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Alessandro Fiumani - Presidente Nazionale C.P.A.

Modifica art. 31 legge 157/92: va in onda il delirio!

Editoriale

Il Parlamento si è pronunciato 
con l’ennesima modifica della 
L. 157/92 con l’art. 31, che im-
pone ai cacciatori di segnare sul 
tesserino il capo di selvaggina 
migratoria subito dopo l’ab-
battimento. Potrebbe sembrare 
cosa di poco conto, ma cerchia-
mo di esaminare la portata di 
tale modifica.
Preliminarmente il C.P.A. ritie-
ne importante la raccolta dei 
dati sulla nostra attività, perché 
comunque la caccia si sta evol-
vendo ed i dati servono a con-
forto di quello che noi cacciatori 
già sappiamo, ma la scienza, 
quella vera, ha le sue regole. A 
tal riguardo, però, non possia-
mo non evidenziare l’assoluta 
assenza dello Stato e delle Re-
gioni nella gestione dei dati 
raccolti dai tesserini, che non 
avviene o avviene a macchia di 
leopardo, perché troppo spesso 
rimangono negli scatoloni a 
marcire. Se qualcuno mi vuole 
smentire fornendomi i dati rac-
colti dai tesserini dei cacciatori 
italiani negli ultimi anni, sono 
pronto a scusarmi.
Ribadita l’utilità della raccolta 

dati, andiamo ad esaminare 
il senso della modifica, che 
diciamo subito non va nella 
direzione auspicata e si risolve 
nell’ennesima beffa ai danni dei 
cacciatori e della Caccia.
Cosa vuol dire abbattimento? 
Il dettame normativo impone 

di segnare il capo di migratoria 
subito dopo averla abbattuta, 
e non dopo il recupero come è 
stato e continuerebbe ad essere 
più logico, e qui cominciano 
i problemi pratici: pensate al 
cacciatore che va a tordi ed ab-
batte il capo, deve interrompere 
l’azione, distogliendo l’atten-
zione dal punto di caduta del 
selvatico con il rischio concreto 
di perderlo, segnare il tordo 
nell’apposito spazio e poi an-
dare al recupero... Altro caso di 
caccia nel fossi: siamo in punta 
dove i tordi ed i merli arrivano 

quasi tutti insieme, vi immagi-
nate cosa vuol dire segnare un 
capo dopo averlo abbattuto? 
E ancora, sappiamo che i capi 
di migratoria hanno dei limiti 
giornalieri, pertanto, alla luce 
di tale norma, si dovrebbero 
conteggiare anche i capi non 

recuperati... E’ il delirio!
Questa è una norma che pone 
grosse difficoltà anche ai chi 
ci deve controllare. In buona 
sostanza ogni cacciatore dovrà 
avere il suo “angelo custode” 
che lo segue passo passo; in 
caso contrario non sarà facile 
applicare tale norma, con il 
conseguente proliferare di 
ricorsi, ma ricordiamo che le 
guardie ambientaliste hanno 
mille risorse...
Questa norma è l’ennesima di-
mostrazione di come chi emana 
le leggi sia lontanissimo dal 

conoscere quella che è la mate-
ria trattata, ed ancor peggio è 
la prova della scarsa considera-
zione che i nostri politici hanno 
dei cacciatori, che considerano 
persone di cui NON fidarsi. 
Segnare una capo di selvaggina 
migratoria appena abbattuto e 
non alla fine della giornata di 
caccia dimostra proprio que-
sto, e non mi si venga a dire 
che questo del segnare il capo 
appena abbattuto favorisce la 
scienza e la conoscenza, sono 
“balzane”… stavo per scrivere 
di peggio!
Ovviamente questa è l’opinio-
ne del C.P.A., perché per altre 
associazioni questo è stato 
un passaggio tutto sommato 
accettabile, che non viene 
minimamente criticato, ba-
sti leggere i vari comunicati 
stampa in merito... infatti non 
credo proprio che la maggiore 
associazione di cacciatori non 
sia stata consultata, e se non ha 
messo in guardia il mondo ve-
natorio evidentemente a que-
sta norma non era contraria... 
Ma lo sappiamo: NON SIAMO 
TUTTI UGUALI!

“Questa norma è l’ennesima dimo-
strazione di come chi emana le leggi 
sia lontanissimo dal conoscere quella 
che è la materia trattata"
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Martino Santoro - Vicepresidente Nazionale C.P.A.

Ognuna delle Associazioni 
Venatorie ha una propria 
identità per la dedizione alla 
caccia, quindi, quando si parla 
di eventuale confederazione, 
occorre essere abili e non fare 
squadra con le Associazioni che 
vogliono relegare i cacciatori in 
piccole porzioni di territorio e 
far esercitare l’attività venatoria 
solo nelle provincie di residenza, 
o con le Associazioni Venatorie 
che stipulano a loro volta patti 
con la Lega Ambiente. Forse 
queste ultime non si aspettano 
di essere facilmente scoperte, 
grazie anche ai social network.
Purtroppo, ogni tanto, qualcuno 
dei nostri militanti (pochi per 
la verità), cede alla tentazione 
andando a finire nelle grinfie 
di queste cosiddette “sirene 
riconosciute”; riconosciute, chissà 
se in perpetuo: infatti si potrebbe 
magari verificare tramite una 
richiesta ai Ministeri dell’Agricol-
tura e degli Interni, appurando 
così se le sorellastre inserite 
nell’Art.34 della obsoleta Legge 
157/92 continuano a mantenere i 
requisiti previsti dalle norme per 
il loro decantato riconoscimento. 

In questo modo, i fuoriusciti 
foraggiano quelle Associazioni 
che hanno contribuito, con il 
loro assenso, a non far esercitare 
più l’attività venatoria in Italia 
nei mesi di Agosto, Febbraio e 
Marzo. Secondo il mio parere, 
andare con i “traditori” del 1992 
significa arrendersi e desistere 
dai propri ideali.
I soci che abbandonano la 
nostra Associazione, comun-
que, non sono molti e per 
questo il C.P.A., con organici 
tenaci, continua imperterrito 
nell’attuare la propria politica 
Venatoria, fatta di sani principi, 
sostenendo le tematiche che lo 
hanno sempre contraddistinto, 
come la liberta’ di movimento 
sul territorio, il rispetto dei 
prelievi tradizionali alla fauna 
migratoria e quella stanziale, 
la caccia in deroga per le specie 
dannose all’ agricoltura ed 
il mantenimento delle zone 
che ancora sono utili per la 
caccia (le zone siti di interesse 
comunitario, SIC, tanto per 
citarne alcune). 
Sono del parere che, se alcuni 
responsabili delle Associazioni 

Venatorie “riconosciute” dalla 
L.N. 157/92 in quell’art. 34, 
fossero stati, nel tempo, meno 
consociativisti con gli anticac-
cia, svendendo quasi tutti i 
diritti dei cacciatori, contrac-
cambiandoli con l’addizionale 
dell’art. 24 di cui ne usufrui-
scono con accanimento, oggi 
sicuramente avremmo più 
territorio e periodi più lunghi 
per esercitare la caccia, magari 
con gli stessi diritti e la stessa 
considerazione che hanno gli 
altri cacciatori dell’Europa. 
Non siamo tutti uguali, questo 
mi piace evidenziarlo e dirlo 
soprattutto ai più giovani. Noi 
del C.P.A. abbiamo una nostra 
precisa identità e la dichiaria-
mo apertamente senza alcun 
sotterfugio con tutta la passio-
ne che ci ha sempre distinti. 
Il nostro impegno è continuo 
e così come in questi anni, con 
professionalità, siamo riusciti 
a giustificare l’esercizio della 
caccia nelle SIC e nelle ZPS, ai 
sensi del Decreto del Presiden-
te della Repubblica n. 357 del 
2007 e del Decreto del Ministro 
dell’Ambiente e Tutela del 

Territorio del 17 ottobre 2007, 
riusciremo a contrastare altri 
soprusi che puntualmente 
alcuni dirigenti ministeriali e 
regionali, con la complicità di 
accondiscendenti dipendenti 
dell’ISPRA, perpetrano ai dan-
ni della categoria dei cacciatori.
E’ per questo che con fiducia 
riusciremo anche a far capi-
re ai dirigenti del Ministero 
dell’Ambiente che i turdidi si 
possono cacciare fino alla chiu-
sura della stagione venatoria, 
poiché iniziano la migrazione 
primaverile e la cosiddetta fase 
pre-nuziale abbondantemente 
dopo il 10 Febbraio. Questo 
è stato spiegato più volte 
scientificamente da vari istituti 
e indicato in tutti gli atlanti di 
distribuzione geografica e sta-
gionale degli uccelli inanellati 
negli ultimi 30 anni; questo è 
presente inoltre nei dati forniti 
dalle pubblicazioni della stessa 
ISPRA intitolate “biodiversità 
dell’avifauna italiana” degli au-
tori ornitologi e biologi Licheri, 
Spina e Volponi. 
Auguro a tutti un futuro chiaro 
e pieno di soddisfazioni.

Filo Diretto

Noi del C.P.A.
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Cari amici del C.P.A., questo è 
il mio primo articolo da quan-
do sono stato riconfermato alla 
carica di Vice Presidente Nazio-
nale. Quest’ultima tornata è 
stata alquanto travagliata e per 
certi versi combattuta, fino al 
punto che anche io sono arriva-
to a presentare la mia candida-
tura per la carica di Presidente 
Nazionale. Per sgombrare su-
bito eventuali fraintendimenti 
è bene chiarire che a differenza 
di tante altre volte dove il 
C.P.A., in occasione del rinnovo 
del Direttivo Nazionale ha per-
so (forse guadagnandoci...) dei 
pezzi per strada, questa volta 
non c’è stata nessuna “fuga” o 
“abbandono”, anzi il gruppo si 
è rafforzato notevolmente, sia 
come uomini che come idee. 
A seguito delle mie dichiara-
zioni posso immaginare, anzi 
ne sono certo, che qualcuno 
possa pensare: “Ma allora 
perché ti sei voluto candidare 
alla Presidenza?”. Semplice, mi 

sono candidato perché ritenevo 
opportuno dare una scossa ad 
un Direttivo che nell’ultimo 
periodo, salvo qualche rara 
eccezione, si stava un tantino 
cullando sugli allori e soprat-
tutto, facendo una riflessione, 
mi sono reso conto che lo spi-
rito battagliero che ha sempre 
contraddistinto il C.P.A. stava 
venendo a mancare. Quando 
si vuole bene ad una Associa-
zione, quando si dedica tutto 
il proprio tempo libero ad essa 
e ci si rende conto che piano 
piano ci si sta appiattendo, ci 
si sente in dovere di dare una 
svolta. Per dovere di cronaca 
e per correttezza verso i nostri 
cacciatori, è bene precisare 
che ho deciso di ritirare la mia 
candidatura dopo un lungo 
faccia a faccia con Alessandro 
Fiumani, avvenuto alla Fiera di 
Bastia Umbra, dove ho deciso 
di mettermi a disposizione 
dell’Associazione come e più 
di prima. Il mio passo indietro 

è avvenuto anche perché ho 
ritrovato in Alessandro l’en-
tusiasmo di otto anni fa. Nel 
nostro colloquio abbiamo par-
lato di programmi e strategie 
future da attuare entro breve 
tempo, azioni che potrebbero 
nel giro di pochi anni farci 
riguadagnare il giusto spazio 
nelle sfere nazionali delle Asso-
ciazioni Venatorie. In conclu-
sione, posso affermare di essere 
soddisfatto di aver fatto questa 
scelta, riconfermando il mio 
totale impegno per il C.P.A. e 
i suoi cacciatori, mettendo a 
disposizione le mie competen-
ze e la determinazione che mi 
contraddistingue. Con lo stesso 
spirito, però, vigilerò affinché 
al nostro interno vengano fatti 
i necessari cambiamenti per 
ridare un ruolo primario a tutti 
i Dirigenti che giornalmente 
sono impegnati nel territorio 
per tenere alta la bandiera del 
C.P.A.. Colgo l’occasione per 
ringraziare l’amico Rocco Bella-

nova, che dopo tre mandati la-
scia la carica di Vice Presidente 
Vicario. La sua decisione è stata 
sofferta ma importante per il 
messaggio che ha voluto dare 
ai vecchi e nuovi Dirigenti. Ne 
approfitto anche per augurare 
un buon lavoro ai riconfermati 
Maurizio Montagnani e Luigi 
Manocchi, ed un particolare in 
bocca al lupo va alle new entry 
Alessandro Balestra, Francesco 
D’Errico e Martino Santoro. Ho 
lasciato alla fine gli Auguri più 
importanti, che sono quelli per 
il riconfermato alla carica di 
Presidente Nazionale Alessan-
dro Fiumani, al quale va tutto il 
mio appoggio incondizionato, 
con la speranza che Alessandro 
possa nel più breve tempo pos-
sibile far ripartire un motore 
(il C.P.A.) che per anni ha fatto 
sentire il suo sonante rombo, 
facendo tremare anche i più 
potenti. 
Auguri Ale!
Viva la Caccia e i Cacciatori!

Filo Diretto

Marco Efisio Pisanu - Vicepresidente Nazionale C.P.A.

Il terzo mandato del Presidente Fiumani!
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Siamo di nuovo all’apertura della 
stagione venatoria, non sembra 
possibile eppure è cosi; passano i 
giorni, passano i mesi e passano 
gli anni, ma noi sempre qui a 
dare un senso alla nostra vita.
Tutti ci auspichiamo che questo 
nuovo inizio possa essere mi-
gliore degli altri, ma non sempre 
vediamo una luce.
Con questo mio articolo vorrei 
entrare su alcuni particolari.
Guardando alcuni calendari 
venatori di importanti Regioni 
Italiane, ho notato che hanno 
pubblicato la chiusura del Tordo 
Bottaccio (Turdus Philomelos), 
della Cesena (Turdus Pilaris) 
e della Beccaccia (Scolopax 
Rusticola) al 19 di Gennaio; 
eppure con tutto quello che era 
successo nei mesi di gennaio e 
febbraio 2016, con i ricorsi vinti 
al Tar, dovevamo esserci messi 
al riparo da chiusure anticipate 
di queste specie.
Sembra incredibile, in un Paese 
dove con una mano si chiede l’a-

iuto dei cacciatori per diminuire 
i capi degli ungulati, in partico-
lare del cinghiale, con l’altra si 
tolgono i giorni per la caccia alla 
selvaggina migratoria.
Non per ultimo, giovedì 30 Giu-
gno 2016 presso la Camera dei 
Deputati, con l’approvazione 
definitiva della Legge Europea 
A.C. 3821, si è consumato l’en-
nesimo atto vessatorio contro 
l’attività venatoria: da oggi 
quindi, grazie a questo governo 
ed all’indifferenza di gran parte 
dei partiti di minoranza, la 
fauna selvatica migratoria 
abbattuta dovrà essere annotata 
sul tesserino venatorio subito 
dopo l’abbattimento.
Tutto questo nonostante 
nessun obbligo sia menzionato 
nella normativa europea e tanto 
meno nella procedura EU Pilot 
5955/14/ENVI... Vergogno-
so quanto scandaloso che si 
continui ad usare come pretesto 
l’Europa per avallare ipocriti 
attacchi animalisti contro la le-

gittimità della pratica venatoria!
Quindi, appena le Regioni 
recepiranno questo documento 
dal Governo Italiano, dovranno 
regolamentare le leggi riguar-
danti l’annotazione sui tesserini 
di queste specie.
Mi sento molto indignato, una 
gran parte dei politici e della 
politica è troppo lontana da 
quella che da noi viene consi-
derata un’arte, una tradizione, 
una cultura.
Abbiamo bisogno di maggior 
competenza da parte degli orga-
ni istituzionali.
Chiediamo anche a gran voce di 
cambiare o modificare la legge 
sulle aree protette (394/91): non 
è possibile che gli ambientalisti 
non abbiano il contraddittorio 
nella gestione delle stesse, men-
tre loro sono nei comitati per 
la gestione della Caccia (ATC). 
Maggiori controlli soprattutto 
nella gestione e nei territori delle 
suddette aree: non è sempre 
vero che queste sono paradisi 

per la fauna selvatica; perciò 
modificare la legge è necessario.
Vogliamo anche ridare un’im-
magine al cacciatore diversa da 
quella che viene data dai mass 
media e da coloro che non cono-
sco questo mondo.
Il cacciatore, senza ombra di 
dubbio, è colui che ancora 
oggi riesce a dare equilibrio al 
nostro ecosistema.
Molte volte mi piace chia-
mare il cacciatore “sentinella 
dell’ambiente”, descrizione 
bellissima che ha dentro di se 
un enorme significato.
Noi come dirigenti C.P.A. fare-
mo la nostra parte, ci metteremo 
come in passato la faccia. Mi 
auguro che molti vostri e nostri 
amici possano capire la diffe-
renza tra noi del C.P.A. e le altre 
associazioni venatorie; noi non 
chiediamo poltrone o quant’al-
tro, ma rispetto e onore verso 
una categoria di persone che per 
avere il porto d’armi deve avere 
la fedina penale “illibata”. 

Il mio stato d’animo: INDIGNATO!
Maurizio Montagnani - Vicepresidente Nazionale C.P.A.

Filo Diretto



6

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

L U G L I O  -  S E T T E M B R E  -  2 0 1 6

Alessandro Balestra – Presidente Regionale C.P.A. - Lombardia

Detto fatto. Lara Comi l’a-
veva promesso e l’incontro 
si è fatto (soprattutto grazie 
all’intervento degli amici 
dell’A.C.L. Associazione 
Cacciatori Lombardi con 
il C.P.A. Lombardia). Tutti 
presenti e tutti d’accordo 
per salvare la caccia a par-
tire dall’istituzione più alta, 
quella proveniente dal Par-
lamento Europeo. Un se-
gnale di speranza tra mille 
difficoltà. 
Ha avuto un risultato positi-
vo l’incontro con l’europar-
lamentare Lara Comi (Ppe), 
che è riuscita nell’intento di 
riunire tutte le associazio-

ni venatorie, riconosciute e 
non, e di coordinare un per-
corso condiviso che porterà 
a Bruxelles rappresentanti 
di tutte le associazioni ve-
natorie a un incontro con 
il Commissario Europeo 
all’Ambiente. Da più parti 
si sorride per una unione 
delle associazioni venatorie, 
impossibile per i più svariati 
motivi, ma comunque 
percorribile per tematiche 
comuni. Si parla di «salvare 
le cacce tradizionali», «cac-
cia in deroga e impianti di 
cattura», e anche l’eurode-
putata si era detta dispo-
nibile all’incontro solo nel 

caso di compattezza tra gli 
interlocutori; erano presenti 
a Milano Federcaccia, Anuu 
Migratoristi, Libera Caccia, 
Associazione Cacciatori 
Lombardi, Italcaccia, Enal-
caccia, Arcicaccia, C.P.A. e 
Confavi. La giornata è stata 
costruttiva e si sono fissate 
alcune scadenze per i pros-
simi mesi: alla base c’è quin-
di l’incontro con il Commis-
sario Europeo all’ambiente, 
il maltese Karmenu Vella, 
che dovrebbe avvenire per 
fine settembre o per i primi 
di ottobre. Nell’ambiente, 
però, sembra chiaro che non 
si tratterà esclusivamente di 

un problema europeo, ma 
soprattutto italiano, dopo 
le decisioni del governo nel 
corso della passata stagione 
venatoria. Noi come C.P.A. 
abbiamo fornito il dossier 
sugli impianti di cattura, già 
consegnato nel 2014 al Go-
vernatore della Lombardia 
Maroni (dossier non utiliz-
zato, probabilmente perso 
in un cassetto di qualche 
funzionario fannullone o 
anticaccia), mentre A.C.L. 
ha portato il dossier sul pre-
lievo in deroga (prelievo di 
specie non cacciabili come 
fringuello e storno), basato 
sul lavoro fatto principal-

Lara Comi chiede chiarezza all’Europa per la caccia in Italia

Lombardia
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mente da Andrea Trenti sempre per Maroni nel 2014; il dos-
sier “Trenti” è stato rivisto soprattutto nella parte giuridica 
dall’Avvocato Franco Bonsanto del foro di Bologna. Con tali 
documenti si dimostra come le due deroghe siano conformi 
alla Direttiva 147/2009 e pertanto applicabili senza infra-
zioni comunitarie.
In particolare per quanto riguarda gli impianti di cattura 
riportiamo i punti fondamentali:
1. I roccoli sono un’attività con cinque secoli di storia docu-

mentata e sono legati ad attività e consuetudini tradizio-
nali ad alta valenza socio/culturale (art. 2); tradizione così 
antica ed affascinante che andrebbe considerata Patrimo-
nio Universale dell’Umanità;

2. Il focus europeo, in relazione alla messa in atto delle dero-
ghe di cui all’art. 9 della Direttiva 2009/147/CE (Direttiva 
Uccelli), dimostra che la cattura degli uccelli non pare 
essere un pratica poi così eccezionale e di tortuosa ap-
plicazione negli Stati membri che costituiscono l’Unione 
Europea. Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Lettonia, 
Malta, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito approvano dei 
provvedimenti in regime di deroga ai sensi dell’art. 9 della 
Dir. 2009/147/CE con i quali autorizzano la cattura o la 
caccia a specie protette e non;

3. In Italia si catturano per fini di richiamo, dunque senza 
sopprimerle, specie cacciabili negli altri stati dell’U.E. de-
roga pertanto che non si applica ad alcuna specie a ri-
schio (art. 1);

4. Non vi sono valide alternative alla cattura di uccelli da 
utilizzare come richiami vivi (art. 9 lett. 1); l’allevamento 
non è una soluzione soddisfacente, sia in base agli studi 
scientifici di autorevoli esperti sia in base all’analisi attenta 
di raccolte dati pluriennali, le famose banche dati;

5. Le reti utilizzate in Italia, con particolari accorgimenti tec-
nici, rispondono al principio di selettività (art. 9 lett. 1c), 
tanto è vero che sono utilizzate anche dai centri di inanel-
lamento a scopo scientifico (Bird Life Europe, Euring etc.);

6. Questa attività viene rigidamente controllata (art. 9 lett. 
1c) con accurati controlli e le abilitazioni alla conduzione 
degli impianti sono difficili da ottenere;

7. I contingenti catturati rispettano il limite delle piccole 
quantità prelevabili (art.9 lett. 1c);

8. Da ultimo, perché non integrare l’attività di cattura di sup-
porto all’attività venatoria con quella scientifica di inanel-
lamento tipica degli Osservatori Ornitologici del circuito 
EURING, dando grande valenza scientifica ai Roccoli, 
peraltro gratuita?

