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Alessandro Fiumani - Presidente Nazionale C.P.A.

Martino Santoro - Vicepresidente Nazionale C.P.A.

Noi rappresentanti del 
C.P.A., per poter tutelare i di-
ritti degli Associati, affrontia-
mo sistematicamente le tema-
tiche che rientrano nell’ottica 
delle nostre attività. Spesso 
le problematiche create da 
alcuni impiegati dipendenti 
delle Istituzioni (ed io, ag-
giungerei, faziosi) vengono 
risolte; altre volte abbiamo a 

che fare con questioni di dif-
ficile risoluzione. Ricordo ai 
lettori alcuni atti che si sono 
concretizzati in molte regioni 
e che non devono essere di-
menticati (lo evidenzio per-
ché, di solito, viene più facile 
ricordare gli atti ad effetto 
avverso e che arrecano diffi-
coltà all’esercizio venatorio 
che ricordare quelli risolti). 

Di positivo abbiamo ottenu-
to: in alcune Regioni, la ridu-
zione del numero degli ATC e 
la caccia alla migratoria negli 
ATC di tutto il comprensorio 
Regionale, versando solo la 
quota dell’ATC di residenza; 
la DEFINITIVA eliminazione 
della possibilità di cacciare 
solo per mezza giornata nei 
giorni di pre-apertura; il coor-

dinamento delle Associazioni 
Venatorie e dei comitati degli 
ATC per avere più forza nelle 
concertazioni con le istituzio-
ni; il ripristino della possibili-
tà di caccia al TORDO entro la 
fine di Gennaio, contrastando 
in qualsiasi modo l’ingiusto 
DECRETO ministeriale che 
GALLETTI sistematicamente 
propone ad ogni Gennaio e 

Un forte abbraccio

Mancano ancora un paio di 
mesi al Natale, ma quando 
leggerete queste righe le Fe-
stività saranno imminenti. Il 
pensiero alla serenità del Na-
tale, che molti di noi trascor-
reranno in famiglia, non può, 

questa volta, purtroppo non 
essere condizionato da quello 
che molte persone stanno vi-
vendo oggi come conseguen-
za del terremoto. Noi Italiani 
siamo un popolo forte, che 
anche nelle tragedie più buie 

riesce a rialzare al testa; per 
questo il mio pensiero, il mio 
augurio e la vicinanza di tutta 
l’Associazione vanno princi-
palmente ai nostri connazio-
nali che trascorreranno queste 
Feste in un clima particolare 

ma che riusciranno, forse an-
cora di più, ad esaltare i valori 
del Natale, rafforzando il sen-
timento di comunità. 
A voi tutti un caloroso augu-
rio ed un forte abbraccio da 
parte del CPA. 

Editoriale

ZPS e SIC non possono essere accomunati nei divieti
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che di seguito il Consiglio dei 
Ministri ha approvato celer-
mente (naturalmente quanto 
detto non è recepito in tutte le 
Regioni d’Italia per le cosid-
dette “norme federalistiche”). 
Ora ritengo sia giusto soffer-
marsi e riflettere su una que-
stione spinosa che incombe 
da un po’ di tempo: le misure 
di conservazione delle ZPS e 
delle SIC. Le DIRETTIVE CO-
MUNITARIE recepite dall’I-
talia per questi territori sono 
due e ben distinte: la Diretti-
va CEE n. 409 del 1979, nota 
come “direttiva Uccelli”, che 
richiede le ZPS (zone di pro-
tezione speciale) e l’altra Di-
rettiva CEE n. 43 emanata 13 
anni dopo, cioè nel 1992, nota 
come “direttiva Habitat”, che 
richiede le zone SIC (siti di 
interesse comunitario). Così 
come risaputo dalla maggior 
parte degli addetti ai lavori, 
le DIRETTIVE sono diverse, 
appunto perché si devono 
evidenziare le differenze e la 
diversità delle misure di con-
servazione tra ZPS e SIC. In 

seguito alle Direttive, l’Italia 
ha emanato un DPR, il 357 del 
1997, ed un Decreto del Mini-
stero dell’Ambiente e tutela 
del Territorio il 17/10/2007. 
Quest’ultimo decreto, se vie-
ne consultato (specie agli arti-
coli 2, 3 e 5) dispone alle varie 
Regioni di individuare con 
Regolamenti i criteri minimi 
per garantire la coerenza eco-
logica ed assicurare il man-
tenimento degli Habitat di 
interesse comunitario e la sal-
vaguardia delle specie di fau-
na elencati negli allegati del 
citato DPR 357/97. Lo stesso 
DMA del 17/10/2007, all’Ar-
ticolo 2, Comma 4, stabilisce 
i divieti e gli obblighi da ap-
plicare con i regolamenti o 
i piani di gestione alle zone 
SIC, ma nei divieti non cita al-
cuna limitazione della caccia 
dal punto di vista dei tempi 
(l’unico divieto che riguarda 
l’attività venatoria citato per 
le zone SIC è quello di uti-
lizzo di munizionamento a 
pallini di piombo all’interno 
delle zone umide, nonché 

nel raggio di 150 metri dalle 
rive). Invece le limitazioni 
che vengono menzionate per 
le ZPS, sempre riguardanti 
l’attività venatoria, oltre al di-
vieto suddetto, cioè l’utilizzo 
delle munizioni con pallini di 
piombo, sono quelle di divie-
to di caccia in pre-apertura e 
divieto di caccia nel mese di 
Gennaio per più di due gior-
nate alla settimana. Purtrop-
po sono proprio le istituzioni 
attuali, nelle persone di al-
cuni dirigenti dei settori del 
territorio, dell’Ambiente e 
dell’Agricoltura, Caccia e Pe-
sca che, coinvolgendo i poli-
tici di turno, i quali annuisco-
no ad ogni piè sospinto, ne 
combinano più di una ogni 
anno per vessare l’attività 
venatoria. In conclusione, in 
merito a questa vicenda an-
nosa riguardante le differen-
ze tra i SIC e le ZPS, si può 
dire che bene hanno fatto le 
Regioni che nei loro Calen-
dari Venatori le hanno di-
stinte, come la CALABRIA, 
il FRIULI VENEZIA GIU-

LIA, la TOSCANA (al punto 
7 dell’art. 7), il PIEMONTE 
(all’art. 7), mentre c’è stato 
abuso in quelle Regioni come 
la BASILICATA (art.13), la 
CAMPANIA, l’EMILIA RO-
MAGNA, le MARCHE, la 
PUGLIA e l’UMBRIA quan-
do, prima con i regolamenti 
e poi sui loro Calendari Ve-
natori, sono stati formulati 
gli stessi Divieti inseriti nelle 
ZPS anche nelle zone SIC. 
Urge far comprendere questa 
situazione, a costo di agire 
per le vie legali, altrimenti, 
col passare degli anni, la cac-
cia sarà convogliata solo nei 
terreni meno adatti. Io non 
mi stancherò mai di ribadire 
e di combattere questa nota 
dolente, ovvero fino a quan-
do nei siti di interesse co-
munitario, che naturalmente 
non si trovano nei perimetri 
dei Parchi, delle oasi di pro-
tezione o di altre tipologie di 
aree protette, si possa ripren-
dere a cacciare anche in pre-
apertura e tre giorni alla set-
timana nel mese di Gennaio. 

Filo Diretto
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Sardegna - Il Grande C.P.A. e la Fiera della Caccia, Pesca e Tempo Libero

E’ con grande emozione e soddi-
sfazione che mi appresto a rac-
contarvi le mie/nostre emozioni 
in merito alla prima Fiera della 
Caccia, Pesca e Tempo Libero del-
la Sardegna. Dal 17 al 19 Giugno 
2016, a Macomer, una deliziosa 
cittadina in Provincia di Nuoro, si 
è svolto un evento storico per la 
“mia” Sardegna, per il C.P.A. e 
per tutto il comparto che ruota at-
torno al mondo venatorio. La tre 
giorni fieristica di Macomer è sta-
ta un tripudio di consensi; la pre-
senza di oltre 26.000 visitatori la 
dice lunga su quanto siamo riu-
sciti a creare. Prima di noi, in tanti 
avevano provato a realizzare un 
evento simile e mai nessuno era 
riuscito, potete quindi immagina-
re che la paura di fallire era gran-
de. Prima di raccontarvi della no-
stra Fiera, voglio fare una breve 
premessa per raccontarvi come è 
nata l’idea di un progetto che 
sembrava irrealizzabile per la no-
stra terra e per la nostra Associa-
zione. Chi mi conosce, sa che nel 
mio corpo scorre sangue con i 
globuli “4 mori” e le piastrine del 
C.P.A., di conseguenza il deside-
rio di fare qualcosa di importante 
per la “mia” terra e per la “mia” 
Associazione è stata la prima cosa 
che mi ha spinto ad inoltrarmi in 
questa splendida avventura. Nel 
2014 iniziai a visitare le maggiori 
Fiere nazionali, per rendermi con-
to di cosa significasse organizzare 
un evento di questa portata. Della 

mia idea parlai ad un gruppo di 
Armieri, cercando di coinvolgerli 
nel mio progetto, ma la maggior 
parte di loro mi disse che era un 
evento irrealizzabile... Ad ogni 
modo trovai qualcuno disposto a 
sognare con me, infatti nel mese 
di Febbraio del 2015, assieme agli 
armieri Monica Atzori e Paolo 
Farris (passato a miglior vita a 
Maggio del 2015) ci recammo alla 
Fiera di Vicenza, dove ci rendem-
mo conto che l’impresa era vera-
mente titanica, ma la maestosità 
della Hit Show non ci spaventò, e 
grazie alla disponibilità di Giu-
seppe Picciau, guru dei rappre-
sentanti del settore armiero, riu-
scimmo a prendere contatti con 
alcune Aziende del settore. Nel 
mese di Maggio dello stesso anno 
mi recai a Bastia Umbra, dove 
chiesi di incontrare Andrea Ca-
stellani, ideatore della Fiera Cac-
cia Village. Parlai con Andrea per 
oltre due ore, e grazie alla Sua 
pazienza e disponibilità feci teso-
ro di alcuni preziosi suggerimen-
ti, annotando su un’agenda quel-
lo che ritenevo utile per la nostra 
causa. Ora che avevo il quadro 
della situazione ben chiaro in 
mente, dovevo formare una 
squadra in grado di realizzare 
l’ambizioso progetto. Al rientro 
da Bastia Umbra raccontai all’ar-
miera Monica Atzori le mie im-
pressioni, dicendole che se lei mi 
avesse appoggiato avremmo po-
tuto provare ad organizzare la 

nostra prima Fiera. E fu così che 
nel giro di poco tempo, oltre me e 
Monica, per formare la squadra 
coinvolsi il guru Giuseppe Pic-
ciau, Il panzer Adriano Piras, il 
pragmatico Emanuele Cera e il 
factotum Bernardino Carta, natu-
ralmente con l’appoggio incondi-
zionato del Presidente Alessan-
dro Fiumani, del Segretario Paolo 
Leonardi e di tutta la Giunta. Da 
quel giorno abbiamo viaggiato 
come dei carri armati tedeschi, 
travolgendo ogni ostacolo o diffi-
coltà incontrata in strada. La no-
stra fortuna è stata anche quella di 
trovare in quel di Macomer una 
Amministrazione Comunale at-
tenta a cogliere l’opportunità. In-
fatti il Sindaco Antonio Onorato 
Succu e l’Assessore Rossana Led-
da si sono messi subito a disposi-
zione per la riuscita dell’evento, 
consci che anche per la loro citta-
dina ci sarebbe stato un impor-
tante ritorno economico e di im-
magine. Sicuramente la posizione 
centrale che la cittadina Macome-
rese occupa nell’Isola e la buona 
viabilità hanno facilitato il rag-
giungimento dell’area fieristica, 
dove le novità merceologiche di 
ben 192 espositori, di cui molti 
provenienti dal continente, insie-
me alle tante manifestazioni at-
trattive a calendario, hanno dato 
vita ad un evento all’aria aperta, 
carico di tradizione, cultura vena-
toria e tanto spensierato diverti-
mento. L’Associazione C.P.A., or-

ganizzatrice della Fiera, oltre alla 
squadra di “esperti”, per far fun-
zionare la macchina organizzati-
va di una così complessa manife-
stazione si è dovuta affidare 
anche all’entusiasmo dei 120 ad-
detti dello staff, i quali sono stati 
in grado di gestire e risolvere tutte 
le problematiche e le variegate 
esigenze di così tanti espositori. 
La Fiera ha aperto i battenti ve-
nerdì 17 Giugno con il campione 
di Skeet Luigi Lodde, che ha inau-
gurato le linee di tiro mentre si 
svolgeva il convegno improntato 
su “Le armi a partire dalla preisto-
ria fino ai tempi nostri”. La mac-
china organizzativa, ben rodata 
dalla giornata di venerdì, ha aper-
to le porte ad un sabato caratteriz-
zato dal bel tempo e da un fittissi-
mo programma di eventi, iniziato 
con l’inaugurazione ufficiale del 
taglio del nastro, accompagnata 
dai gruppi Folk e dai Fucilieri di 
Macomer. La giornata è prosegui-
ta con il convegno sulla PSA, l’esi-
bizione di Renato Lamera, la fa-
miliarizzazione con i falconieri e 
le aquile reali, la sfilata dei mili-
ziani sardi in costume e armi d’e-
poca; e ancora il 1° Trofeo Fiera 
della Caccia, con la prova cinofila 
attitudinale e la S. Uberto, seguita 
dall’esposizione speciale ENCI 
dedicata al setter inglese. Dome-
nica il maltempo non ha scorag-
giato i visitatori, che in massa 
hanno “assalito” gli stand; questa 
volta il convegno giornaliero era 

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

Sardegna - Il Grande C.P.A. e la Fiera della Caccia, Pesca e Tempo Libero

dedicato al trasporto e maneggio 
delle armi. I cinofili hanno potuto 
ammirare i dogo argentino in oc-
casione del raduno nazionale. Ol-
tre agli spettacoli, le attrazioni 
maggiori per gli appassionati del-
la Sardegna erano le visite agli 
espositori, tra i quali è impossibile 
non nominare Benelli Armi, che si 
è presentata a questo appunta-
mento in grande stile, per mante-
nere vivo e costante il rapporto 
con cacciatori ed appassionati. Gli 
appassionati sardi hanno potuto 
ammirare le ultime novità Benelli, 
divertendosi a provare l’innovati-
vo sovrapposto 828U, il Raffaello 
Ethos cal. 20, il Montefeltro Co-
lombo, il Raffaello con canne Po-
wer Bore e la carabina da battuta 
Argo E Battue. Il rombo dei fucili 
Benelli ha inoltre deliziato il nu-
merosissimo pubblico con il cam-
pione Renato Lamera e le sue 
spettacolari evoluzioni, che han-
no lasciato anche il pubblico sar-
do con il fiato sospeso. Anche lo 
stand della Franchi ha conquista-
to tantissime persone, in partico-
lare i più giovani, grazie ai suoi 
fucili belli, precisi e dal prezzo al-
lettante; tra i tanti fucili esposti 
l’Affinity Max5, l’Affinity White 
e il primo fucile al femminile Affi-
nity e Instint Catalyst. Grande 
successo anche per Rizzini, con i 
famosi sovrapposti come l’Ares 
Light, disponibile con i calibri 12/
magnum, 20/magnum, 28 e 36/
magnum (.410). Il modello Ares 

Light è un prodotto di base, pen-
sato per il cacciatore che desidera 
un’arma affidabile e garantita ma 
senza spendere una fortuna. I vi-
cinissimi campi di tiro a volo han-
no ininterrottamente fatto sentire 
il loro scoppiettante servizio, con-
sentendo a cacciatori e tiratori di 
provare i fucili delle Aziende pre-
senti. Tra gli espositori segnalia-
mo la Canicom, che ha esposto i 
famosi Tek 2.0, gli immancabili 
beeper, gli articoli dedicati all’e-
ducazione del cane e le ottiche di 
qualità di casa Nikon, come la lu-
minosissima ottica da battuta 
Monarch 7 1.4x24 e il sistema di 
puntamento giorno/notte più 
avanzato sul mercato, ATN X-
Sight 2. Per questioni di spazio 
non è possibile descrivere nel det-
taglio tutte le Aziende presenti, 
ma vogliamo citare almeno BS 
Planet, Tanfoglio, Baschieri & Pel-
lagri, Radar, Garmin, Gronel, 
Montefeltro e le Aziende del com-
parto pesca Colmic, Trabuco e 
Olimpus. Il copioso flusso dei 
visitatori, composto anche da 
tanti sportivi che si dedicano 
solo ad altre attività all’aria aper-
ta, è stato costante per tutta la 
durata della Fiera, affollando 
ininterrottamente tutti gli spazi 
espositivi. Numerose le famiglie, 
con tanti piccoli prossimi caccia-
tori e pescatori al seguito, attratte 
dagli innumerevoli spettacoli of-
ferti dai falconieri, dalle tante 
esposizioni canine, dalle dimo-

strazioni di agility dog e dalle 
sfilate equestri. Tra gli stand più 
visitati, quello dell’Arma dei Ca-
rabinieri, arricchito dalla parteci-
pazione del reparto speciale dei 
“Cacciatori di Sardegna” e del 
reparto cinofilo. I Carabinieri, se-
guiti dal Tenente Gabriele Tron-
ca, hanno dispensato consigli e 
informazioni a tutte le persone (e 
sono state tante...) che si sono av-
vicinate al loro stand. Oltre alle 
esposizioni delle armi da caccia e 
da tiro, con i loro corredi di otti-
che ed accessori di ultima gene-
razione, ha avuto un notevole 
successo anche lo stand di Gio-
vanni Cannas, fondatore del 
Museo delle Armi Antiche a Ca-
gliari, che con venticinque figu-
ranti in costume ha vivacizzato 
questa prima edizione, con le 
Maschere tradizionali della Sar-
degna. Completo, efficiente e ri-
goroso il servizio d’ordine e di 
vigilanza diurno e notturno, che 
ha garantito il tranquillo svolger-
si di una così particolare manife-
stazione. Uno dei motivi di orgo-
glio degli organizzatori è stata 
anche la capacità di offrire ai visi-
tatori un servizio di ristorazione 
all’altezza delle aspettative, ga-
rantito da ottimi professionisti 
del settore catering e della distri-
buzione di bevande. Oltre al 
grande successo, è doveroso far 
risaltare i vantaggi meno eviden-
ti che questa Fiera ha portato 
all’indotto del territorio: per de-

