha voluto donare i 
suoi organi, migliorando la natura 
della vita di chi, in un momento 
tragico, stava male.
Il 27 Novembre 2015 nel comune 

di Mazara del Vallo, presso 
il teatro Rivoli, una platea di 
persone viene a riempire il teatro 
per partecipare al Convegno 
sulla Donazione degli Organi 
denominato “UN DONO PER 
LA VITA”, in memoria di Giusy 
Stassi e di tutti quelli come 
lei che ci hanno lasciato, ma 
lasciano un segno incancellabile 
in questa vita; donare organi e 
tessuti rappresenta un atto di 
solidarietà verso il prossimo, 
un grande segno di civiltà e di 
rispetto per la vita. 
Erano presenti al Convegno: 
Sindaco Nicola Cristaldi, 
Assessore Pubblica Istruzione 
Adele Spagnolo, Funzionario 
Dipartimento della Protezione 
Civile Fabio Badalamenti, 
Dott. Stuppia Salvatore Pres. 
Provinciale donatori di sangue, 
Dott. Peppe Cammarata 
AIDO Regionale, Pres. C.P.A. 
Sports Baldo Margiotta e per 
la testimonianza delle famiglie 
Francesco Stassi; il teatro ha 
visto la partecipazione di 
tante scolaresche, a cui e stato 
assegnato per ogni ragazzo un 
attestato di partecipazione, in 

ricordo dell’evento. Iniziative 
come questa sono già state 
programmate anche in altre 
città della provincia di Trapani. 
Porteremo alto il dono della 
vita nella sensibilizzazione della 
donazione, in nome e per conto 
di chi ha bisogno. 
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Caccia al cinghiale a Cuglieri con la compagnia Ammiraglia 82
Marco Efisio Pisanu – Presidente Regionale C.P.A. - Sardegna

Ospite del Presidente comunale 
del C.P.A. Sebastiano Diligu, oggi 
mi trovo a Cuglieri, un paese di 
circa 2800 abitanti, uno dei più 
vasti della Provincia di Oristano; 
nel suo territorio si trova quanto 
di meglio possa offrire la 
Sardegna: montagne, fitti boschi, 
fiumi e sorgenti, spiagge, 
imponenti scogliere, e i segni 
della storia che vanno dai 
nuraghi alle città scomparse, ai 
castelli, a splendide chiese, a una 
tradizione di grande valore. 
Cuglieri sorge sul sito dell’antica 
città Romana di Gurulis Nova; 
nel suo territorio si trovano i resti 
della città fenicio-punica 
di Cornus, che fu centro 
principale della rivolta 
antiromana di Amsicora. 
Cuglieri è molto conosciuta per 
la produzione di olio d’oliva di 
qualità. Il comune sorge ai piedi 
del versante occidentale del 
massiccio del Montiferru, a circa 
500 metri sul livello del mare; la 
punta più alta nel territorio di 
Cuglieri è il Monte Entu, dove 
regnano quasi tutti i tipi di fauna 
selvatica. Nel paese ci sono ben 
10 compagnie di cinghialai e 
l’Ammiraglia è una delle più 
importanti. La Compagnia 
Ammiraglia nasce nel lontano 

1982 dalla fusione della ex 
Compagnia denominata i 
Miserini, con capo caccia lo 
stimatissimo Angelino Fenu 
(passato a miglior vita nel 2011), 
grande cacciatore e conoscitore 
del territorio cuglieritano, e la 
compagnia dei “Minnanna”, 
guidata da Salvatore Simula, dai 
suoi sei figli, da Peppino Milos, 
Peppino Putzulu e Pietrino 
Agus, che a loro volta si unirono 
alla squadra con a capo 
Antoniccu Pala, detto 
“S’Amiragliu” (l’Ammiraglio, da 
qui il nome della compagnia) in 
quanto prestò servizio nella 
Marina Militare. Questa nuova 
squadra, grazie alla forte 
passione e alla collaborazione di 
abili cacciatori del paese, riuscì in 
breve tempo a realizzare degli 
straordinari carnieri. Da 
venticinque anni circa, la squadra 
Ammiraglia è guidata 
dall’intramontabile capo caccia 
Pietro Simula, che affiancato dai 
fratelli e da alcuni altri 
componenti della squadra nella 
tracciatura delle battute, ogni 
domenica riesce a garantire 
emozioni e divertimento sotto 
tutti i punti di vista. Nella 
giornata che ho trascorso con 
loro ho potuto apprezzare 

l’ottimo livello della struttura 
portante della compagnia, a 
partire dal capocaccia, dai suoi 
collaboratori, dai canai e dai loro 
ausiliari, che con impegno e 
dedizione tutte le giornate di 
caccia riescono a far divertire i 
loro compagni di avventure. A 
dimostrazione di questo vi è la 
classifica che ogni anno viene 
stilata nel paese dell’oristanese, 
infatti andando a leggere i 
numeri (affissi nella sede sociale) 
ci si rende conto che la 
compagnia Ammiraglia ha 
sempre lottato testa a testa con le 
altre per aggiudicarsi la 
leadership, e in più di 
un’occasione è arrivata prima. 
Pensate che in questi ultimi 20 
anni si è aggiudicata il titolo per 
ben 18 volte. Questi numeri sono 
possibili anche grazie all’abilità 
delle poste, che vantano una 
percentuale bassissima di 
cinghiali padellati; questo è 
dovuto al fatto che le poste sono 
assegnate a persone attente a 
ogni minimo movimento, 
dall’imbracciata pronta e sicura. 
Ci sarebbe tanto da esporre della 
storia di questa mitica 
compagnia, ma per questioni di 
spazio mi limito a raccontare un 
ricordo che è sempre vivo nella 