Per il prelievo in deroga lo scoglio principale rimane la 
piccola quantità, dove l’unico ente riconosciuto dalla Com-
missione Europea è l’ISPRA, e puntualmente questo Ente 
di Stato si dichiara apertamente incapace nell’eseguire uno 
dei suoi compiti! L’ISPRA dichiara di non avere i dati che gli 
permettono il calcolo della popolazione autunnale; perché 
allora non utilizzare due possibili metodologie indirette con 
un livello di confidenza e di prudenza estremamente ele-
vato? Perché l’ISPRA non utilizza gli stessi dati forniti nel 
2004 da Bird Life International considerando il buono stato 
di conservazione delle specie in oggetto e la stabilità delle 
rotte di migrazione verso l’Italia? Perché l’ISPRA non utiliz-
za gli studi a riguardo dove ad esempio il numero di frin-

guelli che raggiungono l’Italia è stimato pari ad almeno 1/5 
del contingente europeo (Bani 1999)? Lara Comi è decisa a 
chiedere una volta per tutte una soluzione al calcolo della 
piccola quantità: o l’Ispra accetta dati alternativi o li fornisce 
di suo, altrimenti è un ente inutile ed inadempiente.
A Lara Comi abbiamo chiesto di chiarire con il Commissa-
rio Vella gli iter delle famose EUPILOT; una sorta di “Ope-
razione Verità”.
Per chi non lo sapesse, magari semplificando un po’, in Com-
missione Ambiente EU funziona così:

1. Arriva al membro permanente dello Stato Italia-
no in Commissione Ambiente una “richiesta di 
informazioni sull’applicazione non corretta della 
Direttiva Uccelli 147/2009” (a voi immaginare da 
chi viene tale richiesta!);

2. Questa richiesta, lasciata quasi sempre invariata, 
viene trasformata in “avviso di messa in mora” ed 
inviata al Ministero dell’Ambiente Italiano (Mini-
stero competente) che chiede in tempi strettissimi 
(20/30 giorni) risposte alle Amministrazioni Re-
gionali interessate;

3. Alcune Amministrazioni Regionali (ad esempio la 
Regione Toscana sui KC e la Regione Lombardia 
sulla cattura dei richiami vivi) chiedono aiuto alle 
Associazioni Venatorie che producono a volte dei 
gran lavori (vedasi i due dossier lombardi prima 
citati o il lavoro di Cannas ANLC e Sorrenti FIDC 
sui Key Concept). Questi lavori vengono inviati 
al Ministero che li studia e li rielabora con l’aiuto 
dell’ISPRA (a voi immaginare come...);

4. Le risposte sono poi inviate alla Commissione Eu-
ropea (non sempre!);

5. Solitamente (solo nel 2010 siamo andati in proce-
dura d’infrazione con le deroghe in Veneto) questi 
avvisi si chiudono invece che con chiarimenti e 
risposte vere e condivise, con una modifica della 
157 in versione Comunitaria e cioè con delle ne-
fandezze immonde come:

a. Divieto di commercializzazione “polenta ed 
osei”/“spiedo” D.L. 91;

b. Divieto di utilizzo delle reti per la cattura dei 
richiami vivi - modifica 157/2015;

c. Obbligo di marcatura all’abbattimento del-
la selvaggina anche migratoria - modifica 
157/2016.

Amici, è venuto il tempo di affilare le “Armi Legali” e veri-
ficare in ogni occasione se ci sono gli estremi per eventuali 
denunce agli organi competenti sia Nazionali che Europei. 
Crediamo e speriamo che Lara Comi, con la sua “Operazio-
ne Verità”. cercherà di svelare e di definire nel dettaglio l’iter 
delle seguenti EUPILOT (avvisi di procedure d’infrazione):

1. Eupilot 1611/2010/envi e successiva copia 
2006/2014/envi sulla cattura dei richiami vivi a fine 
venatorio;

2. Eupilot 6955/2014/envi sui calendari venatori e rela-
tivi KC.

Ora si attendono segnali positivi dall’Europa, una strada ten-
tata altre volte ma senza grandi risultati ,perché spesso percor-
sa in modo disunito, disorganizzato e poco strutturato sia dal 
punto di vista giuridico che tecnico/scientifico.
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Si è tenuta Domenica 
22 Maggio a Gardone 
Valtrompia la terza 
“GIORNATA NAZIONALE 
DELL’ORGOGLIO 
VENATORIO”, una bella 
giornata sotto molteplici 
aspetti, ma soprattutto sentita 
e partecipata. L’ORGOGLIO 
VENATORIO non ha mai 
avuto, ne ha, uno scopo 
politico o associazionistico, 
ma vuole essere un grido di 
passione, di identità e amore 
per la Caccia.
Dopo la prima edizione di 
Bergamo, con la partecipazione 
di oltre 12.000 cacciatori e la 
seconda di Bastia Umbra, il 
Comitato Organizzatore ha 
scelto Gardone Valtrompia in 
provincia di Brescia quale sede 
ospitante la manifestazione 
nazionale dei cacciatori italiani. 
E’ stata scelta questa sede 
per il diretto e stretto legame 
esistente tra la Valtrompia e 
la caccia: Gardone, a pieno 
titolo, può valutare il primato 
nella produzione armiera del 
nostro Paese, un’eccellenza 
nazionale riconosciuta in tutto 
il mondo con migliaia di posti 
di lavoro e di addetti nelle 

numerose e prestigiose aziende 
operanti nella Valle; caccia è 
passione, ma è anche lavoro e 
fonte di reddito per migliaia 
di famiglie che si sostentano 
attraverso l’indotto venatorio. 
La GIORNATA NAZIONALE 
DELL’ORGOGLIO 
VENATORIO, ideata e 
voluta da un gruppo di amici 
cacciatori e dirigenti venatori 
Bergamaschi di tutte le 
Associazioni Venatorie (tra cui 
il sottoscritto), ha voluto creare 
quello spirito identitario e di 
appartenenza tra i cacciatori che 
in molti aspetti è assimilabile a 
quello degli Alpini. 
Domenica 22 Maggio i 
protagonisti sono stati i 
Cacciatori Italiani, orgogliosi 
e fieri di esserlo, ed il mondo 
della caccia ha risposto 
presente, anche se sono 
mancate le risposte delle 
associazioni venatorie a 
livello nazionale, avendo 
dato formale adesione oltre al 
C.P.A. solo Anuu Migratoristi e 
Liberacaccia.
Scandaloso il fatto che l’unico 
Presidente Nazionale presente 
fosse il nostro Alessandro 
Fiumani e che l’unica altra 

sigla presente con un Vice 
Presidente (Sisto Dati) delegato 
ufficialmente fosse la Libera 
Caccia! Tutti gli altri soliti 
“Presidentissimi” nemmeno si 
sono degnati di rispondere al 
nostro invito!
A parte il rammarico suddetto, 
ci sono state importanti 
adesioni e partecipazioni 
trasversali, ed in particolare: 
C.P.A. unito e compatto con 
presenze dalle Marche e dalla 
Toscana, A.C.L. Lombardia 
unita e compatta, Liberacaccia 
unita e compatta con presenze 
dal Veneto e dalla Toscana, 
Enalcaccia Lombardia, 
Anuu Liguria e Lombardia, 
Italcaccia solo Lombardia, 
F.I.D.C. solo Bergamo, 
Brescia e Veneto, Wilderness 
Nazionale , FederFauna , 
Sindacato Venatorio Italiano 
unito e compatto, Prosegugio 
Emiliana e Lombarda , 
Consorzio Armaioli Italiani e 
AssoArmieri.
A livello di partecipanti il 
numero boom è quello dei 
bergamaschi presenti alla 
manifestazione, fra i 3 e i 4 
mila, rappresentanti di tutte 
le sigle della caccia attive sul 

nostro territorio, mentre il 
dato da rilevare è la mancata 
presenza in massa degli stessi 
bresciani, che possono vantare 
ben 23 mila cacciatori. 
A intervenire sul palco, oltre 
ai membri del Comitato, sotto 
la supervisione dello speaker 
Gigi Petteni, sindacalista Cisl 
e sfegatato capannista, sono 
stati il sindaco di Gardone 
Pierangelo Lancelotti, Santino 
Olini di Wilderness (sintomo 
di visione del cacciatore come 
risorsa per l’ambiente e non 
come negatività), Giordano 
Callioni in nome del gruppo 
bergamasco “Uniti si vince”, 
il Presidente del Consorzio 
Armaioli Pierangelo Pedersoli 
e il produttore Costantino 
Fiocchi, che ha ricordato 
l’assenza delle big nazionali 
tra le associazioni venatorie. 
Il momento più emozionante 
si è raggiunto però con le 
parole piene di commozione in 
difesa dei roccoli di Gianfranco 
Fustinoni di Sedrina 
(Bergamo), accolto dal boato 
del parco Mella. 
A lato della festa vi è stata 
la protesta di una decina di 
animalisti, che dalla collina 

3° Giornata Nazionale Orgoglio Venatorio: una sfilata nata dalla base
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Oggi il Comitato si è formalmente costituito con relativo Statuto e 
Codice Fiscale, strutturandosi in modo organico e con criteri ade-
guati alla gestione delle attività che verranno realizzate in futuro.
Il nuovo assetto del Comitato consentirà iniziative in linea con gli 
scopi statutari, volti all’unità dei cacciatori e a valorizzare la loro 
identità. 
Gli insegnamenti e l’esempio che ci ha dato la base dei cacciatori 
italiani, rappresentano un patrimonio da valorizzare, trasforman-
dolo in azioni concrete, perché “UNITI SI VINCE!”.

oltre il Mella hanno esposto 
lo striscione “Stop Caccia”, 
oltre all’idea di accendere 
alcuni fumogeni nel bosco con 
seguente principio d’incendio; 
il gruppo è stato fermato, 
identificato e denunciato 
dalle forze dell’ordine per la 
mancanza di autorizzazione 
a manifestare, e potrebbero 
incorrere in nuove denunce 
per essere entrati in una 
proprietà privata per 
l’accensione dei fumogeni. 
Sono tanti i pensieri che lascia 
questa giornata bresciana, 
oltre ai complimenti alla 
troupe valtrumplina per 
l’organizzazione di tutto 
quello che girava intorno 
alla manifestazione, dai 
volontari, ai parcheggi, 
all’area ristoro: innanzitutto 
il motivo dell’unione tra 
l’Orgoglio Venatorio e quello 
Armiero, mondi da tutelare e 
costretti a fare i conti con una 
burocrazia logorante. 
Oltre il classico balletto delle 
cifre riguardanti i presenti, dai 5 
mila dei giornali bresciani, ai più 
di 7 mila delle forze dell’ordine, 
ai 10mila dell’organizzazione, 
conta il messaggio lasciato in 

occasione della 3° edizione 
dell’Orgoglio venatorio: “Uniti 
si vince” è lo slogan della 
marea arancione che ha invaso 
Gardone Valtrompia. 
Trecento bergamaschi, 
provenienti da due valli 
storiche legate dal mondo della 
caccia come la Val Brembana e 
la Valle Imagna, che chiedono 
a gran voce unità d’intenti per 
salvare il mondo venatorio. 
Sono stati loro una delle novità 
della giornata. Il gruppo in 
arancione era guidato da 
Claudio Capelli della sezione 
Anuu Migratoristi di Ubiale 
Clanezzo (BG); con altri 
dodici Presidenti delle 
diverse sezioni delle sigle 
della caccia bergamasca 
(tra cui ovviamente anche 
il C.P.A.), seguiti dai 
vari iscritti con famiglie 
al seguito, hanno preso 
d’assalto la valle bresciana. 
A Gardone V.T. si è creato 
il “clima” giusto che ha 
coinvolto tutti i partecipanti 
senza distinzione. L’Orgoglio 
si è trasformato in un anelito 
di Unità, manifestato e chiesto 
a gran voce da tutti ed in 
particolare da questo folto 

gruppo, caratterizzato dal 
colore arancione delle loro 
magliette con la scritta “Uniti 
si Vince”. Che l’Unione faccia 
la Forza è indiscutibile, così 
come la frammentazione 
metta in difficoltà la caccia e 
chi la pratica. E’ da qui che 
bisogna partire per stimolare 
i Vertici Venatori verso un 
percorso Unitario che non può 
essere procrastinato, ne va del 
futuro della nostra passione. Il 
messaggio è chiaro, il Comitato 
lo raccoglie e lo porrà in tutte 
le sedi, ribadendo che la 
nostra iniziativa non risolve i 
problemi, ma serve a svegliare 
dal lungo ed imbarazzante 
torpore chi ci deve difendere.
Temi fondamentali come 
le deroghe alla Direttiva 
147/2009, Piani Faunistici 
Regionali, calendari venatori, 
attacchi animal-ambientalisti 
attraverso pseudo procedure 
d’infrazione comunitarie o 
modifiche alla 157/92 non 
possono vederci divisi o inerti, 
altrimenti è la fine.
L’Orgoglio Venatorio ha avuto 
dei costi fissi che superano i 
10mila euro, oltre all’impegno 
organizzativo con un 

dispendio di ore lavoro svolte 
a titolo gratuito dal Comitato 
e dai numerosi volontari di 
pari valore, che non finiremo 
mai di ringraziare. Il Comitato 
non ha avuto alcun contributo 
né finanziamento, quindi 
dovrà anticipare e coprire 
le spese. Determinante la 
generosità del Consorzio 
Armaioli Italiani e del 
Presidente Pedersoli, che 
ha offerto numerosi fucili 
(oltre 20!), abbigliamento 
e munizioni che saranno 
oggetto di sottoscrizione a 
premi con vendita dei biglietti 
al costo di 1 euro a partire dal 
mese di luglio 2016.
La sottoscrizione terminerà il 
primo di Novembre, i numeri 
vincenti verranno estratti il 
30 Novembre presso il Museo 
Comunale delle Armi e 
consegnati il giorno di Santa 
Lucia, Martedì 13 Dicembre, 
presso la sede del Consorzio 
a Gardone Valtrompia.
Chiediamo a tutti i cacciatori 
del C.P.A. di unirsi al nostro 
sforzo, acquistando biglietti 
in abbondanza! Info su 
vendita ed estrazioni:
 http://www.orgogliovenatorio.it/.

Alessandro Balestra – Presidente Regionale C.P.A. - Lombardia

3° Giornata Nazionale Orgoglio Venatorio: una sfilata nata dalla base
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Toscana

Cari Cacciatori Toscani, stiamo 
vivendo una situazione non 
facile per quanto riguarda la 
nostra attività.
Tutto quello che sta succedendo 
per la caccia di selezione non è 
altro che l’ultimo tassello di una 
ormai nota storia, che da troppi 
anni sta attanagliando la nostra 
passione. Qualcuno pensava 
che togliendo le province si 
potesse accedere alle normative 
e alle soluzioni dei problemi 
con più facilità, invece niente di 
tutto ciò.
Dal 15 di Giugno alcuni ATC 
hanno aperto la caccia al 

capriolo, altre invece no, con-
fermando che pur togliendo 
alcuni enti niente è cambiato, 
ma forse è peggiorato. Non è 
possibile gestire la caccia con 
questi balzelli; la Regione Tosca-
na deve unificare le normative e 
dare indicazioni uguali per tutto 
il territorio.
Non possiamo assolutamente 
andare avanti su questo bina-
rio, così si costringono i caccia-
tori a contrapporsi ad una poli-
tica ormai troppo distante dalle 
problematiche dell’ambiente e 
dell’attività venatoria. La caccia 
è soprattutto tutela del territo-

rio e delle specie che ne fanno 
parte, ma non è certo quello che 
sta succedendo adesso, soprat-
tutto con queste regole.
Maggior semplificazione, que-
sta è la strada giusta per poter 
dare speranze non solo al mon-
do venatorio ma anche all’am-
biente che ci circonda; voglio 
ricordare che, se oggi esistono 
ancora un ecosistema e un 
ambiente pulito, lo dobbiamo 
soprattutto al cacciatore.
Mi sembra opportuno conclu-
dere questo mio comunicato 
richiamando l’assessore Rema-
schi a raggiungere maggiore 

collaborazione con coloro 
che tutti i giorni sono sul ter-
ritorio. Noi del C.P.A. come 
sempre stiamo dalla parte dei 
cacciatori, e chiediamo agli enti 
preposti maggiore sensibilità e 
soprattutto minore burocrazia, 
insieme a normative più snelle 
e semplici da attuare
Cari Cacciatori Toscani, aprite 
bene gli occhi e iniziate a distin-
guere quali sono le associazioni 
che chiedono maggior tutela 
dei nostri diritti; qui noi del 
C.P.A. difendiamo la nostra 
cultura, la nostra tradizione, il 
nostro stile di vita.

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

Cari Cacciatori Toscani



11

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

L U G L I O  -  S E T T E M B R E  -  2 0 1 6

Innanzitutto un ringraziamento 
particolare va al sig. Giorgio Vat-
teroni, che ci ha dato la possibilità 
di aprire una nuova sede in via 
dei Corsi 13 a Marina di Carrara. 
Dopo aver ripristinato il locale 
con mano d’opera specializzata, 
stuccatura, imbiancatura ecc. 
dei nostri associati Ivo e Franco, 
ci siamo dedicati ad appendere 
quadri e stemmi a noi molto cari. 
Con il segretario Mirco abbiamo 
pensato di offrire uno “spuntino” 
per la relativa inaugurazione. 
La fortuna vuole che un cuoco 
chiamato “Olandina”, molto 
amico di Giorgio, si presti volen-
tieri a fare pranzi di caccia e di 
pesca. Questo il menù: antipasto 
di farro, mezze maniche al sugo 
di muscoli, 150 muscoli ripieni. 