cine di km dalla città di Maco-
mer, nella settimana interessata 
dalla Fiera, si è registrato il tutto 
esaurito in ogni struttura alber-
ghiera e di ristorazione di ogni 
ordine e grado; una boccata d’os-
sigeno in un periodo di crisi eco-
nomica quale quello attraversa-
to. I meriti e i ringraziamenti di 
questo grande successo vanno 
agli organizzatori del C.P.A. che 
hanno curato l’organizzazione 
della prima Fiera della Caccia, 
Pesca e Tempo Libero della Sar-
degna, al Presidente Nazionale 
Alessandro Fiumani e al Segreta-
rio Paolo Leonardi; ma il ringra-
ziamento più grande va ai visita-
tori, i protagonisti assoluti che 
hanno creduto nell’evento soste-
nendo spese e disagi pur di non 
mancare. In conclusione, i dove-
rosi ringraziamenti per gli Espo-
sitori, l’Amministrazione di Ma-
comer, il Prefetto Vicario di 
Nuoro Dr. Vincenzo D’Angelo, 
l’Agris, Forestas, i Carabinieri e 
la Polizia. Al di là del grande suc-
cesso di questa prima edizione, 
resta forte e chiaro il messaggio 
che la grande coesione dimostra-
ta dai cacciatori ha lanciato in 
difesa della propria passione, un 
voler dire “la caccia non si toc-
ca”. Intanto già si lavora alla pros-
sima edizione, che sarà ancora 
più ricca ed entusiasmante. Colgo 
l’occasione per augurare a tutti i 
Cacciatori e Dirigenti del C.P.A. 
un sereno Natale e un felice 2017.
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Sono ormai passati alcuni mesi 
dall’inizio della nuova stagione 
venatoria, ma già dai primi gior-
ni avevo notato che qualcuno, 
lontano dal pensiero del rispet-
to, non lo porta nei confronti di 
noi cacciatori.
A chi mi riferisco? Oppure, a 
cosa mi riferisco? A tutti quegli 
atti vandalici e di disturbo che 
alcune “brave compagnie” fan-
no nei confronti di un mondo 
che nemmeno conoscono.
Molti di noi sono ormai occupa-
ti a vedere spesso cosa succede 
nei social network, in particola-
re su facebook, questa enorme 
finestra sul mondo, ed essendo 
dei bravi osservatori notiamo 
che le azioni di disturbo di que-
sti animal-ambientalisti sono 
sempre più frequenti nei con-
fronti dei cacciatori; vediamo 
intere “pattuglie” di questi ra-
gazzi andare a dar fastidio nelle 
campagne ai nostri colleghi... 
nonostante questo, si nota che 
queste persone sono sempre in 
gruppo, mai meno di 5/6 perso-
ne a disturbare il cacciatore.
Nei loro video, che pubblicano 
sui social, li vediamo inveire 

contro colui che è l’unico ad ave-
re il diritto ad entrare nelle pro-
prietà private; infatti il cacciatore 
è l’unica persona, grazie all’ar-
ticolo 842 del codice civile, che 
pagando la tassa di concessione 
governativa ha il diritto di po-
terci entrare, naturalmente non 
arrecando nessun danno e ri-
spettando le leggi e le norme che 
regolamentano la nostra attività.
Credo allora sia arrivato il 
momento di difenderci da 
questi attacchi!
Anche io, come loro, ho fatto 
un video che ho pubblicato su 
facebook e su youtube, per far 
capire a tutti i cacciatori cosa 
dobbiamo fare nel momento in 
cui, speriamo MAI, veniamo a 
contatto con queste persone.
A parer mio ci sono 2 strade da 
percorrere: la prima è quella di 
andarsene da quella zona, forse 
la più semplice e la meno fasti-
diosa, oppure una seconda, che 
io non avrei problemi a percor-
rere; avendo tutti un cellulare, 
non esiterei a chiamare imme-
diatamente il 112 o il 113 per far 
identificare questi soggetti; non 
solo, ma io credo che potremmo 

prendere anche un buon avvo-
cato e denunciarli per diversi 
articoli del codice penale, in par-
ticolare l’articolo 610, nel quale è 
scritto “chiunque, con violenza 
o minaccia, costringe gli altri a 
fare, tollerare od omettere qual-
che cosa, è punito con la reclu-
sione fino a quattro anni”. Per 
me, senza ombra di dubbio, il 
disturbo di un’attività lecita è 
violenza nei confronti di coloro 
che la stanno esercitando.
Gli articoli di legge per cui pos-
siamo denunciare questi soggetti 
sono anche altri: l’art 594 “grida o 
manifestazione sediziose”, l’arti-
colo 660 “molestia”, l’articolo 612 
“minaccia” e molti altri ancora.
Credo che a questo punto anche 
noi cacciatori abbiamo tutte le 
carte in regola per respingere 
questi attacchi, fatti da persone 
che non hanno rispetto verso 
coloro che non la pensano allo 
stesso modo.
Voglio ricordare che i cacciatori 
sono una categoria di perso-
ne con la fedina penale intatta; 
sappiamo benissimo che se non 
l’avessimo, la Questura non ri-
lascerebbe il porto d’armi. Tutti 

noi, ogni 6 anni, al rinnovo del 
libretto e della licenza per anda-
re a caccia sappiamo benissimo 
quanto ci costa e quanta docu-
mentazione dobbiamo effettua-
re per ritirare questo nostro im-
portante documento.
Vorrei sapere quante di quelle 
brave persone hanno la fedina 
penale pulita... 
Allora dobbiamo tutelare i 
nostri diritti! E’ arrivato il mo-
mento in cui il limite di soppor-
tazione verso queste persone è 
finito, quindi dobbiamo farci 
rispettare; tra l’altro abbiamo 
la fortuna di avere tra i nostri 
iscritti tanti ottimi avvocati, 
che ci aiutano a comprendere 
e soprattutto a capire cosa pos-
siamo fare nei momenti in cui 
veniamo disturbati nell’eserci-
tare l’attività venatoria.
Concludo questo articolo au-
gurando a voi e alle vostre fa-
miglie un sereno Buon Natale e 
un felice Anno Nuovo, ringra-
ziandovi uno ad uno per avere 
aderito alla nostra Associazio-
ne, avendo portato un valore 
aggiunto alle nostre idee e alle 
nostre esperienze.

Disturbo ai cacciatori, cosa fare?
Maurizio Montagnani - Vicepresidente Nazionale C.P.A.

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

Vorrei potervi dire che la situazio-
ne Caccia in Piemonte finalmente 
ha preso una piega favorevole, 
ma purtroppo così non è! Abbia-
mo smosso mari e monti: ben 3 
ricorsi al tar contro la Regione, 
importante manifestazione di 
protesta con circa 200 cacciatori 
davanti alla sede Regionale in di-
fesa degli ATC perché non fosse-
ro uniti (riducendo, di fatto, solo 
il personale della gestione ma 
nulla a favore dei cacciatori, che 
avrebbero continuato a pagare 
gli stessi importi e non avrebbe-
ro avuto una reale gestione del 
territorio), un corteo di protesta e 
di forza con circa 3000 cacciatori 
a dire basta ai soprusi della Re-
gione, in particolare al referente 
caccia Assessore dott. Ferrero, 
il quale aveva anche ricevuto la 
comunicazione del TAR in cui si 
evinceva che la regione Piemonte 
aveva torto (in tutti e 3 i ricorsi ) 
su tutta la linea delle restrizio-
ni applicate alla caccia specie in 
zona Alpi (inoltre tale comuni-
cazione lo obbligava a reinserire 
sul calendario ben 8 specie di 
migratori nelle zone di pianura)... 
BENE, forse ci siamo riusciti: sul 

nuovo calendario si ripristina il 
tutto, ma da subito ci informano 
che si sta rivalutando il tutto per 
il 2017. Speriamo che con il Re-
ferendum le cose possano cam-
biare, o perlomeno l’Assessore... 
Altro problema caccia lo abbiamo 
con il LUPO, in aumento e senza 
una proposta di valutazione e un 
controllo numerico reale sul terri-
torio. Si stanno verificando danni 
non solo a greggi in montagna, 
ma si è notato un notevole calo di 
ungulati delle specie Stambecco, 
Cervo, Camoscio e Capriolo. I 
Cinghiali sono più portati a stare 
in gruppo e a difendersi meglio, 
ma nel frattempo troviamo car-
casse di animali giovani. Il perico-
lo lo si sta vivendo in prima cin-
tura montana, dove troviamo il 
lupo in prossimità delle ville della 
collina Torinese, ove aggredisce i 
cani da guardia. Nessuno ancora 
in Regione Piemonte prende po-
sizione, nonostante le Associazio-
ni Venatorie invitino a un dialogo.
Come CINOFILIA stiamo por-
tando avanti il progetto di riorga-
nizzare il settore addestramento 
del Bassotto in tutte le sue fasi 
di attività Enci; sono molto sod-

Un saluto a tutti i soci C.P.A. del Piemonte

disfatto, visti i piazzamenti dei 
soggetti e dei loro conduttori 
presenti alle ultime Gare in di-
verse regioni Italiane.
Altra soddisfazione mi viene nel 
progetto FALCONERIA, dove 
stiamo, dopo due anni di intenso 
lavoro, proponendo alla Regione 
il Primo Regolamento sulla ge-
stione RAPACI, assolutamente 
assente nella legge Regionale 
(manca anche la legge), ma pre-
sente e chiara nella legge 157/92 
art 19. Pareri favorevoli al testo 

presentato arrivano dai vari vete-
rinari falconieri in Italia del Sud, 
Centro e Nord. Veneto e Friuli ci 
dicono che il nostro lavoro merita 
di essere attivato; anche un parere 
ISPRA arriva favorevole, ricor-
dandoci che è già presente nella 
legge 157. A breve sottoporremo 
il tutto in Regione, dove si sta im-
postando la nuova legge Regio-
nale. Cerchiamo di dare un con-
tributo importante come CPA.
Vi saluto e auguro a tutti 
buone feste.

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

Il 19 ottobre il Ministro 
Galletti, durante la riunio-
ne organizzata dall’Euro 
Deputata Lara Comi, a cui 
ha partecipato anche il Pre-
sidente Fiumani, ha riba-
dito che tale modifica alla 
157/92 è stata chiesta dal-
la Commissione Europea 
tramite l’avviso di proce-
dura d’infrazione EU-Pilot 
6955/14/ENVI.
Anche nella relazione che ac-
compagnava la modifica le-
gislativa, si faceva riferimen-
to alla EU-Pilot 6955/14/
ENVI, ma come vedrete nel 
presente articolo noi, io ed il 
mio amico Avvocato Davide 
Brumana, non abbiamo tro-
vato alcun riscontro!
Con l’art. 31, comma 1, 

della Legge 7 luglio 2016, 
n. 122, “Disposizioni per 
l’adempimento degli obbli-
ghi derivanti dall’apparte-
nenza dell’Italia all’Unione 
europea - Legge europea 
2015-2016”, si è aggiunto 
il comma 12-bis all’art. 12 
della Legge quadro sull’at-
tività venatoria (Legge n. 
157/1992), ove si stabili-
sce che: “la fauna selvatica 
stanziale e migratoria ab-
battuta deve essere anno-
tata sul tesserino venatorio 
di cui al comma 12 subito 
dopo l’abbattimento”.
Una considerazione prati-
ca: posto che l’art. 12, com-
ma 12, nulla prescriveva sul 
punto fino allo scorso mese 
di luglio, semplicemente la 

questione dell’annotazione 
dei capi abbattuti sul tesse-
rino venatorio non esisteva, 
essendo stata risolta de-
mandandola alla legislazio-
ne regionale.
E allora, quale è stato lo stru-
mento di proposta norma-
tiva tanto influente da far 
intervenire tempestivamente 
il Parlamento italiano, dopo 
quasi un quarto di secolo 
(precisamente 24 anni) di vi-
genza della Legge n. 157 del 
1992, a legiferare sulla neces-
sità dell’immediata annota-
zione dei capi abbattuti sul 
tesserino venatorio?
La risposta, non scevra da 
dubbi, è questa: la pen-
denza del caso EU-Pilot 
6955/14/ENVI.

Ma, innanzitutto, è neces-
sario capire in cosa consiste 
un EU-Pilot.
Con l’obiettivo di sinte-
tizzare cosa sia in parole 
povere un EU-Pilot, pren-
deremo a prestito le recenti 
parole del Giudice Ammi-
nistrativo marchigiano, che 
ritenendo di aderire all’o-
rientamento già affermato, 
in casi identici, da altri Tri-
bunali Amministrativi Re-
gionali (cfr. TAR Toscana, 
Sez. II, 4 marzo 2016, n. 390; 
TAR Liguria, Sez. II, 5 feb-
braio 2016, n. 105), ha deci-
so che “la mera pendenza 
del caso EU-Pilot 6955/14/
ENVI – in quanto “forma 
di dialogo ‘strutturato’ tra 
la Commissione EU ed uno 

Una semplice riflessione critica di impronta giuridica sulla recente 
previsione di annotare immediatamente sul tesserino venatorio 
regionale i capi abbattuti

Lombardia
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Stato membro, al fine di ri-
solvere preventivamente 
una ‘possibile’ violazione 
del diritto dell’UE, e di evi-
tare di ricorrere a procedi-
menti formali d’infrazione 
ex art. 258 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione 
europea” (TAR Liguria, n. 
105/2016 cit.) - non integra, 
di per sé, accertamento del 
mancato rispetto della nor-
mativa comunitaria” (cfr. 
TAR Marche, Sez. I, 8 otto-
bre 2016, n. 558).
Dunque, come visto, si trat-
ta di un sistema di accerta-
mento pre-contezioso.
In riferimento al caso in 
esame, la Commissione 
Europea nel caso EU-Pilot 
6955/14/ENVI (come da 
copiosa sitografia facilmen-
te reperibile sul web) ha 
chiesto allo Stato Italiano, 
in relazione alle specie in 
cattivo stato di conserva-
zione, di chiarire come 
debbano essere annotati 
sul tesserino venatorio i 
capi abbattuti di avifauna 
migratrice dal cacciatore, 
se subito dopo l’abbat-
timento o alla fine della 
giornata di caccia.
In risposta a questa ri-
chiesta di chiarimenti, il 
Servizio Studi del Sena-
to della 17ª Legislatura, ha 
formulato il seguente pare-
re, ovvero che “un’ulteriore 
criticità rilevata dalla Com-
missione Europea riguarda 
la diversa regolamentazio-
ne applicata dalle Regioni 
per l’annotazione dei capi 
abbattuti nel tesserino vena-
torio, a seconda che si tratti 
di specie stanziali (annota-
zione prevista subito dopo 
l’abbattimento) o di specie 
migratorie (annotazione 
prevista alla fine della gior-
nata di caccia). La Commis-
sione Europea ritiene che 
tale differenziazione (come 
avrebbe rilevato anche l’I-
SPRA) renda più difficili 
le operazioni di controllo e 
riduca l’affidabilità dei dati 

raccolti; pertanto ha richie-
sto di modificare il testo 
della legge n. 157/92, pre-
vedendo per tutte le specie 
l’annotazione dopo l’abbat-
timento, e di raccogliere in 
maniera tempestiva e com-
pleta tutti i dati sui carnieri 
realizzati. Su tale aspetto il 
Governo ha convenuto con 
la richiesta della Commis-
sione Europea, da un lato 
inserendo con il presente 
articolo la modifica propo-
sta, e dall’altro sollecitando 
le Regioni a trasmettere i 
dati.” (cfr. senato.it - Legi-
slatura 17ª - Servizio studi 
- Dossier n. 288 1).
Da una semplice lettura 
comparata, si vede come da 
quanto riportato dal testo 
elaborato dal Centro Studi 

del Senato in merito all’EU-
Pilot, quest’ultimo esuli dal 
ruolo di un EU-Pilot.
Come sostenuto anche 
dalla Magistratura Ammi-
nistrativa di merito, l’EU-
Pilot può richiedere infor-
mazioni sull’applicazione 
del diritto comunitario, ma 
non può imporre delle mo-
difiche legislative: ciò può 
avvenire nell’eventuale, e 
successivo, procedimento 
di messa in mora dello Sta-
to membro inadempiente.
Quali poi siano le motivazio-
ni giuridiche che depongano 
a favore dell’asserzione che 
l’annotazione a fine giornata 
dei capi abbattuti sia meno 
affidabile dell’annotazione 
immediata, questo non ci è 

assolutamente noto, salvo una 
presunzione in mala fides.
E qui viene a galla un’altra 
criticità della scelta che pre-
vede l’obbligo dell’annota-
zione della fauna selvatica 
stanziale e migratoria sul 
tesserino venatorio subito 
dopo l’abbattimento: con 
molta pragmaticità – anche 
giuridica – le Regioni ave-
vano fino ad ora allineato 
l’annotazione sul tesserino 
venatorio del capo abbat-
tuto, con l’istituto dell’oc-
cupazione di cui all’art. 
923 del Codice Civile, dove 
postula che tra le “cose su-
scettibili di occupazione” 
rientrano, tra le altre cose, 
“… gli animali che formano 
oggetto di caccia”.
E allora, a ben vedere, parte 

delle Regioni hanno sempre 
inteso il momento dell’effetti-
va venuta in possesso e dispo-
nibilità – cioè l’incarnieramen-
to, che coincide, nel caso della 
fauna, con l’effettiva occupa-
zione – quale momento ido-
neo e legittimo in cui proce-
dere all’annotazione del capo 
abbattuto sul tesserino vena-
torio regionale. E tale interpre-
tazione è da condividersi.
Residua anche un’altra 
perplessità, intrinseca al 
termine “abbattimento”; il 
legislatore, nel declinare le 
condotte penalmente san-
zionabili di cui all’art. 30, 
in base al principio di preci-
sione e tassatività della pre-
visione di carattere penale, 
non a caso ha utilizzato la 

locuzione “per chi abbatte” 
a scanso del solo termine 
“abbattimento”.
Il perché di questa scelta è 
presto spiegato: il termine 
“abbattimento” coincide 
con un momento preciso 
(cioè con la morte dell’ani-
male, attimo peraltro dif-
ficilmente individuabile); 
mentre la locuzione “per 
chi abbatte” si riferisce ad 
un’azione che culmina con 
l’accertamento che l’anima-
le è privo di vita.
Senza troppa fantasia, è 
pressoché certo che l’in-
determinatezza temporale 
derivante dall’utilizzo del 
termine abbattimento si 
ripercuote sulla puntuali-
tà, e dunque sulla liceità, 
dell’impianto sanzionato-

rio amministrativo, nel 
passo in cui prevede l’ir-
rogazione di una sanzio-
ne per “chi non esegue 
le prescritte annotazioni 
sul tesserino regionale” 
(art. 31, comma 1, lett. i, 
L. 157/1992).
Per i motivi fin qui il-
lustrati, ci troviamo 
dinanzi ad una novella 
normativa, quella ine-
rente all’obbligo di an-
notare i capi abbattuti 
subito dopo l’abbatti-

mento sul tesserino vena-
torio regionale, di difficile 
puntualizzazione e ancor 
più di applicazione.
Considerato altresì l’ope-
rato ventennale del diritto 
regionale, anziché la pro-
posizione “subito dopo 
l’abbattimento” sarebbe 
stato più consono, ed equi-
librato soprattutto da un 
punto di vista giuridico, 
l’uso da parte del Governo 
della formulazione “subito 
dopo l’incarnieramento”, 
tenendo presente in con-
clusione di questa breve 
riflessione che, per quanto 
appena detto, una disposi-
zione dubbiosa non giova 
a nessuno, tanto meno alla 
fauna selvatica.