mente dei componenti. La 
Signora Caterina, moglie del 
capo caccia Salvatore Simula, era 
la madre di tutti, non solo perché 
con tanta cura preparava il 
pranzo per tutta la comitiva, ma 
perché la sua gentilezza, la sua 
disponibilità, fatta di gesti 
semplici e gentili, aveva 
conquistato tutti. Quando 
capitava che qualcuno non 
riuscisse ad abbattere il cinghiale, 
o se si accorgeva che qualcosa 
non andava per il verso giusto, 
lei era sempre pronta con delle 
parole di conforto, e il suo sorriso 
riusciva a scaldare più di un 
camino acceso. In tantissimi anni 
di attività la Signora Caterina 
non si era mai persa una giornata 
di caccia, partecipando anche 
emotivamente alle sorti della 
compagnia; anche i cacciatori più 
giovani la ricordano con 
nostalgia assieme a suo marito, il 
mitico capocaccia Salvatore 
Simula. La giornata di caccia 
inizia in genere verso le 8:30, non 
per pigrizia, ma per dare il 
tempo ai cacciatori che di 
mestiere fanno gli allevatori di 
accudire il bestiame prima della 
giornata di caccia. Nella giornata 
odierna la prima battuta si svolge 
in località “Sa tanca de sa 

crescia”, dove sorge la Chiesetta 
di S. Lorenzo. Dal punto di vista 
meteorologico la giornata non 
promette niente di buono, le 
previsioni danno acqua a 
catinelle, ma ad ogni modo 
siamo tutti ben equipaggiati. 
Mentre ci incamminiamo in fila 
indiana per raggiungere le 
postazioni, mi accorgo che molti 
componenti tengono in mano un 
grande sacco bianco; proprio 
mentre li osservo Pietro 
rimprovera pacatamente chi non 
ha con se il sacco, ricordando alle 
poste che il sacco è indispensabile 
quando si devono controllare 
varie vie di uscita del cinghiale, 
in quanto se posizionato a 
dovere può essere di grande 
aiuto. Dopo aver piazzato le 
poste e sentito via radio i canai, 
Pietro da l’ordine di sciogliere i 
cani, che dopo pochi minuti 
iniziano a scagnare. La mia 
postazione è una delle migliori, 
ma un leggero vento che soffia 
alle mie spalle mi fa presupporre 
che il cinghiale oggi non si 
sarebbe presentato. Intanto la 
canizza si fa sempre più 
prestante, e anche le fucilate 
iniziano a sentirsi. Ad un certo 
punto mi accorgo che i cani 
stanno arrivando verso di me; 

anche i tordi e i merli escono 
all’impazzata, “è lui” penso. Mi 
preparo, un rumore proveniente 
dalla mia destra cattura la mia 
attenzione, ora vedo anche le 
frasche muoversi; l’adrenalina 
inizia a salire, il cuore accelera, la 
carabina è già in spalla, ma la 
testa è alta per osservare meglio. 
La voce dei cani è sempre più 
vicina, sono pronto, devo stare 
molto attento perché ho 
pochissimo spazio a disposizione 
per tirargli, sarà al massimo 1.5 / 
2 metri, non di più. Intanto i cani 
arrivano e il mio cuore batte 
sempre più forte, il mio sguardo 
è fisso verso la macchia, aspetto 
di sentire un rumore o di vedere 
altre frasche muoversi, ma non si 
scorge nulla. Intanto i cani mi 
arrivano davanti scagnando, ma 
proseguono la corsa verso il 
basso. Cazzarola, il re del bosco 
ha avvertito la mia presenza e ha 
cambiato direzione, maledetto 
vento... Nel frattempo la canizza 
continua, le fucilate pure; altri 
cinghiali passano davanti alla 
mia postazione, ma nessuno ha il 
“coraggio” di uscire... A fine 
battuta si contano 5 cinghiali 
abbattuti, uno ferito che non è 
stato ritrovato e uno padellato. 
Alle 10:30 ci ritroviamo davanti 

alla Chiesetta di S. Lorenzo, dove 
il capocaccia con fare molto 
garbato “interroga” i componenti 
per sapere nei dettagli tutto ciò 
che è successo. A quel punto si 
decide di fare un’altra battuta; 
con le auto ci spostiamo poco più 
a valle, ma non facciamo a tempo 
ad arrivare che un violento 
temporale si scatena. Pioggia, 
grandine, tuoni e fulmini 
imperversano per circa un’ora; 
siamo tutti dentro le auto, solo 
qualche temerario, armato di 
scaccia acqua e ombrello, si 
aggira tra le auto per invitare i 
cacciatori a scendere, ma nessuno 
gli da retta. Verso le 11:30 la 
pioggia cessa e in men che non si 
dica siamo tutti pronti a cacciare. 
Siamo in località “Baransile”. 
Giusto il tempo di posizionare le 
poste e parte subito la canizza. 
Contemporaneamente 
ricomincia a piovere, ma come 
già detto siamo tutti ben 
equipaggiati, anche se è vero che 
la pioggia disturba non poco noi 
cacciatori; i cani invece sembrano 
essere indemoniati, vanno su e 
giù per la battuta, anche se a 
volte perdono la traccia dei 
cinghiali a causa della pioggia 
battente. La cacciata dura circa 
due ore, nella mia postazione 