Il rinfresco si è tenuto il giorno 
24/06/2016 alla presenza dei 
Presidenti Comunali Ivo, Alber-
to, Riccardo, il vice presidente 
Wiliam, il segretario Mirco e 
qualche socio (in quanto il locale 
non ne poteva contenere di più); 
una bella tavola imbandita e un 
bel bicchiere di vino a fare da cor-
nice hanno reso il clima ancora 
più caldo ed accogliente. Un as-
sociato ha portato l’ormai famosa 
torta di riso (ottima), gustata con 
un bicchiere di vino di Candia; 
poi gelato, caffè e ammazza caffè. 
Come ovvio si è parlato di caccia: 
racconti ed avventure hanno 
riacceso la nostra passione, sopita 
dall’inattività di qualche mese; 
vero anche che la nostra, oltre che 
una passione, è un vero stile di 

vita che condiziona a volte anche 
involontariamente le nostre scelte 
quotidiane. Cosa dire dell’ultima 
trovata per il certificato medico 
per vista, udito e colori, che pri-
ma si poteva ottenere in diversi 
uffici con medici militari con una 
attesa di due/tre giorni... adesso 
bisogna andare alla ASL, con una 
attesa di 30/60gg! Questo oggi si 
chiama “diminuire la burocrazia 
negli enti locali”; non basterebbe 
fare un unico certificato amnesti-
co dal nostro medico di famiglia 
che veramente conosce tutti i 
nostri problemi di salute? Quindi 
burocrazia = spreco di soldi. Per 
finire, vorrei fare una citazione 
di Mario Rigoni Stern, che rende 
bene l’idea di cosa significhi 
la parola “caccia”: “Qualcosa 

di nuovo accadrà certamente 
domani: molti uccelli avranno 
stroncato il volo, molti quadrupe-
di la corsa. Sarà morte per tante 
creature; sarà la fine di canti, di 
danze, di fame, di gelo. Un colpo. 
Un’ala che si stira, una zampa 
che si rattrappisce: poi nulla. 
Dall’altra parte ci sarà un uomo 
che raccoglierà non solamente un 
capo di selvaggina, ma anche tut-
to quello che questo era da vivo: 
libertà, sole, spazi, tempeste”. 

A Valerio Ercolini, il fondatore 
della sezione, vanno il nostro 
caro saluto ed i più sentiti ringra-
ziamenti.

Fieri di essere cacciatori del 
C.P.A.

Ciao Giorgio, scrivo queste due 
righe per farti sapere il dispiacere 
che ho provato quando ho senti-
to che te ne eri andato dal C.P.A. 
per approdare in un’altra associa-
zione. Era da qualche tempo che 
mi dicevi che, per motivi di salu-
te, avresti concluso gli incarichi 
che avevi nel C.P.A. invece, devo 
supporre che stavi guardando in 

“alto”. Anche nella vita matrimo-
niale vediamo spesso qualcuno 
che crede di rifarsi una vita con 
una più promettente compagna, 
che possa dargli quello che lui 
crede di aver perso con il suo pri-
mo amore, che durava da 30/40 
anni, ma non è così e il tempo ci 
dirà, come avevi sempre detto, 
“che è meglio morire sulle barri-

cate per difendere i nostri diritti 
e ideali che tradirli per un posto 
al sole”. Ho pensato di scrivere 
sul giornalino, perché quando si 
perde il coraggio di dire la verità 
bisogna guardare indietro per 
non dimenticare l’ambiguità 
di chi ci ha preceduti... Non un 
addio, ma un arrivederci dal Tuo 
amico Delfino.

Sezione Provinciale C.P.A. - Massa Carrara

La nuova sede provinciale di Massa Carrara

Ciao Giorgio
Guadagni Delfino - Presidente Provinciale C.P.A. - Massa Carrara
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Vegetarianismo? Mi consenta... 
Fabrizio Bonuccelli

Il vegetarianismo (forse lontano 
erede dell’ eresia manichea) 
è un fenomeno attivamente 
proselitistico, ma sotto un cer-
to buonismo mi pare che celi 
una forma di antiumanesimo 
che mette gli esseri umani 
sullo stesso piano delle bestie. 
I danni potenziali (sul piano 
culturale ed etico) che potrebbe 
fare questa forma di nichilismo 
culturale, spesso mescolata alla 
New Age e ad altre tendenze 
culturali molto di moda, dove 
si straparla di “armonia univer-
sale”, non dovrebbero essere 
sottovalutati. Probabilmente, 
se ci fosse un’informazione di 
migliore qualità e competenza 
in materia, certi sermoni in 
cui si strombazzano via etere 
dati e cifre di fantasia contro i 
cacciatori non avrebbero molta 
audience. Ma è anche vero che 
in televisione “tutto quanto fa 
spettacolo”, compreso il circo 
mediatico che si scatena contro 
la caccia (ma mai contro la pe-

sca amatoriale...) all’ apertura 
di ogni stagione venatoria, 
con personaggi che cercano di 
fare della caccia addirittura un 
problema di sicurezza pubblica, 
ricorrendo ai mezzi più subdoli, 
come lo sciacallaggio mediatico 
che viene fatto servendosi di 
qualche morto durante l’attività 
venatoria, quando ogni anno 
ne muoiono molti di più tra gli 
escursionisti e i cercatori di fun-
ghi. Non esiste attività umana 
che non presenti qualche mar-
gine di rischio, e in ogni stagio-
ne venatoria accade qualche di-
sgrazia, ma i responsabili della 
disinformazione antivenatoria 
non specificano che, data l’età 
media dei cacciatori, la mag-
gior parte dei decessi ha cause 
naturali o diverse dall’incauto 
maneggio del fucile (infarti, 
ictus, cadute e via dicendo...), 
come può accadere a qualsiasi 
escursionista. Queste campagne 
denigratorie sono sempre indi-
rizzate contro la caccia, ma mai 

contro la pesca amatoriale, il 
che rivela un disinvolto uso di 
due pesi e due misure, secondo 
cui ci sono animali di serie A 
e animali di serie B, che non 
vale la pena “difendere”, quali 
sono i pesci e la fauna ittica in 
genere. Forse i pesci non sono 
degni di attenzione? Non sono 
animali anche i pesci trafitti dal-
la fiocina, agganciati con l’amo 
o costretti a morire lentamente 
dentro una rete? Comunque, 
nonostante molte “amenità“ 
provengano dagli Stati Uniti 
d’America, gli americani non 
sono così sprovveduti come 
qualcuno potrebbe pensare. E’ 
un dato di fatto che il 99% dei 
cittadini USA mangia carne, e il 
94% mangia carne rossa. Negli 
anni 90, il consumo di carne 
degli statunitensi si è incremen-
tato di oltre l›1,5 per cento ogni 
anno. L’industria della carne dà 
lavoro a più addetti delle indu-
strie aerospaziale, petrolifera, 
del gas ed elettronica messe 

insieme. Gli animali sono e 
resteranno sempre una risorsa 
alimentare, e non esseri appar-
tenenti alla specie umana, ergo 
soggetti giuridici: avete mai 
provato a costituire una s.p.a. 
con animali? E magari con un 
consiglio di amministrazione 
formato da capre, un collegio 
di revisori dei conti formato da 
asini, e un collegio sindacale 
composto da galline? Che ne 
direste di essere curati da un 
macaco anziché da un medico? 
O di far costruire la vostra casa 
dagli scimpanzé anziché da 
muratori? Forse tutto questo 
si è già verificato: al cinema, 
nei giornalini a fumetti o nelle 
favole... ma la realtà giuridica 
(che non può prescindere da 
quella materiale) è ben diversa, 
perché il diritto e i rapporti giu-
ridici hanno senso solo e nella 
misura in cui regolano i rappor-
ti fra esseri umani. Ecco perché 
mi pare molto difficile parlare 
di diritti dei tacchini.
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Controllo del territorio e avvistamento incendi 
Sezione Comunale C.P.A. - Chianciano Terme (SI)

Controllo del territorio e avvi-
stamento incendi
L’Associazione A.N.A.I. gruppo 
di Protezione Civile e l’Associa-
zione C.P.A. (Caccia Pesca Am-
biente) sezione di Chianciano 
Terme, si fanno promotrici del 
progetto “Controllo del terri-
torio e avvistamento incendi”. 
Il progetto si avvale delle com-
petenze dei tesserati del C.P.A., 
i quali a loro volta fanno parte 
del gruppo di Protezione Civile 
dell’A.N.A.I. di Chianciano 
Terme; infatti l’Associazione 
Venatoria C.P.A. (riconosciuta 
dal Comune di Chianciano 
Terme con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 180 del 
07/08/2008), nel rispetto dello 
Statuto che prevede qualsiasi 
tipo di collaborazione sia con 
le pubbliche Amministrazioni 
che con le forze sociali presenti 
sul territorio, oltre a promuo-
vere ogni azione tendente alla 
salvaguardia ecologica ed 
ambientale del territorio e alla 

tutela e valorizzazione del pa-
trimonio naturalistico, mette a 
disposizione la sua particolare 
conoscenza del territorio trami-
te i suoi tesserati (i cacciatori), 
al fine di rendere operativo il 
progetto sopra evidenziato.
L’area in cui tale progetto sarà 
attuato è l’ATC SI 19 (ambito 
territoriale di caccia), che si 
trova all’interno del Parco Na-
turale Artistico Culturale della 
Val D’Orcia, riconosciuto Patri-
monio Mondiale dell’Umanità 
da parte dell’Unesco dal 2 Lu-
glio 2004; lo stesso territorio è 
tutt’oggi Area Naturale Protetta 
di Interesse Locale dal 1999, con 
una superficie di 18.500 ettari. 
Per illustrare l’importanza 
che tale area riveste a livello 
mondiale basta enunciare, tra 
le altre innumerevoli cose, la 
presenza dei fenomeni vulcani-
ci secondari del Monte Amiata, 
le famose crete Senesi che 
evocano un paesaggio lunare e 
l’attraversamento del territorio 

dalla famosa Via Francigena. 
Ci sembra doveroso preservare 
tale territorio attraverso un mo-
nitoraggio costante e conserva-
tivo; nel periodo estivo è meta 
di escursionisti, villeggianti, 
amanti del trekking e della vita 
all’aria aperta, e numerose sono 
le comitive che amano fare 
spuntini accendendo fuochi.
I mesi di Luglio, Agosto e metà 
Settembre sono i più a rischio; 
poi con l’apertura della sta-
gione venatoria la presenza di 
cacciatori fungerà da preven-
zione, garanzia ed integrazione 
alla realizzazione del progetto 
sopra enunciato.
Ad onor del vero, l’Unione dei 
Comuni è presente ed operati-
va, con punti di avvistamento 
nella torre dell’orologio del 
Palazzo del Comune di Mon-
tepulciano, nel Monte Cetona 
e nella Rocca di Radicofani, 
mentre il nostro intervento pre-
vede spostamenti in itinere, tre 
volte a settimana (di cui uno di 

notte), con impatto dissuasivo, 
a nostro modesto parere, di 
maggiore efficacia.
Lo scopo di tale progetto deve 
avere una valenza a lungo 
termine, poiché riteniamo che 
in materia di ambiente sia ne-
cessaria una presenza attiva e 
costante, per garantire il mante-
nimento dei nostri beni naturali 
e culturali.
Nel periodo invernale, in pre-
senza di piovosità costante, 
saranno monitorati due tor-
renti: l’Astrone nel Comune di 
Sarteano e la Parce nel Comune 
di Chianciano Terme; in un re-
cente passato tali corsi d’acqua 
hanno esondato, creando non 
pochi problemi alla popolazio-
ne presente sul posto.
Per esercitare il controllo del 
territorio e l’avvistamento in-
cendi sarà utilizzato un veicolo 
VM90 Torpedo, ex Esercito 
Italiano, messo a disposizio-
ne dalla Sezione A.N.A.I. di 
Chianciano Terme.
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Giorgio Carratelli - Presidente Comunale C.P.A. - Pienza (SI)

Oggi 7 Luglio 2016 sono venu-
to a conoscenza che la Camera 
dei Deputati ha approvato 
in via definitiva la Legge che 
ci obbliga ad annotare i capi 
di selvaggina migratoria subi-
to dopo l’abbattimento.
Vi rendete conto, amici cac-
ciatori ,con chi abbiamo a che 
fare? Persone civilmente elette 
in parlamento con i nostri 
voti, che si stanno dimostran-
do incompetenti ed arroganti 
sulla materia.

Mi viene da chiedermi cosa 
fanno queste onorate persone 
durante la notte? Invece di fare 
cose piacevoli ho il dubbio che 
pensino soltanto alle SCIOC-
CHEZZE del giorno dopo...
Il governo che ci rappresenta 
ha promesso che avrebbe 
eliminato la burocrazia! Oggi 
invece ci dimostra ancora una 
volta, con rammarico, che con 
l’approvazione di questa leg-
ge le promesse fatte sono
state solo “SPECCHIETTI PER 

LE ALLODOLE”.
Amici cacciatori, se vogliamo 
continuare ad esercitare la 
caccia senza incorrere in san-
zioni, dovremo assumere un 
ragioniere per l’adempimento 
delle scartoffie, oltre ad un av-
vocato che ci tuteli dai “BAL-
ZELLI” dello Stato.
Veramente scandaloso e ver-
gognoso che questi signori 
politici continuino ad usare il 
pretesto dell’Europa per dele-
gittimare il mondo venatorio!

Io la soluzione ce l’avrei, se 
tutti i cacciatori fossero con me 
concordi... Non esercitare tutta 
la caccia per un anno, quindi 
non versare la Tassa di Con-
cessione Governativa, la tassa 
Regionale, la tassa d’iscrizione 
all’ATC, riconsegnare i registri 
da parte delle squadre del cin-
ghiale alla Regione e dare così 
la dimostrazione a questi poli-
tici che noi cacciatori possiamo 
anche fare dei sacrifici e che 
siamo migliori di loro!

Specchietti per le allodole
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Ho dato questo titolo al mio 
articolo per dare la giusta sen-
sazione ai nostri soci di ciò che 
il C.P.A. vuole fare; credo che 
sia giunta l’ora, come dicevano i 
nostri nonni (e io ho fatto tesoro 
di molti loro detti e consigli), di 
“METTERSI I PANNI DELLA 
FESTA”. Questo non vuol 
dire che fino ad ora abbiamo 
giocato, ma sicuramente si può 
sempre migliorare e fare di più. 
Colgo l’occasione per esprimere 
la mia, e non solo, soddisfazione 
e gratitudine nei confronti della 
“vecchia” Dirigenza Nazionale 
ed in primis nei confronti del 
Presidente Alessandro Fiumani 
per come è stato gestito l’ultimo 
anno associativo, che non è stato 
certamente facile, e per aver di-
feso con orgoglio l’associazione, 
garantendone la sopravvivenza 
e soprattutto l’autonomia. 
Tutto questo scaturisce dal fatto 
che nel mondo in cui viviamo, 
dove più nulla è scontato (anzi 
è il perfetto contrario...), non 

dobbiamo lasciare niente al 
caso, visto che i nostri nemici 
anticaccia e i vari enti ambien-
talistici, che a detta di alcuni 
nostri amici (compagni non 
mi piace) di viaggio dobbiamo 
coinvolgere nelle varie situazio-
ni e/o tenere in considerazione 
nella stesura di regole e calen-
dari, non ce ne fanno cadere a 
terra una, sono sempre pronti 
a metterci i bastoni tra le ruote 
alla prima difficoltà e non solo 
in tema di caccia, ma ora anche 
per la pesca, cosa estremamente 
più complessa e necessariamen-
te legata a fattori ambientali che 
solo persone esperte e compe-
tenti possono gestire. Ora, per 
chi non lo sapesse, coloro che 
si definiscono i paladini della 
caccia si sono inventati un’altra 
confederazione, dove conver-
gono le maggiori associazioni 
con enti ambientalistici... Non 
vi sto a dire il nome, ma presto 
lo leggerete in giro! Io e la mia 
associazione, con tutti i vari di-

rettivi, siamo fermamente con-
vinti che solo l’unione ci potrà 
portare a obiettivi condivisibili 
con i cacciatori e il territorio, ma 
finché non si ritornerà a parlare 
di CACCIA VERA e non di 
“seghe mentali” noi del C.P.A. 
ci terremo fuori dai giochi, non 
faremo mai un “patto con il dia-
volo” sulla pelle dei cacciatori; i 
parenti non si scelgono... ma gli 
amici si! Tornando a noi, ora che 
il Provinciale di Terni e quello 
di Perugia mi hanno affidato 
la Presidenza Regionale (per 
questo voglio ringraziare anche 
il presidente uscente Federico 
Fornari per la fiducia concessa-
mi, sperando di riuscire come 
lui a guidare il C.P.A. dell’ 
Umbria), a questo punto non 
mi resta che rimboccarmi le 
maniche; non prometto niente 
a nessuno, non è mia abitu-
dine promettere, ma vi posso 
garantire che con l’aiuto di tutte 
le strutture Regionali a dispo-
sizione, non ultimi i nostri soci, 

cercheremo di aprire una nuova 
fase per la nostra associazione, 
visto che sempre a mio avviso 
siamo rimasti in pochi a parlare 
di CACCIA VERA e gestione 
del territorio dove cacciare. Tut-
to questo senza nulla togliere 
agli altri, ma per nostra fortuna 
noi del C.P.A. non dobbiamo 
e non vogliamo avere nulla a 
che fare con la politica; per noi 
i nemici della caccia sono nostri 
nemici, a prescindere dal loro 
colore politico. Detto questo, 
non mi dilungo oltre, credo di 
essere stato chiaro e di avervi 
trasmesso le mie sensazioni; ho 
una sola richiesta da fare a tutti 
voi che leggerete questo mio 
articolo: “L’UNIONE FA LA 
FORZA”, quindi solo insieme 
e con un piccolo contributo di 
ognuno di voi in termini di idee 
e proposte potremo sicura-
mente far migliorare e crescere 
la nostra associazione, che è e 
sarà sempre al fianco di tutti i 
cacciatori e i pescatori. 

Punto e a capo
Angelo Liurni – Presidente Regionale C.P.A. - Umbria

Umbria
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Cari amici, abbiamo una 
nuova complicazione per 
il mondo venatorio… e 
quando diciamo che siamo 
arrivati alla frutta, beh… 
credo che ancora abbiamo 
un po’ di spazio!
Proprio nei primi giorni 
del mese di luglio il nostro 
Parlamento ha partorito il 
comma 12bis dell’articolo 
12 della legge 157/92 che 
recita: “la fauna selvatica 
stanziale e MIGRATORIA 
abbattuta deve essere anno-
tata sul tesserino venatorio 
subito dopo l’abbattimento” 
(articolo 31 della Legge 
122/2016 “Disposizioni 
relative alla protezione della 
fauna selvatica omeoterma 
e al prelievo venatorio. 
Caso EU Pilot 6955/14/
ENVI”). Quindi da oggi in 
poi l’obbligo di immediata 
annotazione della selvaggi-

na abbattuta non sarà più 
solo per quella stanziale, ma 
anche per la migratoria. La 
cosa che stupisce è che la 
triade (Federcaccia, Arcicac-
cia, Enalcaccia) ha diffuso 
un comunicato (forse per 
giustificarsi di fronte ai pro-
pri iscritti) nel quale dichiara 
che “si poteva fare di più” 
ma conferma che “la priorità 
per il mondo venatorio è 
di avere la conoscenza dei 
‘dati’, di ‘censire’, ‘di sape-
re’…” e chiarisce che, ad 
avviso di tali associazioni “è 
innegabile in questo senso 
che si debba individuare 
nel tesserino venatorio 
uno degli strumenti oggi 
insostituibili per la raccolta 
di informazioni”. In pratica, 
il principale interesse del 
mondo venatorio sarebbe, 
secondo loro, la raccolta e 
la elaborazione di dati certi 

da trasmettere all’Europa, 
all’interno dei quel progetto 
EU Pilot a noi oramai “mol-
to caro” per aver portato 
alla chiusura anticipata al 20 
gennaio delle specie Beccac-
cia, Colombaccio e Tordo 
Bottaccio, perché in fase 
prenuziale. In compenso in 
Spagna, Grecia, ecc. la caccia 
a tali specie prosegue fino 
a fine febbraio. Credo che 
veramente non ci siano più 
parole anche perché, di que-
sti tempi, con le problemati-
che che il nostro Parlamento 
deve affrontare, appare 
singolare che lo stesso riesca 
a trovare il tempo per anda-
re a creare un comma 12bis 
in una legge nata (male) nel 
lontano 1992. Un altro aspet-
to che dovranno affrontare a 
questo punto le Regioni sarà 
quello dell’organizzazione 
del tesserino venatorio: mi 

domando se si darà forma 
a una sorta di quadernone, 
con 20 quadretti per nu-
merose specie migratorie. 
L’ulteriore paradosso è 
che i tesserini per la caccia 
di selezione sono già stati 
consegnati dalle regioni, 
per cui mi domando se le 
tipografie non li abbiano 
già stampati per tutti senza 
questa “entusiasmante” 
innovazione. In ultimo, mi 
viene spontaneo notare che 
quando l’Europa chiama 
per adeguarsi nell’ambito 
venatorio con normative più 
restrittive (magari anche più 
restrittive del dovuto), in 
Italia siamo sempre i primi 
a recepirle, mentre quando 
c’è la possibilità di cogliere 
qualche miglioria (come in 
altri paesi dell’Unione Euro-
pea) non c’è proprio alcun 
modo di ottenerla.