“...ci troviamo dinanzi ad una novella 
normativa, quella inerente all’obbligo 
di annotare i capi abbattuti subito dopo 
l’abbattimento sul tesserino venatorio 
regionale, di difficile puntualizzazione 
e ancor più di applicazione.”
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I Roccoli, con le loro architetture 
vegetali e i loro melodiosi 
richiami, dopo un’agonia di un 
decennio fatta di norme, sentenze 
e banche dati dei richiami, lo 
scorso anno sono stati messi a 
tacere, e anche per quest’anno 
le speranze di rivederli aperti 
sono pari a zero; chiusi con 
poche parole appartenenti ad un 
lessico giuridico, pesanti come 
macigni: “esistenza di valide 
soluzione alternative alla cattura 
di richiami”.
Termini, questi, imposti dai 
palazzi di Bruxelles, sede 
della Commissione Europea e 
dall’attuale Governo, che con le 
ultime modifiche normative non 
ha sicuramente tutelato l’attività 
dei Roccoli.
Allora, in accordo con l’amico 
Giancarlo Bosio (Presidente 
Regionale Enalcaccia), abbiamo 
chiesto ad ISPRA le motivazione 
tecnico-scientifiche che nel 
2010 avevano portato l’Istituto 
Ministeriale ad affermare: 

“l’allevamento è una valida 
alternativa alla cattura”.
In data 27.06.16 invio PEC al 
protocollo ISPRA con richiesta 
chiara e cristallina: “datemi 
studi, esperienze e dati che diano 
validità al vostro parere”. 
In data 27.06.16 invio PEC 
all’Assessorato competente di 
Regione Lombardia, chiedendo 
se avessero mai fatto studi o 
analisi scientifiche per confutare 
il famoso parere ISPRA.
La risposta della Dott.ssa Anna 
Bonomo (la stessa che ha creato 
una banca dati dei richiami vivi, 
costosissima e ad oggi inutile) è 
stata secca e seccata: “non sta a 
noi dare i pareri, ma ad ISPRA!”, 
ammettendo esplicitamente che 
i funzionari regionali, in questa 
occasione, non hanno fatto altro 
che da passacarte ad ISPRA, 
senza discostarsi da pareri 
obbligatori ma non vincolanti.
La risposta del Dott. Genovesi 
del 18.07.16 è stata sempre una 
paginetta scarsa che richiama la 

procedura di infrazione stessa, 
la EU-PILOT 2006/2014, dove 
le alternative erano i richiami a 
bocca o elettronici!
Ed io che mi aspettavo un 
trattato di ornitologia…
Una soluzione, per essere 
“valida” o “alternativa”, per 
usare le parole della legislazione 
dell’Unione Europea, cioè la 
Direttiva Uccelli 147/2009, deve 
essere praticata senza alcuna 
differenza tra l’una e l’altra 
possibilità; ma quale sarebbe 
una soluzione alternativa alla 
cattura dei richiami, tanto valida 
da chiudere i nostri Roccoli? 
“L’ISPRA, con una famosa nota 
del 2010 di due pagine scarse, 
disse ‘l’allevamento’!
Questa affermazione funziona 
solo a parole, ma non è 
assolutamente così. Chiunque 
detiene uccelli da richiamo, sa 
per esperienza che non tutti si 
riproducono in cattività, e quelli 
che ci riescono non lo fanno per 
molti anni, rendendo necessario 

un ricambio molto frequente, 
soprattutto con giovani maschi 
di cattura”.
L’allevamento in cattività di 
queste due specie comporta 
accorgimenti tecnici non naturali, 
come fotoperiodo, riproduzione 
delle condizioni ambientali e 
componenti alimentari molto 
costosi, sia nell’avviamento 
che nel mantenimento, e non 
praticabili dalla maggior parte 
dei capannisti.
Numerosi fattori possono 
condizionare anche pesantemente 
il successo riproduttivo e quindi 
la produzione di soggetti a 
scopo venatorio. Anche esperti 
veterinari, come Giancarlo Bosio, 
confermano che biologicamente 
non è replicabile l’ambiente 
dell’estremo Nord Europa alle 
nostre latitudini. “Nella provincia 
di Vicenza con il ‘progetto turdus’ 
si tentò di allevare turdidi in 
cattività con una spesa di molte 
migliaia di euro. Nonostante 
il dispendio di attrezzature, 

L’allevamento e’ una valida alternativa agli impianti di cattura?
Assolutamente no!
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impegno e passione degli 
allevatori, il risultato è stato la 
nascita di 3 sasselli per coppia, 
di cui uno solo sopravvissuto, 
pari a un successo riproduttivo di 
0,5 uccelli per coppia, quando in 
natura il successo riproduttivo si 
attesta mediamente attorno agli 
8-12 uccelli per coppia”.
Quest’anno, un sondaggio 
effettuato in Provincia di 
Bergamo su un campione di un 
centinaio di allevatori amatoriali, 
ha visto un successo riproduttivo 
medio di meno di un neonato per 
coppia di cesene o sasselli, ed un 
conseguente costo di oltre i 200 
euro ad uccello di spese vive.
“Prima ed ovvia conclusione: 
l’allevamento amatoriale, 
soprattutto per quanto 
riguarda cesene e sasselli, non 
è una valida alternativa, perché 
economicamente non sostenibile 
e tecnicamente non praticabile 
in larga scala. L’allevamento 
professionale, invece, non è 
per niente diffuso, con solo 

due allevatori in provincia e 
sette in tutta la Regione, e con 
una domanda molto superiore 
all’offerta, in particolare per 
quanto riguarda Sasselli e 
Cesene. Ben tre comprensori 
della provincia di Bergamo, 
nei Comprensori di Valle 
Brembana, Valle Seriana e Prealpi 
Bergamasche, non sono riusciti 
ad oggi a trovare alcun richiamo 
di allevamento tra gli allevatori di 
Bergamo e Brescia”.
In tema di costi, quelli necessari 
per acquistare un richiamo 
non sono certamente alla 
portata di tutti, mentre prima i 
Roccoli fornivano un servizio, 
definito come “pubblico”, che 
consentiva di praticare la propria 
legittima passione ai cacciatori 
capannisti. Per il canto, i soggetti 
allevati dimostrano una minor 
qualità canora; l’inserimento 
in batteria di uccelli di cattura 
contribuirebbe a preservare 
il “dialetto degli uccelli”, 
conservando tutte le peculiarità 

canore specifiche della specie.
Va inoltre ricordato che, secondo 
la Corte di Giustizia, il prelievo 
dall’ambiente naturale degli 
uccelli è legittimo al fine di 
evitare i danni provocati dalla 
consanguineità dei soggetti 
allevati. “Perché allora non 
fornire i presicci catturati dai 
Roccoli agli allevatori, sia 
amatoriali che professionisti?” si 
chiedono i due presidenti delle 
Associazioni.
I Roccoli sono l’unico sistema 
sostenibile per poter fornire 
ai cacciatori da appostamento 
i necessari richiami vivi, e 
risolverebbero molti problemi 
dell’allevamento. Inoltre, 
come ricordato anche da 
altre Associazioni Venatorie, 
i Roccoli e l’attività di cattura 
devono essere tutelati come 
Patrimonio dell’Umanità, 
e la loro storia centenaria 
non può essere cancellata 
da fredde note legislative 
o da avvisi di procedure 

di infrazione. “Ribadiamo 
quindi a gran voce a Regione 
Lombardia quanto chiesto 
nel 2014 con uno splendido 
‘Dossier Roccoli’ consegnato 
direttamente al Governatore 
Maroni e quest’anno all’Euro 
Parlamentare Lara Comi, dove 
si evidenziavano le lacune 
tecnico-scientifiche di molti 
pareri e la compatibilità della 
cattura dei richiami vivi con 
la Direttiva Uccelli 147/2009. 
Purtroppo finora i nostri 
amministratori, spesso mal 
consigliati dai loro funzionari, 
si sono adeguati a questi pareri 
invece di combatterli con tutte 
le loro forze ed i mezzi a loro 
disposizione. Allora prepariamo 
una proposta seria, completa 
e trasversale per poter riaprire 
i Roccoli e presentiamola 
con un gran convegno a 
Bergamo, patrocinato da tutte 
le Associazioni Venatorie e dalle 
Amministrazioni Lombarde che 
si renderanno disponibili”.

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

L’allevamento e’ una valida alternativa agli impianti di cattura?
Assolutamente no!
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Remigio “Remo” Venturini - Probiviro Nazionale C.P.A. 

Subito dopo la Sua creazione 
del mondo, forse neanche il 
buon Dio presagì la disgraziata 
eventualità che l’Umanità che 
lo avrebbe popolato un giorno 
sarebbe precipitata in un tal stato 
di avvilente degrado morale. 
Il primo campanello d’allarme 
Lo ebbe con Eva, disobbediente 
al Suo ordine di non staccare al-
cuna mela da quel tal albero nel 
giardino dell’Eden; poi inorridì 
di fronte al fratricidio di Caino, 
dopodiché dovette disperarsi alla 
vista delle guerre con le quali si-
stematicamente gli uomini insan-
guinarono tutti i Secoli a venire.
Ed oggi che essi si sono dati fi-
nalmente una “parvenza” di 
strutture organizzative transna-
zionali atte a scongiurare simili 
immani mostruosità, che cosa 
continuano a propinarci quoti-
dianamente i nostri telegiorna-
li? Termini come “integralismo 
religioso”, “razzismo”, “pulizia 
etnica”, “intolleranza”, “ucci-
sioni in nome di Dio”, ma anche 
madri che gettano i loro neonati 
nei cassonetti dell’immondizia, 
figli che uccidono i genitori per 

diventarne anzitempo gli eredi, 
giovani che danno alle fiamme 
poveri mendicanti perché anno-
iati dalla solita routine quotidia-
na e così via…
Gli sciagurati pilastri, sui quali 
poggiano queste ed altre ne-
fandezze, possono chiamarsi 
avidità, egoismo, ignoranza, su-
perficialità, demagogia ecc., e ciò 
che sotto vi ristagna sono i tristi 
risultati che ogni giorno sono 
purtroppo davanti agli occhi di 
tutti noi…
In fatto di caccia, seppur per for-
tuna in maniera assai più indolo-
re, succede la stessa identica cosa.
Quanto sono lontani i tempi in 
cui da bambino accompagnavo 
entusiasticamente il mio San-
to Genitore nelle sue uscite con 
la doppietta in spalla, già allo-
ra letteralmente divorato dalla 
“sana malattia” della Dea Diana 
e convinto che in quella magica 
dimensione, tanto intima e densa 
di poesia, non ci potesse essere 
spazio per egoismi, avidità, igno-
ranza ed opportunismi! Negli ef-
fluvi beati di quella mia ingenua 
fanciullezza, ritenevo infatti che a 

caccia si andasse solo per instau-
rare un dolcissimo e primigenio 
rapporto di intima condivisione 
con la Natura che ci circonda, e 
che i cacciatori tutti, essendo ani-
mati dal quel mio stesso “sacro 
fuoco”, si adoperassero in cuor 
loro per rendere ancora più solide 
ed incrollabili le strutture che sor-
reggono la nostra magica dimen-
sione venatoria… 
Quanto mi sbagliavo!
Iniziai ad accorgermene quando 
constatai che i cacciatori, chissà 
perché, erano stati suddivisi in 
sorte di “sindacati”, i quali sem-
bravano propinare ai loro affilia-
ti verità diverse facendo la voce 
grossa a proposito di presunte 
differenze programmatiche che 
ben poco avevano di ideologico 
ed ancor meno di insormontabi-
le, ma che ai miei occhi sfumava-
no invece nelle pieghe recondite 
di quella demagogia e di quel 
tornacontismo personale che da 
sempre tentano l’animo umano.
Nei primi anni ’70, con la sciagu-
rata invenzione delle “Autoge-
stite”, il mio magico mondo subì 
il primo terribile urto; si iniziò 

infatti a dividere i cacciatori in 
territori non più accessibili a tut-
ti, come se non tutti pagassero la 
stessa licenza di caccia governa-
tiva, condannando quindi i più 
sfortunati, ossia quelli residenti 
nelle città o nelle Provincie fau-
nisticamente meno vocate, a va-
gare alla ricerca di stretti corridoi 
fra una tabella e l’altra… Poi tes-
serini sempre più cervellotici e 
complessi, legislazioni anacroni-
stiche e a volte paradossali, arlec-
chinate amministrative, vessa-
zioni punitive da vero e proprio 
Tribunale dell’Inquisizione, re-
strizioni di specie, di tempi, di 
orari, di modalità, di capi, il tutto 
volto in un baratro insondabile 
di assurdità continue e sempre 
più stupefacenti. Ripensavo a 
mio Padre, e mi rattristavo scon-
solato al pensiero dei tempi beati 
che avevo vissuto con Lui, quan-
do l’ideale venatorio era caratte-
rizzato da una ben più marcata 
impronta libertaria e la figura del 
cacciatore non risultava essere 
tanto vilipesa e martoriata…
Il malcontento serpeggiava già 
fra i cacciatori italiani, ma la 

Noi del C.P.A. siamo nati così!

Liguria
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stragrande maggioranza di essi, 
fidandosi e quotidianamente 
anestetizzati dalle Associazioni 
Venatorie “tradizionali”, ingoia-
va e sopportava in silenzio, to-
talmente all’oscuro di ciò che già 
si stava perpetrando nelle stanze 
romane del potere…
La ragione parve trionfare in 
occasione di un pur inutile, lace-
rante e costosissimo Referendum 
abrogativo, ma gli ambigui Diri-
genti Venatori Nazionali, che con 
esso sarebbero dovuti scompa-
rire perché dimostratisi incapaci 
di scongiurarlo, non solo rimase-
ro ai loro posti, ma inspiegabil-
mente trassero ancor più vigore 
e lustro da ciò che invece solo il 
Popolo Italiano a giusta ragione 
aveva saputo rigettare. All’indo-
mani di questa importante vitto-
ria, i cacciatori del Bel Paese non 
seppero quindi scrollarsi di dos-
so i ciarlatani e le sanguisughe in 
doppio petto che li avevano tra-
diti e pericolosamente condotti 
sino all’orlo di quel baratro, ma 
visto che a caccia in un modo o 
nell’altro ci si poteva ancora an-
dare, tacquero…
Ma col febbraio 1992 e con la 
sua mortifera Legge 157, la cac-
cia italiana subì la più mortale 
delle pugnalate alla schiena 
che una classe politica tradi-
trice, complice l’inconcepibile 
plauso di quelle Associazioni 
Venatorie che avevano la spu-
doratezza di continuare a de-
finirsi “storiche e tradizionali”, 
le avrebbe potuto vibrare. 
Nel volgere di un paio d’anni, 
il numero dei cacciatori italiani, 
che se prima del ’92 si fossero 
riuniti in una sorta di omonimo 
“Partito” nazionale unico e tra-
sversale avrebbero potuto im-
pensierire non poco gli incalliti 
politicanti romani, scese pauro-
samente da quasi due milioni a 
circa settecentomila, e con essi si 
dissolsero il nostro auspicabile 
peso politico, la nostra importan-
za, la nostra immagine di vigili 
sentinelle dell’ambiente e, con 
esse, la nostra legittima dignità 
agli occhi di un’opinione pubbli-
ca sempre più disgraziatamente 
incanalata a senso unico…

Ma per fortuna ecco che uno spa-
ruto gruppo di noi, una sorta di 
illuminati “carbonari” che mal 
digerirono questo avvilente dik-
tat, iniziarono a riunirsi e a stu-
diare le modalità di lotte di gran 
lunga più incisive che in qualche 
modo ri-conferissero al mondo 
venatorio italiano tutto ciò che 
gli era stato depredato con quella 
Legge 157 tanto deleteria quanto 
vigliacca e sporcacciona. Quegli 
Uomini capirono che era neces-
sario tagliare la testa al vertici-
smo venatorio italiano, che era 
ora di finirla con le ambiguità, 
con le bugie, con i doppiogiochi-
smi, con gli accordi di sottoban-
co, con la pratica di una mano 
che lava l’altra e con la colpevole 
miopia dei soliti incalliti dirigen-
ti venatori nullafacenti e sudditi 
della politica. Non erano neces-
sarie nuove idee, perché l’unica 
idea, sacrosanta e sovrana, era 
la salvezza della nostra amata 
attività venatoria, ma servivano 
uomini nuovi, ossia non più bu-
rocrati, parassiti o voltagabbana 
pronti ad abiurare i propri ideali 
per trenta denari, ma una nuova 
linfa umana, determinata e svin-
colata dalla politica imperante, 
pronta a sacrificare tempo libero, 
risorse, sacrifici e notti in bianco 
pur di conseguire quegli scopi 
nei quali, come me, avevano 
sempre creduto sin da bambini. 
Noi del C.P.A. siamo nati così. 
Siamo stati partoriti dalla capaci-
tà critica, dalla rabbia, dalla non 
pedissequa sudditanza caratte-
riale, dai nostri ricordi, da quel 
vigore che scaturisce solo dal 
desiderio dell’ottenimento di ciò 
in cui abbiamo sempre creduto 
e, senza usare paroloni eccessi-
vamente altisonanti, dall’anelito 
libertario nei confronti di ciò che 
più amiamo. Siamo stati allattati 
con gli ideali venatori più puri, 
con le verità, con la tangibilità 
di quello che purtroppo stava 
succedendo attorno a noi e con 
la volontà di sostituire col me-
glio ciò che era stato irrespon-
sabilmente sciupato. Ci siamo 
fatti grandi nelle manifestazioni, 
urlando a squarciagola le nostre 
denunce, le nostre sacrosante 

verità e le nostre proposte, nei 
dibattiti, nelle serate davanti al 
pubblico, negli incontri coi poli-
tici che tutto promettono e nulla 
mantengono, per le strade par-
lando con la gente e, quando ce 
lo hanno reso possibile, acceden-
do a mezzi d’informazione più 
mediatici e comunicativi.
Abbiamo intrapreso grandi bat-
taglie e molte le abbiamo vinte, 
accompagnati allora dal disprez-
zo di chi aveva iniziato a capire 
che non solo una nuova realtà 
era venuta ad insidiare il loro 
comodo non-interventismo, 
ma che pure i cacciatori italiani 
cominciavano concretamente a 
non credere più in loro e nelle 
loro promesse blaterate al vento.
Oggi noi del C.P.A. siamo 
cresciuti e per fortuna siamo 
diffusi in tutto il territorio na-
zionale. Nelle nostre file conflui-
scono tutti coloro i quali, leggen-
do, ascoltando ed informandosi, 
non intendono più assoggettarsi 
alle politiche rinunciatarie di tut-
ti quei vili traditori che ci hanno 
guidati in maniera truffaldina 
per tanti anni ed oggi sono i veri 
responsabili del degrado e dello 
sfascio nel quale riversa il mon-
do venatorio italiano. Noi del 
C.P.A. siamo nati per destare gli 
altri dal torpore, per portare loro 
verità scientifiche, per sostene-
re programmi venatori richiesti 
dalla base dei cacciatori, per non 
appiattirsi sulle posizioni degli 
altri, per lottare contro gli ana-
cronismi della 157, per spalanca-
re finalmente i cancelli di quegli 
avvilenti serragli denominati 
A.T.C. popolati solo di fagianacci 
puzzolenti liberati il giorno pri-
ma, per combattere il proliferare 
di quelle Aree Protette che nulla 
proteggono ma che solo ingras-
sano le tasche dei politicanti e 
degli amministratori locali, per 
depenalizzare ed alleggerire le 
sanzioni in materia venatoria, 
per prolungare l’attività “caccia-
toresca” almeno sino al 28 feb-
braio, per il ri-ottenimento della 
caccia a passeri, storni, fringuelli 
e peppole... e per far sì che i cac-
ciatori italiani, dichiarandosi tali 
in mezzo alla gente, non si deb-