però non succede niente di 
interessante; di tanto in tanto 
sento qualche fucilata, oltre alla 
canizza. A fine battuta si contano 
altri quattro cinghiali abbattuti. 
La collaborazione di tutti i 
componenti della Compagnia 
permette di recuperare i cani 
velocemente e di raggiungere il 
punto di incontro, dove ci si 
complimenta con i cecchini del 
giorno e si tirano le somme della 
giornata, che si è conclusa con 
nove prede catturate e due 
padelle. Una volta fatta la foto di 
rito, ci spostiamo nella sede 
sociale, dove in bella mostra è 
esposta la classifica e l’albo d’oro. 
Intanto ci si prepara per il 
pranzo: c’è chi accende il fuoco, 
chi sventra gli animali e chi 
apparecchia, insomma, 
l’affiatamento e la collaborazione 
sono una prerogativa della 
Compagnia Ammiraglia 82. Qui 
a Cuglieri c’è un’altra usanza: la 
compagnia si ritrova per la cena 
anche il giorno successivo alla 
giornata di caccia (in genere il 
lunedì), dove si provvede alla 
divisione delle prede, si rivivono 
le fasi della giornata 
precedente, ma soprattutto si 
inizia a programmare la 
giornata successiva. 

Sardegna
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Giara di Gesturi - 19, 20 e 21 Febbraio 2016
2a Edizione di Prove su Beccacce

Franco Viola

Organizzate dal CPA Sardegna, 
in collaborazione con il Centro 
Studi Beccacce della Sardegna ed 
il Gruppo Cinofilo Cagliaritano, 
sullo splendido altopiano della 
Giara di Gesturi, si sono svolte le 
prove su beccacce, nei giorni 19, 
20 e 21 febbraio 2016.
In questa 2a Edizione, che ha 
registrato un successo al di là 
delle migliori aspettative, sono 
state previste due categorie 
di prove, una riconosciuta 
dall’ENCI, giudicata da due 
Esperti Giudici dell’Ente stesso 
e con in palio l’ambito CAC, ed 
un’altra Amatoriale, valutata da 
due Giudici Federali del CPA 
Sardegna, secondo le direttive 
del medesimo regolamento 
ENCI. In quest’ultimo caso, 
tali regole sono state applicate 
in maniera meno severa, 
perché rivolte ad ausiliari non 
specificamente preparati per 
prove agonistiche, ma comunque 
specialisti nella difficile caccia 
alla beccaccia.
C’è da sottolineare che, molto 
sportivamente, si sono iscritti 
alla prova ENCI, oltre ai migliori 
rappresentanti della Cinofilia 

della Sardegna, anche diversi 
esperti cacciatori che, pur non 
frequentando un ambiente di 
tale specializzazione, hanno 
voluto sottoporre i loro ausiliari 
ad un così severo giudizio, al 
fine di sottoporre i loro cani 
ad un qualificato giudizio ed 
aumentare inoltre il proprio 
bagaglio tecnico personale.
Questa tre giorni di prove è stata 
favorita da un meteo perfetto 
che, grazie ad una giusta brezza 
di maestrale, ha consentito agli 
ausiliari di cacciare nelle migliori 
condizioni ambientali. Bellissimi 
boschi di sughere, terreno duro 
e sassoso, ma perfettamente 
pianeggiante, ammantato di cisto, 
macchia mediterranea con molte 
spine, costituivano l’habitat ideale 
per la presenza delle Regine.
Grande il successo di questa 
edizione, impeccabile nei minimi 
dettagli organizzativi e favorita 
dalla cospicua presenza di 
beccacce, che con oltre 50 incontri 
complessivi hanno consentito ai 44 
concorrenti delle prove ENCI ed 
ai 78 partecipanti all’Amatoriale, 
di esprimere tutte le loro qualità in 
questa difficile attività venatoria.

Molte le Beccacce, indiavolati e 
leggerissimi folletti che in molti 
casi si sono sottratti ai cani con 
maestria, svanendo nel silenzio 
ovattato del bosco.
Gli Esperti Giudici ENCI, 
Giuseppe Fabbricotti e Giorgio 
Gaggero, hanno descritto le 
prove dei soggetti che più hanno 
impressionato per impegno, 
mestiere, continuità dell’azione, 
compostezza di movimento, 
ampiezza e collegamento nella 
cerca, il tutto nella perfetta nota.
Tra gli Inglesi, l’unico soggetto 
riuscito a qualificarsi nei tre 
giorni di prove è il setter 
inglese di nome BEA, che, sotto 
la conduzione di Giuseppe 
Malta, con un ottimo turno ed 
un punto in bella espressione, 
si aggiudica un meritato e 
difficilissimo 1° Eccellente.
A seguire, sono stati 
menzionati altri validissimi 
soggetti che, pur non 
qualificati, con le loro ottime 
prove hanno favorevolmente 
impressionato gli Esperti 
Giudici che hanno confermato 
il grande valore della Cinofilia 
agonistica sarda.

Categoria Inglesi - setters:

Uccio – cond. Secchi
ottimo soggetto di appena 14 mesi;
Akeronte – cond. Cuccu 
soggetto bene in taglia e di grande 
determinazione;
Brucle – cond. Cortesi 
grande mestiere, azione continua, cerca 
ampia, sempre ben collegata;
Pirso – cond. Malta 
ottime qualità, determinazione, mestiere, 
cerca ampia nella nota;
Alex – cond. Milia 
movimento composto cerca ampia ma 
sempre collegata.

Categoria inglesi – pointer:

Daina – cond. Cardano 
galoppo facile e di ritmo, soggetto 
giovane, molto interessante.