Ancora non siamo alla frutta!
Marco Federici - Presidente Provinciale C.P.A. - Perugia
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Pulmino con reti - Campo Marino Adriatico

Il 17 Giugno 1967 si annun-
ciava come una bellissima 
giornata e dato che era Saba-
to, io e Giulio decidemmo di 
dedicare la Domenica a una 
pescata nel Tirreno. Tutta 
l’attrezzatura - canotto, remi, 
pesi, reti (a quei tempi era 
permesso pescare in mare 
anche senza licenza, basta-
va l’autorizzazione della 
Capitaneria di Porto) – era 
già sistemata nel pulmino 
e pertanto partimmo nel 
pomeriggio alla volta di 
Montalto di Castro, verso la 
località “Le Murelle”. Quel 
posto, a quei tempi piuttosto 
selvaggio, ci piaceva molto: 
non vi erano né baracche né 
casette, né strade né stradine, 
solo sconfinate basse distese 
di dune di sabbia contornate 
da fitti cespugli di profuma-
tissime Tamerici; gli unici 
frequentatori erano solo gli 

uccelli, che in mare o sul lito-
rale ci facevano compagnia; 
infatti oltre a numerosi Gab-
biani, anche molti Limicoli 
e Trampolieri: Combattenti, 
Chiurli, Pittime, Pavoncelle, 
Anatre, Fratini e Corrieri. 
L’intenso profumo dell’aria 
riempiva i polmoni, la salse-
dine impregnava la pelle e 
quel pacato silente eremo ci 
inebriava dandoci tranquilli-
tà e riposo. A causa però del 
posto così deserto e pochissi-
mo frequentato, raggiungere 
il mare era possibile solo 
ponendo alternativamente, 
sotto le ruote motrici, lunghe 
assi di legno e solamente 
così, con molta pazienza e 
lavoro, si poteva raggiun-
gere la spiaggia. Arrivati 
alle “Murelle”, sistemato il 
canotto e montato un piccolo 
faro sul tetto del pulmino 
perché ci guidasse nel rientro 

dal mare, ci accomodammo 
nell’auto in attesa del “Bollet-
tino per i Naviganti”. Il cielo 
limpidissimo, il mare calmo 
senza un alito di vento, tutto 
faceva presagire una buona 
nottata per la pesca, ma... 
verso le 21 ascoltando il Bol-
lettino restammo increduli 
e stupiti, infatti la radiolina 
annunciava: “avviso di 
burrasca nel Tirreno, Libeccio 
forza 6-7, mare 5-6; i Navi-
ganti prestino attenzione, 
etc...”. Decidemmo pertanto 
di attendere un secondo bol-
lettino, tanto enorme era la 
differenza tra quello che ve-
devamo davanti a noi (mare 
forza 1-2, assenza di vento) e 
quello che avevamo ascoltato 
poco prima. Il successivo 
Bollettino era però identico al 
primo, dunque non vi erano 
molte alternative: o ritorna-
re a casa, o, pensando che 

forse il brutto tempo sarebbe 
arrivato nella tarda mattinata 
(primo gravissimo errore, 
non dar retta al Colonnello 
Bernacca!), gettare le reti e 
ritirarle molto presto verso le 
2 o le 3 del mattino. Rapi-
damente ci imbarcammo, 
gettammo le reti a circa 200 
metri dalla riva e altrettan-
to rapidamente, ormai era 
notte fonda, guidati dalla 
luce del faro rientrammo a 
terra. Ci accomodammo nei 
lettini, cercando di riposare, 
preoccupati però per quel 
che avevamo ascoltato poche 
ore prima; infatti, purtrop-
po, dopo la mezzanotte un 
fortissimo vento di Libec-
cio accompagnato da un 
violento temporale investì il 
pulmino, facendolo oscillare 
sulle quattro ruote. Capim-
mo subito l’errore fatto, ma 
ormai era troppo tardi e 

A pesca nel tirreno
xxxx
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pertanto, malinconicamente, 
aspettammo l’alba per vede-
re cosa ci attendeva. Quello 
che riuscimmo a intravedere 
alle prime luci ci lasciò am-
mutoliti, perplessi e sgomen-
ti: un mare violentemente in 
tempesta, un impressionante 
ribollire di acqua, schiuma, 
detriti vari, accompagnava 
grossi, impetuosi cavalloni 
che rincorrendosi in maniera 
tumultuosa e sconcertante si 
infrangevano sulla spiaggia 
fin quasi a lambire le ruote 
del pulmino. Un po’ più 
tardi però il vento diminuì di 
intensità, non pioveva più e 
guardando il mare vedemmo 
una delle due bandierine 
che segnalava la presenza 
delle reti, e dato che non 
potevamo venire a ritirarle 
nella settimana successiva, 
pensammo (secondo ancor 
più grave errore!) di andarle 
a riprendere. Messa in acqua 
l’imbarcazione, con molta 
difficoltà e molto coraggio, 
riuscimmo a recuperare 
bandierine, pesi e reti, ma il 
canotto, appesantito dalle reti 
piene di alghe, pesci, rottami 
vari e di tutto quello che un 
mare in tempesta può trasci-
nare, era diventato difficile 
da manovrare. Mentre Giulio 
ai remi cercava con molta 
fatica di ritornare a riva, io a 
poppa spiavo il mare dando 
al rematore indicazioni per 

mantenere una giusta rotta. 
A un tratto però, mi par-
ve che le onde e il cielo si 
fossero uniti, come se il cielo 
stesso fosse sprofondato nel 
mare, infatti non distingue-
vo più il confine tra acqua 
e volta celeste. Qualche 
minuto di perplessità, poi 
con sgomento capii e urlai a 
Giulio di mettere il canotto 
il più possibile in direzione 
della riva, perché una enor-
me onda, quasi anomala, ci 
veniva contro. Parole vane, 
il canotto appesantito era 
mal governabile, e l’onda 
velocemente e con tutta la 
sua immane forza ci venne 
addosso, colpendo l’imbarca-
zione su di una fiancata. Fu 
uno schianto, in un turbinio 
impetuoso di acqua, schiu-
ma e alghe, l’impatto fu 
tanto violento che il canotto, 
sbalzato in aria, si capovolse 
e noi, con tutte le attrezzature 
e le reti, come se un infuria-
to Dio Nettuno ci volesse 
ghermire con il suo Tridente, 
fummo inghiottiti dal mare 
e scomparimmo nelle onde; 
erano le 6:30 circa del 18 Giu-
gno. Accomodato a poppa 
sulle reti e Giulio ai remi, al 
momento dell’urto fummo 
scaraventati in acqua, ma le 
reti, fortunatamente, scivo-
larono via senza impigliarsi 
nelle mie gambe, e Giulio 
fu solamente sfiorato dalla 

pesante asse che reggeva 
gli scalmi e dai remi, senza 
riportare danni gravi. Sott’ac-
qua, con il cuore in tumulto, 
con l’acqua nel naso, in gola, 
negli orecchi e negli occhi 
appannati dalla salsedine, il 
mio primissimo pensiero fu 
per Giulio: “Sarà stordito? 
Sarà ferito? Sarà riemerso?”; 
ma poi, intravedendo la sua 
sagoma che annaspando 
tentava di tornare a galla, 
mi tranquillizzai e appena 
potemmo ci scambiammo 
poche parole confortandoci a 
vicenda. Intorno a noi galleg-
giavano l’asse con gli scalmi, 
i remi, la cassa di legno per 
le reti, una scarpa (la mia – 
io infatti avevo perso una 
scarpa e la maglietta, Giulio 
si ritrovò senza canottiera)... 
però poi, nuotando uno 
accanto all’altro, riuscimmo a 
raggiungere la riva. Infred-
doliti e con qualche lieve 
ammaccatura ci scaldammo 
con una buona tazza di caffè, 
e osservando il mare vedem-
mo di nuovo una bandierina 
e il canotto che ci sembrò un 
po’ più piccolo del solito. 
L’asse di legno, i remi e la 
cassa delle reti, spinti dal 
mare e da una leggera brez-
za, stavano avvicinandosi 
alla riva, mentre l’imbarca-
zione sembrava stranamente 
ferma, oscillando sulle onde. 
Calcolando a occhio una di-

stanza di circa 100/120 metri 
dalla riva, prendemmo delle 
corde, ci mettemmo in acqua 
e riuscimmo a raggiungere il 
canotto... e capimmo per-
ché sembrava più piccolo 
e fermo: l’urto con l’onda e 
il relativo capovolgimento 
avevano procurato la nostra 
caduta, quella delle reti e del-
le attrezzature su di un solo 
galleggiante, squarciandolo 
completamente e riempen-
dolo d’acqua; nel frattempo 
l’ancora, scivolata in acqua, 
ancorava il canotto. Nuotan-
do piano, con frequenti soste, 
aggrappati all’unico galleg-
giante intatto, riuscimmo a 
riportare a terra tutto quello 
che era rimasto del canotto e 
le reti; cominciammo quindi 
a dipanarle dall’ammasso di 
robacce e rifiuti, e con nostra 
soddisfazione recuperammo 
Cefali, Musdee, Saraghi, 
una bella Spigola, Seppie e 
Ombrine, che alla fine fecero 
bella mostra nelle cassette 
con il ghiaccio, facendoci sor-
ridere un po’, diminuendo 
così l’amarezza del naufra-
gio. Nel pomeriggio ripren-
demmo la via del ritorno, 
ma ancora oggi guardando 
il mare, nella mente e negli 
occhi rivedo quella immensa, 
mostruosa onda, che in un 
solo attimo avrebbe potuto 
stroncare la vita a due appas-
sionati Pescatori.
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La Sezione Provinciale C.P.A. 
Terni in collaborazione con 
la Sezione Comunale C.P.A. 
Otricoli (TR) ha organizzato 
nei giorni 18, 19, 25 e 26 Giu-

gno la 7° Edizione Tiro alla 
Sagoma di Cinghiale Mobile 
a palla in località Vallefredda 
di Otricoli; numerosi i parteci-
panti, grazie anche all’impec-

cabile organizzazione del Pre-
sidente Comunale di Otricoli 
Proietti Alfredo ed il suo staff, 
ai quali vanno i nostri più 
sentiti ringraziamenti.

Il tutto è stato coronato, come 
di consueto, da un ricco pran-
zo, in cui tutti hanno potuto 
gustare i buoni cibi locali e 
bere del buon vino tipico.

7° Edizione Tiro alla Sagoma di Cinghiale Mobile a palla
Sezione Provinciale C.P.A. Terni
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Puglia

Appello/Denuncia - La Palude di Frattarolo

Scrivo questa mia breve a tutti 
i carissimi amici cacciatori ed 
a tutte le persone che hanno 
a cuore le sorti del nostro 
territorio, da preservare per le 
generazioni future.
Nel mese di ottobre del 2014 
fu pubblicato sul giornalino 
del C.P.A. un mio articolo, 
intitolato “c’era una volta la 
palude FRATTAROLO”, in 
cui evidenziavo che da tempo 
venivano effettuati considerevoli 
lavori di movimento terra nella 
palude Frattarolo.
Dal notiziario 
ManfredoniaEventi.it 2015 si 
evidenzia l’importanza di questo 
territorio: secondo la leggenda, 
l’eroe omerico Diomede sposò 
la figlia del re Dauno, Evippe, 
fondando “Sipontum”, centro 
abitato dauno, che divenne 
poi fiorente colonia greca ed 
in seguito cadde nelle mani 
dei Sanniti; nel 335 a.C. fu 
conquistata da Alessandro I, re 
dell’Epiro e zio di Alessandro 
Magno. Infine, nel 189 a.C. 

diventò colonia romana.
Secondo un’altra leggenda, 
Siponto diventò una delle 
prime sedi vescovili d’Italia; il 
suo primo vescovo Giustino di 
Siponto sarebbe stato nominato 
direttamente da San Pietro. Il 
primo vescovo di cui si abbia 
notizia certa fu Felice, nominato 
nel 465; cadde in un sonno fino 
al periodo federiciano, dove fu 
riscoperto l’antico splendore 
dell’arcipelago delle paludi 
sipontine, esaltato da Federico 
II, detto “Stupor Mundi”, dove 
stagni e canneti, tamarici e 
salicornie, meandri palustri, 
sonnacchiosi bufali al pascolo e 
voli di uccelli acquatici davano 
una visione di palpitante 
emozione a lui che, come 
noi, amava la caccia. Ai piedi 
del Gargano meridionale, in 
comune di Manfredonia sulla 
riva sinistra del Candelaro, si 
estende una vasta zona umida 
del suggestivo paesaggio. 
Frattarolo è un pantano di circa 
270 ettari, sfuggito alla bonifica, 

fatto di stagni e di acquitrini 
temporanei con acque molto 
basse, alimentati anche dalle 
numerose sorgive. Sull’altra 
sponda del torrente Candelaro 
sorge l’OASI LAGO SALSO 
(ex Daunia Risi), una riserva 
di caccia istituita nel 1960, che 
comprende circa 500 ettari di 
valli di caccia e pesca alternati da 
specchi di acqua e canneti.
Per queste notevoli 
caratteristiche il territorio è 
rientrato nel perimetro del 
Parco Nazionale del Gargano; 
non solo, successivamente è 
stato introdotto nell’elenco delle 
zone umide costiere, nel SIC 
zone umide della capitanata, 
avendo la Regione Puglia 
aderito al progetto comunitario 
denominato “Rete Natura 2000” 
finalizzato alla tutela delle 
aree SIC (siti di importanza 
comunitaria) e ZPS (zone di 
protezione speciali) ai sensi delle 
Direttive CEE 92/43 e 79/409.
Con gli interventi che sono stati 
realizzati all’interno di queste 

aree, hanno sostanzialmente 
modificato l’aspetto naturalistico 
del territorio a tal punto che 
non vi sono più i “sonnacchiosi 
bufali”, ma greggi di pecore... 
Di conseguenza, per la fauna 
acquatica bisogna rivolgersi 
alla trasmissione televisiva “chi 
l’ha visto”... Questo modo di 
effettuare interventi migliorativi 
in ambienti naturali integri, 
dove si sono stabiliti da anni 
rapporti delicati tra fauna e 
territorio, molto spesso produce 
effetti negativi sulle aree 
coinvolte. Anche se sulla carta si 
prospettano risultati positivi ed 
obiettivi raggiunti, ci chiediamo: 
“a chi giova tutto questo?”. 
Per verificare la correttezza 
dell’operato dei pubblici 
amministratori il C.P.A. si è 
fatto garante di una denunzia 
alla Procura della Repubblica 
presso il tribunale di Foggia, 
per acclarare se fossero state 
poste in essere violazioni di 
leggi, ovvero concretizzando 
ipotesi astratte di reato.

Matteo Trotta – Presidente Provinciale C.P.A. Foggia
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In qualità di Presidente 
Provinciale di Foggia ho 
l’obbligo morale e civile 
di informare i tesserati 
della nostra Associazio-
ne, ed in particolare i 
Responsabili Comunali 
e non solo, su quanto è 
accaduto tra la Provincia 
di Foggia settore Caccia e 
Ambiente e la nostra As-
sociazione, rappresentata 
dal sottoscritto. In par-
ticolare, il Responsabile 
Provinciale Dott. G.D. 
con una sua personale 
interpretazione ha esclu-
so i rappresentanti del 
C.P.A. dalle Commissioni 
Provinciali, malgrado lo 
stesso sia stato informato 
del nuovo riconosci-
mento dell’Associazione 
Venatoria C.P.A. con de-
creto della Regione Pu-
glia D.P.G.R. nr.208 del 
13.04.2015, in riferimento 
alla L.R. 27/ 98 che re-

cita testualmente: “in 
deroga a quanto sancito 
dagli articoli 5-6 e 29 le 
AA.VV. riconosciute dal-
la Regione partecipano 
alla composizione nelle 
Commissioni Venatorie 
Provinciali”. Risulta evi-
dente che la citata norma 
esclude in modo catego-
rico ogni diversa inter-
pretazione. Il tutto è stato 
evidenziato anche alla 
Presidenza della Provin-
cia di Foggia in presenza 
di alcuni Consiglieri Pro-
vinciali, in un incontro 
avvenuto nella sede della 
Provincia col sottoscritto 
in compagnia del Vice 
Presidente Provinciale 
C.P.A. Antonio Di Mar-
tino. Successivamente, 
su invito del Responsa-
bile settore Agricoltura 
Caccia e Ambiente Dott. 
G.D. con la presenza 
istituzionale del Consi-

gliere Provinciale Sig. D. 
si è avuto un incontro 
con tutte le AA.VV., per 
stabilire eventuali criteri 
delle rappresentanze 
nelle varie Commissioni 
Venatorie Provinciali. Per 
evitare qualsiasi dubbi in 
merito, il consigliere pro-
vinciale Sig. D. invitava 
i Presidenti Provinciali 
delle AA.VV. a fornire 
i tabulati dei propri 
iscritti dell’anno in corso 
2015/2016. Dai tabulati 
presentati, l’Associazione 
che mi onoro di rappre-
sentare è la seconda, con 
più di 600 iscritti, di con-
seguenza problema ri-
solto! La problematica si 
prolunga fino a dicembre 
2015, e con sommo ram-
marico vengo informato 
da amici Presidenti di al-
tre AA.VV. (che ringrazio 
della loro vicinanza) che 
l’Associazione che rap-

presento è stata esclusa 
dalle varie Rappresen-
tanze Venatorie Provin-
ciali. Preciso che da parte 
del Responsabile del set-
tore Agricoltura Caccia 
e Pesca della Provincia 
di Foggia non è arrivata 
nessuna comunicazione 
a riguardo; allo stesso, 
tramite l’Avvocato G.L. è 
stato chiesto accesso agli 
atti per sapere il motivo 
dell’esclusione dalle 
Rappresentanze Provin-
ciali Venatorie dell’As-
sociazione C.P.A. che 
rappresento... Nessuna 
risposta! Di conseguen-
za, è stata depositata 
presso il tribunale della 
Procura di Foggia una 
Denuncia-Querela nei 
confronti del responsa-
bile settore Agricoltura, 
Caccia e Pesca della 
Provincia di Foggia.

xxx
Matteo Trotta – Presidente Provinciale C.P.A. Foggia
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Sogno di una notte di mezza estate