bano più vergognare, ma anzi 
vantarsene!
Le nostre porte sono aperte a tutti, 
senza pregiudizi di casta, di cen-
so, di rango sociale, intellettuale, 
di religione o di appartenenza po-
litica. Nelle nostre file può entrare 
chiunque: bianchi, rossi, gialli o 
azzurri, purché, e questo sia una 
specie di monito imperituro, ab-
biano sempre ben chiaro davanti 
a loro il fine supremo che anima 
tutti noi, ossia “SALVARE LA 
CACCIA ITALIANA”!
Noi del C.P.A. lo abbiamo sem-
pre fatto e sempre lo faremo. 
La nostra tessera assicurativa 
è un onorevole motivo d’or-
goglio, perché ci identifica in 
un’Associazione che quanto 
nessun’altra in Italia fonda il 
proprio credo ideologico nelle 
più fondamentali e sacrosante 
aspettative della base dei caccia-
tori italiani, e chi sostiene che ciò 
non sia vero o ne è totalmente 
disinformato, oppure trae qual-
che proprio interesse occulto 
dall’ignoranza altrui…
Noi invece amiamo la verità e la 
conoscenza, e questo è proprio 
il motivo per il quale auspichia-
mo che il cacciatore italiano sia 
più informato e più partecipe 
nei confronti delle cose che lo ri-
guardano da vicino, ripudiando 
le false verità e smettendola una 
buona volta “di farsi fare la tes-
sera assicurativa dal suo abitua-
le barbiere o dall’edicolante che 
gliela fa ormai da tanti anni…”.
In questo nostro martoriato 
Paese, purtroppo depredato di 
valori e certezze ed ormai tri-
stemente abituato ai paradossi, 
c’è ancora moltissimo da fare 
per tentare di salvare il salva-
bile del nostro magico mondo; 
ma ciò dipende solo da noi, 
dalla nostra volontà e dalla no-
stra coscienza…
Quella stessa coscienza che a 
noi del C.P.A. consente di poter 
andare sempre a testa alta in 
qualsiasi occasione, fieri del no-
stro passato, del nostro operato 
e senza doverci mai nascondere 
per ciò che invece tanti avrebbe-
ro ma non hanno mai avuto il 
coraggio di fare. 
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In data 30 giugno 2016, alla Ca-
mera dei Deputati si è consu-
mato l’ultimo atto vessatorio nei 
confronti del mondo venatorio, 
approvando definitivamente la 
legge Europea A.C 3821.
Questa modifica ha 
introdotto l’art 12 bis, 
dove si legge “la fauna 
selvatica stanziale e mi-
gratoria abbattuta deve 
essere annotata sul 
tesserino venatorio di 
cui al comma 12 subito 
dopo l’abbattimento”; 
tutto questo nonostan-
te nessun obbligo sia 
stato dichiarato nella 
normativa Europea 
ne tanto meno nella 
procedura UE Pilot 
5955/14 Envi.
Questo ha portato 
non poche problematiche a 
coloro che esercitano questa 
tipologia di caccia, infatti l’an-
notazione subito dopo l’abbat-
timento diventa pressoché dif-

ficile da eseguire, per diverse 
motivazioni.
La prima è capire se si tratti di 
un tordo bottaccio, tordo sas-
sello oppure di un merlo, se 
al momento della “segnatura” 

non l’abbiamo ancora raccolto, 
in particolare la mattina alla 
prima luce.
La seconda è che se noi andia-
mo ad annotarlo al momento 

dell’abbattimento, perdiamo il 
punto di caduta del selvatico.
La terza è che, ogni qualvolta an-
notiamo il capo abbattuto in una 
giornata piovosa o umida, sicu-
ramente andremo a riconsegnare 

il tesserino venatorio non in buo-
ne condizioni estetiche.
Potrei continuare all’infinito, 
ma per motivi di spazio non mi 
dilungherò a scrivere altre situa-

zioni contrarie a questa modifica.
Purtroppo questo Governo non 
è sicuramente vicino al mondo 
venatorio, o almeno le sue deci-
sione in queste tematiche hanno 
fatto percepire proprio l’opposto.

Nell’incredulità dei 
cacciatori per la decisio-
ne presa da una parte 
molto ampia del nostro 
Parlamento, ci siamo ri-
trovati molto presto alla 
pre-apertura del 1° e del 
4 settembre, e cosi sono 
arrivati i primi verbali 
(come avevo già pre-
visto) ai cacciatori che 
non avevano annotato 
il capo di selvaggina 
subito dopo averlo ab-
battuto.
Dopo qualche giorno ho 
scritto ufficialmente alla 

Regione Toscana, in particolare 
all’Assessore Remaschi e al fun-
zionario dello stesso ufficio, il 
dottor Banti, chiedendo di fare 
(come la Regione Veneto) una 

Modifiche art 12 legge 157/92 - Annotazione tesserino venatorio

Toscana

“In data 30 giugno 2016, 
alla Camera dei Deputati si 
è consumato l’ultimo atto 

vessatorio nei confronti del 
mondo venatorio, approvando 

definitivamente la legge 
Europea A.C 3821. ”
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Maurizio Montagnani – Presidente Regionale C.P.A. - Toscana

delibera dove si introducesse la 
parola “incarnieramento” prima 
dell’annotazione; cosi facendo 
avremmo più tempo per segnare 
il capo abbattuto.
Vi comunico che ad oggi 30 otto-
bre 2016 l’Assessore non ha an-
cora risposto alla mia richiesta; 
ho deciso quindi di portarla di-
rettamente in Consiglio Regiona-
le attraverso un gruppo, facen-
dogli presentare una discussione 
presso il Consiglio o la II Com-
missione, ed appena avrò una 
risposta spero di comunicarla a 
tutti o quanto meno divulgarla il 
più possibile.
Altra nota drammatica è quella 
di annotare sul tesserino regio-
nale le iniziali della selvaggina 
migratoria negli appositi riqua-
dri; infatti per il tordo bottaccio 
si deve scrivere TB, per quello 
sassello TS e cosi via (pagina 67 
legenda)... non solo, ma la casel-
la è decisamente molto piccola, 

quindi succede che queste sigle 
non riescano ad entrare negli ap-
positi spazi; ma siamo sicuri che 
presso gli uffici dove vengano ri-
tirati i tesserini, il personale pre-
posto abbia avuto l’accortezza di 
comunicare il tutto ai cacciatori?
Non certamente per ultimo, 
un altro problema è quello del-
le giornate da annotare sullo 
stesso tesserino venatorio per 
quanto riguarda la migrato-
ria; infatti si nota che le caselle 
sono 60, ma se il cacciatore nel-
lo stesso giorno usufruisce di 
2 ATC le giornate si riducono 
a 30, quindi le giornate si di-
mezzano, ma coloro che han-
no “concepito” questo libretto 
non se ne erano accorti?
Adesso, dopo una lunga serie 
di lamentele giustificate, allego 
copia delle lettere che ho inviato 
all’Assessore, sperando si possa 
cambiare o almeno migliorare 
questa situazione.

A settembre, nel cuore della 
bellissima città di Firenze, si è 
svolta la manifestazione delle 
squadre al cinghiale toscane; 
in quell’occasione erano state 
invitate tutte le AA.VV. a livel-
lo di Presidenza Nazionale, ma 
molte di queste non erano pre-
senti. Il C.P.A. era rappresenta-
to da me, in qualità di Vicepre-
sidente Nazionale, e da alcuni 
Dirigenti Toscani: Luca Taccola 
Vicepresidente Regionale, Pao-
lo Cresci Presidente Provinciale 
di Firenze, Luigi Strianese Pre-
sidente Provinciale di Grosseto 
e tanti altri Dirigenti e cacciato-
ri toscani.
Nel mio intervento ho volu-
to sottolineare che le caccia in 
braccata è nata proprio in To-
scana, ormai più di 100 anni fa 
ed è, oltre che una tradizione, 
anche una cultura, in quanto 
essa è una tipologia di caccia 
che se non ben esercitata po-
trebbe portare a dei notevoli 
rischi per chi la pratica. 

Firenze, 10 settembre 2016. C.P.A. presente!

I cacciatori che svolgono la cac-
cia in battuta/braccata, hanno 
anche l’accortezza e il compito 
di tenere puliti i nostri boschi e 
quindi, questa forma di caccia, 
ha anche un valore ambientale 
di non poca rilevanza.
Nello stesso intervento ho sot-
tolineato che l’Associazione che 
rappresento è orgogliosa di di-
fendere TUTTE LE TIPOLOGIE 
DI CACCIA; questo punto, che 
ho sottolineato più di una volta, 
è stato frequentemente interrot-
to dagli applausi di coloro che 
erano presenti in via Martelli. 
L’importanza di rappresentare e 
di difendere tutte le tipologie di 
caccia, è alla basa di un confron-
to di rispetto tra noi cacciatori e 
il mondo che ci circonda.
La legge regionale Toscana 
n°10 del 2016 ha creato non po-
chi dissidi tra cacciatori e agri-
coltori, non risolvendo di fatto 
il problema ungulati, come si 
evince da alcuni resoconti fatti 
nei primi giorni di settembre 

dagli stessi enti preposti.
Questo è uno dei motivi per 
cui nell’ormai lontano 1991 ho 

aderito a questa Associazione e 
ancora oggi ne sento maggior-
mente vivi i suoi valori.
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Ermione se n’è andata il 27 Mag-
gio di 4 anni fa, il giorno prima 
del mio compleanno. La sua 
malattia non le lasciava molto 
scampo, ma la situazione era 
sotto controllo ormai da qualche 
mese, o così sembrava. 
Avevo deciso di regalarmi qual-
che giorno a caccia e l’avevo la-
sciata ai miei genitori con una 
lunga lista di medicine e cibo 
sufficienti. A metà del secondo 
giorno mi arrivò una chiamata da 
mio padre, il cane non mangiava, 
ed era importante che lo facesse. 
Doveva portarla dal veterina-
rio, lui sapeva cosa fare. Nella 
tarda serata lui mi chiamò e mi 
disse quello che ormai da mesi 
ci aspettavamo: i reni avevano 
ceduto. Buttai tutto in auto ve-
locemente e mi misi in viaggio, 
piangendo e pregando di non 
portarla via cosi presto, o alme-
no di farmi arrivare in tempo 
dalla mia bracca.
Era nata alle 6:30, ultima di 5 
fratellini, strillava come una 
dannata, tanto da sentirla dal 
divano del piano superiore 
dove avevo passato la notte, tra 
la nascita di un cucciolo e l’altro. 
Con la placenta ancora attacca-
ta al naso cercava di emergere; 
la aprì mentre la prendevo in 
mano e d’istinto appoggiai il 
mio naso al suo, respirando il 
suo odore di cucciolo.
I ricordi mi ritornavano alla men-
te tutti: le giornate passate a cac-
cia, le corse sul mare, le gare vinte, 

il suo saltare sul letto la mattina, le 
nottate trascorse a coprirla quan-
do tremava e a controllarle il re-
spiro, il rimpianto di non averla 
portata con me un’ultima volta, 
non volendo affaticarla. 
Quando arrivai dal veterinario 
si mise a scodinzolare e si alzò, 
respirando a fatica; non urinava 
più, presto i liquidi sarebbero 
arrivati agli altri organi e il me-
dico mi disse di non farla soffri-
re inutilmente. La portai a casa 
nella speranza che con me vici-
no le cose potessero migliorare, 
ma non fu così. Nel pomeriggio 
peggiorò ulteriormente. Sapevo 
cosa dovevo fare, ma non potevo 
accettare di perdere un’amica di 
4 anni. Lo avrei fatto nella casa 
dove era nata, non dentro una 
clinica. Ricordo che mentre se 
ne andava anche il veterinario 
aveva gli occhi lucidi e mi disse 
che era giusto così, non doveva 
soffrire più. 
La sotterrai in giardino sotto 
un ulivo dove avevo messo un 
fiocco rosso; oggi quell’ulivo, 
crescendo, lo ha incorporato alla 
pianta come in un abbraccio. 
La mia piccola bracca roana mi 
seguiva ad ogni passo, quan-
do mi voltavo lei era lì, sempre 
dietro di me; quando ero triste il 
suo muso cercava la mia mano, 
come a dirmi “toccami, ti passe-
rà”. Ma io non sono riuscita a far 
passare quel suo male. Era forte, 
lo aveva detto anche il veterina-
rio, quando l’aveva visitata gli 

alti valori di creatinina avrebbe-
ro già ucciso un altro cane. Mi 
mandò a Reggio Emilia in una 
clinica specialistica per malattie 
renali, dove venne eseguita una 
biopsia. C’erano tre dei miei mi-
gliori amici insieme a me. Ma il 
responso fu il peggiore di tutti. 
“Amiloidosi”. Che malattia era? 
Perché non ne avevo mai sentito 
parlare? Mi sono documentata, e 
ho chiesto a molti allevatori, ma 
nessuno mi sapeva rispondere. 
Nessuno aveva mai avuto que-
sto problema. Era presente nelle 
razze a poca diffusione, come gli 
Sharpei, e le varie notizie mi arri-
vavano per lo più dai loro siti. È 
una malattia genetica che lascia 
poco scampo. Sei mesi di flebo, 
cibo specialistico e iniezioni di 
dematilsolfossido non erano ba-
stati a salvarle la vita.
Ero disperata e non volevo più 
cani, avevo la vecchia Darma 
con me, non volevo né un altro 
cane, né un altro bracco. Di not-
te piangevo, di giorno lavoravo 
e poi piangevo, non me ne face-
vo una ragione. Gli amici tenta-
vano di consolarmi inutilmente, 
cercavo risposte ovunque ma 
non le trovavo. 
Mi contattò una donna inglese, 
aveva avuto lo stesso problema 
con un bracco preso in Italia e 
aveva scoperto altri 6/7 bracchi 
con lo stesso problema. In Inghil-
terra avrebbero intrapreso una 
ricerca e le avrei mandato tutto 
nella speranza che qualcosa si 

potesse fare per altri proprietari 
di bracchi.
Molti mi avevano scritto dei loro 
giovani bracchi morti in pochi 
giorni per problemi renali. I sin-
tomi erano gli stessi, ma la gravi-
tà era stata diversa, più aggressi-
va, e non avevano avuto tempo 
di fare niente. Nel tempo scoprii 
altri casi all’estero di bracchi ita-
liani morti, in Finlandia, negli 
Stati Uniti oltre all’Inghilterra. 
Passavo le notti davanti al com-
puter e cercavo di distrarmi 
parlando con amici cacciatori 
che mi consolavano per la mia 
sofferenza. Tutti mi consigliava-
no di prenderne subito un altro, 
mi avrebbe distratto; anche mio 
padre, che non aveva mai condi-
viso la mia scelta di passare dal 
setter inglese al bracco italiano, 
mi disse di prenderne un altro 
uguale. Ma... non lo avrei mai 
trovato uguale! Lei era unica. 
Un gatto era quello che mi ci 
voleva, un gatto di razza, un 
siamese a pelo corto, lo avevo 
visto sul profilo di una donna 
con una bella bracca italiana 
roana in Finlandia, bracca che 
somigliava a Ermione. 
“Heinaaron Brontola” si chiama-
va. Sfogliavo la sua bacheca alla 
ricerca di foto di cuccioli di gatto 
siamese e fu li che la vidi, la foto 
di una cucciola di bracco italia-
no roano marrone. Il cuore mi 
si fermò... ERMIONE era quasi 
identica. Leggevo in alto “Hei-
naaron Torta al Cioccolato: ON 

Un bracco italiano venuto dal freddo
Lara Leporatti
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SALE 2 Month”... era la figlia di 
Brontola. Rubai la foto e la con-
divisi sul mio profilo. Un amico 
mi scrisse che somigliava molto 
a Ermione ed era bellissima, mi 
disse di prenderla... era quello 
che mi ci voleva.
Come potevo fare? Si trovava 
in Finlandia, e il mio inglese era 
limitato; il mio amico mi disse 
che mi avrebbe fatto aiutare dal 
figlio, il quale avrebbe tradotto 
tutte le mie domande. 
Era tardi, quasi mezzanotte, 
scrissi due righe chiedendo se 
fosse ancora disponibile. L’al-
levatrice pochi minuti dopo mi 
rispose che in Italia teniamo i 
cani nei box e lei con la coda in-
tegra si sarebbe fatta del male; le 
risposi che non avevo box e che 
sarebbe stata in giardino. A quel 
punto la convinsi.
Era quello che mi ci voleva, gli 
amici mi spronavano a prender-
la, un cucciolo mi avrebbe impe-
gnato così da non pensare più a 
Ermione... difficile quest’ultima 
cosa. Due mesi di domande, di 
richieste fatte all’allevatrice che, 
con pazienza, continuava a ri-
spondermi e sopportarmi. Le rac-
contai la storia di Ermione e con 
sorpresa scoprii che anche in Fin-
landia c’erano stati casi di Amiloi-
dosi. Ne parlai con lei, le mandai 
la genealogia di Ermione, e lei 
mi mandò alcuni articoli. Ogni 
giorno mi inviava foto e video, 
mentre io e le mie amiche ci infor-
mavamo su come farla arrivare 
in Italia e sui documenti e vaccini 
necessari, fino a quando fu tutto 
pronto per la partenza, e lei mi in-
viò una ultima foto con Torta den-
tro una borsa da viaggio durante 
l’ultimo giorno in Finlandia. 
Mentre andavo a prenderla 
all’aeroporto di Orio al serio il 
6 agosto insieme ad un amico, 
mi assalivano i dubbi. Sarebbe 
andato tutto bene? Le premes-
se c’erano tutte e la genealogia 
era buona, i suoi avi erano in 
vita, nonni e bisnonni, e que-
sto mi tranquillizzava un po’. 
La mia scelta di prendere una 
razza italiana all’estero aveva 
suscitato molte polemiche, ma 
io ero sempre più convinta che 