Categoria Continentali:

Ambra – G.K. - cond. Ventre 
ha positivamente impressionato per 
costanza d'impegno e continuità di 
azione.

Anche la prevista prova 
Amatoriale, che non prevedeva 
qualificazioni né annotazioni 
sui libretti di lavoro, è stata 
articolata su tre giorni.
Con ben 78 turni di lavoro 

iscritti, ha riscosso un grande 
successo, reso possibile dai 
tanti incontri di beccacce 
registrati e dall’impegno 
profuso dall’organizzazione 
per consentire turni equivalenti 

ad un così grande numero di 
appassionati.
I Giudici Federali CPA 
Alessio Mascia (Responsabile 
Regionale Cinofilia) e Franco 
Viola hanno valutato le prove 

Amatoriali con graduatorie 
giornaliere, suddivise 
anch’esse in categorie Inglesi 
e Continentali. Di seguito i 
risultati conseguiti nelle tre 
diverse giornate:

Venerdì 19 febbraio

Categoria Inglesi:
1° class. Tai S.I. - cond. Merlo
Prevale per continuità e cerca in stile di razza;

2° class. Giada S.I.- cond. Norando M.
Buon turno per passione e azione continua;

3° class. Lothar S.I. - cond. Obili
Movimento composto in buon stile di razza.

Categoria Continentali:
1° class. Simba K – cond. Norando L. 
Soggetto esperto e con giusta cerca;

2° class. Ice K – cond. Ruscazio
Buon turno per impegno e azione continua;

3° class. Ameli – cond. Barrovecchio 
In evidenza cerca composta in stile di razza.

Sabato 20 febbraio

Categoria Inglesi:
1° class. Kaira - Setter I. - Cond. Curreli 
Si aggiudica la categoria con un ottimo stile di razza;

2° class. due ottimi turni in ex- equo: 
Eva – cond. Nieddu e Buio – cond. Fresu;

3° class. due turni molto buoni anch’essi in ex- 
equo: Dana – cond. Corronca e Uris – cond. 
Vitiello.

Categoria Continentali:
1° class. Evril – E B – cond. Figus;

2° class. Eost – E B – Cond. Figus 
Entrambi i soggetti hanno dimostrato ottime 
qualità.
Degni di menzione per le buone prestazioni 
dimostrate: Cara S.I. di Orfino, Bono S.I. di 
Corronca e Tirso S.G. di Pisu.

Domenica 21 Febbraio

Categoria Inglesi:
1° class. Maya S.I. - cond. Carlo Corsale 
Ottimo turno, cerca ampia ed equilibrata;

2° class. Lea S.I. - cond. Gaddo Risto
Buon soggetto dalla cerca amplissima;

3° class. Liuk S.I. - cond. Tarcisio Urru
Soggetto di mestiere con cerca ampia in buon stile.

Categoria Continentali:
1° class. Diki K - cond. Rizzo 
Cerca continua ed in stile.

Categoria Cerca:
1° Nemo Springer. - cond. Corongiu
Cerca vivace, continua ed in buon stile.
Degni di menzione per turni molto buoni altri 4 S.I.: 
Willy di Porceddu, Poppea di Porcheddu, 
Pista di Marotto e Greta di Langione.

Alla fine delle prove c’è stata 
l’attesissima relazione finale degli 
Esperti Giudici Enci Fabbricotti e 
Gaggero, persone squisite, grandi 
intenditori di alta cinofilia, che 
con la loro presenza hanno reso 

possibile un evento di tale portata 
che ha confermato le potenzialità 
dell’agonismo in Sardegna.
I predetti Giudici si sono 
dichiarati entusiasti 
dell’altopiano della Giara da 

loro definito “di una bellezza 
mozzafiato”.
A loro va il ringraziamento di tutti 
i partecipanti e dell’organizzazione 
cinofila del CPA.
Un ringraziamento particolare 

agli accompagnatori locali 
Luciano e Paolo che, con la loro 
perfetta conoscenza della Giara, 
hanno scelto di volta in volta i non 
facili terreni su cui far svolgere i 
turni di gara. Alla prossima. 

Risultati
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Il Siluro
Valentino Pagliuca -Presidente Comunale C.P.A. - Casenuove di Magione (PG)

Il siluro è un pesce autoctono 
che si trova nei nostri laghi, 
fiumi e canali. Originario del 
Danubio, è stato importato 
circa mezzo secolo fa in quasi 
tutta Europa. Esistono diverse 
tecniche di pesca per questo 
stupendo predatore, e tra que-
ste la più utilizzata è la pesca a 
fondo: si lancia un’esca viva o 
morta con un piombo, in modo 
da farla rimanere sul fondo, o 
leggermente sollevata in base 
alle caratteristiche del fondale 
della zona dove si pesca. Il 
siluro non ha una vista svilup-
pata, ma utilizza i barbigli con 
i quali riesce perfettamente a 
percepire le vibrazioni della sua 
preda. Il momento migliore per 
praticare questo tipo di pesca 
ed avere buoni risultati va dal 
tramonto all’alba, in particolare 
le ore notturne. Ci sono altri 
due tipi di tecnica di pesca per 
questo fantastico predatore; 
una di queste è lo “spinning”, 
che consiste nel lanciare un’esca 
artificiale più o meno pesan-
te e recuperarla abbastanza 