Accolto nella nostra 
Associazione da poco, ho 
riscontrato tanta simpatia ma, 
soprattutto, tanto amore per 
la natura e per lo sport, forse 
a causa dei primi caldi estivi, 
forse complice la voglia di 
vacanze, di andare a caccia o 
a pesca, vivere all’aperto, che 
inizia a risvegliarsi nell’animo 
di ognuno di noi, dopo un anno 
passato a lavorare, che, quasi 
sicuramente, mi hanno non 
poco suggestionato, facendomi 
sognare ad occhi aperti su un 
faldone sulla mia scrivania in 
attesa di essere studiato.
Forte fu in me l’impressione 
suscitata in lontani tempi 
ginnasiali dalla lettura del 
Libro dell’Apocalisse di San 
Giovanni l’apostolo; Apocalisse 
è il nome greco che significa 
“rivelazione”, raccolta, 
appunto, delle rivelazioni fatte 
in sogno all’Apostolo in esilio 
sull’isola di Patos. E’ questa una 
serie di misteriose e profetiche 
visioni, in cui gli interpreti 
riconoscono una predizione 
dei destini della chiesa, dai 
suoi primi combattimenti 

fino al trionfo finale. Nel 
mio sogno rivelatore, invece, 
ho immaginato i destini 
degli sport all’aria aperta, 
contrastati da molti, fino al loro 
trionfo finale sull’arroganza, 
sull’infingardaggine ma, 
soprattutto, sul nemico più 
odioso: la burocrazia.
Nel mio sogno ho visto il nostro 
Presidente del C.P.A. scrivere 
a tutti i soci, suggerendo loro 
di abbracciare il rispetto verso 
gli altri, verso la correttezza tra 
sportivi, promettendo loro una 
dignitosa crescita morale della 
nostra figura associativa. E, 
come nel sogno dell’apostolo 
Giovanni, guardando il C.P.A. 
vidi i soci, circondati da una 
moltitudine di burocrati, e 
tra loro la legge venatoria 
disattesa e calpestata, e su di 
essa sette sigilli.
Il nostro Presidente, chiamato 
dal suo alto impegno, aprì il 
primo sigillo, ed ecco uscire 
un cavallo bianco, e chi vi 
era sopra aveva un arco e 
gli fu data una corona, ed 
uscì vincitore per vincere; 
ed avendo aperto il secondo 

sigillo ecco uscire un cavallo 
rosso, ed a colui che vi era 
sopra fu dato il potere di 
togliere la pace tra sportivi, 
affinché si facciano stupide 
guerre tra loro, l’uno contro 
l’altro, dimenticando che 
hanno, quale obiettivo 
primario, lo sport della caccia e 
della pesca in sicurezza sopra 
ogni cosa; ed avendo aperto 
il terzo sigillo, ecco uscire un 
cavallo nero, e quello che vi 
era sopra aveva in mano la 
bilancia della Giustizia; ed 
avendo aperto il quarto sigillo, 
ecco uscire un cavallo pallido, 
e quello che vi era sopra aveva 
un nome, “morte”, e gli fu 
data la potestà sulla quarta 
parte della burocrazia inetta, 
per sconfiggere il nemico della 
Giustizia. Ed avendo aperto 
il quinto sigillo, vidi sotto 
l’altare i volti di quei cacciatori 
che professavano la stima 
ed il rispetto reciproco che 
gridavano Giustizia, e fu data 
loro una veste bianca dicendo 
di pazientare. E vidi, aperti 
gli ultimi due sigilli, un gran 
terremoto ed i potenti, i falsi 

consiglieri, i barattieri ritirarsi 
nelle loro tane per sfuggire 
all’ira divina del Presidente, 
ma furono inesorabilmente 
stanati e schiacciati dal peso 
della Verità e della Giustizia che 
trionfano sempre.
Ecco concluso il mio sogno 
profetico che, Giovanni 
l’Apostolo non me ne vorrà, 
vedo come una profezia 
di vittoria della politica 
del nostro Presidente Avv. 
Alessandro Fiumani nel 
rispetto dell’attività sportiva 
sulle false menzogne e sui 
pressappochismi.
Fuor di metafora, tocca a 
Voi giovani iscritti aiutarci 
a rendere questa sogno una 
realtà, a restituire allo sport 
la dignità consona, perché il 
mondo si cambia se noi non 
cambiamo, sforzandoci di 
essere degli Uomini, sportivi 
nuovi ed attenti al territorio, 
senza paure .
Perdonate questa mia 
divagazione letterale, ma è 
solo il frutto di un... “sogno 
di una notte di mezza estate”.
Ad Majora.

Avv. Pino Lanunziata
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Io ho scelto la Vita

Questa è una frase, “io ho scelto la 
Vita”, che tutti conosciamo; anni 
fa il nostro Presidente Fiumani la 
presentò al mondo non Venatorio, 
per far “capire” a chi non è 
Cacciatore cos’è la Caccia per 
noi. Credo che da lì quest’anno 
abbia preso spunto per i bellissimi 
video prodotti, il primo di 
presentazione, spiegando ancora 
una volta chi è il “Cacciatore”, 
il secondo ancora più bello, 
entrando nella materia Venatoria, 
per far capire che noi non siamo 
uguali agli altri; vedendo quanti 
lo hanno visionato, spero e mi 
auguro che chi ha il porto d’armi 
inizi a dire “ho il permesso di 
Caccia” e non il porto d’armi.
Quest’anno, rovistando nella 
nostra Sezione di Squinzano 
(Le), ho trovato quel manifesto, 
che ho voluto portare in 
Campagna il giorno della 
giornata Ecologica, organizzata 
dall’ATC Prov.le Di Lecce.
“Hai proprio ragione Presidente, 
la Caccia per noi è Vita, perché se 
non c’è Ambiente non c’è Caccia, 
quindi non c’è Vita”.
Il giorno della giornata Ecologica 
eravamo circa 40 Persone, 

ma di quelle 40 solo 19 erano 
Cacciatori, gli altri erano amici, 
conoscenti, simpatizzanti e 
anche solo “curiosi”, per vedere 
cosa eravamo capaci di fare. 
Quando i “curiosi” hanno 
visto che abbiamo portato 
alla discarica tutti quei sacchi 
BEN DIFFERENZIATI, sono 
venuti e si sono congratulati 
con noi. Erano rimasti i sacchi 
di indifferenziato, che venivano 
conferiti un altro giorno, così 
Pino Cocciolo, prendendosi 
l’impegno e prendendo 
accordi con i responsabili della 
discarica, si è recato presso una 
via dove passava il camion 
dell’indifferenziata. Percorrendo 
la strada si incontrò con una 
Signora che lo “guardò  brutto”; 
la Signora prese il cellulare e 
sicuramente scattò qualche foto 
alla targa. Pino ovviamente, 
con occhio da Cacciatore di 
“Tiragnole” (Allodole), la 
vide ma fece finta di niente, 
perché sapeva di non fare 
niente di losco... anzi! Arrivato 
all’appuntamento con il camion, 
scaricò i sacchi e ritornò, ma nel 
ritorno incontrò nuovamente 

la Signora, che vedendolo 
scarico lo guardò ancora più 
“brutto”. Pino a quel punto tornò 
indietro, con la garbatezza che 
lo contraddistingue scese dalla 
macchina e chiese alla Signora 
se ci fosse qualche problema. La 
Signora, spaventata dall’aspetto 
“Indiano e da Lupo Solitario” 
di Pino, con le bretelle che gli 
reggevano i pantaloni (non 
tanto bello... ahahah!), disse: 
“no no, nulla nulla”. Pino, 
sempre con la sua gentilezza 
spiegò la situazione alla Signora, 
facendole vedere la ricevuta del 
conferimento di quei sacchi e 
chiarendole che noi “Cacciatori” 
spesso e volentieri puliamo 
l’Ambiente e conferiamo alle 
discariche autorizzate tutto ciò 
che raccogliamo. Questo incontro 
si è verificato presso il percorso 
della Salute fra Squinzano 
e Trepuzzi, e la Signora 
ringraziando “l’Indiano”, o 
meglio “il Lupo Solitario con 
le bretelle”, gli chiese scusa, 
ringraziandolo per quello che 
aveva fatto.
Pino mi ha fatto conoscere la 
Signora, residente a Squinzano, 

la quale mi chiedeva: “ma voi 
siete i Cacciatori che organizzano 
la Befana del Cacciatore?”. 
“Certo Signora, siamo proprio 
noi”. “Bravi Ragazzi, io sono 
venuta ogni anno alla vostra festa 
e vi ringrazio per quello che fate 
per i nostri Bambini”. Vi confesso 
che solo per rispetto non l’ho 
abbracciata... Ringraziandola 
e guardandoci commossi, 
io e Pino la invitammo alla 
prossima giornata Ecologica, se 
poteva venire a darci una mano 
insieme a suo marito e ai suoi 
due figli; ovviamente ha detto 
di si. Ancora una volta, quella 
brutta faccia da “Indiano e Lupo 
Solitario di un Cacciatore di 
Tiragnole” era tornata a casa con 
la soddisfazione di portare nel 
“Carniere” un’altra Persona che 
Ama la Vita come noi Cacciatori. 
N.B. Ringrazio come sempre il 
Presidente Sig. Nicola Maggio, 
il Direttivo e tutti i Soci della 
Sezione Comunale C.P.A. 
di Squinzano; senza l’aiuto 
dei mie “Soci” il C.P.A. di 
Squinzano non avrebbe motivo 
di esistere. Grazie sempre per 
la collaborazione!

Gianni Centonze – Presidente Comunale C.P.A. Squinzano (LE)
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Si è parlato di caccia, di cultura e 
di gastronomia nei due giorni di 
manifestazioni organizzati dalla 
Segreteria Provinciale C.P.A. di 
Lecce, dal titolo appunto “A Cac-
cia di sapori e di cultura”.
Taglio del nastro nella prima 
serata, con una cena conviviale 
che ha aperto ufficialmente la 
manifestazione presso la “Mas-
seria Macrì” a Cutrofiano (LE). 
Una trentina di presenti tra dele-
gati C.P.A. dei Comuni salentini, 
Dirigenza Provinciale fra cui il 
Presidente Cav. Mario Rizzo e 
semplici amici cacciatori. Si è 
parlato di cani, di tordi e di bec-
cacce, accanto al camino acceso, 

con una cenetta che ha promosso 
i sapori salentini della nuova sta-
gione, legati ad un connubio fra 
dieta mediterranea e selvaggina.
Ospiti particolari della serata 
il Sindaco di Sogliano Cavour 
(LE) Paolo Solito, nonché il Vice 
Sindaco - Assessore alla Cultura 
e all’Ambiente, nostro Segre-
tario Provinciale C.P.A. Luigi 
Nuzzaci, in rappresentanza 
del Comune, per consegnare 
due riconoscimenti di merito a 
cacciatori del C.P.A. che si sono 
distinti nella loro carriera, con 
il contributo dato per la crescita 
socio-culturale della comunità 
nell’ambito venatorio.

I riconoscimenti sono stati asse-
gnati al Sig. Antonio Casarano, 
che con i suoi 85 anni è il caccia-
tore più anziano del Comune, 
nonché al Sig. Albino De Ruber-
tis, che detiene la licenza di por-
to d’armi più vecchia con i suoi 
63 anni di attività venatoria.
Il programma ha previsto inoltre 
Domenica 13 Marzo 2016 nella 
Sala Consiliare del Palazzo Co-
munale di Sogliano Cavour (LE), 
nell’ambito della rassegna “Cul-
tura in Comune”, la presenta-
zione del nuovo libro del nostro 
amico del C.P.A. Pino Cocciolo 
“La posta del Falco – ‘raccoman-
zo’ di caccia e di vita”. “Una 

storia vera del passato, arricchita 
dall’autore con altre piccole 
verità. Una storia che con la sua 
crudeltà e sofferenza ci insegna 
che il bene trionfa sempre sul 
male, perché quest’ultimo viene 
sempre vinto dall’amore, dalla 
passione, dai sentimenti.”
Grazie all’amico Pino Cocciolo 
per ciò che ci trasmette con le 
sue storie, che affondano le 
radici nei valori dell’amicizia, 
dell’umiltà, dell’attaccamento 
alla vita contadina, alla famiglia 
e alla caccia; ancora una volta 
la caccia, quale momento di ag-
gregazione, di promozione del 
territorio e di cultura. 

Presentazione La posta del Falco, romanzo di Pino Cocciolo - Sala Consiliare

Ciao Carissimo Pino, anche 
questa volta sei riuscito a 
coinvolgermi umanamente e 
sentimentalmente...
Non è difficile commuoversi 
leggendo il tuo “Raccomanzo” 
(come Leandra e Giovanna ti 
hanno giustamente consigliato 
di chiamare) LA POSTA DEL 
FALCO. La cosa che mi colpisce 
di più, è l’affascinante semplicità 
con cui riesci a raccontare le 
storie e i sentimenti, sempre 
contrassegnati dalla nostra 
comune passione.
Credo non sfugga a nessuno la 
nota autobiografica del rapporto 
tra Giovanni e Giovannino... dove 
l’amore del nonno per il nipote fa 
da motivo conduttore, ti trascina 

e ti prende per mano. E bravo 
nonno Pino!
Che dire poi delle “Silfidi”, che 
come i geni dell’aria, dei campi e 
dei boschi, così agili e leggiadre, 
rispecchiano più di chiunque altre 
le regine dei nostri “sogni”.
Grazie Pino per avermi trascinato 
in questa appassionante 
avventura, grazie per il tuo 
incessante e coinvolgente 
ottimismo, che ci permette di 
guardare al futuro, con un pizzico 
di fiducia, grazie soprattutto
alle storie e ai segreti che tutti 
i nonni cacciatori, come te, 
sapranno raccontare ai loro nipoti.
Con rinnovata stima ed amicizia.

Il Segretario Generale 
Paolo Leonardi

A caccia di sapori e di cultura.
Manifestazioni a Lecce su 
caccia, gastronomia e cultura
Il Comune di Sogliano 
Cavour premia tre soci del 
C.P.A.

Luigi Nuzzaci – Segretario Provinciale C.P.A. Lecce



25

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

L U G L I O  -  S E T T E M B R E  -  2 0 1 6

Alla S. V. che oggi 18/07/16 alle 
ore 18:30 la ronda era alla sede per 
preparare il gruppo scuola sulla 
Alternanza Scuola Lavoro ai ra-
gazzi del Liceo R. Nuzzi di Andria. 
E’ arrivato alla sede di Protezione 
Civile e Nucleo delle Guardie Giu-
rate Volontarie IVEA, sito nel Parco 
largo Torneo di Andria, il sig. Nico-
la Di Canosa, il quale consegnava 
allo scrivente un Falco Grillaio 
femmina; questo è stato recuperato 
su Via Corato e precisamente da-
vanti all’officina di POMO.
Una volta avuto il Falco Grillaio, le 
Volontarie Daniela Delgiudice e An-
gela Manuela Civita hanno prov-
veduto a dissetarlo e a sfamarlo; il 
Falco presenta una ferita all’artiglio 
e lussazione dell’ala destra.
Alle ore 20 è stato consegnato al 
Comando della Polizia Munici-

pale, dove provvederanno a reca-
pitarlo al Centro Recupero della 
Fauna Protetta di Bitritto (BA).
Il Falco Grillaio è il simbolo della 
Murgia. Conosciuto come Falco 
Grillaio, ha il nome scientifico di 
Falco Naumanni, e rientra tra le 
categorie ritenute prioritarie alla 
tutela e conservazione.
Questa specie di rapaci è considera-
ta in forte declino in tutto il suo are-
ale continentale; i motivi sono legati 
alla perdita di aree trofiche a causa 
della meccanizzazione agricola, alla 
diminuzione della natalità per l’uso 
di pesticidi e alla sempre più limita-
ta presenza di siti riproduttivi.
La categoria del Grillaio appartiene 
al gruppo di volatili conosciuti come 
rapaci, molto simile al Gheppio.
Presenta di solito, un evidente 
dimorfismo sessuale: il maschio 

e la femmina sono di dimensioni 
molto differenti, a volte la femmina 
arriva a pesare più del doppio del 
peso del maschio.
E’ il più piccolo tra i rapaci: la sua 
apertura alare raggiunge nell’a-
dulto al massimo i 70-72 cm; la 
parte superiore del piumaggio è di 
colore rosso mattone nel maschio, 
marrone con striature orizzontali 
più scure nella femmina.
Data la scarsa potenza del becco e 
degli artigli, si nutre principalmen-
te di invertebrati come cavallette, 
coleotteri, grilli-talpa e insetti vari, 
che coprono circa l’80% della sua 
alimentazione. Riesce comunque a 
predare con successo rettili come le 
lucertole e, occasionalmente, picco-
li roditori terricoli. 
Dopo il ritorno dai luoghi caldi di 
svernamento, il Grillaio incomincia 

la sua attività riproduttiva, quasi 
sempre in colonie più o meno 
numerose. A fine aprile vengono 
deposte, direttamente in anfratti e 
buchi di rocce, talvolta nelle cavità 
di grossi tronchi, dalle 3 alle 5 uova 
che si schiudono dopo una cova di 
circa 28 giorni, effettuata prevalen-
temente dalla femmina.
Nei primi giorni dalla nascita, la 
femmina rimane con i piccoli e il 
maschio procura il cibo. Succes-
sivamente, anche la femmina gli 
verrà in aiuto. L’involo dei giovani 
avviene a circa 4 settimane dalla 
nascita, che in Italia coincide con 
giugno-luglio. Già in agosto-
settembre giovani e adulti, in 
forma aggregata, intraprendono la 
migrazione autunnale. La prima 
nidificazione può verificarsi dopo 
il primo inverno.

 Recupero del Falco Grillaio
Francesco Martiradonna - Presidente Provinciale C.P.A. BAT 
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Dopo la notte si risveglia l’alba - una storia vera

Potrebbe sembrare una storia 
come tante, ma non lo è stata per 
me. Il mio nome è Carmelina, 
vivo in un paesino immerso 
nella splendida Calabria, dove 
l’uomo fa ancora l’uomo e la 
donna fa la donna. Tutto ebbe 
inizio con una mia trasferta 
in terra Toscana, dove spesso 
mi reco per aggiornamenti di 
wedding planner, il mio lavoro; 
lì conobbi una ragazza, Luisa, e 
si sa, tra donne per far scattare 
un’amicizia ci vuole poco. 
Luisa mi fece conoscere un suo 
amico, Paolo e fu proprio lui, 
una sera a cena, che intraprese 
un argomento a me nuovo, la 
Caccia. Premetto che ho avuto 
anche difficoltà a cenare assieme 
a loro, in quanto da molti anni la 
mia alimentazione era diventata 
categoricamente vegetariana; 
quindi ascoltare quelle teorie, 
avventure, storie di cani, boschi 
e fucili, mi turbava non poco; 
notai però una strana luce negli 
occhi di Paolo nel raccontare 
tutto questo, vedevo che non era 
per lui un semplice hobby, ma le 
storie che raccontava venivano 
dal suo cuore.
Paolo mi invitò una mattina 
ad andare con lui nella 

maremma toscana, una semplice 
passeggiata a sentir lui, una 
passeggiata che ebbe inizio alle 
4 di mattina. Mi ricordo un mio 
abbigliamento non molto idoneo 
per la situazione, ma devo dire 
neppure molto colorato. Ci 
fermammo ai piedi di un bosco 
fatto di querce, l’alba cominciava 
a colorare il cielo, Paolo 
sganciò i cani, due splendide 
bretoncine che iniziarono a farmi 
festa, dolcissime, ma appena 
Paolo tolse il suo fucile dalla 
custodia cambiarono subito 
atteggiamento; avide nel cercare, 
annusare l’aria, velocissime, 
sempre attente al loro padrone 
e ad un semplice cenno, ad un 
comando, pronte ad eseguirlo. 
Paolo mi spiegò che quelli non 
erano cani, ma suoi compagni 
di caccia, e soprattutto facevano 
e sono parte integrante della 
sua famiglia. Il percorso dentro 
il bosco fu uno spettacolo: i 
profumi, i colori, cose che non 
avevo mai visto ne assaporato 
in una maniera cosi netta; dopo 
qualche centinaio di metri, il 
film più bello che la natura 
potesse mai far vedere: un’alba 
strepitosa, con i raggi di sole 
che si facevano strada nella 

nebbia mattutina, con i colori 
variopinti degli alberi, con il 
risveglio della vita. Mi indicò 
tracce di cinghiali, di caprioli, 
trovai degli aculei di istrici, fatte 
di lepri, tutte cose a me nuove, 
che cominciarono a sviluppare 
la mia curiosità.
Dopo quell’uscita ce ne furono 
altre, così da diventare una 
cosa normale l’alzarsi all’alba 
e sporcarsi di fango; quello 
che per molti è considerato 
un hobby, sparare, per me era 
diventata una passione che 
mi cresceva dentro. Promisi a 
me stessa che sarei diventata 
una cacciatrice, conoscendo 
le molteplici difficoltà che la 
cosa comportava, in primis lo 
stupore e lo sparlare della gente.
Acquistai un libro dedicato allo 
studio della materia; internet 
mi ha aiutato non poco, e 
soprattutto Paolo, la mia guida 
spirituale, colui che reputo un 
grande appassionato. Studiai 
per mesi e mesi, fino al giorno 
dell’esame che si svolse a 
Cosenza; la mattina mi trovai in 
un gruppo di ragazzi più o meno 
giovani, tutti a guardarmi come 
una extraterrestre. Non so cosa 
sia stato, la mia sicurezza o la mia 

tenacia, ma riuscii ad affrontare 
la commissione d’esame senza 
indugio, con i complimenti di 
tutti; riuscii a superare i vari 
test, il mio obbiettivo si stava 
avvicinando. Ci fu poi la prova 
di tiro pratico al poligono, e lì 
dovetti mettere in evidenza la 
mia maneggevolezza con le 
armi (grazie a Paolo), con un 
risultato che sorprese anche 
un po’ me stessa. Adesso ho 
tutti i documenti in Questura, 
in attesa del tanto desiderato 
porto d’armi per uso venatorio. 
Quest’anno sarà la mia prima 
stagione, e confesso che 
non sto più nella pelle; vivo 
in una vita nuova, con un 
cambiamento radicale dentro 
di me, mantenendo sempre la 
mia femminilità. Ho acquisito 
dei valori che mi hanno fatto 
crescere, cambiando addirittura 
la mia alimentazione, 
abbandonando quella poco 
colorita vegetariana per quella 
ricca di sapori come i piatti di 
selvaggina. Una cosa poi ho 
capito: come molti dicono che 
cacciatori si nasce, devo dire che 
non sempre è cosi: cacciatori si 
diventa, basta lasciare aperta la 
porta del cuore verso la natura!