fosse giusta!
L’aereo era arrivato e stavano 
scaricando il cane come prima 
cosa, date le alte temperature, 
poi sarebbe passato al controllo 
veterinario e dei documenti. 
Il kennel era stato messo sopra 
un carrello che veniva spinto da 
una ragazza sorridente, che mi 
disse di non volermela dare per 
quanto era bella!
E’ vero... era bella Torta, sedu-
ta impettita... “Little Devil” la 
chiamava la sua allevatrice. Ora 
sapevo il perché! La portammo 
in auto, mettemmo il kennel 
dietro e la presi in braccio. Usciti 
dall’aeroporto trovammo un po-
sto all’ombra per farle fare i biso-
gni... la guardavo e riguardavo... 
era ancora più bella che nelle 
foto. Ripartimmo, mi fermai a 
pranzo dal mio amico che mi 
aveva accompagnato. Appena 
mangiato si addormentò sui miei 
piedi, sotto il tavolo. Mi aveva 
già conquistato. Nel pomeriggio 
ripartimmo per tornare a Firen-
ze, dove mi aspettavano i parenti 
curiosi di vedere questa nuova 
cucciola dal nome buffo. Erano 
tutti contenti che ci fosse un nuo-
vo cucciolo a riempire il vuoto 
lasciato da Ermione. Giocammo 
fino a sera, così da stancarla e 
non farle sentire troppo il distac-
co. Le preparai la branda sulla 
quale non tardò ad addormen-
tarsi. Rimasi sveglia ad ascoltare 
se piangeva. La mattina mi alzai 
presto per controllare le stanze in 
cerca di malefatte, ma non trovai 
niente. Aprii immediatamente la 
porta per mandarla in giardino a 
fare i bisogni, e mi resi conto che 
era già abituata. 
La stagione di caccia stava per 
finire, eravamo già a novembre 
quando iniziai a portarla fuo-
ri, aveva sei mesi e dimostrava 
già di avere tanta passione, ma 
la scarsa selvaggina presente è 
troppo smaliziata per un cuccio-
lo alle prime armi. Poco male, 
avevo tutto il tempo per pre-
pararla a dovere in vista della 
stagione successiva. Fin dalle 
prime uscite dimostrò una cerca 
particolarmente avida, anche se 
forse troppo veloce per la sua 

razza. Ma nessuno è perfetto, e 
oggi sappiamo che il trotto tipi-
co dei bracchi è per lo più im-
posto dall’uso della braga per 
esigenze agonistiche, più che 
venatorie. Comunque, come 
ultimamente mi ha detto un 
giudice, il bracco c’è ed è la sua 
troppa esuberanza che la porta a 
galoppare all’inizio. 
Le prime soddisfazioni arriva-
rono l’anno seguente. In una 
fredda mattinata invernale uscii 
a caccia con mio padre. Sui mon-
ti era scesa la prima neve, ma la 
giornata era bella e il cielo sgom-
bro da nubi. Avevamo deciso di 
andare dove Ermione ci aveva 
fatto abbattere due fagiani. 
La zona è bella e qualche fagia-
no rimane sempre; inoltre è poco 
frequentata se non da qualche le-
praio. Caricati i fucili, iniziammo 
a seguire il cane, distratto spesso 
dai piccoli uccelli che partivano 
dagli ulivi, quando all’improv-
viso lungo uno stradello rimase 
ferma, impassibile con lo sguar-
do puntato nella macchia. Pensai 
al solito uccellino, ma la vedevo 
convinta e ferma come una sta-
tua. Mio padre mi disse di piaz-
zarmi bene dietro al cane, non 
essendoci spazio per entrambi. 
Aspettai che fosse lei a forzare. 
S’involarono di fronte a me due 
sagome contro sole, ma riuscii a 
sparare solo a una. La vedemmo 
sparire dietro uno scollino, ma 
non capimmo se fosse caduta o 
meno. Incerti sull’esito dell’a-
zione aspettammo che il cane 
rientrasse per ribattere la secon-
da. Mentre raccoglievo i bossoli, 
alzai la testa e sullo scollino vidi 
Torta in piedi, ferma e fiera con 
la beccaccia fra i denti! Non di-
menticherò mai quell’immagine. 
La chiamai e le presi la beccaccia, 
accarezzandola e gratificandola 
per quanto era stata brava. Presi 
l’animale per il becco, le sistemai 
le piume e la riposi nella caccia-
tora; lei mi guardò e le dissi di 
andare a cercare l’altra. La fermò 
poco distante, ma partì verso i 
campi in direzione di una strada, 
per cui non sparai. Scendemmo 
nei campi quando, arrivati vici-
no ad una macchia, il cane fermò 

improvvisamente un’altra bec-
caccia, cui sparammo insieme 
mandandola a cadere proprio 
nella macchia di rovi! Pensando 
di averla persa ci accingemmo a 
cercarla noi, quando un rumore 
alle nostre spalle ci distrasse: era 
Torta con la beccaccia in boc-
ca! Abbiamo avuto 5 incontri 
quell’anno con le beccacce e tre 
sono state abbattute. La setti-
mana seguente, a ridosso della 
chiusura della caccia alla lepre, 
sempre grazie a Torta abbiamo 
abbattuto un porciglione ferma-
to in un laghetto e in una tagliata 
un maschio di lepre. 
Le polemiche e le critiche alla 
mia scelta mi hanno spinto a vo-
ler fare di più: mi sono iscritta ad 
una mostra canina, volevo avere 
un giudizio su questa mia brac-
ca straniera. Tornai a casa con la 
qualifica di 1° ECC in classe Gio-
vani! Nonostante la sua lunga 
coda! Ad oggi abbiamo raggiun-
to tutti i risultati espositivi per 
il Campionato Italiano, manca 
solo la prova di lavoro. 
Ho spesso dovuto discutere sul-
la scelta di non tagliare la coda ai 
bracchi. In Finlandia c’è il divieto 
assoluto, mentre in Italia andia-
mo ancora avanti per un cavillo 
e ne siamo consapevoli, anche 
se molti non vogliono accettarlo. 
Non sono contraria, ma la legge 
oggi autorizza il taglio solo nei 
cani per uso venatorio, che è l’u-
nico uso per un bracco italiano. 
E’ nella sua natura, è lo scopo per 
cui è stato creato e se ne stanno 
rendendo conto anche quelli che 
hanno preso un bracco per com-
pagnia. Nel mondo venatorio 
ci sono ancora molti pregiudizi 
sul bracco italiano e purtroppo 
molti allevatori, pur di accon-
tentare chi vuole il cane sempre 
più veloce, sono ricorsi a vari 
meticciamenti cambiandone il 
carattere. Il mio consiglio, per chi 
vuole scegliere questo cane come 
compagno di caccia, è di valuta-
re ogni aspetto e non fermarsi ad 
un allevatore, ma di cercare fra 
chi utilizza questo cane nell’atti-
vità venatoria, che sia allevatore 
o privato appassionato, italiano 
o estero. Buon Natale a tutti voi.
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Cacciatori e politica
Avv. Fabrizio Bonuccelli

Noi cacciatori italiani non ab-
biamo referenti politici, perché 
fra noi ognuno ha le sue prefe-
renze, dalle quali è poco dispo-
sto a prescindere per la caccia. 
Infatti, anni or sono, il tentativo 
di costituire un partito di cac-
ciatori è fallito miseramente. 
Siamo una minoranza priva di 
solidarietà, e pertanto esposta 
alle mistificazioni di un’altra 
minoranza numericamente ir-
risoria ma estremamente intol-
lerante, che si arroga il diritto 
di rappresentare una maggio-
ranza di cittadini da cui è già 
stata doppiamente sconfessata 
col fallimento di due referen-
dum anticaccia, perché la gran-
de maggioranza degli italiani è 
più matura e più intelligente di 
quanto qualcuno crede. Questa 
minoranza (che non rappresen-
ta quasi nessuno) è appoggiata 
dalla parte meno obiettiva dei 
giornalisti, non esclusi molti 
del cosiddetto servizio pub-

blico, che spesso confondono 
i cacciatori coi bracconieri, e 
spesso assecondano le mistifi-
cazioni apertamente finalizzate 
ad aizzare l’odio sociale contro 
i seguaci di Diana. Per la crona-
ca, si tratta di cittadini esempla-
ri, altrimenti non potrebbero 
avere la licenza per il porto di 
fucile, ma oggetto di periodiche 
campagne di denigrazione, che 
ricordano la propaganda anti-
semita della Germania nazista. 
È una sottile forma di discrimi-
nazione, non basata sull’odio 
etnico, religioso o nazionale, 
bensì su un odio di tipo socia-
le o culturale, che trova terre-
no favorevole nel fatto che la 
maggior parte della gente ur-
banizzata non ha mai visto un 
pollo o un coniglio vivo, è disa-
bituata a un normale atto della 
vita quotidiana come uccidere 
un animale per cucinarlo, e 
ammazza gli animali solo per 
procura, cucinando solo quelli 

uccisi da altri. Molta di questa 
gente - dimostrando ben poco 
buon senso - odia i cacciatori 
perché mangiano cinghiali o fa-
giani che loro stessi hanno ab-
battuto durante la stagione ve-
natoria. Fra l’altro, sarebbe ora 
di uno studio dettagliato che 
riveli ai cittadini italiani il peso 
economico sulle loro tasche, 
della gestione - che talvolta mi 
pare davvero discutibile - di 
questi enti che sono le cosid-
dette aree protette. I cittadini 
non sanno che in Italia ci sono 
la bellezza di: 24 parchi nazio-
nali, 146 riserve naturali statali, 
47 zone umide, 135 parchi re-
gionali, 300 riserve naturali re-
gionali, 180 aree protette gestite 
da associazioni ambientaliste, 
160 aree protette e monumenti 
naturali. Nel loro insieme, una 
vera idrovora di denaro pub-
blico, dato che le aree protette 
presuppongono la formazione 
dei relativi enti di gestione, che 

non solo sono inutili, perché se 
il problema è la caccia, basta 
apporre le paline coi relativi 
cartelli di divieto, ma mi pare 
siano dannosi, perché calati in 
modo verticistico e dittatoriale 
sopra le popolazioni residenti, 
in spregio alle attività econo-
miche e agli usi tradizionali di 
cui i nostri boschi sono sempre 
stati oggetto: pastorizia, alleva-
mento di animali, agricoltura, 
caccia e pesca. Tali aree protet-
te, peraltro, vengono delimitate 
in modo ingannevole, perché 
solo raramente e in minima 
parte sono aree di pregio am-
bientale e “naturali” nel senso 
vero del termine, cioè vergini 
dalla presenza umana. In mol-
ti casi vengono spacciate come 
aree naturali oliveti, castagne-
ti, boschi cedui, prati da secoli 
oggetto di pastorizia e zone da 
sempre antropizzate e oggetto 
di attività. Tutto questo perché 
gli enti di gestione, per la casta 
dei politicanti, rappresentano 
opportunità di distribuire pol-
trone ad amici e amici degli 
amici. In altri termini, a mio 
parere, si tratta di un circui-
to economico improduttivo, 
ai danni di tutti i contribuenti 
e delle comunità umane che 
devono subire direttamente il 
peso di questa marea di enti, 
la cui proliferazione - specie a 
livello regionale - ha raggiunto 
livelli di virulenza. Le cosiddet-
te aree protette, nella maggior 
parte dei casi, sono sostanzial-
mente inutili ai fini della tutela 
dell’ambiente, perché i divieti 
di caccia o di edificazione in 
una data area ben possono es-
sere fatti rispettare da Comu-
ni, Guardia Forestale, Polizie 
Provinciali, affiancati dalle 
numerose Guardie Volontarie 
Ambientali, senza bisogno di 
creare enti che in gran parte dei 
casi mi sembrano utili solo al 
fine di distribuire poltrone. Se 
dipendesse da me, lo dico fran-
camente, resterebbero in piedi 
solo i 5 grandi Parchi Nazionali 
(quelli storici) in cui ci sono re-
almente zone di grande pregio 
ambientale da preservare.
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Protezione Civile e C.P.A. per i terremotati
Sezione Comunale C.P.A. Chianciano Terme (SI)

Una settimana, dal 24 settem-
bre al 31 settembre, i cacciato-
ri della sezione Comunale del 
C.P.A. di Chianciano Terme, 
iscritti nell’elenco della Prote-
zione Civile della sezione AU-
TIERI, hanno prestato servizio 
di volontariato presso il comu-
ne di ACCUMOLI.
ANTONIO RENCINAI, consi-

gliere C.P.A. Chianciano e RAF-
FAELE SANCHINI, responsabi-
le Protezione Civile AUTIERI di 
Chianciano, hanno collaborato 
con gli impiegati del Comune di 
Accumoli, stilando inventari del 
materiale, fornendo viveri e ve-
stiario, donando accoglienza ai 
terremotati, classificando le varie 
richieste (domande di demoli-

zione auto, demolizione della 
casa di appartenenza, richiesta 
di sussidio per autonoma siste-
mazione, richiesta di moduli abi-
tativi provvisori, ecc...) con turni 
giornalieri dalle 7:00 del mattino 
alle 21:30 della sera, con le sole 
pause per il pranzo e la cena.
Una casa di legno, resistente 
all’attività sismica, è state la sede 

operativa che ha permesso di 
svolgere con una certa tranquil-
lità il lavoro sopra menzionato.
Un ringraziamento di cuore ai 
nostri due amici da parte di tutti 
gli iscritti del C.P.A. di Chiancia-
no e della sezione Autieri, sem-
pre di Chianciano, che ha fornito 
il mezzo VM90 con il quale è sta-
to effettuato il servizio.

Mi chiamo Dino Betti e sono 
Consigliere del C.P.A., orgo-
glioso di esserlo! Il 23 Settembre 
2016 ho festeggiato il mio 79° 
compleanno... Approfitto di 
questo momento per parlare 
della mia passione, “la Caccia” 
che pratico da ben 63 anni. Per i 
primi 20 anni mi sono dedicato 
al tiro al piattello, poi ho prose-
guito con cani da ferma (Setter), 
intercalando la caccia alla stan-
ziale ed alla migratoria a Tordi 
e Colombacci, frequentando la 
Maremma, terra meravigliosa! 
Ho sempre considerato (e anco-
ra considero) la caccia uno sport 
puro, serio e armonioso, anche 
se i tempi sono cambiati in peg-
gio... si veda l’entrata in vigore 
della legge 157/92, che ha parto-

rito gli ATC, carrozzoni mangia 
soldi con dirigenti (di AAVV ri-
conosciute) per la maggior parte 
incompetenti, e tutti oggi ne ve-
diamo i risultati: un inadeguato 
controllo per l’abbattimento dei 
nocivi e una sorveglianza poco 
attenta dopo i ripopolamenti 
fanno sì che all’apertura della 
caccia la selvaggina sia quasi del 
tutto assente. Credo che noi cac-
ciatori dobbiamo capire che tutti 
i tipi di caccia vanno rispettati, 
invece talvolta si diventa setto-
riali; ciò non è nel mio DNA ed 
è per questo che sono diventato 
da tempo uno di Caccia Pesca 
Ambiente, un’Associazione che 
vive per la Libertà della Caccia 
e per i diritti del Cacciatore. Un 
cordiale saluto a tutti!

Dino Betti
Dino Betti
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Sulla figura del cacciatore ab-
biamo discusso molto, anche 
nelle pagine del nostro giorna-
lino, soprattutto sulle cause che 
offuscano la nostra immagine, 
che a volte dipendono anche 
dal nostro comportamento. Il 
tema che voglio qui affrontare 
è quello del controllo, e voglio 
sgomberare subito il campo 
dicendo che io ed il C.P.A. non 
siamo contro i controlli ed il ri-
spetto delle regole: il cacciatore 
DEVE esercitare la sua passione 
rispettando le regole, questo sia 
per se stesso che per dimostrare 
quello che valiamo, e togliere 
frecce dall’arco dei nostri detrat-
tori. Effettuare i controlli da par-
te delle forze deputate vuol dire 
presidio del territorio ed in una 
certa misura anche attaccamen-
to e rispetto verso l’ambiente. 
Ma... Si, c’è un ma: basta che 
non si oltrepassi il limite! Mi 

spiego meglio: assistiamo, sem-
pre più spesso, ad una stru-
mentalizzazione dei controlli 
da parte di coloro che usano 
quest’arma CONTRO i cac-
ciatori e non per un adempi-
mento del loro dovere, più per 
affermare il loro credo, tanto 
che mi domando se sia lecito e 
quanto meno opportuno che i 
controlli vengano posti in esse-
re da guardie che sono dichia-
ratamente contro la caccia, che 
appartengono ad associazioni 
che hanno nei loro fini statutari 
la chiusura della caccia. Se mi 
permettete, sulla loro imparzia-
lità nutro seri dubbi.
In molti casi, il potere del con-
trollo è esercitato per mettere 
in difficoltà il cacciatore, per 
trovare a tutti i costi una irre-
golarità; non è poi così difficile, 
viste le norme che dobbiamo 
rispettare, senza graduare l’im-

portanza della violazione o del 
soggetto che viene controllato.
Assistiamo purtroppo, anche 
se non è la regola, ad interventi 
che concretizzano proprio delle 
vessazioni: trattare come il peg-
gior delinquente il cacciatore, 
magari anziano, che ha sbaglia-
to a segnare il tesserino perché 
nella miriade di caselle minu-
scole ha scelto quella sbagliata, 
o sanzionare, e peggio trattare 
come un terrorista, il cacciatore 
che porta in riserva il suo cuc-
ciolo per fargli vedere qualche 
animale, quasi inesistente in 
terreno libero... queste si, sono 
violazioni alle leggi che non si 
devono fare, ma sono anche 
una cosa diversa da chi va di 
notte, in riserva, e spara a tut-
to quello che si muove, magari 
poi vendendo la carne o van-
tandosi la mattina nel bar. Ecco 
cosa intendo per vessazioni, 

ma forse per alcuni controllo-
ri è molto più facile fermare e 
controllare queste persone che 
fare servizio di notte e fermare 
i veri bracconieri; fa più cla-
more poter andare sui giornali 
ed enumerare le “centinaia” di 
contravvenzioni ai cacciatori o 
fare un servizio televisivo per 
denunciare le “migliaia” di cat-
ture illegali, piuttosto che colpi-
re i veri nemici dell’ambiente e, 
perché no, della caccia...
Comprendo che il tema dei 
controlli sia un tema delicato e 
non sarò certamente io a farmi 
travolgere dall’accusa di volere 
la deregulation nella caccia, per 
questo fin da subito ho affer-
mato che il cacciatore deve ri-
spettare le regole, ma i controlli 
sono una cosa e le vessazioni 
un’altra. Sono queste ultime 
che, come C.P.A., combattiamo 
e combatteremo sempre.