rapidamente. Questa tecnica si 
può usare sia da riva che dalla 
barca. C’è inoltre il “vertical jig-
ging”, che consiste nel recupero 
verticale della lenza calata in 
profondità. La pesca al siluro 
prevede attrezzature differenti 
in base alla tecnica utilizzata: 
per la pesca da riva è preferibile 
una canna a 2 pezzi del peso 
che può variare da 300 a 500 
grammi, con una lunghezza 
massima di 3 metri, mentre per 
la pesca dalla barca serve una 
canna leggermente più corta, 
che varia da 2.40 a 2.70 metri; 
per lo spinning invece si uti-
lizza una canna sempre a due 
pezzi, con un peso che varia 
da 100 a 300 grammi. Il siluro è 
un pesce che si nutre nei nostri 
fiumi e laghi, ed è molto vorace 
come predatore; mangia ogni 
giorno pesci per un peso pari 
a circa il 10% del suo peso cor-
poreo. Durante le ore di caccia 
non si muove molto, ma sfrutta 
i suoi barbigli con cui percepi-
sce le vibrazioni delle sue prede 
e con rapidi scatti le cattura. 

Per i più una piccola autopresentazione
Roberto Ciaroni

Roberto Ciaroni, pescatore da 
sempre, garista da quasi sempre, 
strappato dalle acque interne 
negli anni novanta, trapianta-
to in mare con ottimi risultati 
sportivi e agonistici nel mondo 
del big-game dopo anni e anni 
di gavetta e sonore batoste, per 
passare in ultimo alla realizza-
zione di filmati per “Caccia e 
Pesca”, canale dedicato di Sky. 
Ora grande pensatore! Più che 
altro ripenso ai bei vecchi tempi, 
quando si pescava per passione 
e si sudava una vittoria in gara 
che regalava grandi soddisfazio-
ni. Tempi lontani, quando non 
esistevano smartphone, internet, 
facebook e gli auto scatti col tele-
fonino per qualsiasi cacchiata.

A quei tempi i tonni erano 
veramente dei giganti; parliamo 
degli anni novanta, e parliamo 
di esemplari da 250/ 300kg, ed 
anche se le attrezzature erano 
proporzionate, quindi canne da 
80-130 lb, i combattimenti erano 
snervanti e si protraevano per 
ore ed ore senza avere fino alla 
fine nessuna certezza sul buon 
esito, anzi al contrario spesso e 
volentieri era il tonno ad avere 
la meglio.
Come sempre accade, l’eco di 
queste straordinarie catture, 
anche per colpa di noi dipor-
tisti, è arrivato all’orecchio 
di chi la pesca la pratica non 
per professione ma per vero e 
proprio business; cosi in quegli 

anni le enormi tonnare Giap-
ponesi e non, cominciarono a 
fare delle vere e proprie razzie, 
in Adriatico ma anche in tutto 
il Mediterraneo, con prelievi 
di tonnellate di tonni di tutte le 
misure, e visto che la cosa era 
molto, molto remunerativa, 
c’è stato un incremento espo-
nenziale di pesca professionale 
senza nessun tipo di controllo, 
e cosi siamo arrivati agli anni 
2000 con la rarefazione di tonni 
rossi giganti fino alla completa 
sparizione in tutto il bacino del 
mediterraneo. Ancora ricordo 
che a tale proposito le competi-
zioni di big-game in quegli anni 
vennero sospese proprio per la 
difficolta di allamare almeno 

un tonno rosso. Chiaramente 
le federazioni sportive dei vari 
paesi mediterranei cominciarono 
a fare la voce grossa, coinvol-
gendo anche i rispettivi governi, 
e come sempre si chiusero le 
stalle quando ormai i buoi 
erano scappati. Chiaro è che da 
una situazione del genere non 
si può che migliorare… molte 
cose sono state fatte, moltissime 
cose potevano essere fatte molto 
meglio, ma l’animo umano, si sa, 
ha sempre qualcosa di bestiale; 
la storia si ripete sempre e co-
munque, irrimediabilmente. Per 
tornare ai giorni nostri, abbiamo 
passato annate memorabili, 
anche se la taglia dei tonni è 
notevolmente diminuita: tonni 

da 40/60 kg sono la norma, 
tonni oltre 100 kg sono quasi un 
miraggio. Purtroppo la tendenza 
è ad un ritorno al medio evo e la 
preoccupazione che la storia si 
ripeta è abbastanza fondata.
Le quote stabilite dall’ICAT 
(che è l’organo europeo che si 
occupa delle quantità di tonni 
rossi pescabili in ogni paese della 
Comunità Europea) sono state 
aumentate in Italia di circa il 20% 
annuale per il triennio 2015-2017, 
quindi con un incremento note-
vole, ma il problema principale 
sono i controlli molto carenti, 
se non addirittura inesistenti, 
per cui molte tonnellate di 
tonni sfuggono al controllo, e 
soprattutto non vengono quasi 

mai rispettate le misure minime 
di 30 kg o 115 cm di lunghezza; 
ne consegue un impoverimen-
to sia di esemplari adulti ma 
soprattutto di esemplari giovani, 
interrompendo il ciclo riprodut-
tivo. Se ampliamo il discorso a 
tutto il bacino del mediterraneo, 
molti paesi non comunitari non 
hanno nessun tipo di legisla-
zione in merito e quindi nessun 
contingentamento nel prelievo 
di tonni rossi.
Per contro, le quote dei pescatori 
sportivi sono calate da 50 tonnel-
late annue a 10 tonnellate annue; 
conti alla mano, dall’ultimo cen-
simento ne consegue che ogni 
pescatore può portarsi a casa la 
bellezza di 20 kg di tonno a testa 