...Nel prossimo numero

Calabria

Importante iniziativa del nostro Responsabile Re-
gionale in Sicilia Federico Cudia; nel prossimo 
numero daremo ampio spazio alla suddetta, cosa 
impossible ora eslusivamente per motivi tecnici che 
ne sacrificherebbero il giusto rilievo.

xxx

Sicilia

la redazione
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Sardegna

La tre giorni fieristica di Maco-
mer è stata un tripudio di con-
sensi. La presenza di ben oltre 
26.000 visitatori la dice lunga su 
quanto si sia riuscito a creare. 
Al di là del grande successo di 
questa prima edizione, resta 
forte e chiaro il messaggio che la 
grande coesione dimostrata dai 
cacciatori ha lanciato in difesa 
della loro passione: un voler dire 
“la caccia non si tocca”.
Sicuramente la posizione 
centrale nell’Isola e la buona 
viabilità hanno facilitato il rag-
giungimento dell’area fieristica 
di Macomer, dove le novità 
merceologiche di ben 192 espo-
sitori, di cui molti provenienti 
dal continente, insieme alle 
tante manifestazioni attrattive a 
calendario, hanno dato vita ad 
un evento all’aria aperta, carico 
di tradizione, cultura venatoria e 
tanto spensierato divertimento.
Il Comitato organizzatore di una 
così complessa manifestazione, 
grazie anche all’entusiasmo dei 
circa 100 addetti dello staff, è 
stato in grado di gestire e risol-
vere tutte le problematiche e le 
variegate esigenze di una tale 

quantità di espositori; il copioso 
flusso dei visitatori è stato co-
stante per tutta la durata, affol-
lando ininterrottamente tutti gli 
spazi espositivi.
Numerose le famiglie, con tanti 
piccoli prossimi cacciatori al se-
guito, attratte dagli innumerevo-
li spettacoli offerti dai falconieri, 
dalle tante esposizioni canine, 
dalle dimostrazioni di agility 
dog e dalle sfilate equestri.
L’impareggiabile sfondo delle 
querce secolari e dello splendido 
bosco del Monte Sant’Antonio 
ha fatto da cornice ai quattro 
grandissimi padiglioni coperti 
ed alla vasta area alberata circo-
stante; padiglioni stipati dagli 
stand delle maggiori aziende di 
settore, sarde e nazionali. Per-
fetta la disposizione e l’agibilità 
dei campi di tiro a volo, la cui 
incessante attività ha allietato 
la kermesse venatoria con una 
scoppiettante musica di sot-
tofondo; qui si sono esibiti gli 
ultimi modelli di fucili di tutte le 
aziende di armi presenti, tra cui 
Benelli, con il suo sovrapposto 
828U, la Franchi e la Rizzini. Un 
dato per dare l’idea del successo 

Fiera della Caccia, Pesca e Tempo Libero - Macomer (nu) 17 - 18 - 19 giugno: un successo annunciato
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riportato: 1.400 persone hanno 
consumato 19.000 cartucce e 
15.000 piattelli.
Come si fa a non ricordare il 
grande spettacolo di bravura 
offerto a migliaia di visitatori 
increduli da Renato Lamera, 
campione del mondo di tiro di-
namico, che è arrivato a lanciare 
e a polverizzare 9 piattelli con-
temporaneamente? Spettacolo 
da menzionare!
Completo, efficiente e rigoroso 
è stato il servizio d’ordine e di 
vigilanza diurno e notturno, 
che ha garantito il tranquillo 
svolgersi di una così particolare 
manifestazione.
Un motivo di orgoglio del 
Comitato organizzatore è stato 
anche la capacità di offrire ai vi-
sitatori un servizio di ristorazio-
ne all’altezza delle aspettative, 
garantito da ottimi professionisti 
del settore catering e della distri-
buzione di bevande.
La grande platea dei visitatori 
non era composta solo di caccia-
tori, ma da tanti amanti delle at-
tività all’aperto, del mare e della 
pesca. Tra gli stand più visitati, 
oltre naturalmente a quelli delle 

armi da caccia e da tiro, con i 
loro corredi di ottiche ed acces-
sori di ultima generazione, c’è 
stato quello di Giovanni Cannas, 
fondatore del Museo delle Armi 
Antiche a Cagliari, che con una 
decina di figuranti in costume 
ha vivacizzato questa prima edi-
zione. Molto apprezzato, soprat-
tutto dai visitatori continentali, 
anche lo stand dei Fucilieri di 
Macomer, da sempre ritenuti gli 
accompagnatori del Simulacro 
di Sant’Antonio da Padova nella 
sua lunga, annuale processione 
dalla Chiesa al Monte: costumi 
tipici, armi antiche a bacchetta e 
cani esterni hanno destato gran-
de interesse nel pubblico.
Tra le tante manifestazioni 
legate al mondo della caccia, 
non poteva mancare il palco-
scenico riservato ai cani, grandi 
protagonisti di questa nobile 
attività. A corredo delle esibizio-
ni fieristiche ed alla presenza di 
migliaia di spettatori, sono stati 
premiati i vincitori del 1° Trofeo 
Cinofilo Attitudinale “Piero 
Sanna”, svolto nella vicina ZAC 
“Coronas” di Bonorva; gestito 
con grande competenza e pro-

fessionalità dalla delegazione 
Regionale SIS, si è svolto inoltre 
il raduno Setters, che ha visto 
sfilare, sotto l’occhio attento 
dell’esperto Giudice Enci Pietro 
Antonio Nurra, ben 25 soggetti 
tra i migliori esponenti della raz-
za di tutta l’Isola.
Per mancanza di spazio non si può 
elencare tutto quello che ha contri-
buito a questo grande successo...
Nell’ambito delle positività legate 
alla Cinofilia c’è da segnalare la 
pregevole qualità della selvag-
gina utilizzata nelle gare, fornita 
dall’A.A.V. Isalle Orrule, nella per-
sona del titolare Roberto Marras. 
E’ doveroso far risaltare i van-
taggi meno evidenti che questa 
Fiera ha portato all’indotto del 
territorio: per decine di km dalla 
città di Macomer, nella settima-
na interessata dalla Fiera si è 
registrato il tutto esaurito in ogni 
struttura alberghiera e di risto-
razione, di ogni ordine e grado. 
Una boccata d’ossigeno in un 
periodo di crisi economica quale 
quello attraversato.
I meriti di questo grande successo 
vanno al Comitato Organizzatore 
composto dai vertici del C.P.A. 

Sardegna, nelle persone del 
Presidente Marco Efisio Pisanu, 
del vice Presidente Adriano 
Piras, da Beppe Picciau, Dino 
Carta, Emanuele Cera e Mo-
nica Atzori, che hanno curato 
l’organizzazione della Fiera. Si 
ringraziano il Presidente Nazio-
nale Alessandro Fiumani ed il 
Segretario Generale Paolo Leo-
nardi per la loro gradita presen-
za all’evento. Ma i protagonisti 
assoluti sono stati i tantissimi 
visitatori che hanno creduto 
nell’evento, sostenendo spese e 
disagi pur di non mancare.
Doverosi i ringraziamenti an-
che per gli Espositori, l’Amm.
ne di Macomer, il Prefetto 
Vicario di Nuoro Dr. Vincenzo 
D’Angelo, l’Agris Forestas e le 
Forze dell’Ordine.
Infine un ringraziamento par-
ticolare ed un caloroso in boc-
ca al lupo va al Testimonial 
della Fiera, il campione di tiro 
Luigi Lodde, che si appresta 
a disputare le prossime Olim-
piadi nella disciplina skeet.
Già si lavora alla prossima 
Edizione, ancora più ricca ed 
entusiasmante...

Franco Viola

Fiera della Caccia, Pesca e Tempo Libero - Macomer (nu) 17 - 18 - 19 giugno: un successo annunciato
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Quella “strana” combriccola di cinghialai

Il titolo potrebbe far pensare 
a qualcosa di losco, ma più 
avanti vi renderete conto che 
si tratta di gente in gamba, a 
parte un piccolo particolare 
che scoprirete... 
Per me quest’anno, dal punto di 
vista venatorio, è stato disastroso, 
in quanto a causa di una 
fastidiosa orticaria (di cui non 
ho ancora scoperto le origini) ho 
praticamente perso la metà delle 
giornate di caccia, sia minuta 
che al cinghiale. Credo che molti 
di voi già sappiano che per la 
prima volta in Sardegna è stata 
concessa la caccia al cinghiale 
nella giornata infrasettimanale 
(che per noi ricade di giovedì), 
delle cui vicissitudini vi ho 
raccontato nei precedenti 
numeri della nostra rivista. A 
seguito della “concessione” 
infrasettimanale, si è formata la 
“strana combriccola”, composta 
da amici che la domenica 
frequentano regolarmente le 
rispettive Compagnie di caccia 
grossa e che il giovedì invece 
effettuano qualche battuta di 
caccia al cinghiale riunendosi fra 
loro. Il nucleo della combriccola 
è formato da Ignazio, Efisio e 
Mario, ai quali si aggiungono a 
seconda delle circostanze altri 
tre o quattro amici al massimo. 

Altra “stranezza” della 
Compagnia: Efisio, Ignazio e 
Mario utilizzano per le cacciate 
un solo cane, un piccolo grande 
cane di razza Jack Russell (di 
proprietà di Ignazio), che di 
nome fa Gigetto. L’intelligenza 
di questi cani è conosciuta ai 
più, ma nel vederlo all’opera ci 
si rende conto delle potenzialità 
di questo ausiliare, che è un vero 
piacere osservare da vicino anche 
per le sue qualità venatorie.
La mia esperienza con la 
“strana combriccola” inizia il 
pomeriggio di mercoledì 20 
Gennaio 2016, quando ricevo 
una telefonata dall’amico 
Fabrizio, il quale mi dice 
che siamo stati invitati da 
Ignazio a una battuta di caccia 
al cinghiale. In un primo 
momento, anche per coerenza 
contro la caccia al giovedì, sono 
tentato dal rinunciare, ma poi 
dietro l’insistenza di Fabrizio 
e Gianni, e considerato che ero 
da più di un mese fermo a casa, 
decido di accettare l’invito, così 
ci diamo appuntamento per le 
ore 8:00 del giorno dopo presso 
il bar di un piccolo paese a pochi 
chilometri da casa mia. 
La giornata non inizia 
nel migliore dei modi, in 
quanto giunto al luogo 

dell’appuntamento mi rendo 
conto di non aver portato 
con me il fucile (il mese di 
astinenza non mi ha giovato...), 
ma non mi perdo d’animo e 
mi dirigo nuovamente verso 
casa, arrivando in appena 
cinque minuti. Entro in casa, 
apro la cassaforte e per la fretta 
prendo il Calibro 12, quando 
ormai da sei anni utilizzo 
solo la canna rigata. Dopo un 
attimo di tentennamento e non 
conoscendo il modo di cacciare, 
decido di lasciare a casa la 
carabina, compiendo così il 
secondo errore della giornata... 
In men che non si dica sono 
nuovamente al bar, dove gli 
amici di caccia mi aspettano. 
Tempo di parcheggiare l’auto 
e mi accomodo nel fuoristrada 
di Fabrizio. 
Per raggiungere il luogo 
di caccia percorriamo circa 
mezz’ora in auto; prima di 
iniziare la cacciata, Ignazio, 
da buon capo caccia, ci 
raccomanda la sicurezza e poi 
ci spiega l’andamento delle 
battute, che si svolgono nello 
stesso modo adoperato dalle 
compagnie composte da tante 
persone, con l’unica differenza 
che qui si utilizzano un solo 
cane e un solo canaio, oltre al 

numero delle poste (posizionate 
da Efisio), che al massimo 
raggiunge le sei unità. Prima 
di separarci, Ignazio ci dà 
un’ultima raccomandazione, 
informandoci che dobbiamo 
prestare attenzione alla voce 
di Gigetto (Beta, l’altro cane, è 
ancora giovane), che quando 
scova il cinghiale emette un 
abbaio molto fine. 
La prima battuta dura circa 
mezz’ora, ma non succede 
niente di importante, a parte 
una volpe che viene risparmiata 
da Fabrizio. Per la seconda 
battuta ci posizioniamo a ferro 
di cavallo: io sopra una pietra, 
Fabrizio e Gianni più a valle, alla 
mia sinistra, così che riusciamo 
a vederci, mentre Efisio è 
leggermente spostato alla mia 
destra. Negli attimi prima di 
iniziare la battuta mi tornano 
in mente le parole di Efisio, 
il quale prima di assegnarmi 
la posta mi raccomandava di 
prestare la massima attenzione, 
perché se dovessimo scovare il 
cinghiale con molta probabilità 
passerà da me. Come già 
detto in precedenza, per 
me questa è stata un’annata 
negativa e anche quando mi 
hanno assegnato le migliori 
postazioni non sono mai 



31

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

L U G L I O  -  S E T T E M B R E  -  2 0 1 6

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

riuscito a spararne uno, ecco 
perché non credo che passerà 
da me. 
Perso nei miei pensieri sulla 
sfortuna di questa annata 
venatoria, le urla di Ignazio 
mi richiamano alla realtà: 
“Attenzione, Attenzione, 
Gigetto l’ha agganciato!”. Do 
uno sguardo veloce ai miei 
compagni e poi mi concentro 
sui possibili passaggi. 
Passano pochi minuti e sento 
Ignazio imprecare perché il 
cinghiale è tornato indietro. 
Ecco qua, penso, l’ennesima 
dimostrazione che quest’anno 
mi va tutto storto. La mia 
concentrazione non è più 
al massimo, ad ogni modo 
continuo ad scrutare l’area 
davanti a me, in attesa di un 
possibile volo di uccelli o di 
captare un possibile rumore. 
La giornata è meravigliosa, il 
sole nel cielo azzurro fa pensare 
ad uno splendido giorno di 
primavera, anche perché non c’è 
un alito di vento. Ho sempre il 
fucile in mano, ma più passano 
i minuti e più mi deconcentro. 
Poi d’un tratto lo vedo davanti a 
me, sarà al massimo a quindici 
metri. Si è presentato come un 
fantasma, senza fare il minimo 
rumore, nessun uccello si è 

levato in volo al suo passaggio e 
non ho sentito neanche Gigetto. 
Imbraccio velocemente e sparo 
a blocco, poi il fucile si inceppa, 
inserisco velocemente l’altra 
cartuccia e sparo nuovamente, 
ma ormai è troppo tardi, questa 
volta ha vinto il re del bosco. 
Ecco il terzo errore della giornata, 
una bella padella! Ma sì, penso, 
questa è l’ennesima conferma 
che per me non è l’anno giusto. 
Intanto Gigetto arriva scagnando 
sulla traccia del cinghiale, 
percorre il suo stesso cammino, 
si inoltra nel bosco, ma dopo 
pochi minuti è nuovamente dal 
suo padrone - altra caratteristica 
che fa di questo piccolo cane un 
grande cane. 
Quando mi riunisco agli altri 
compagni di caccia racconto ciò 
che è successo, ma stranamente 
nessuno sfottò mi viene 
riservato. Strano, penso, in 
genere sono le padelle che 
rendono allegra la giornata... 
Senza perderci d’animo 
decidiamo di fare un’altra 
battuta prima di fermarci per il 
pranzo. Gigetto e Beta si danno 
un gran daffare, ma purtroppo 
non scoviamo niente. Allora 
Ignazio si rivolge a noi e dice: 
“Visto che siamo qui, facciamo 
anche quel piccolo costone, 

tanto ci vorranno al massimo 10 
minuti”. Va bene, rispondiamo 
quasi in coro. Mentre Ignazio 
si porta a nord del costone, 
Efisio assegna le postazioni: 
la prima va a Fabrizio, la 
seconda a Gianni, nella terza 
si posiziona lui e nell’ultima 
io. Siamo tutti in posizione, 
quando sentiamo Ignazio 
dire: “Ho mollato i cani”. Non 
passa neanche un minuto che 
davanti a me ed Efisio si sente 
un frastuono inconfondibile: 
è lui! Imbracciamo 
contemporaneamente i fucili, 
ma il re del bosco avverte la 
nostra presenza e continua 
la sua corsa a valle. In quel 
momento si sente anche 
l’inconfondibile canizza di 
Gigetto, con Beta che lo segue 
a poca distanza. Anche Gianni 
imbraccia. Dal forte rumore 
siamo certi che si tratti di un 
grosso animale, siamo tutti 
all’erta. Poi si sente un tiro: è 
stato Fabrizio a sparargli in 
mezzo alla vegetazione, ma l’ha 
mancato. Intanto anche a lui si 
inceppa il fucile, e a quel punto 
il cinghiale esce allo scoperto, 
scavalca un muretto a secco 
e tenta la fuga, ma Fabrizio 
spara ancora e questa volta va 
a bersaglio. Tutti noi assistiamo 