Luigi Manocchi – Presidente Regionale C.P.A. - Marche

Controlli si, vessazioni no

Marche
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“Nel mezzo del cammin di no-
stra vita, mi ritrovai per una sel-
va oscura...”. E’ questa una frase 
di uno dei più grandi artisti let-
terari mai esistiti. Sicuramente 
sarei ben felice di trovarmi in una 
selva oscura, ma qui mi trovo in 
un labirinto talmente complicato 
che non mi balena minimamente 
in testa l’idea di dove sia l’uscita; 
questo solo per farvi capire quan-
to sia difficile per noi poter dare 
delle risposte certe ai nostri Soci. 
Come ben saprete, a differenza 
di altre Associazioni, noi diamo 
solo risposte certe e sicure; non 
diciamo mai ciò che a ogni cac-
ciatore piace sentirsi dire. Voglio 
chiarire un punto, anche se credo 
non ce ne sia bisogno visto che 
sto parlando con cacciatori veri e 
coerenti: le difficoltà che ci sono 
al momento, amplificate e mol-
tiplicate, si concentrano sul fatto 
che con l’abolizione della Provin-

cia tutte le deleghe in materia di 
Pesca e di Caccia sono nelle mani 
della nostra “amata” Regione. Vi 
faccio solo immaginare, quindi, 
quanto sia difficile risolvere an-
che problemi spiccioli e di facile 
risoluzione, che prima con una 
semplice riunione e un giro di 
telefonate, come Dirigenti Pro-
vinciali di Terni, risolvevamo in 
brevissimi tempi; basti vedere 
(e credo che il 60% di voi lo ab-
bia provato sulla propria pelle) 
di cosa sono stati capaci con la 
Mobilità Venatoria (teleprenota-
zione): se non ci avessimo messo 
le mani noi Associazioni, vi lascio 
solo immaginare cosa ne sarebbe 
venuto fuori... anche se a tempo 
quasi scaduto, verso la metà di 
Ottobre alla fine siamo riusciti a 
far “partorire” un buon accordo, 
semplice e alla portata di tutti, a 
differenza di quanto era in origine!
Vogliamo poi parlare del pac-

chetto di 20 giornate per la Tosca-
na, il quale inizialmente si era at-
testato a 150 euro?!? Per fortuna 
la nostra a volte odiata Signora 
Cecchini non scherza, e con la 
sua caparbietà è riuscita, almeno 
per questa stagione, a riportare la 
quota a 35 euro. 
Non finisce mica qui... vogliamo 
parlare dell’allegato al Tesserino 
Venatorio per annotare i capi al 
momento dell’abbattimento?!? 
Senza nulla togliere che nel rispet-
to delle leggi alla fine questa è una 
norma dettata dalla 157/92, credo 
che possa essere gestita un po’ 
meglio, come richiesto da Noi del 
C.P.A. alle rispettive Regioni. Tutto 
questo per mettere nelle migliori 
condizioni non solo i nostri Soci, 
ma tutti i cacciatori, con leggi certe 
che possano farci svolgere serena-
mente la nostra amata passione 
senza rischiare ogni volta che si 
esce con il fucile di dover pagare 

ulteriori balzelli oltre a tutto quello 
che già paghiamo per questa no-
stra meravigliosa attività.
Resta il fatto che ancora non ho 
trattato tutti i disservizi relativi 
a questa stagione venatoria, ma 
ve li elencherò velocemente: 1) 
Tesserini caccia in deroga allo 
storno; 2) Gestione ZRC/ZRV 
Provinciali; 3) Ripopolamenti 
estivi; 4) Che fine faranno gli 
ATC?; 5) Ultimo, ma non di mi-
nore importanza, il regolamento 
della caccia al cinghiale.
Non credete che quanto detto e cri-
ticato sopra resti solo tra le pagine 
del nostro giornalino; sarà motivo 
di ampia e approfondita discussio-
ne con le Istituzioni Regionali nella 
prossima consulta, già richiesta, e 
spero a breve organizzata (salvo 
“impegni” della Regione).
Questo è solo quello che riguar-
da la caccia... Se ci mettiamo poi 
anche la pesca, dove siamo chia-

Il bicchiere è mezzo pieno...
Angelo Liurni – Presidente Regionale C.P.A. - Umbria

Umbria
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mati a dare risposte a circa 1000 
pescatori nostri iscritti, siamo 
veramente messi male, con tutta 
la gestione delle acque Provin-
ciali. Iniziamo dal Fiume Nera, 
con le sue numerose problemati-
che: 1) Non si effettueranno più 
i ripopolamenti pre-apertura... 
perché?; 2) Vivai privi di depu-
ratori che scaricano nel Fiume 
mangimi in esubero, esemplari 
incontrollati e potenzialmente 
malati, prodotti per la pulizia 
delle vasche ecc., che vanno ad 
inquinare enormemente il fiume; 
3) Ulteriore diminuzione del flus-
so delle acque a causa del prelie-
vo per incrementare la portata 
di acqua potabile nelle Città di 
Terni, Macerata ecc... 4) Accertate 
perdite della linea idrica attua-
le che ammontano al 40% della 
portata totale; 5) Assegnazione 
sregolata ed incontrollata di trat-
ti di fiume a canoisti arroganti e 
prepotenti, che visto il periodo 
dove il pescatore può entrare in 
acqua per svolgere la sua attività, 
rappresenta un serio pericolo per 
la sicurezza; 6) Bonifica indiscri-
minata ed incompetente della 
vegetazione adiacente al Fiume. 
Credo che per quanto riguarda 
il Fiume Nera ciò sia sufficiente...
Vogliamo spendere una parola 
anche per il Lago di Piediluco; 
per una decisione presa unilate-
ralmente da qualche associazio-
ne,  che crede che il Lago sia di 
sua proprietà, con l’appoggio di 
politici purtroppo loro amici ma 
digiuni in tema di pesca, il Lago 
è diventato zona NO KILL per il 
Luccio; in più è stata vietata com-
pletamente la pesca per tre anni 
nel tratto più pescoso del Lago.
Questo è quello che ci siamo 
detti, e che continuamente ci di-
ciamo nella nostra Associazione. 
Dico “nostra”, perché il C.P.A. 
non è dei Dirigenti né tantomeno 
dei vari Direttivi Regionali, che 
si occupano di decidere e condi-
videre le strategie associative in 
maniera molto democratica, ma 
l’organo che ha il maggior potere 
decisionale siete voi, nostri soci 
ed iscritti, che giornalmente, gra-
zie alla vostra esperienza, ci date 
consigli su come gestire situazio-

ni spesso facilmente risolvibili, a 
volte un po’ meno, ma sempre 
estremamente delicate. A questo 
punto mi rivolgo a voi, anche 
se sono sicuro che abbiate quasi 
tutti le idee molto chiare su cosa 
votare al prossimo referendum... 
almeno su uno dei quesiti, quel-
lo che interessa più da vicino noi 
Cacciatori, e cioè la modifica del 
quorum dei votanti, cosa che 
mette in serio pericolo la nostra 
passione, visto che al momento 
la politica non è particolarmen-
te dalla nostra parte... Questo è 

il mio modo di vedere, e non 
solo mio, ma di tutta la nostra 
Giunta Nazionale, che voglio 
ringraziare, dal Presidente ai 
Vicepresidenti, e non per ultimi 
i Consiglieri e il Segretario Ge-
nerale, per avermi inserito nel 
Direttivo Nazionale da maggio 
di quest’anno.
Arrivati a questo punto della 
stagione venatoria, con tutte le 
varie difficoltà superate, vi dico: 
“fino a Gennaio diamoci den-
tro!”. Ogni tanto un pizzico di 
ottimismo non manca, visto che 

a me non piace vedere il bicchie-
re mezzo vuoto, ma mezzo pie-
no... e non solo a me, ma anche 
ai nostri Dirigenti, che in tutte le 
Regioni svolgono giornalmen-
te un ottimo lavoro di squadra 
per tutelare la nostra amatissima 
passione, e continueranno a far-
lo per rispetto dei nostri sempre 
più numerosi Soci, che ogni anno 
ci rinnovano la loro fiducia.
Colgo l’occasione per augurare a 
voi e soprattutto alle vostre Fami-
glie un Buon Natale e un Felice 
Anno Nuovo.

NOI MANGIAMO SANO! 

www.cpasports.it info@cpasports.it
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Si, è proprio così, cari amici: 
anche quest’anno, in Um-
bria, alla fine siamo riusciti 
ad ottenere, dopo una lun-
ga attesa, l’autorizzazione a 
cacciare in deroga lo storno 
(sturnus vulgaris), che la 
legge n. 157/92 ha inseri-
to nelle specie protette. La 
Regione ha giustificato il 
ritardo affermando che la 
cancellazione delle Province 
ha allungato i tempi di or-
ganizzazione fino alla data 
del 15 settembre, quando 
ha emesso la determina di-
rigenziale n. 8626 la quale, 
dopo tutta una serie di “vi-
sti” e “considerati” ha infi-
ne “preso atto” del parere 
favorevole della procedura 
di valutazione di incidenza 
ambientale (vincA) riuscen-
do a calcolare, ma non pri-
ma di aver “considerato” 
le indicazioni favorevoli 
da parte dell’ISPRA, che in 
Umbria vi è un contingente 
prelevabile di storni pari a 
30.000 unità. La Regione, da 
parte sua, alla luce di questi 
dati ha avuto la bella idea di 
fare due calcoli matematici 
e di emettere 1.500 autoriz-
zazioni, ciascuna delle quali 
con una quantità di storni 
abbattibili pari a 15 unità 
(per un totale di 22.500… gli 
altri 7.500 “li lasciamo per 

razza”, avrebbe detto mia 
nonna). Resta inteso, nella 
determina, che il prelievo, 
da concludersi entro il 15 
dicembre 2016, va effettuato 
nelle immediate vicinanze 
delle colture oggetto di dan-
neggiamento o, al massimo, 
ad una distanza non supe-
riore ai cento metri dalle 
colture con frutto penden-
te. Le 1.500 autorizzazioni 
emesse dalla Regione sono 
quindi state distribuite alle 
varie Associazioni Venatorie 
in proporzione al rispettivo 
numero di iscritti. Per dar-
vi solo una idea, a noi del 
C.P.A. ne sono state conse-
gnate solo quaranta a livel-
lo regionale. Quindi fatemi 
capire voi, adesso, come ci 
si doveva comportare per 
la distribuzione delle auto-
rizzazioni tra i soci, i quali 
tutti, giustamente, avrebbe-
ro voluto entrarne in pos-
sesso. La Regione sembra 
non aver fatto, quindi, alcun 
tipo di considerazione: non 
ha calcolato la problematica 
che si veniva a creare ed ha 
lasciato le Associazioni “con 
il cerino in mano”. Quale 
criterio avremmo dovuto 
adottare per la distribuzio-
ne? Fortunatamente questa 
volta il problema si è venuto 
a creare anche alle Associa-

zioni Venatorie “più blaso-
nate” che, a loro volta ed 
in percentuale maggiore, si 
sono ritrovate con lo stesso 
inconveniente. Fatto sta che 
alla fine, per non creare ulte-
riore confusione, i Presidenti 
Regionali di tutte le Associa-
zioni Venatorie, dopo esser-
si incontrati, hanno deciso 
di non consegnare ai propri 
soci quelle poche autorizza-
zioni, proprio per non an-
dare ad appesantire ancor 
di più il problema e per non 
mettersi in contrasto con 
i propri iscritti. Credo che 
ancora una volta i cacciatori 
si siano sentiti vessati, per-
ché è stato loro negato un 
diritto sacrosanto. Ma non 
basta! La beffa è che la Re-
gione Umbria, il 17 maggio 
scorso, aveva emanato una 
determina dirigenziale (la 
n. 3942) ad oggetto “inter-
venti urgenti per il controllo 
dello storno”, con la quale 
veniva autorizzata fino al 31 
agosto la caccia allo storno 
nei frutteti oggetto di dan-
neggiamento, prevedendo 
un carniere variabile in base 
alla grandezza del frutteto 
(fino a 500 capi autorizzati 
per terreni oltre i 10 ettari). È 
qui la cosa assurda: si è fatto 
prelevare lo storno a caccia 
chiusa e senza limitazioni 

nei giorni, facendone usu-
fruire pochi intimi, per non 
dire i soliti fortunati; poi, 
quando è iniziata la stagio-
ne venatoria, con i vigneti e 
gli uliveti al massimo della 
maturazione, la Regione 
non è riuscita a fare un reale 
intervento di controllo. Per 
chiudere il caso storno, deb-
bo dire che la Regione, dopo 
essere stata oggetto di innu-
merevoli polemiche ed es-
sere stata chiamata in causa 
più volte dalle stesse Asso-
ciazioni Venatorie, ha con-
cluso la partita il 10 ottobre, 
quando con determina diri-
genziale n. 9644 ha modifi-
cato la precedente discipli-
na, andando a diminuire a 
un terzo la quantità di storni 
prelevabili (portandoli a 5) 
e triplicando il numero di 
autorizzazioni (portandole 
a 4.500)… “il gioco è fatto!” 
avrà pensato qualcuno, sen-
za probabilmente rendersi 
conto che nel frattempo era 
stato fatto anche il raccolto 
delle uve e gran parte del-
le olive. Chissà quali altri 
frutti pendenti era possibile 
trovare alla fine di ottobre... 
Vorrà dire che da quest’an-
no, per cacciare lo storno, ci 
porteremo la frutta da casa 
e la attaccheremo al primo 
albero che ci capita a tiro!

Ce l’abbiamo fatta…
Marco Federici - Presidente Provinciale C.P.A. - Perugia
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Cari amici, oggi parleremo della 
caccia ai Tordi. In Italia troviamo 
due specie di Tordi particolar-
mente insidiati, che sono il Tordo 
Bottaccio e il Tordo Sassello, en-
trambi con un doppio passo re-
golare e parzialmente svernanti 
in zone ben delimitate della no-
stra Penisola.
La caccia ai Tordi, sotto tutte le 
sue forme, è una caccia difficile, 
ma allo stesso tempo sportiva e 
che richiede una buona dose di 
esperienza e astuzia, accompa-
gnate da approfondite conoscen-
ze delle abitudini di vita dei sel-
vatici; le cose assolutamente da 
non sottovalutare sono l’astuzia 
degli animali, che a volte sono 
difficili da avvicinare, e la diffi-
coltà di tiro.
La famiglia dei Turdidi (famiglia 
dell’Ordine dei Passeriformi) non 
racchiude comunque solo il Tor-
do Bottaccio e il Tordo Sassello: 
in Europa, infatti, troviamo più di 
trenta specie, che ricomprendono 
anche la Cesena, il Merlo ecc, ma 
anche i Culbianchi, i Saltimpali, 
gli Usignoli e affini.
In Italia la caccia è molto spesso 
legata al fenomeno della migra-
zione, che ogni anno appassiona 

ed emoziona gli amanti di questa 
splendida attività durante tutto 
il periodo autunnale, quando i 
Tordi dalle aree di riproduzione 
del Centro e Nord Europa vanno 
a svernare nelle zone mediterra-
nee e sub sahariane. 
I Tordi, inoltre, effettuano anche 
una seconda migrazione, rien-
trando per la nidificazione verso 
i paesi di provenienza fra la pri-
mavera e l’inizio dell’estate.
Il fenomeno della migrazione 
affascina da sempre gli studiosi: 
il primo che provò ad impostare 
lo studio delle migrazioni su basi 
scientifiche fu Aristotele (384-321 
a.C.), il quale osservò che gli uc-
celli, per la loro natura, temono 
il freddo eccessivo e perciò quelli 
che hanno forte attitudine al volo 
si spostano vero i paesi caldi; gli 
altri, invece, si ibernano nelle ca-
verne o in luoghi protetti, imitan-
do i pipistrelli.
Già nel 700 si pensò di applicare 
alla zampetta dei volatili dei na-
strini colorati, per studiare il fe-
nomeno delle migrazioni, ma bi-
sogna arrivare alla fine del 1800 
e precisamente al 1889, quando 
l’ornitologo danese H.C.G. Mor-
tensen cominciò, su larga scala, 

ad applicare alle zampe di uccelli 
catturati anelli metallici riportan-
ti un codice di identificazione.
In tutta Europa vi sono all’incirca 
10.000 osservatori per l’inanella-
mento scientifico, ciascuno dei 
quali collegato a un Centro Na-
zionale, che nel caso dell’Italia fa 
riferimento all’ex I.N.F.S. (Istituto 
Nazionale per la Fauna Selvatica) 
oggi confluito in ISPRA.
Chiunque trovi un uccello ina-
nellato è obbligato, a norma di 
legge in base all’art. 4 comma 5 L. 
157/92, a riconsegnarlo o all’am-
ministrazione provinciale, o alla 
vigilanza venatoria, o ai carabi-
nieri o direttamente ad ISPRA.
Ma ora andiamo a parlare più 
strettamente della caccia al Tordo 
nelle forme che maggiormente la 
interessano, ovvero la caccia va-
gante, la “scaccia” o l’aspetto, o 
da appostamento sia esso fisso 
o temporaneo. Dobbiamo sem-
pre ricordare che qualunque 
sia la forma di caccia con cui 
andremo ad insidiare i Tordi, 
serve un’ottima conoscenza 
delle loro abitudini, ma anche 
dei posti che frequentano, dei 
calendari migratori e dei flussi 
di spostamento che variano in 

relazione ai periodi e alle con-
dizioni meteorologiche.
In questo articolo esamineremo 
nel dettaglio la forma di scaccia, 
molto praticata nel centro Italia, 
al quale partecipa di solito un 
gruppo affiatato di cacciatori.
La finalità di questa caccia, che 
si effettua nei piccoli boschetti, 
nei canaloni e negli uliveti, è 
quella di “batter fuori”, manda-
re via i selvatici verso le poste 
dei cacciatori.
La scaccia viene effettuata da 
due gruppi: uno è composto da 
cacciatori che si posizionano a 
una determinata distanza l’uno 
dall’altro, mimetizzandosi il più 
possibile, lungo la linea al margi-
ne del terreno da battere; l’altra 
squadra è composta da coloro 
che “scacciano”, che hanno il 
compito di fare rumore mano a 
mano che si avvicinano all’altro 
gruppo, cercando di mandare i 
Tordi verso di loro.
I Tordi infatti, impauriti, fuggo-
no veloci verso i cacciatori, che 
dovranno essere abili ad inter-
cettarli con tiri veloci e repentini. 
Dopo le prime fucilate i Tordi 
si accorgono di avere davanti 
una linea di fuoco, e tenderan-

Caccia ai Tordi
Francesco Brozzi e Valentino Pagliuca – C.P.A. Magione (PG)

Un rientrino serale
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Questa foto è una delle 
tante: istanti indescrivibili di 
giornate passate con i miei 
Amici Cacciatori di Bagnoli 
del Trigno, in Provincia di 
Isernia, Squadra denominata 
“I Guerrieri Sanniti”. Giornate 

molto proficue, ma soprattutto 
ricche di emozioni e del saperle 
condividere insieme a loro… 
i miei Amici di infanzia! Tutte 
sensazioni perfettamente 
condivise. Questo è lo spirito 
ed un auspicio che rivolgo 

alla stragrande maggioranza 
degli Amici Cacciatori, 
affinché sappiate cogliere in 
pieno il mio stato d’animo e 
condividerlo anche voi con i 
vostri compagni di avventure, 
passando insieme giornate 

indimenticabili come le mie, 
ricordandovi sempre che un 
Amico Cacciatore è un Amico 
vero, sempre e comunque, e 
come tale merita rispetto.
Un grandissimo “In Bocca al 
Lupo” Amici.

Mauro Di Tosto – Responsabile Regionale C.P.A. - Lazio

Questa foto è una delle tante...

no quindi ad alzarsi, a prendere 
quota, per cui occorrerà fare dei 
tiri abbastanza lunghi ed impe-
gnativi. Nella scaccia, oltre ai 
Tordi, sono soliti arrivare anche i 
Merli che, invece, arrivano verso 
i cacciatori come fantasmi neri, 
bassi e rapidi, che si muovono 
fra un cespuglio e un altro.
Quando gli “scaccioni” raggiun-
gono i cacciatori, termina la pri-
ma fase che viene denominata 
“stacca”; in questo momento 
quindi si andrà a raggiungere un 
altro luogo di pastura dove an-
dare ad insidiare i selvatici con lo 
stesso metodo, facendo in modo 
di capovolgere i turni: chi era 
cacciatore diventerà “scaccione” 
e viceversa.
Parlando di attrezzatura, come fu-
cile vanno bene tutti; da preferirsi 
il semi-automatico, che con la ter-
za cartuccia ci permette in questo 
caso di avere alcune chance in più. 