annui… ovvero se consideriamo 
l’apertura della pesca al tonno il 
15 giugno, se consideriamo che 
fino a metà luglio i tonni sono in 
frega e quindi non abboccano, 
se consideriamo che la diffusio-
ne del tonno sulle nostre coste 
avviene in tempi molto diversi, 
un’altissima percentuale di spor-
tivi non avrà mai la possibilità 
di mettersi in frigo un trancio 
di tonno. MA (eh si, perché c’è 
anche un “MA”!), i nostri zelanti 
politicanti hanno pensato bene, 
visti i tantissimi pescatori sporti-
vi in mare (sia diportisti che non, 
insomma qualsiasi persona che 
voglia mettere un amo in acqua 
anche se solo per il periodo va-
canziero), di introdurre il solito 

balzello spremi Italiani, camuf-
fato da licenza da pesca. Poi mi 
spiegheranno perché, se il mare 
è di tutti io devo pagare. MA 
non è finita qui, perché questi 
soldi che lo stato incamera non 
vanno a beneficio dei pescatori 
sportivi, come qualunque mor-
tale potrebbe pensare, ma nelle 
tasche dei pescatori professioni-
sti a titolo di sussidio o non so 
bene per quale finanziamento.
Tanto per non tirarla per le 
lunghe, c’è una gran puzza di 
bruciato, e purtroppo non è il 
tonno alla griglia con i semi di 
sesamo. Le associazione stanno 
facendo la loro parte opponen-
dosi con ogni mezzo, MA…!!!
Un caro saluto a tutti.

Pesca

Pesca in Mare
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Filippo Sparacca

Tecniche di pesca in apnea: L’Improvvisazione

Si sente molto parlare di tecni-
che di pesca. Io stesso, spesso, 
mi sento chiedere quale sia la 
tecnica che prediligo. Troppe 
volte mi sono trovato in difficol-
tà sulla risposta da dare, perché 
a dire il vero una tecnica vera 
e propria non ce l’ho; in realtà 
la tecnica migliore, quella in 
cui credo maggiormente, è una 
“non tecnica”, perché quella che 
normalmente applico non è altro 
che pura improvvisazione. 
Come molti sapranno, e come 
in altri tipi di caccie, esistono 
tecniche differenti a seconda 
della stagione, della profondità, 
delle specie ecc ecc. 
Esiste la caccia in tana, quella 
all’aspetto, l’agguato, la cadu-
ta, la pesca nel blu, il razzolo e 
via discorrendo. 
Ma cerchiamo di cambiare per 
un attimo il nostro punto di 
vista: cosa succederebbe se im-
postassimo un tuffo profondo 
sulla tana di una cernia e men-

tre scendiamo ad occhi chiusi 
ci arrivasse dal blu una mae-
stosa ricciola? Probabilmente 
non la vedremmo nemmeno. 
Basterebbe tenere gli occhi 
aperti invece, o meglio ancora, 
la mente.
La mente, l’arma migliore che 
abbiamo. La mente, insieme 
all’istinto, nella caccia è lo 
strumento a cui dovremmo af-
fidare maggiormente le nostre 
scelte. Pensare e agire.
Già dalla superficie, durante la 
ventilazione prima del tuffo, 
bisognerebbe osservare il fondo 
e ciò che succede. Il movimento 
dei pesci, la corrente, le rocce e 
persino i rumori... segnali che 
possono svelare la presenza di 
qualche preda. 
Durante la discesa, poi, biso-
gnerebbe lasciarsi guidare dalla 
fantasia, che unita all’esperienza 
e consigliata dall’istinto ci può 
portare a fare le scelte migliori. 
Per farvi capire meglio questo 

concetto, vorrei raccontare un’e-
sperienza che mi è capitata men-
tre pescavo nelle limpidissime e 
selvagge acque della Sardegna. 
Mi trovavo sulla verticale di 
una franata del sotto costa, 
profondità non “impossibile”, 
parliamo di quindici, diciotto 
metri al massimo. Il bordo più 
esterno della franata sprofon-
dava gradatamente fino ad una 
profondità di una trentina di 
metri, il terreno di caccia ideale 
di sua maestà il dentice. Il fatto è 
che i dentici non li avevo ancora 
avvistati, e neppure la scena 
generale lasciava presagire la 
loro presenza. Unico indizio fon-
damentale, l’orario: la mezz’ora 
prima del tramonto. Magia pura.
La franata in passato mi aveva 
regalato altre prede tipiche di un 
fondale come questo: corpulente 
corvine, saraghi grossi come 
padelle e qualche bella cernia. 
Insomma, potevo aspettarmi 
di tutto e soprattutto pesci la 

cui cattura necessitava tecniche 
diverse tra loro. Naturalmente la 
mia mente era sempre focalizza-
ta sull’eventualità migliore che 
potessi desiderare.
Scelsi dall’alto; durante la ventila-
zione, un lungo canalone in mez-
zo a grosse asperità granitiche. Il 
canalone puntava leggermente a 
destra rispetto al bordo esterno, 
così da offrirmi, eventualmente, 
la possibilità di sprofondarci 
interamente nel caso in cui avessi 
avuto bisogno di fermarmi e na-
scondermi per aspettare i dentici 
dopo il loro avvistamento. A lato 
del canale, grossi massi offrivano 
eventuali ripari perfetti per le 
specie più elusive, quelle da tana.
La strategia che avevo deciso, 
era proprio quella di usare tutta 
la lunghezza del canalone, per 
esplorare avanzando semina-
scosto una grossa porzione della 
franata e decidere, adeguando-
mi di conseguenza alla situa-
zione che mi si fosse presentata, 