alla scena, Efisio inizia a urlare: 
“Bravo Fabrizio, bravo, bravo!”. E’ 
stato veramente bravo, ha messo 
a segno un vero colpo da maestro, 
una palla piazzata in testa a oltre 
quaranta metri di distanza con il 
cinghiale in corsa. In pochissimo 
tempo ci ritroviamo tutti davanti 
al cinghiale, ci abbracciamo, 
sprizziamo gioia da tutti i pori. 
In effetti, riuscire a catturare un 
cinghiale di quelle dimensioni con 
una squadra di solo pochi amici 
rende la cacciata un’impresa.
Caricato il cinghiale in auto, ci 
dirigiamo verso Lunamatrona, 
ma a metà strada ci fermiamo 
a consumare il pranzo a 
base di pesce, naturalmente 
offerto da Fabrizio. Durante il 
pranzo, iniziano ad arrivarmi 
dei messaggi sul cellulare: 
sono altri amici da svariate 
parti della Sardegna, che mi 
chiedono della mia padella... 
Ecco perché i compagni della 
“strana combriccola” non mi 
aveva fatto nessuno sfottò: 
erano impegnati a far girare la 
notizia! Allora li guardo e dico: 
“A volte gli amici sono ‘bastardi’ 
dentro, fuori e tutt’attorno…”. 
Il tutto finisce con una grande 
risata e l’ennesimo brindisi per 
festeggiare la fantastica giornata. 
Questa è la caccia, la caccia vera!
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Arrivato ormai alla 7°edizione, 
il Campionato C.P.A. razze da 
ferma e da cerca si è saldamen-
te imposto tra le gare più segui-
te del panorama cinofilo sardo. 
Anche quest’anno, per facilitare 
a tutti l’accesso alla finale, l’e-
vento sportivo è stato articolato 
su tre prove di qualificazioni 
provinciali.
I concorrenti si sono confron-
tati suddivisi in due categorie 
principali: Cinofili (divisi in 
Inglesi e Continentali) e Cac-
ciatori; categorie a parte le 
Ladies e gli Esordienti. 
L’innegabile grande successo 
della manifestazione è stato 
confermato da un discreto son-
daggio di opinioni, predispo-
sto dall’organizzazione nell’ar-
co temporale delle prove.
I vari indici di gradimento 
sono stati rilevati con una serie 
di domande mirate, rivolte ad 
una parte significativa della 
platea di chi a vario titolo era 
coinvolto nel fenomeno.
Tra i motivi di orgoglio, figura-
no gli aspetti che hanno riscos-
so il maggior gradimento, quali 
l’efficienza dell’organizzazione, 
la preparazione dei giudici, 
l’ambiente amichevole ed acco-
gliente ed anche i ricchi mon-
tepremi messi in palio in ogni 
gara. Quest’ultimo particolare 

merita un accenno: nell’edi-
zione di quest’anno sono stati 
messi in palio montepremi per 
un valore di quasi 3.000 €, con-
sistenti in coppe, targhe e trofei 
ai primi tre classificati di ogni 
categoria, oltre a cospicui premi 
in merce, gentilmente messa a 
disposizione dai tanti sponsor 
dell’evento sportivo.  
Il sondaggio ha rilevato an-
che qualche fisiologico punto 
negativo: rarissime critiche 
sulla qualità di qualche capo di 
selvaggina (che per la stragran-
de maggioranza è sempre stata 
ottima), su alcuni campi di gara 
non perfetti e su qualche tempo 
morto di troppo nelle varie fasi 
delle prove.
Lusinghiero il risultato com-
plessivo del sondaggio, da cui 
emerge un indice di gradimen-
to pari a quasi l’87% dei cam-
pioni analizzati.
Naturalmente, queste criticità 
riscontrate (e qualche altra) 
consentiranno all’organizzazio-
ne di lavorare su sempre possi-
bili margini di miglioramento.
Sono stati messi in campo 6 
Giudici Cinofili Nazionali, 
che, con la necessaria serenità 
di valutazione, correttezza, 
competenza ed imparzialità, 
hanno eliminato quasi del tutto 
le immancabili polemiche sui 

risultati delle prove.
Si sono alternati nei giudizi Mi-
chele Cadeddu, Alessio Mascia, 
Pietro Porceddu, Pino Vacca, 
Stefano e Franco Viola.
Le gare di qualificazione inizia-
no il 13 marzo, nella bella ZAC 
di Gianluca Codonesu a Castia-
das, con le selezioni provinciali 
di Cagliari, Medio Campidano 
e Carbonia – Iglesias.
Campi perfetti, buona sel-
vaggina e concorrenti molto 
preparati sono stati gli artefici 
della generale soddisfazione. 
Molte le belle cose viste in 
campo. Prestazioni eccellenti, 
tanto da mettere in difficoltà i 
Giudici per le esigue differenze 
nelle valutazioni.
Nella categoria Cinofili – Inglesi 
vince Fabrizio Demuro, che con 
l’ottimo turno della sua setter 
inglese Cubana prevale su An-
drea Monteverde, con il suo pur 
bravo e preparato setter Patrik.
Nella categoria Cinofili – Con-
tinentali vince Guido Schieve-
nin, che con la kurzhar Bora si 
impone su Andrea Mattana, 
che con i suoi kurzhar Kriss e 
Bonny si assicura il 2° e 3° po-
sto in qualifica. 
Tra i Cacciatori prevalgono i 
setter inglesi e Fabio Murru con 
Sorso, Matteo Spano con Rudy 
e Orazio Ortu con Crimea si 

accaparrano i tre posti utili del 
podio.
C’è da segnalare l’ottimo esor-
dio di un giovane cacciatore di 
Iglesias, Michele Lebiu, che si 
mette sportivamente in gioco 
con la sua setter Mia e con il suo 
impegnativo combinato cal. 28 e 
410. Tre selvatici di prima canna, 
complimenti dei Giudici e meri-
tato il Trofeo Juniores.
Grande successo di pubblico e 
partecipanti anche per le selezio-
ni provinciali di Sassari e Olbia 
– Tempio, svolte nella bellissima 
ZAC “Coronas” di Bonorva.
Presenti tutti i cinofili più pre-
parati, che fin dalle prime azioni 
hanno dimostrato grande bra-
vura, sportività e passione, e in 
questi casi è il particolare che fa 
la differenza.
Negli Inglesi, Mulargia con 
Athos prevale su Orani con 
Kobe; a seguire buone presta-
zioni di Cardano con il pointer 
Amerigo e Vitiello con la setter 
Sparta. Chiude la batteria di 
nuovo Cardano con Daina.
Nei Continentali vince Grassi, 
con l’E.B. Miss; a seguire Ventre 
con la griffon korthal Ambra 
e Canetto con l’E.B. Tappo. Nel-
la stessa batteria, si qualificano 
anche Cossu e Ventre, con gli 
E.B. Ambra e Silvio.
Anche nei Cacciatori tanti turni 

7° Campionato Cinofilo C.P.A. Sport 2016
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Franco Viola

di rilevo: vince Bazzu con l’E.B. 
Lilly, a seguire Mette e Bellu 
con i setters inglesi TresJolie 
e Lupo. Ulteriori qualificati 
Galleu con Nebbia, Saba con 
Scheggia, Alvani con Luna e 
Dettori con E’too. Tra gli Junio-
res prevale Malta.
Nelle selezioni di Olbia – Tem-
pio, Categoria Inglesi, si qua-
lificano Umanu e Asole con i 
setters Luna e York, mentre nel 
Continentali la spunta Pileri 
con il kurzhar Nilo.
Le selezioni provinciali di Ori-
stano, Nuoro e Ogliastra si sono 
invece svolte il 17 Aprile 2016, 
nella ZAC “Erichiole” di Nuoro.
Anche qui, nei bellissimi ed 
impegnativi terreni di Nuoro, 
che hanno messo a dura prova 
concorrenti ed ausiliari, sono 
emersi i migliori e i più prepa-
rati: negli Inglesi, della provin-
cia di Oristano, vince Paulis con 
l’ottimo setter inglese Dylan, 
che si impone per pochissimi 
punti su Obili con il S.I. Kim. Al 
3° posto sempre Paulis con un 
altro setter inglese, Dick.
Per i Continentali vince Figus 
con un gran turno del bravissi-
mo E.B. Eost, mentre al 2° po-
sto ancora Paulis con l’esperto 
E.B. Seitek.
Tra i Cacciatori stravince Pin-
na, che piazza sul podio tutti 

e tre i suoi setters inglesi: Ha-
chiko, Doriano e Kelly.
La selezione Ogliastra vede 
prevalere l’ottimo turno di 
Arzu con il kurzhar Goku, su 
Puggioni con il K. Diro.
Tra i Cacciatori 1°Posto in rosa 
per Carla Arzu, che merita an-
che la qualifica tra le Ladies.
Sotto la supervisione del Presi-
dente Regionale C.P.A. Marco 
Efisio Pisano e del Vice Presiden-
te Adriano Piras, finalmente si 
arriva alle finali, che si svolgono, 
il 26 giugno u.s., nella bella ZAC 
“Coronas” di Bonorva, dove 
l’Organizzazione ha scelto di 
effettuare contemporaneamente 
anche la Finale del 1° Campiona-
to Amatoriale Attitudinali 2016.
Come in tutti gli eventi im-
portanti è stato determinante 
l’impegno di Alessio Mascia 
e Tony Vitiello, che con la loro 
competenza e passione hanno 
reso possibile superare le im-
mancabili difficoltà dell’evento. 
Come in ogni finale, l’agonismo 
è andato alle stelle; azioni nella 
nota e standard di razza deli-
ziano il numeroso e competente 
pubblico presente. Molti con-
correnti preparatissimi in una 
manciata di punti.
Bella gara! Terreni perfetti e 
selvaggina ottima. Splendide 
azioni con galoppi ora impe-

tuosi, ora morbidi e veloci, ora 
armonici e continui; accostate 
mozzafiato, guidate in stile di 
razza e statuarie prese di pun-
to; che dire altro... spettacoli!
Alla fine hanno prevalso l’e-
sperienza, la preparazione e la 
tenacia, in quanto la bravura 
era già emersa nelle dure sele-
zioni precedenti.
Si dovrebbero elogiare le prove 
di tanti bravi concorrenti, ma 
lo spazio ci obbliga a ricordare 
solo quelli qualificati per il 
Campionato Italiano.
Nella categoria Cinofili – In-
glesi, stravincono i setters: 
Mulargia con Athos si piazza 
al 1° posto con un bellissimo 
turno; il 2° posto sul podio è di 
Paulis con Dylan, mentre al 3° 
gradino sale Obili con Kim.
Non meno agguerriti i concor-
renti nella categoria Continentali: 
vince Pileri con il kurzhar Nilo, 
davanti a Schievenin con il 
kurzhar Ater e chiude il podio 
Figus con l’epagneul breton Eost.
Tutti molto bravi e con giudizi 
differenziati da pochissimi punti.
Anche nella categoria Cac-
ciatori molti turni degni di 
menzione, ma il regolamento 
prevede la qualifica alle finali 
nazionali di un solo concor-
rente per regione: vince, con 
un’ottima prestazione, Dettori 

con l’E.B. E’Too.
Un ringraziamento particola-
re alla SAG NATURE, sponsor 
ufficiale della Cinofilia C.P.A., 
ed a tutte le Aziende che hanno 
contribuito in maniera significativa 
ai montepremi di quest’evento: 
l’armeria ALTAMAREA di Nuoro 
- l’armeria DEL CENTRO di Ori-
stano – la sartoria “ISTIMENTOS” 
di Samugheo - le riviste LA CAC-
CIA AL CINGHIALE e ARS VE-
NANDI - la CANTINA SOCIALE 
di Dorgali – AEMME Cinofilia 
di Orotelli – CANICOM – MINI 
ZOO di Nuoro – Azienda Agricola 
MUSINA di Nuoro – CANTINA 
del VERMENTINO di Monti – 
BEST IN SHOW di Nuoro – PAP-
PA e CUCCIA di Cagliari.
Si ringraziano Gianluca Codone-
su, Claudia Cucchi e Giuseppe 
Malta per aver messo a disposi-
zione, rispettivamente, le bellissi-
me ZAC “S. Uberto” di Castiadas, 
“Erichiole” di Nuoro e “Coronas” 
di Bonorva.
Un ulteriore, particolare rin-
graziamento va a Roberto 
Marras, titolare della A.A.T.V. 
“ISALLE ORRULE” - Alleva-
mento di selvaggina naturale 
- per la sua amichevole dispo-
nibilità e grande competenza 
nella fornitura della splendida 
selvaggina immessa nelle gare 
(Info 348/7868324.)
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Nella cornice degli eventi legati 
alla Fiera della Caccia, della Pe-
sca e del Tempo Libero di Maco-
mer, sabato 18 giugno a Bonorva 
si è svolta la 1° Edizione del 
Trofeo “Piero Sanna”, dedicato 
alla memoria di un grande della 
Cinofilia Sarda ed organizzato 
dal C.P.A. e dalla delegazione SIS 
della Sardegna.
Il Trofeo è stato articolato in due 
qualifiche diverse, con gradua-
torie e premiazioni separate, di 
cui una rigidamente ENCI ed 
un’altra Amatoriale, sempre giu-
dicata secondo le stesse regole, 
ad eccezione della possibilità di 
“guinzagliare” i cani al momento 
del frullo; ciò per consentire la 

partecipazione di tanti validi sog-
getti ancora in via di preparazio-
ne a questa difficile disciplina.
La prova Amatoriale, affidata al 
prossimo Giudice ENCI Davide 
Ebau, accompagnato dal Giudice 
C.P.A. Franco Viola, vede l’iscri-
zione di 9 turni Inglesi e 5 Conti-
nentali, che dimostrano tutti un 
buon livello di preparazione.
Sicuramente degno di nota 
l’ottimo S.I. Book di Piredda, 
che grazie anche ad una buona 
conduzione si merita il 1° ECC, 
si piazza sul più alto gradino del 
podio e vince meritatamente il 
Trofeo “Piero Sanna” in palio 
nell’Amatoriale.
A seguire 2° MB Dylan S.I. cond. 

Paulis, 3° Kubana S.I. cond. 
Demuro, 4° MB Bora S.I. cond. 
Porta e 5° MB Ambra S.I. cond. 
Viola.
Nella classifica Continentali si 
piazza al 1° posto con MB Ater 
K. cond. Schievenin ed a seguire 
2° MB Marion E.B. cond. Paulis, 
3° MB Eos E.B. cond. Figus e 4° 
MB Siro K. cond. Schievenin.
Vince la categoria Lady Claudia 
Cucchi, con il suo S.I. Hachico, e 
quella Juniores Usala con il S.I. 
Giganti.
Anche l’attesissima Attitudinale 
ENCI, giudicata dall’Esperto 
Giudice Pietro Antonio Nur-
ra, vede un buon numero di 
partecipanti che risultano così 

classificati:
Categoria Inglesi
1° MB Darko S.I. cond. Piras, 2° 
MB Sparta S.I. cond. Vitiello, 3° 
MB Ramba P.I. cond. Cardano.
In menzione MB Book S.I. cond. 
Piredda, B Axel P.I. cond. Piras e 
B Daina P.I. cond. Cardano.
Categoria Continentali
1° MB Evril E.B. cond. Piras 
(propr. Figus).
In menzione MB Carasi E.B. 
cond. Piras, MB Eost E.B. cond. 
Piras (propr. Figus).
Dopo una attenta e minuziosa 
disamina dei turni, il Giudice 
Nurra dichiara l’E.B. Evril di 
Figus vincitore del Trofeo “Piero 
Sanna” ENCI.

 1° Trofeo Cinofilo Attitudinale “Piero Sanna”
Franco Viola

1° Campionato Cinofilo Attitudinale C.P.A. Sport 2016
Franco Viola

Nella stessa giornata del 26 giu-
gno a Bonorva si è svolta anche 
la finale Regionale del Campio-
nato “Attitudinale” su quaglie, 
affidata al giudizio di Davide 
Ebau, prossimo giudice ENCI.
Buona la partecipazione di 

pubblico e di concorrenti e tanti 
i soggetti con ottimi turni, a 
dimostrazione della costante 
crescita qualitativa della Cinofi-
lia Sarda.
Ben 18 i turni iscritti, tutti di 
buon livello, tra cui 14 inglesi e 4 

continentali, che si contendono 
il podio nei bellissimi terreni 
della ZAC.
Alla fine, la relazione di Ebau 
assegna tre cani in qualifica:
Tra gli Inglesi: 
1° ECC Ramba  P.I. di Cardano

2° MB Sparta  S.I. di Vitiello
Tra i Continentali  
1° ECC Tappo E.B. di Bassu
Risultano menzionati nella rela-
zione anche Artù S.I. Di Cocco, 
Hachico S.I. di Pinna e Richy S.I. 
di Canu.
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7° CAMPIONATO ITALIANO   
Emilia Romagna 2016 

PER CANI  DA FERMA 
 

 
Sabato 10 e  Domenica 11 Settembre 2016 

Presso la ZAC EDERA - Strada Poggio 639  Serramazzoni (MO) 
 

Finale nazionale 7° Campionato Italiano 
Tipo S. Uberto - 1° finale attitudinale   

 
E' una prova di caccia con abbattimento di selvaggina, aperta indistintamente ai cani da 
cerca e da ferma, iscritti e non iscritti. La prova si svolge su selvaggina liberata (Starne e/o 
quaglia) e prevede l’abbattimento del selvatico. Si potranno abbattere due capi e si hanno a 
disposizione massimo due colpi per l'abbattimento di ogni capo. Partecipano alla finale i 
primi tre classificati nelle selezioni regionali, con le seguenti categorie: Cacciatori, 
Continentali e Inglesi; inoltre si possono iscrivere alla gara tutti i soggetti che hanno 
raggiunto il voto di eccellente nelle varie selezioni regionali e tutti i Campioni Italiani 
uscenti, a patto che abbiano partecipato alle selezioni eliminatorie. 
Oltre la finale classica tipo S. Uberto, in via sperimentale si svolgerà la prima finale 
attitudinale amatoriale, che si spera di abbinarla ad una prova ENCI per il 2017 

 
Vige il regolamento CPA per prove S. Uberto,  per l'attitudinale il regolamento Enci . 
 

PROGRAMMA 
 

Sabato 10 Settembre   
Ore 10.00     Giro turistico per concorrenti e  accompagnatori. Visita ad Aziende casearie   
Ore 13,00     Pranzo libero  
Ore 15,00    Finale prova Campionato Italiano attitudinale - In concomitanza ci sarà la possibilità di                   
allenare i propri ausiliari presso i campi di gara  
Ore 19,00     Sorteggi 
Ore 20,00     Cena tipica  

Domenica 11 Settembre   
Ore 6.00       Ritrovo presso il campo di gara 
Ore 6.30       Sorteggio 
Ore 7.00       Inizio prove  
Ore 13.30     Pranzo  presso Agriturismo della zona  
Ore 15.00     Premiazioni 
                     Per informazioni: Vitiello Antonio   347 699 0124 -  A_Vitiello@libero.it 

Marco Efisio Pisanu (Resp. Nazionale Cinofilia)  393 88 53 317 -  marcoefisiopisanu@gmail.com               

Saranno assegnati i seguenti titoli: 

Campione Italiano Continentali – Campione Italiano Inglesi – Campione Italiano Cacciatori. 

Campione Italiano a Squadre Continentali – Campione Italiano Inglesi. 

Saranno premiati i primi tre classificati delle categorie in gara. 