Il calibro più usato è sicura-
mente il cal. 12, ma anche il 
cal. 20 non è da disdegnare e 
anch’esso sa regalare grande 
emozioni al cacciatore che pre-
ferisce cimentarsi con tiri più 
precisi; la canna non dovrà ave-
re particolari strozzature.
Le cartucce da usare sono per la 
prima canna del numero 12, in 
seconda canna del numero 10 e in 
terza canna del numero 8, per ef-
fettuare tiri al limite della gittata.
Certi di aver fatto cosa gradita 
con questa veloce disamina della 
caccia alla “scaccia” ai Tordi, si 
raccomanda la massima atten-
zione e diligenza durante l’azio-
ne di caccia, effettuando dei tiri 
ai selvatici solo in situazioni sicu-
re, andando a rispettare tutte le 
norme che la compongono, oltre 
a quelle norme non scritte della 
comune convivenza tra cacciato-
ri e fruitori del bosco.

Lazio
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Il Circolo Cacciatori Sant’Agapito (IS) colpisce ancora!
Sezione Comunale C.P.A. Sant’Agapito (IS)

La sezione C.P.A. del piccolo 
centro Molisano continua con le 
attività ricreative, e ogni qualvol-
ta organizzi una manifestazione 
il successo è assicurato! Nei mesi 
scorsi si è svolta la prima gara 
di tiro a palla, con il patrocinio 
del comune di Sant’Agapito e il 
sostegno del C.P.A. Nazionale; 
la buona affluenza, oltre ad aver 
gratificato gli organizzatori, da lo 

stimolo per organizzare una gara 
ancora più importante. 
I tiratori si sono affrontati in due 
giorni di gare, con grande spirito 
sportivo e di aggregazione. Ad 
aggiudicarsi la prova riservata ai 
Cacciatori è stato il Signor Fran-
cesco Fardone, con il punteggio 
di 66/80, che ha sbaragliato gli 
altri concorrenti, aggiudicandosi 
il prestigioso primo premio, un 

fucile da caccia calibro 12 com-
pleto di strozzatori interni. Nella 
categoria dei Tiratori, sul gradino 
più altro del podio, dopo un 
entusiasmante spareggio a tre, 
è salito il Signor Domenico Pitò, 
che ha realizzato l’eccellente pun-
teggio di 71/80, vincendo così 
una carabina Remington calibro 
30/6, completa anche di ottica. 
A fine gara, il Presidente del 

Circolo Cacciatori, Renato Guer-
razzi, ha ringraziato la Segreteria 
Nazionale del C.P.A. per aver 
contribuito all’ottima riuscita 
della manifestazione, riservando 
il ringraziamento più grande ai 
Cacciatori di Sant’Agapito e din-
torni e a tutti coloro che hanno 
collaborato, dando appuntamen-
to al prossimo anno con una gara 
ancora più ricca.

Molise
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Questo che vedete nella foto 
è il nostro rifugio monta-
no, costruito nel 2011 dai 
componenti della squadra 
dei cinghialai dei Cinciùn, 
capitanata da Giuseppe 
Bucci, della quale fanno par-
te anche Canale e Mimmo 
(battitori), Angelo, Anto-
nio, Bruno, Carlo, Fabio B., 
Fabio P., Giovanni, Livio, 

Luigi, Mario, Osvaldo, Se-
bastiano, Sergio, Valter e 
Vincenzo. La casetta di cac-
cia si trova in località Cro-
celle, in agro del Comune 
di Sant’Agapito, situato ad 
un’altezza di circa 700 metri 
sul livello del mare. Forse 
per qualcuno può sembrare 
una semplice baracca di 
montagna, ma per la nostra 

Squadra è un vero e proprio 
paradiso, che ci consente di 
vivere le giornate di caccia 
(e non solo...) a contatto con 
la natura, lontano dal mon-
do industrializzato, lontano 
dal caos cittadino e dai mille 
problemi e dalle polemiche 
che ogni giorno dobbiamo 
affrontare. Quando siamo al 
rifugio ci dimentichiamo di 

tutto e tutti, pensiamo solo 
a goderci le giornate di cac-
cia in tranquillità, allegria e 
amicizia. L’ho voluto condi-
videre con i Cacciatori del 
C.P.A. in concomitanza con 
le festività natalizie, per po-
ter augurare alla mia squa-
dra e a tutti i tesserati del 
C.P.A. un sincero augurio di 
Buon Natale.

Il rifugio montano della Squadra dei cinghialai Cinciùn 
Renato Guerrazzi – Presidente Comunale C.P.A. - Sant’Agapito (IS)
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Carissimi Amici Cacciatori, ben 
trovati! Sono onorato di comu-
nicarVi che in data 30/06/2016 
sono stato eletto nella Giunta 
Nazionale della Nostra Associa-
zione, il C.P.A., alla quale appar-
tengo praticamente da sempre.
Insieme a me sono stati eletti 
diversi “volti nuovi”, che coa-
diuvati dall’esperienza e sagacia 
delle “vecchie volpi” potranno 
dare nuova linfa ed energia alla 
Nostra Associazione.
La squadra è ben composta 
ed assortita; cito tra tutti gli 
Amici Maurizio Montagnani, 
Angelo Liurni, Marco Pisanu, 
il Presidente Nazionale Avv. 
Alessandro Fiumani, tutti sotto 
la sapiente “Segreteria” dell’in-
faticabile e sempre disponibile 
Paolo Leonardi.

Sono sicuro che questa squadra, 
che già sta lavorando al meglio, 
riuscirà ad ottenere grandi ri-
sultati, come già il tesseramento 
2016/2017 sta dimostrando.
Il nuovo approccio interventista 
del Nostro Presidente, fatto di co-
municati, video, utilizzo ottimale 
dei social, richieste di chiarimenti 
agli organi competenti e ricorsi 
giudiziali, porterà di sicuro ad una 
importante crescita, non solo nu-
merica, della Nostra Associazione.
Questa crescita sarà importante 
perché tutti, consorelle associati-
ve comprese, capiranno che NOI 
ci siamo, e siamo sempre in pri-
ma linea per la tutela della Cac-
cia e del Cacciatore.
In questa ottica è importante sot-
tolineare che NOI del C.P.A. ci 
distinguiamo dagli altri, anzi, per 

citare il Presidente Fiumani, “Noi 
non siamo come gli altri”!
La Nostra politica venatoria, 
costante nel tempo, ci porterà 
sempre a difendere e pretende-
re la “mobilità venatoria” (con-
tro i recinti degli ATC), l’am-
pliamento e l’adeguamento dei 
tempi e modi di Caccia in linea 
con le altre nazioni europee, la 
tutela delle forme e dei modi di 
Caccia tradizionali contro l’a-
nimal/ambientalismo radicale 
ed estremista.
Noi del C.P.A., inoltre, sem-
pre fieri della Nostra identità 
e delle Nostre origini, non ci 
piegheremo mai ad accordi e 
pastette con il nemico in cam-
bio di qualche posto al sole, 
ma continueremo ad essere i 
“Duri e Puri” della politica ve-

natoria, con cui più di qualcu-
no, alla fine, dovrà fare i conti.
Sono queste le linee ed i program-
mi che porterò avanti, insieme al 
direttivo Nazionale, e che conti-
nuerò a difendere ora che sono 
stato eletto in Giunta.
In questa nuova veste, mi im-
pegnerò a recepire le istanze e 
le segnalazioni di tutti gli Amici 
Cacciatori e, non me ne vogliate, 
in particolare degli Amici Puglie-
si, che potranno contattarmi sul 
mio indirizzo di posta elettroni-
ca avvfrancesco.derrico@alice.it 
o direttamente sulla mia utenza 
cellulare +39.333.3031953 al fine 
di segnalare e proporre temi e 
problematiche da portare all’at-
tenzione del Direttivo Nazionale.
Un cordialissimo Saluto ed in 
bocca al lupo a tutti! 

Puglia

Carissimi amici cacciatori
Avv. Francesco D’Errico 
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Resto sbalordito quando ascol-
to alcune persone sostenere 
che nel 2016 la caccia non ha 
più senso... Ma come, il siste-
ma metropolitano ha sacrifi-
cato e continua a sacrificare 
l’ambiente, le attività rurali e 
di conseguenza la fauna del 
territorio per rincorrere un 
business economico, svuotan-
do e soprattutto stravolgendo 
il modo di vivere e i valori 
genuini della popolazione, 
come se fosse l’unico modello 
possibile, e poi vengono dati 
giudizi negativi sulle poche 
tradizioni del territorio ancora 
tramandate da padre in figlio? 
Una moda che fa leva sull’e-
motività della gente attraverso 
l’umanizzazione degli anima-
li, lontanissima dai cicli natu-
rali e dal ruolo che l’uomo da 
sempre riveste in natura. Non 
voglio entrare nei dettagli sto-
rici, ma ci sono scritti che testi-
moniano la presenza dell’at-

tività venatoria già in tempi 
antichissimi (a partire dagli 
Assiri passando al medio evo, 
per arrivare al periodo delle 
signorie...), nei quali si evince 
una grande popolarità della 
caccia all’interno della società. 
Esistono poche realtà che san-
no unire diverse categorie di 
persone a prescindere dal loro 
status economico e anagrafi-
co, dal momento che la caccia 
accomuna operai e ingegneri, 
anziani e bambini, farmaciste 
e commesse, adulti e ragazzi... 
un forte legame che dovrebbe 
far riflettere gli “anti caccia” 
sul valore umano contenuto in 
questa tradizione. Nonostante 
queste considerazioni oggetti-
ve, viviamo in una società che 
vuole imporre verità; la gestio-
ne del territorio, ad esempio, 
è diventata una prerogativa 
della pubblica burocrazia, che 
prende decisioni senza cono-
scere le situazioni reali e senza 

coinvolgere la popolazione lo-
cale. Se oggi possiamo godere 
di alcuni spettacoli naturalisti-
ci perfettamente gestiti, è me-
rito di qualche appassionato 
cacciatore, che vede le cose 
con una notevole differenza 
rispetto alla gente “comune”: 
il clima, i venti, la terra, l’a-
ria, una pianta di pastura, una 
pozza di abbeverata... per il 
turista è un guardare compia-
ciuto, mentre per noi cacciatori 
rappresentano la tradizione, 
la cultura della cura e della 
fruizione dell’ambiente che fa 
parte del vivere venatorio. E’ 
un binomio tra cuore e cervel-
lo. Ci vorrebbero far credere 
che la natura è intoccabile, che 
l’uomo è estraneo e violento 
e che il concetto di prelievo e 
morte della fauna è diseducati-
vo. E’ un grande errore non ri-
conoscere e accettare la figura 
dell’uomo nel suo ruolo “na-
turale” di predatore e gestore 

del patrimonio ambientale, 
mantenendone le caratteristi-
che rudi ed affascinanti. Que-
sta mattina, andando a caccia, 
mio padre mi raccontava di 
quando da piccolo, con i suoi 
fratelli e suo padre contadino e 
cacciatore, mentre raccoglieva-
no la paglia con il trattore no-
tavano la presenza di quaglie, 
e con un retino improvvisato 
le catturavano per una buona 
cena, rilasciando con coscien-
za gli esemplari non adulti o 
non abbastanza “in grasso”, 
senza danneggiare l’habitat 
con pesticidi, incendi e altro, 
perché quello stesso ambiente 
avrebbe fornito loro altri pasti 
senza che venissero etichettati 
come assassini. Su quello stes-
so trattore, un “pasquale” 18cv 
degli anni 50, ho fotografato 
il nostro carniere giornaliero, 
per testimoniare che i veri va-
lori non tramonteranno mai... 
e nemmeno le buone cene!

La caccia ha ancora un senso!
Christian Labianca – C.P.A. Foggia
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Una bella storia

Cari soci del C.P.A., sono caccia-
tore da 42 anni, e prima di me 
lo fu mio padre. Voglio narrarvi 
una vicenda di cui sono stato 
mio malgrado attore, e di un 
uomo, prima di tutto un grande 
uomo, e poi un cacciatore, co-
nosciuto casualmente tra amici 
comuni. Lui, che è di origini 
Trentine, ha iniziato ad uscire a 
caccia con noi, ma con scarsi ri-
sultati, visto che la sua non è una 
caccia di penna ma di pelo. Su 
di Lui, oltre al nome e cognome, 
sapevo solo che lavorava presso 
l’Ospedale Vito Fazzi di Lecce. 
Non è da me prendere e scrivere, 
ma questa volta, solo nella mia 

stanza d’ospedale, è doveroso 
che lo faccia, anche per trasmet-
tere alle future generazioni certi 
valori che come vedete esistono 
ancora. Oggi è domenica 12 no-
vembre 2016, ma il tutto è inizia-
to lunedì 7 novembre... premet-
to, dopo un sabato e domenica 
di caccia in perfetta salute, in cui 
tra l’altro erano venuti a trovarci 
dei compagni cacciatori toscani. 
Eravamo quindi a lunedì, in uffi-
cio, quando mi assalì improvvi-
samente un dolore fortissimo al 
collo, posteriormente, e al petto, 
quindi chiamata al 118 e corsa in 
ospedale. Mia moglie in macchi-
na con mio figlio dietro l’ambu-

lanza, in questa corsa disperata; 
lei si ricordò di questo medico 
“sconosciuto”, di cui gli avevo 
parlato per i modi gentili e gar-
bati, e per fortuna riuscì a con-
tattarlo tramite il gruppo della 
squadra di caccia di whatsapp... 
e scattò il miracolo! Alessandro si 
mise in azione, capì il problema e 
la gravità della situazione: aneu-
risma dell’aorta, pochi minuti di 
vita ancora. Organizzò l’inter-
vento d’urgenza in terapia inten-
siva, che durò tutta la notte... e mi 
salvò la vita! Onore a Lei, dott. 
Melatini Alessandro, al Primario 
di cardiochirurgia del Vito Fazzi 
di Lecce, il dott. Casali, un’eccel-

lenza che abbiamo la fortuna di 
avere a Lecce, e a tutto lo staff 
per la professionalità e capacità.  
Non voglio dimenticare di dir-
vi che quella persona garbata, 
gentile e quasi inosservata di 
cui Vi ho detto prima, il dott. 
Melatini, è il primario di neuro-
chirurgia, specialista su diverse 
malattie tra i pochi in Italia, ma 
che mai aveva fatto trapelare 
nulla, venendo con noi con i 
vestiti sporchi di fango... e non 
posso dimenticarmi nemme-
no di quell’unico tordo che era 
riuscito ad abbattere! Scusami 
Alessandro, probabilmente ti 
arrabbierai, ma ti era dovuto. 

Marcello Giannetta – C.P.A. Squinzano (LE)
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Soccorso e assistenza al trattorista
Francesco Martiradonna - Presidente Provinciale C.P.A. - BAT

Ieri sera, mentre si concludeva il 
giro di ronda all’altezza dell’in-
crocio SP 234 & Mediana, un 
trattorista di nome Luigi, mentre 
stava per concludere l’aratura, è 
andato a finire nel fossato con il 
trattore, che si era quasi capovol-
to totalmente.
Il sottoscritto, che era alla guida 
del mezzo della ronda, immedia-
tamente ha fatto una inversione 
recandosi sul posto e ha potuto 
constatare l’uscita del trattorista 
dal mezzo.
Quando la ronda si è avvicinato 
per soccorrerlo, il sig. Luigi era 
stravolto e il viso era più bianco 
del candore della neve. Abbiamo 

chiesto come stava, ma si vede-
va che non si reggeva in piedi; 
tuttavia aveva spiegato che si 
era spezzato il filo della frizione 
e per questo non aveva potuto 
innestare le marce inferiori per 
far da freno al motore, e mentre 
lui continuava a parlare gli altri 
volontari lo assistevano per ras-
sicurarlo. Intanto lo scrivente si è 
recato sulla SP 234 perché aveva 
visto che sopraggiungeva un al-
tro trattore; all’arrivo all’incrocio, 
il sottoscritto ha chiesto aiuto per 
rimettere in carreggiata il trattore 
del sig. Luigi, aiuto che il tratto-
rista ha fornito immediatamente. 
Dopo un po’ di tentativi e assi-

stenza siamo riusciti a rimettere 
il mezzo in carreggiata. 
Una volta sulla strada, è stato 
chiesto al sig. Luigi se la senti-
va di guidare, e lui aveva dato 

conferma; tuttavia la ronda lo ha 
scortato sino al bivio della ex 170 
per il Castel del Monte per conti-
nuare per Andria, mentre lui ha 
continuato per Corato.
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È iniziato il corso ZOOFILO, 
per Allievi e Guardie Particola-
re Giurate IVEA. 
La presentazione è stata esegui-
ta dal Dott. Primiano Schiavo, 
Decano della Associazione Re-
gionale di Ambiente e/è Vita 
Puglia Onlus, e dal prof. Fran-
cesco Martiradonna, Segretario 
Provinciale e Responsabile del-
le GPGV della Regione Puglia 
dell’Associazione Ambiente 
e/è Vita Puglia & CPA N. Fede-
riciana Verde Onlus.
Il corso ZOOFILO, patrocina-
to dal Presidente della BAT 
Dott. CORRADO, si svolgerà 
presso il Palazzo di Vetro del-
la Polizia Municipale, nella 
Sala delle Conferenze.
Gli allievi ritorneranno giovedì 
3 Novembre dalle ore 19 sino 

alle 21, e si tratterà l’argomen-
to “I compiti e le Leggi delle 
Guardie ZOOFILE Sanitarie”. 
L’argomento, tutto, tratterà la 
tutela degli animali di affezione.
Alla presentazione del corso si 
è discusso sui compiti e regola-
menti delle guardie particolari 
giurate dell’Associazione Na-
zionale Ambiente e/è Vita CPA 
N. Federiciana Verde Onlus.
Il Dott. Schiavone ha dato dei 
suggerimenti utili per tutte le 
persone presenti, anche perché 
questo darà una giusta immagine 
della nostra Associazione in tutto 
il territorio quando si presidierà.
Il prof. Francesco Martiradonna 
ha raccontato tutte le vicende 
che si sono susseguite sino ad 
oggi per lo svolgimento del cor-
so Zoofilo, e in più quali sono gli 

obbiettivi che la nostra Associa-
zione vuole raggiungere.
Consideriamo che queste nuove 
GPGV saranno quelle che an-
dranno ad integrare e rinfoltire 
le GPGV IVEA già esistenti.
Queste GPGV IVEA sono le pri-
me Guardie zoofile che usciran-
no con le Guardie Giurate deca-
ne dell’Associazione Nazionale 
Ambiente e/è Vita Puglia CPA 
N. Federiciana Verde Onlus. 
Tuttavia questo corso vuole 
dare in un futuro prossimo 
rimpinguamento di forze per 
il controllo del territorio; sono 
anni che il territorio BAT è stato 
in parte abbandonato, dando 
poca importanza per esempio 
al controllo nei periodi di caccia 
aperta, ma soprattutto quando 
la caccia è chiusa.