Pesca Sub

quale preda puntare.
Dieci lenti respiri, di cui gli 
ultimi tre profondissimi per 
trovare la massima distensione 
e ossigenazione prima della 
capovolta, e poi giù. 
Durante i circa trenta secondi 
di discesa a foglia morta, con 
tutti i muscoli del mio corpo 
completamente rilassati per 
non allarmare le prede, iniziai a 
scrutare ogni metro quadro del 
mio panorama subacqueo per 
trovare un qualsiasi segnale.
Giunto alla base del canale, 
tirandomi lentamente con 
la mano libera, cominciai ad 
avanzare e subito vidi due 
grossi dentici sorvolare la 
parte più esterna della franata. 
Decisi di immobilizzarmi ma i 
dentici, ormai maturi e scaltri, 
avanzavano quel tanto che 
bastava per riuscire a percepire 
la mia presenza, pur sempre 
mantenendosi fuori pericolo; 
avanzavano e arretravano ogni 

volta fino al bordo esterno. Ero 
in una situazione di assolu-
ta staticità, perché restando 
fermo e applicando la tecnica 
dell’aspetto, non sarebbero 
mai venuti a tiro. 
Fu in quel momento che 
l’istinto mi disse cosa fare e 
l’improvvisazione fece il resto: 
approfittai del loro ennesimo 
dietro front e nei secondi in 
cui loro si allontanarono, io 
avanzai quei due o tre metri 
lungo il canalone, schiaccian-
domi i più possibile alla sua 
base. La mossa mi servì per 
farmi trovare in una posizione 
decisamente più vicina al loro 
prossimo avvicinamento. L’idea 
fu risolutiva, e nei secondi che 
seguirono i due testoni sbu-
carono nuovamente dal blu e 
tornarono esattamente dove 
avevo immaginato, ma io questa 
volta ero li dove loro non im-
maginavano affatto. Scoccai un 
tiro perfetto e concretizzai una 

cattura che un attimo prima 
sembrava impossibile.
Ecco, quell’ultimo tuffo quella 
sera mi regalò un pesce bellissi-
mo, ma la cosa che mi rese più 
soddisfatto fu l’essere stato, per 
questa volta, più scaltro di lui. 

Come disse Albert Einstein, la 
fantasia è più importante del 
sapere, e in un mare che cam-
bia continuamente la fantasia 
sarà sempre l’arma migliore 
per non tornare mai a casa a 
mani vuote.
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Patate con crema di prosciutto e Salsa “Rubra”

Dopo tutte le polemiche di 
questi giorni sul fatto che man-
giare troppa carne provoche-
rebbe il cancro, vi propongo 
una ricetta gustosa. Non per-
ché voglia avallare questa teo-
ria, ma perché credo fortemen-
te che una dieta mediterranea 
sia il giusto compromesso. 
Non amo le prese di posizione 
e gli estremismi, tanto meno 
in cucina! 

Preparazione Salsa “Rubra” 

Prendete un peperone, lava-
telo ed eliminate il picciolo, 
dividetelo a metà, estraete i 
semini interni poi tagliatelo 
a cubetti e tenetelo da parte. 
Lavate e poi sbollentate i po-
modori; scolateli, spellateli, 
togliete i semi interni e poi 
tagliateli a dadini. 
Preparate un soffritto con se-
dano, carota e cipolla tritati.
Versate il trito in una padella 
ampia, aggiungete il peperon-
cino e fate soffriggere con olio 
extravergine di oliva a fuoco 
dolce per circa 10 minuti, 
dopodiché unite i peperoni, i 

pomodori, le foglie di basilico, 
l’aceto, lo zucchero e il sale.
Fate cuocere a fuoco basso con 
il coperchio, fino a quando la 
consistenza della salsa sarà 
ben densa, e poi frullate con 
un mixer ad immersione o con 
il passatutto.
Amalgamate bene la salsa 
aggiungendo due cucchiai di 
olio, aggiustate di sale.
La salsa Rubra non è altro 
che la salsa rossa molto si-
mile per gusto al ketchup. E’ 
una preparazione tipica del 
Piemonte che accompagna 
le carni bollite. Il nome “Ru-
bra” risale all’epoca di Mus-
solini, che come noto non 
amava i termini stranieri; per 
questo motivo la Cirio indis-
se un concorso per trovare 
un nome italiano per la salsa 
e vinse appunto il termine 
“Rubra” che significa rosso 
in latino.
Conservate la Salsa Rubra in 
frigorifero per qualche gior-
no, oppure per conservarla 
più a lungo potete metterla 
in barattoli di vetro per le 
conserve sterilizzati e muniti 
di chiusura ermetica. 

Preparazione patate con 
crema di prosciutto e Salsa 
“Rubra”

Lavate le patate e lessatele al 
dente, sbucciatele e tagliatele a 
fette piuttosto spesse.
Tritate la cipollina, quindi in 
una padella fatela rosolare con 
una noce di burro.
Dopo qualche minuto, togliete 
la padella dal fuoco, aggiunge-
te la farina e stemperate bene.
Unite la salsa Rubra prece-
dentemente preparata ed 
un pizzico di sale e pepe, 
poi incorporate il latte, poco 
per volta, mescolando bene. 
Quando la salsa sarà ben 
omogenea, rimettetela sul 
fuoco e cuocetela per 10 mi-
nuti circa, quindi amalgama-
tevi il prosciutto cotto tritato, 
il basilico e il prezzemolo.
Prendete una pirofila e im-
burratela, quindi adagiatevi 
le patate. Copritele con la 
crema al prosciutto e mette-
tele nel forno già caldo a 180 
°C; cuocete per 15 minuti, poi 
sfornate e servite in tavola 
ben calde.
Buon Appetito.