Ci sarà il barrage tra il primo classificato dei Continentali e degli Inglesi per assegnare il titolo di Campione assoluto.   
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Nei magnifici scenari dell’Isola 
d’Elba, dal 6 all’8 Maggio 
si è svolto il 7° Campionato 
Italiano C.P.A. per cani da 
seguita su cinghiale, riservato 
ai cani di categoria A e B, in 
singolo, coppie e pariglie. 
L’edizione 2016 ha fatto 
registrare il record di Regioni 
partecipanti; i concorrenti si 
sono sfidati dando il massimo 
delle loro potenzialità, ma il 
tutto è stato sempre affrontato 
con lealtà e sportività. A 
valutare le prove sono stati 
chiamati gli esperti Giudici 
ENCI Bracco Felice, Luzzi 
Nicola, Raffaele Antonio 
e Rossi Giorgio, mentre lo 
staff dei Giudici Federali era 
composto da Claudio Cani, 
Gino Medda, Omar Tatti e 
Bruno Tocco (Sardegna), Mario 
Vincenzo Renna (Toscana) e 
Giuseppe Mattozzi (Lazio). 
Il gruppo dei partecipanti, 
sempre molto nutrito, era 
composto da oltre 150 persone. 
I Concorrenti, provenienti da 
tutta Italia, si sono ritrovati 
al Villaggio Le Calanchiole 
a Lido di Capoliveri, dove 
il gentilissimo Graziano 
Signorini ha fatto alloggiare 

i concorrenti nelle camere 
sistemate a due passi dal 
mare del golfo Stella. Sponsor 
ufficiali della manifestazione 
le Aziende “BS Planet”, 
“Trabaldo” e “Amici Miei 
alimenti per animali”. Nei 
tre giorni Elbani, sono stati 
giudicati complessivamente 
94 turni, numeri di tutto 
rispetto! Tra i numerosi 
concorrenti spiccavano anche 
alcuni tra i “mostri sacri” 
della cinofilia nazionale, 
questo a dimostrazione 
che il Campionato C.P.A. 
sta diventando uno degli 
appuntamenti più importanti 
e ambiti della Cinofilia 
Nazionale. Nella prima 
giornata abbiamo assistito a 
dei bellissimi turni, ma il più 
importante è stato quello di 
Davide Vergagni con la coppia 
di Segugi Maremmani Bufera 
e Pippo, che ha conquistato 
un prestigioso CAC e una 
riserva di CAC. Nella Seconda 
giornata, resa ancora più 
esaltante dalla partecipazione 
di tantissimo pubblico, 
abbiamo visto tanti turni di 
alto livello, ma il migliore al 
quale ho avuto il piacere di 

assistere passo dopo passo 
è stato quello del Segugio 
Maremmano Azzurro di 
Andrea Aprilino. E’ stato un 
turno veramente eccellente, 
mai un tentennamento 
dell’ausiliario, che ha fatto 
tutte le quattro fasi in maniera 
eccellente; l’esaltante prova gli 
ha permesso di conquistare 
il CAC e il primo posto 
assoluto con il punteggio di 
182 Eccellente. Nelle coppie 
di categoria B si è piazzato al 
primo posto l’Elbano Giovanni 
Galletti, con Bowser e Laika, 
per un punteggio di 164 
Eccellente. Al primo posto 
nei singoli di categoria B un 
altro isolano, il Sardo Fabio 
Usai, che vince con Gino, 
realizzando il punteggio di 
163 Eccellente. La formula del 
Campionato Italiano C.P.A. 
prevede l’assegnazione del 
titolo per la migliore squadra; 
questa competizione sta 
appassionando sempre più 
i concorrenti. Anche per 
l’edizione 2016, il titolo di 
Campioni Italiani a Squadre 
se lo aggiudica la Sardegna, 
che si porta così sul quattro 
a tre sulla Toscana per i titoli 

conquistati. La squadra della 
Sardegna, vincitrice del 
titolo di Campioni Italiani, 
è composta da Fabio Usai, 
Massimiliano Enna, Giuseppe 
Murru e Alessandro Meli. 
Come da regolamento, la 
classifica è stata determinata 
sommando i migliori punteggi 
realizzati dalle Regioni in 
tutte le quattro categorie. 
Il merito della Sardegna, a 
differenza della Toscana, è 
stato quello di qualificare 
i cani in tutte e quattro le 
categorie concorrenti. Durante 
le premiazioni abbiamo 
potuto apprezzare le precise 
ed approfondite relazioni 
dei Giudici, i quali hanno 
elogiato i terreni Elbani e 
l’efficienza organizzativa. 
Non sono mancati poi gli 
elogi e i ringraziamenti per 
gli Accompagnatori e per 
i Concorrenti, che hanno 
dimostrato competenza e 
correttezza, dando prova di 
essere dei veri sportivi. Un 
particolare ringraziamento 
va al Responsabile Regionale 
della Sardegna Antonello 
Campus, che ha curato in 
maniera impeccabile alcuni 

VII Campionato Italiano C.P.A. per cani da seguita su cinghiale
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Marco Efisio Pisanu – Presidente Regionale C.P.A. - Sardegna

VII Campionato Italiano C.P.A. per cani da seguita su cinghiale

CAT. A SINGOLO 

1° Aprilino Andrea - Toscana - AZZURRO - ECC 182 
2° Polotto Guglielmo - Piemonte - FRECCIA - ECC 163  
3° Marras Michele - Toscana (Isola d’Elba ) - FEBO - ECC 160
ESPERTI GIUDICI ENCI CAT. SINGOLO: 
Rossi Giorgio / Raffaele Antonio
 
CAT. A COPPIE 
1° Vergagni Davide - Lombardia - PIPPO - ECC 181 CAC / BUFERA - ECC 180 ris. CAC 
2° Murzi Roberto - Toscana (Isola d’Elba) – MORA - ECC 171 / MACCHIA - ECC 174 
3° Murru Giuseppe - Sardegna – PIERO - ECC 170 / LAMPINO - ECC 170 
ESPERTI GIUDICI COPPIE : Bracco Felice / Luzzi Nicola
 
SINGOLI B 
1° Usai Fabio - Sardegna – GINO - ECC 163 
2° Salvemini Lorenzo - Liguria - KIRA - ECC 162 
3° De Angelis Sergio - Lazio -  ASSO - ECC 160 

COPPIE B 
1° Galletti Giovanni - Toscana (Isola d’Elba) - ECC 164 LAIKA / BOWSER 
2° Enna Massimiliano - Sardegna - MB 158.5 - FERULEDDA / BACCO 
3° Bellini Marcello - Toscana (Isola d’Elba) - MB 155.5 - ACHILLE / VOGLIA

CAMPIONATO A SQUADRE:
1° Sardegna
2° Toscana
3° Liguria

Classifica Generale
aspetti organizzativi del 7° 
Campionato Italiano. Un 
sentito ringraziamento a 
nome del C.P.A. anche al 
Signor Graziano Signorini, 
titolare del Villaggio Le 
Calanchiole. Prima dei saluti 
finali, l’Esperto Giudice 
Felice Bracco ha stimolato 
i concorrenti affinché si 
adoperino a selezionare i 
propri ausiliari non solo per 
qualità di lavoro, ma anche 
per la morfologia, perché se un 
cane è bravo ed anche bello, 
la razza ne trarrà dei vantaggi 
anche per il futuro. Il saluto 
di commiato è stato fatto dal 
sottoscritto, in qualità di Vice 
Presidente e Responsabile 
Nazionale della Cinofilia, 
non solo per ringraziare tutte 
le persone che hanno reso 
possibile la realizzazione del 
7° Campionato Italiano, ma 
anche per annunciare che 
la finale nazionale del 2017 
si terrà all’Isola d’Elba. Un 
ringraziamento particolare 
al Presidente Nazionale 
della Pro Segugio Vincenzo 
Ferrara, sempre vicino alle 
Associazioni che promuovono 
la vera cinofilia.
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Nei giorni 1, 2 e 3 luglio 
2016, presso la bellissima 
struttura dello Sporting 
tiro a volo di Pisa, a 
poche centinaia di metri 
dello splendido parco 
di S. Rossore, gestita 
magistralmente dai signori 
Matteoni, si è disputato il 
19° Campionato Italiano 
specialità Fossa Olimpica.
Con la collaborazione di 
Paolo Cresci e Riccardo 
Martinozzi, abbiamo 

condotto a termine una delle 
manifestazioni sportive 
più importanti della nostra 
associazione.
Finalmente, a differenza 
degli anni passati, abbiamo 
avuto 3 giorni di gara 
intensi; il tempo infatti ci 
ha permesso di svolgere il 
Campionato senza nessuno 
problema.
Questo è il terzo anno che 
la manifestazione viene 
fatta in questa struttura, in 

quanto sia per l’affluenza 
dei tiratori, ma soprattutto 
per la locazione della stessa, 
si trova in una posizione 
ideale, e permette a tutti di 
arrivare facilmente.
Debbo dire che ogni anno il 
nostro Campionato ha nuovi 
elementi su cui riflettere; 
quest’anno, a mio modo 
di pensare, ho notato che 
hanno partecipato diverse 
Lady e un buon numero del 
settore giovanile.

Il buon segno è che tanti 
ragazzi e tante ragazze 
si avvicinano al tiro a 
volo e in particolare al 
maneggio delle armi, con 
responsabilità e rispetto 
verso di esse.
Un Campionato che 
quest’anno ha avuto la sua 
19° edizione ha certamente 
un grande interesse!
Arrivederci al 20° 
Campionato, che si svolgerà 
il prossimo anno.

Eventi

19° Campionato Italiano Fossa Olimpica
Maurizio Montagnani - Responsabile Nazionale Tiro a Volo C.P.A.
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19° Campionato Italiano CPA Fossa Olimpica (Squadre)

1° classificata Trema - tot. 273
Giannecchini Luca  70/100
Alderighi Tiziano  70/100
Andrei Dino   68/100
Grassi Riccardo  65/100
    

2° classificata B&P Team - tot. 268
Martinozzi Riccardo  70/100
Magherini Mauro  67/100
Cangelli Franco  66/100
Losi Nicola   65/100

3° classificata Poker - tot. 266
Di Benedetto Claudio  71/100
De Ranieri Massimo  66/100
Evangelisti Fabrizio  65/100
Gagliardo Giovanni  64/100

19° Campionato Italiano CPA Fossa Olimpica 

cat. Ecc
1° Bruni   92/100
2° Conti M.   90/100
3° Capresi   83/100

cat. 1
1° Alderighi   94/100
2° Favilli   92/100
3° Andrei D.   91/100

cat. 2
1° Di Benedetto  92/100
2° Lombardi S.  90/100
3° Mangherini   88/100

cat. 3
1° Giannecchini  90/100
2° Cialdi   87/100
3° Zingales   85/100

cat. Master
1° Parti   89/100
2° Neri   77/100

cat. Veterani
1° Carignani   92/100
2° Barbato   89/100
3° Braccini    89/100

cat Lady
1° Ferrari S.   89/100
2° Donnini   80/100
3° Barsali   61/100

cat. Set.Giov
1° Francioni   86/100
2° Benassi   82/100
3° Nelli   79/100
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COMPAK
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COMPAK
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Pesca in apnea: la sicurezza in mare

10 Luglio 2016, l’ennesima 
tragedia del mare, l’ennesi-
ma morte di un subacqueo 
apneista, l’ennesimo inci-
dente che probabilmente, 
con l’applicazione delle re-
gole base di sicurezza, pote-
va essere evitato. Maurizio 
Zanzani, un ragazzino di 
16 anni, ha perso la vita fa-
cendo qualcosa che amava 
moltissimo. Ma c’è qualcosa 
di peggio del perdere la 
vita facendo ciò che si ama? 
Non dovrebbe mai accade-
re, perché dovrebbe essere 
imperativo poi raccontare 
e tramandare la propria 
passione a chi sta intorno 
a noi, a chi verrà dopo di 

noi. Maurizio, scriveranno i 
giornali, “era un sub esper-
to con capacità apneistiche 
straordinarie”… ma da cosa 
si deduce l’esperienza di 
un sub? Dalle ore passate 
in mare sicuramente, dai 
brevetti conseguiti, dalle 
situazioni difficili risolte, 
dal numero di pesci cattu-
rati, dalle miglia navigate, 
dalle gare effettuate, dai 
metri di profondità conqui-
stati, da cosa…? Mi riesce 
difficile, non me ne vorran-
no gli amici e i famigliari di 
Maurizio, immaginare tutte 
queste cose per un ragaz-
zo di soli sedici anni. Ho 
vissuto giorni di profonda 

angoscia e dolore per l’inci-
dente di Maurizio, perché 
non molti anni fa ho vissuto 
un’esperienza molto simile, 
che fortunatamente per me 
si è risolta nel migliore dei 
modi grazie all’intervento 
miracoloso del mio compa-
gno di pesca. E ho provato 
grande sgomento per l’evi-
tabilità dell’incidente. Oggi 
come istruttore di pesca in 
apnea, e come sopravvissu-
to, non rinuncerei per nulla 
al mondo all’unica vera 
regola di sicurezza, quando 
pesco. Questa regola è il 
“contatto visivo”, tu scendi 
e il tuo compagno ti osserva 
dalla superficie. Semplice? 

Semplicissimo? E invece 
non lo è affatto. Mettere la 
testa sotto il pelo dell’ac-
qua, con la curiosità che 
solo i bambini e i sognatori 
hanno, con la voglia di per-
dersi e staccarsi dal mondo 
terreno, porta l’apneista 
in immersione sempre, 
costantemente, in quel 
territorio magico, impal-
pabile e drammaticamente 
pericoloso che si trova tra la 
capovolta e la riemersione, 
fatto di aria che si consuma 
nei polmoni, di tempi da 
rispettare e una vita terrena 
a cui dover tornare. Lo dico 
da pescatore in apnea con 
qualche primavera sulle 
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Filippo Sparacca

Pesca in apnea: la sicurezza in mare

spalle ormai, lo dico da 
istruttore federale, lo dico 
da amico, da padre: il 
mare e le sue meravigliose 
creature popolano i nostri 
sogni, ma facciamo in 
modo che la nostra passio-
ne non alimenti gli incubi 
di chi ci aspetta a casa. Lo 
dico soprattutto ai giovani, 
a quelli che si affacciano 
per le prime volte a questo 
meraviglioso sport, magari 
illudendosi che per ottene-
re quello che sembra così 
facile sui video di YouTu-
be basti solo una buona 
apnea: ricordatevi che l’e-
sperienza è fatta di piccole 
conquiste, di pazienza, di 

determinazione e soprat-
tutto di un buon maestro 
o meglio ancora di un 
istruttore che possa seguir-
vi nei vostri primi passi, 
quelli dell’imprinting, 
quelli che determineranno 
il vostro approccio ora e 
per sempre nella pesca 
in apnea. Sceglietevi un 
buon compagno di pesca, 
uno che non vi stacchi gli 
occhi di dosso per quanto 
vi ama, uno che magari vi 
sgridi pure quando serve, 
ma ricordatevi sempre la 
sicurezza: un pesce, per 
quanto grande, per quan-
to raro, non varrà mai la 
vostra vita.

Pesca Sub
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Il calendario venatorio 
della Regione Emilia Ro-
magna all’art. 13.4 vieta 
l’impiego di strumenti di 
comunicazione radio e TE-
LEFONICA nell’esercizio 
dell’azione di caccia, salvo 
quanto previsto art. 22, 3 
com R.R. n.1/2008 e nei 
casi in cui risulti di prima-
ria importanza tutelare la 
salute delle persone.

“Quando si pensa che si 
sia toccato il fondo, qual-
cuno comincia a scavare” 
dicevano i saggi, ed è 

proprio quello che appare 
leggendo la norma inserita 
nel calendario venatorio 
promulgato dalla Giunta 
Regionale dell’Emilia Ro-

magna. Questa norma è ri-
dicola e rasenta l’assurdo, e 
vuole colpire una categoria 
di persone ONESTE, quali 

i cacciatori, senza una mi-
nima utilità tecnico-scien-
tifica: mi si deve spiegare 
quale conseguenza nega-
tiva possa creare l’uso del 

cellulare da parte del cac-
ciatore alla fauna o all’am-
biente. E’ ovvio che per i 
politici regionali che hanno 

“partorito” tale norma il 
cacciatore qualche cosa di 
male con il cellulare la può 
sempre fare; è da qui che si 
misura la scarsa fiducia e 
considerazione che questi 
signori hanno di noi. 

E ancora: ogni norma, ogni 
divieto deve prevedere 
una sanzione in caso di 
suo mancato rispetto e 
allora voglio proprio ve-
dere come si regoleranno i 
nostri “controllori” senza 
che agli stessi sia fornita la 
possibilità pratica di effet-

L’Avvocato

Vietato l’uso del telefono: va in scena l’assurdo!

“Quando si pensa che si sia 
toccato il fondo, qualcuno 
comincia a scavare”
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Vietato l’uso del telefono: va in scena l’assurdo!
Avv. Alessandro Fiumani

Pesaro, lì 09.07.2016

Spett.le Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Illustre Presidente, 
con la presente sottopongo alla Sua attenzione quanto approvato dalla regione Emilia Romagna con 
D.G.R. n.497/2016 “Calendario Venatorio Regionale per la stagione 2016-2017” che all’art. 13.4 “vieta 
l’impiego di strumenti di comunicazione radio e TELEFONICA nell’esercizio dell’azione di caccia, salvo quanto 
previsto art. 22, 3 com. R.R. n.1/2008 e nei casi in cui risulti di primaria importanza tutelare la salute delle 
persone”.
Non solo questa è una norma priva di qualsiasi fondamento tecnico-giuridico che va a colpire una 
categoria di persone ONESTE, quali i cacciatori, senza una minima utilità e senza che possa trovare 
applicazione vista l�impossibilità di un concreto controllo da parte degli organismi deputati, ma dal 
sottoscritto è ritenuta illegittima perché limita uno dei diritti garantiti dalla Carta Costituzionale, che 
all’art. 21 prevede che “tutti godano del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo 
scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. 
Non potendo tollerare tale imposizione, nella mia qualità di Presidente del C.P.A. mi rivolgo a Lei, 
richiedendo un Suo qualificato intervento, se e per quanto di competenza, affinché vengano posti in 
essere tutti i provvedimenti volti alla tutela delle libertà fondamentali dei cittadini, quindi anche dei 
cacciatori, e sia garantito il rispetto del succitato articolo e della segretezza delle comunicazioni che verrebbero 
meno qualora dovesse trovare applicazione il suddetto dettame normativo.
Nel ringraziarLa per l’attenzione, porgo distinti saluti.

Avv. Alessandro Fiumani 

tuare un concreto controllo; 
infatti, non essendo vietata 
la detenzione del telefono 
ma solo il suo uso “impro-
prio”, questi dovranno pro-
cedere prima al sequestro 
del cellulare, poi verificare 
il traffico telefonico... ma io 
posso non aver telefonato 
ma inviato un messaggio 
o peggio una mail, e allora 
devono controllare le even-
tuali mail e messaggi, ma 
ancora questo non è suffi-
ciente, ed infine scoprire il 
tenore della telefonata... e 
valutare se la conversazio-

ne sia stata di “primaria 
importanza” per tutelare 
la salute... e come faranno 
a scoprire quello che ab-
biamo detto al telefono? 
Siamo all’assurdo!

A tutto quanto sopra detto 
si deve aggiungere che per 
il sottoscritto tale norma è 
illegittima, perché limita 
uno dei diritti garantiti 
dalla Carta Costituzionale, 
che all’art. 21 prevede che 
“tutti godano del diritto di 
manifestare liberamente 
il proprio pensiero con la 

parola, lo scritto e ogni 
altro mezzo di diffusione”. 
Ritengo che il ruolo del 
C.P.A. sia proprio questo: 
scendere in campo tutte 
le volte che i cacciatori 
e la caccia subiscono un 
attacco, soprattutto se 
insensato come questo; 
pertanto, come Presidente, 
ho inviato una richiesta di 
intervento al Presidente 
dell’Autorità per le garan-
zie nelle comunicazioni 
(Agcom), che è l’Autorità 
Italiana di regolazione e 
garanzia e di tutela delle 

libertà fondamentali dei 
cittadini nel settore delle 
telecomunicazioni, che ha 
il compito di vigilare sui 
cittadini, quindi anche sui 
cacciatori, perché adot-
ti tutti i provvedimenti 
che riterrà di propria 
competenza affinché sia 
garantito il rispetto del suc-
citato articolo ed inoltre la se-
gretezza delle comunicazioni.

Vi terrò informati degli 
sviluppi, nel frattempo ri-
cordate che: NON SIAMO 
TUTTI UGUALI!

Lettera all’AGCOM
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Straccetti di Capriolo con Grana, Rucola e 
Aceto Balsamico

Tra qualche mese  aprirà la 
caccia al Capriolo, e se la 
vostra non sarà stata una 
padella avrete sicuramente 
almeno due filetti belli e 
buoni da cucinare. 
Lavate e pulite la rucola e 
tenetela da parte. Tagliate il 
filetto di capriolo a straccetti.  
In un’ampia padella fate 

soffriggere uno spicchio 
d’aglio in un filo d’olio 
evo, aggiungete le fettine 
di capriolo tagliate a strac-
cetti e fatele rosolare per 
qualche minuto. Salate, pe-
pate e sfumate con il vino. 
Aggiungete quindi agli 
straccetti la rucola, coprite 
e fate cuocere per qualche 

minuto circa, ricordando 
che devono rimanere leg-
germente al sangue.  
Servite gli straccetti su 
un letto di rucola e ag-
giungete una manciata di 
grana a scaglie e un filo 
di aceto balsamico. 

BUON APPETITO! 

INGREDIENTI: 

Un Filetto di Capriolo  
Rucola 
Grana Padano 
1/2 bicchiere di Vino Rosso 
1 spicchio di Aglio 
Sale, Pepe, Olio 
Aceto Balsamico

Lara Leporatti 

La Ricetta
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