INGREDIENTI: 

Preparazione Salsa “Rubra” 

8 Pomodori ben maturi
2 spicchi di Aglio 
1 Cipolla 
1 Carota
1 gambo di Sedano 
Basilico (qualche foglia)
½ Peperone rosso
Peperoncino in polvere q.b.
Aceto di vino rosso q.b.
Zucchero 1 cucchiaino
Olio extravergine di oliva 

Preparazione Piatto

1 Kg Patate
1 Cipolla piccola
5 dl Latte
1 noce di Burro
200 g Prosciutto cotto
1 cucchiaio Salsa Rubra
1 cucchiaio di Basilico, tritato
1 cucchiaio di Prezzemolo, 
tritato
1 cucchiaio di Farina
Sale e Pepe q.b.

Lara Leporatti 

La Ricetta

Sono giunti in redazione 
diversi quesiti da parte 
di cacciatori, soprattutto 
marchigiani, finalizzati 
ad ottenere chiarimenti in 
merito al divieto o meno di 
poter effettuare la caccia di 
selezione agli ungulati sui 
terreni coperti in tutto o nella 
maggior parte di neve; si 
ritiene di fornire i seguenti 
chiarimenti, utili a molti, 
alla luce dell’espansione 
dell’attività di selezione non 
solo nei territori delle Marche.
Il divieto di caccia sui 
terreni coperti in tutto o 
nella maggior parte di neve 
è previsto dall’art. 21 lett. 
m) della L.11.2.1992 n.157, 
fattispecie introdotta con 
la chiara finalità di tutela 
della fauna, propria della 
normativa e pertanto materia 

esclusiva dello Stato.
La legge del 11.8.2014 n.116 
“Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto 
legge 24.6.2014 n.91, recante 
disposizioni urgenti per il 
settore agricolo, al tutela 
ambientale … nonché per 
la definizione immediata 
di adempimenti derivanti 
dalla normativa europea” 
all’art. 3-bis ha modificato 
l’art. 21 lett. della legge 
157/92 introducendo dopo 
“salvo nella zona delle 
Alpi” la locuzione “e per 
l’attuazione della caccia di 
selezione agli ungulati”, 
rendendo così inapplicabile 
il divieto di caccia sui 
terreni coperti in tutto o 
in parte di neve per tale 
specifica forma di caccia. 
Tra l’altro il divieto di 

effettuare la caccia di 
selezione in presenza di 
terreni coperti dalla neve 
era illogico, visto che tale 
forma di “prelievo” non è 
libera ma segue un rigido 
protocollo e soprattutto 
un piano di abbattimento, 
e a nulla rileva il fatto che 
il capo assegnato venga 
prelevato con il terreno 
libero oppure innevato.
Alla luce di tale modifica 
apportata da una legge dello 
Stato, la Regione Marche, 
a sua volta, ha proceduto 
alla modifica della legge 
regionale Marche n.5.1.1995 
n.7, che si è resa necessaria 
quale elemento di chiarezza, 
in quanto diversamente 
avrebbe dovuto essere 
disapplicata la stessa 157/92 
così come modificata da 

una norma gerarchicamente 
superiore. Pertanto si è 
giunti all’approvazione del 
Regolamento Regionale 
23.3.2012 n.3 “Disciplina per 
la gestione degli ungulati 
nel territorio regionale”, 
in attuazione della legge 
regionale 5.1.1995 n.7 
e D.G.R. n.543/2014 
“Calendario per il prelievo in 
forma selettiva degli ungulati 
per la stagione 2014-2015”; 
in quest’ultimo, difatti, si 
rimanda correttamente ai 
divieti ed alle limitazioni 
previste dalle vigenti 
disposizioni normative.
Nelle Marche, pertanto, ad 
oggi non esiste alcun divieto 
all’esercizio nella caccia di 
selezione agli ungulati sui 
terreni coperti in tutto o nella 
maggior parte di neve.

L’Avvocato

Caccia di selezione con la neve. 
E’ possibile?

Avv. Alessandro Fiumani
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7° Campionato Italiano C.P.A.  
Per Cani da Seguita su Cinghiale  

Regione ospitante 2016 
TOSCANA   

 
Il C.P.A. in collaborazione con la S.I.P.S. Isola d'Elba e S.I.P.S. Nazionale 

Organizza una prova  per Cani da Seguita su Cinghiale con C.A.C. in terreno libero 
 

Le prove si terranno da venerdì 6 Maggio a domenica 8 Maggio 2016 
 nei magnifici scenari dell'Isola d'Elba  

 

 
Oltre alle qualifiche E.N.C.I. saranno assegnati i seguenti titoli: 

 

Campione Italiano C.P.A.  Coppie categoria A e categoria B. 
Campione Italiano C.P.A.  Singolo categoria A e categoria B. 

 

Saranno premiati i primi tre classificati di tutte le categorie e le tre Squadre 
Regionali che avranno raggiunto il punteggio più alto.  

 
Le premiazioni si svolgeranno Domenica 8 Maggio presso 
 il Villaggio “Le Calanchiole” - Località Lido di Capoliveri 
 
 

 
Info: Signorini Graziano 335 6671522 -  Campus Antonello 347 6935973  

Giudici Enci i signori: Felice Bracco, Vincenzo Ferrara, Giorgio Rossi e Rober Scotto 
I Giudici federali C.P.A. valuteranno la cat. B. 

 
 
 
 

                                         
Pro Segugio Nazionale 

 
 

 

 

 
 

Cinofilia
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