Facciamo una piccola rimpa-
triata di ricordi dal periodo 
della Provincia, quando era 
BARI, ad oggi Provincia BA: 
prima sul nostro territorio 
avevamo, oltre ai Nostri vo-
lontari GPGV, anche la Po-
lizia Provinciale di Bari, che 
monitorava in modo quasi 
costante il territorio; da oggi a 
finire a quando è stata istituita 
la Provincia BAT, il controllo 
veniva svolto da noi volontari 
in camera caritatis, e cioè in 
un posto dove nessuno possa 
sentire e quindi sapere.
Questo perché noi GPGV 
IVEA della succitata Asso-
ciazione Nazionale REGO-
LARMENTE RICONOSCIU-
TA, non abbiamo ancora 
avuto a tutt’oggi dalla Pro-

Inizio corso zoofilo
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Francesco Martiradonna - Presidente Provinciale C.P.A. - BAT

vincia BAT, istituita dal 2009, 
i rinnovi dei decreti ittici, ve-
natori e ambientali. In più, 
tardano ad arrivare dalla 
prefettura il giusto ricono-
scimento della nostra divisa, 
autorizzata già dal centro 
documentale di Palermo del 
Ministero della Difesa, ed i 
rilasci dei decreti zoofili.
Se riusciremo a ottenere tutto 
questo, potremo dare un con-
tributo alla formazione delle 
nuove giovani Guardie Volon-
tarie e dare un maggior aiuto 
alle forze dell’Ordine per la 
tutela del territorio (anche se 
questo lo facciamo già, per-
ché siamo sempre GPGV che 
hanno prestato giuramento di 
Fedeltà allo Stato).
Arrivederci a Giovedì 3 Novembre.
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Finalmente, dopo tante vicende 
legate al Calendario Venatorio 
2015/2016, inizia la stagione 
dedicata alla caccia al cinghiale. 
Domenica 1° Novembre 2015 
ero ospite della Squadra di San-
ta Teresa Gallura, invitato dall’a-
mico Roberto Cadau, uno dei 
migliori tiratori dell’Isola. 
Santa Teresa è un Comune di ol-
tre 5000 abitanti, uno dei pochi 
che registra un incremento de-
mografico, dove anche il nume-
ro dei cacciatori è in aumento. 
Situata all’estremo Nord della 
Sardegna, si trova nella mera-
vigliosa zona chiamata Gallura, 
meta di tantissimi turisti, attrat-
ti dalle bellissime insenature e 
spiagge che la rendono unica. 
La distanza tra il mio paese e 
Santa Teresa è abbastanza lun-
ga, quindi decido di partire la 
sera prima, anche per avere 
modo di salutare vecchi amici 
e per conoscerne di nuovi. Con 
il mio compagno di avventure 
arriviamo a destinazione verso 

le 17:00; la prima tappa è a casa 
di Roberto. Come entro nel salo-
ne noto i numerosi trofei espo-
sti, vinti nelle varie gare di tiro 
a palla, che anche la compagna 
di Roberto e i tre figli mostrano 
con orgoglio. Dopo aver cono-
sciuto la sua famiglia ci spostia-
mo al centro della cittadina che, 
complice il bel tempo, è ancora 
popolata dai turisti. Giunti nella 
piazza principale del paese in-
contriamo gli amici Gianni Poli, 
Gabriele Giorgioni e Pierpaolo 
Comiti, titolari dell’allevamento 
di Anglo Francesi “Di Lungo-
ni”, già noti ai lettori della no-
stra rivista. Il trio di amici e Ro-
berto fanno parte di due diverse 
compagnie di caccia, nel paese 
se ne contano otto; tra loro c’è 
una sana rivalità, ognuno cura 
la sua zona senza mai sconfina-
re nel territorio delle altre com-
pagnie. Qui vige una vecchia 
regola non scritta, dove il rispet-
to e la parola data valgono più 
di uno scritto. Dopo una giusta 

Caccia a Santa Teresa Gallura con la Compagnia “Monti Maltinu”

Sardegna

La Compagnia Monti Maltinu

Il capocaccia Angelo Giagoni
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dose di aperitivi e un revival 
sulle avventure di caccia e cino-
file, ci congediamo da Gabriele, 
Gianni e Pierpaolo, per raggiun-
gere Antonio Occhioni e il capo 
caccia, Angelo Giagoni, che ci 
aspettano al ristorante “Da Tho-
mas”, uno dei migliori di tutta 
la Gallura. Tra un piatto e l’altro, 
accompagnati da un ottimo bic-
chiere di vino rosso, conosciamo 
meglio i nuovi amici. Dopo po-
chi minuti e qualche racconto di 
caccia, la sensazione è quella di 
avere sempre conosciuto Ange-
lo a Antonio; potrebbe sembrare 
strano ma è così, quando si è ac-
comunati dalla stessa passione 
tutto diventa più facile. 
Intanto tra una chiacchiera e l’al-
tra si fanno le 23:30; salutiamo 
Angelo e Antonio e ci dirigiamo 
in auto verso la casa che Anto-
nio Occhioni ci ha gentilmente 
messo a disposizione. Roberto 
però ci dice: “Prima di accom-
pagnarvi a casa vi faccio vede-
re i cinghiali che pascolano per 

il paese!”. “Ma va”, dico, “ma 
quando mai i cinghiali sono in 
paese”. Neanche il tempo di fi-
nire la frase che un branco di set-
te cinghiali si presenta davanti a 
noi. Continuiamo a passo d’uo-
mo e poche decine di metri più 
avanti vediamo un verro che 
fruga tra i bidoni della spazza-
tura, poi altri tre e ancora altri 
quattro... insomma, tra i due ri-
oni abbiamo visto quindici cin-
ghiali, che sono riuscito anche a 
filmare con la mia videocamera; 
ora possiamo andare a letto, e 
per addormentarmi invece delle 
pecore conterò i cinghiali... La 
sveglia suona alle 6 in punto; 
ci vestiamo e raggiungiamo il 
gruppo al Bar “Canne al ven-
to”, dove incontriamo tanti cac-
ciatori, tutti euforici e smaniosi 
di affrontare la prima giornata 
di caccia al cinghiale della sta-
gione. Alle 7:30 arriviamo nella 
zona di caccia, dove troviamo 
Angelo che da le ultime dispo-
sizioni ai canai, poi rivolgendosi 

a Francesco Asara e Alessandro 
Gala dice: “Formate due gruppi 
di fucilieri, uno imposta a nord e 
l’altro a sud”. 
La prima battuta inizia alle 8:30 
circa. Accanto a me Danilo, più 
avanti Alberto e Roberto, che 
per l’occasione ha portato con 
se il padre Bruno e i due figli 
Claudio e Paolo. Prima dell’i-
nizio della battuta, Danilo si 
avvicina e mi spiega la partico-
larità di quella posta, in quanto 
in genere viene assegnata a lui. 
Nonostante la sua giovane età 
e sebbene gli abbia “fregato” 
la posta, mi spiega nei dettagli 
come e quando sparare, dimo-
strando di conoscere molto bene 
le dinamiche della caccia al cin-
ghiale. Il suo fare garbato è un 
valore aggiunto, da prendere 
come modello. Ci posizioniamo 
e rimaniamo in attesa; Roberto 
mi ha fornito anche la radio con 
l’auricolare, quindi posso segui-
re la battuta ascoltando i com-
menti di tutti, anche se a volte 

mi servirebbe un traduttore, in 
quanto il loro dialetto non è tan-
to semplice da apprendere. No-
nostante la giornata sia soleggia-
ta, il tempo non è dei migliori, 
un forte vento di maestrale sof-
fia impetuoso e non ci consen-
te di sentire l’andamento della 
battuta. Passa qualche minuto 
e un canaio dice: “Attenzione, i 
cani hanno staccato, sono in se-
guita verso nord”. “Accidenti”, 
penso, “vengono verso di noi!”. 
Da quel momento la mia atten-
zione sale, con lo sguardo scru-
to tutti i possibili passaggi, ma 
subito dopo sento Roberto alla 
radio che dice: “Falso allarme 
ragazzi, i cani erano in seguita 
su una lepre”. La battuta ter-
mina praticamente qui! Giunti 
al punto di raduno veniamo a 
sapere che a valle un’altra muta 
ha scovato un cinghiale e che 
il buon Antonio Occhioni l’ha 
fermato con tiro da maestro. Si 
sono fatte le 12:30 e Angelo pro-
pone di fermarci per consumare 

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

Caccia a Santa Teresa Gallura con la Compagnia “Monti Maltinu”

Da sx, Bruno, Claudio, Paolo e Roberto Cadau. Tre generazioni di cacciatori
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il pranzo al sacco. Alle 13:30 si 
riprende a cacciare; siamo nel-
la zona chiamata “Li Nalboni”. 
Anche in questa circostanza 
vengo assegnato al gruppo che 
si posizionerà a nord e anche in 
questa il vento ci disturba e non 
riusciamo a capire l’andamento 
della battuta; purtroppo anche 
la mia radio non riceve più. Al 
punto di raduno apprendiamo 
che sono stati scovati due cin-
ghiali, fortunatamente entrambi 
abbattuti, il primo da Andrea 
Occhioni, dopo che lo stesso ani-
male veniva ferito da una fucila-
ta del vicino compagno di posta 
Alessandro Gala, e il secondo da 
Marcello Pirina. Giusto il tempo 
di organizzarci e ci spostiamo 
ancora per fare l’ultima battuta. 
Questa volta siamo nella zona 
denominata “Caresi”. La caccia-
ta di Caresi si concludeva senza 
aver scovato nessun cinghiale; 
qui però abbiamo sentito una 
bella canizza, anche se i cani 
correvano dietro a una volpe, 
la quale, dopo aver attraversato 
la strada asfaltata sottostante, si 
dileguava indisturbata evitando 
i postaioli. La giornata di caccia 
è finita attorno alle 16:30, con tre 
cinghiali catturati. Con il grup-
po ci fermiamo per fare la foto 
di rito nella piana dello Stazzo 

de “La Multa”, con alle spalle 
lo scenario roccioso del Monte 
di Maltinu, il massiccio grani-
tico da cui deriva il nome della 
Compagnia di caccia. Mentre ci 
posizioniamo noto che il capo-
caccia Angelo è scuro in volto. 
Mi avvicino e gli chiedo se sia 
successo qualcosa, lui mi guar-
da e dice che non è contento 
perché abbiamo scovato solo 

tre cinghiali ed è triste per non 
essere riuscito a farne sparare 
qualcuno a me. 
“Ma non scherzare”, gli rispon-
do, “la cosa più importante è che 
sia andato tutto bene, i cani sono 
stati recuperati, ci siamo diverti-
ti, cosa vogliamo di più? Magari 
la prossima vota che verrò a tro-
varvi riuscirò anche io a sparar-
ne uno”. Come in tutte le gior-

nate, la “caccia” prosegue nella 
sede, una bellissima sala attrez-
zata di tutto, messa a disposi-
zione per gentile concessione di 
Antonio Occhioni. Durante la 
cena ho modo di conoscere an-
cora meglio alcuni componenti 
e la storia della Compagnia di 
Monte Maltinu. La squadra na-
sce nel lontano 1981, quando 
un gruppo di amici composto 

Foto ricordo nella piana di La Multa

Un canaio nella zona Li Nalboni
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da Francesco Asara, Domenico 
Manzu, Pietro Paggiolu, Toma-
so Giagoni, Andrea Rustaggia, 
Giobattista Giagoni, Ilario Gia-
goni e Francesco Naseddu, de-
cisero di dar vita alla squadra 
di “Monti Maltinu”; versarono 
una quota di 250.000 £ ciascuno 
(ai tempi si trattava di una gran 
bella somma!) con la quale riu-
scirono ad acquistare un cane 

da seguita (fu chiamato “Minu-
reddhu” che in dialetto gallure-
se significa “piccolino”). Prima 
di quel periodo nella zona di 
Santa Teresa non si registravano 
grandi avvistamenti di cinghia-
li, anzi il selvatico era a dir poco 
raro, tanto che le battute si svol-
gevano quasi unicamente per la 
caccia alle volpi. A conferma di 
ciò basti pensare che nella pri-

ma stagione di fondazione della 
Compagnia (1981/1982) venne 
abbattuto un solo ed unico cin-
ghiale per mano di Ilario Giago-
ni. Tra il gruppo dei fondatori, 
essendo ormai passati molti 
anni, alcuni ci hanno purtroppo 
lasciato, ma un cenno partico-
lare va a Tomaso Giagoni (per 
tutti “Tummeu”), il quale, alla 
veneranda età di 89 anni (sa-

ranno 90 il prossimo febbraio), è 
ancora oggi presente attivamen-
te nella squadra; non solo, nella 
passata stagione è riuscito anche 
ad abbattere un cinghiale! Tra 
le compagnie di Santa Teresa di 
Gallura risulta essere la seconda 
squadra nata in paese. In questi 
lunghi anni di attività i carnieri 
si aggirano sulla media di 70/80 
capi annui, ma l’anno dei record 
è stato raggiunto nella stagio-
ne 2012/2013 con 112 cinghiali 
abbattuti. Questa la Composi-
zione della squadra: Giuliano 
Altea, Antonio Amadu, France-
sco Asara, Danilo Asara, Nicola 
Asara, Francesco Bianco, Marco 
Bo, Roberto Cadau, Giovannino 
Careddu, Mario Cassoni, Fran-
cesco Dettori, Renzo Dettori, 
Alessandro Gala, Angelo Gia-
goni, Tomaso Giagoni, Tonino 
Giagoni, Grussu Dino, Gianma-
rio Mannoni, Tomaso Mannoni, 
Paolo Muroni, Andrea Occhio-
ni, Antonio Occhioni, Giuseppe 
Paoni, Gianmario Pinna, Peppi-
no Pischedda, Gianni Posadino, 
Sebastiano Simula, Marcello 
Pirina. Viste le imminenti Festi-
vità Natalizie, colgo l’occasione 
per augurare ai nostri lettori e ai 
propri cari un Buon Natale e un 
Felice 2017, con la speranza che 
Vi porti tutto ciò che desiderate.

In cammino verso le poste. Sullo sfondo le caratteristiche rocce della Gallura

Alessandro Gala
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Ancora una volta i Responsabili 
del C.P.A. Sicilia, Rag. Federico 
Cudia e Sig. Baldo Margiotta, 
scrivono all’On. Cracolici, Asses-
sore alle Politiche Agricole per la 
Sicilia, contro un provvedimen-
to emanato dallo stesso contro i 
cacciatori Siciliani. 

Egr. On. Cracolici Assessore 
Agricoltura e Foreste.
Le scriviamo in nome e per conto 
dei soci cacciatori appartenenti 
alla nostra Associazione, in re-
lazione allo slittamento dell’a-
pertura della Caccia al Coniglio 
Selvatico, nel periodo di prea-
pertura; le ricordiamo che già 
nella bozza in discussione nella 
riunione del CRFV del 06 Giu-
gno c.a., cosi come uscita dal Suo 
ufficio, niente di ciò era previsto. 
Cosa più grave ed anti costitu-
zionale è il fatto che il CRFV non 
ha avuto nessun parere o richie-
sta di convocazione.
Contestiamo fortemente questo 
provvedimento adottato e lo ri-
teniamo inutile ed iniquo, se non 
addirittura per certi aspetti dan-
noso ed inopportuno; pensiamo 
che altre possano essere le ini-
ziative in protezione al Coniglio 
Selvatico, iniziative da lodare 
che le elencheremo di seguito. 
Inutile ed iniquo perché il ritardo 
di 9 giornate di attività venatoria, 
togliendo i giorni di silenzio, cer-

tamente non incrementeranno 
ne tuteleranno tale Specie. Inop-
portuna perché tanti cacciatori 
avanti negli anni e magari non 
informati, sempre per le Vostre 
modeste colpe di una poco cu-
rata comunicazione, come ve-
niva effettuata prima per ogni 
onesto cacciatore con il così detto 
“calendario venatorio” conse-
gnato al momento del Tesserino 
venatorio ogni anno, ormai uni-
formato da 40 anni, potrebbero 
continuare regolarmente nella 
preapertura a cacciare “il Coni-
glio Selvatico” in totale buonafe-
de, incorrendo a reato penale per 
l’abbattimento di tale specie.
Certamente, come già detto, altri 
potrebbero essere i provvedi-
menti e le soluzioni da adottare, 
e cioè dopo una accurata riunio-
ne di un tavolo tecnico, costituito 
da Associazione Venatorie, Me-
dici Veterinari e Dottori Univer-
sitari, dando mandato a persone 
qualificate a censire questa spe-
cie in tutto in territori, adottare le 
giuste misure di protezione.
Vorremmo comunque, come 
detto, proporre modestamente 
alcuni suggerimenti, che ritenia-
mo molto più corretti e mirati:
1) Apertura della specie Coniglio 
nelle cinque giornate come la specie 
Colombaccio (1,3,4,10,11);
2) Ridurre il prelievo della specie ad 
un numero massimo di 25 anziché 

40, in tutti gli ATC della Sicilia;
3) Ridurre l’uso del Furetto, seguen-
do le eventuali segnalazioni della 
Ripartizione Faunistico Venatoria, 
e limitandone l’uso nelle zone di 
pietraie, cave di tufo (Marsale-Ma-
zara), cave di marmo e pietre (Custo-
naci, S. vito lo Capo, e alcune zone 
del Ragusano), zone laviche (Etna) e 
tutte le zone dove esiste il problema 
di sovrappopolazione (Pantelleria, 
Ustica, ecc.);
4) Anticipo della chiusura dell’Atti-
vità Venatoria al Coniglio Selvatico 
alla terza domenica di Novembre, 
periodo a ridosso delle attività pre-
nuziale della specie.
Inoltre, le possiamo anticipare le 
attività che si possono organizza-
re per dare una mano, affinché il 
Coniglio non scompaia dalle no-
stre zone:
1) Creare delle Zone di ripopolamen-
to e cattura in tutte le aree di divieto 
di caccia (ciò darebbe un vantaggio 
economico alla Regione, che non 
comprerebbe il Selvatico per le nor-
mali procedure di ripopolamento del-
le zone del territorio siciliano);
2) Organizzare attività di prelievo 
nelle zone militari, Archeologiche, 
Aeroporti, facendo da subito i relativi 
accordi con i vari enti, tutto ciò con 
l’aiuto delle Associazione Venatorie 
(anche ciò avrebbe un riscontro eco-
nomico per la Regione), soprattutto 
dopo le dichiarazioni verbalizzate in 
sede di CFVR, da parte del Prof. Ma-

rio Lo Valvo, il quale attesta che non 
esiste più un ceppo puro del Coniglio 
Selvatico Siciliano in tutta la Sicilia 
e pertanto non esiste più il problema 
dell’inquinamento della specie;
3) Organizzare nei Demani Fore-
stali dei piccoli recinti per il pre-
ambientamento di Conigli sani e 
vaccinati presi dai vari allevamenti 
autorizzati, per poi utilizzarli per il 
ripopolamento almeno tre mesi pri-
ma della preapertura di ogni anno.
Una raccomandazione impor-
tante è la costituzione di un 
tavolo rotondo con il mondo 
scientifico (Istituti zoo profilatti-
ci, Università ecc.) per eventuali 
interventi sanitari e straordinari 
per arginare la malattia di que-
sta specie che ci attanaglia da 
anni; lo stesso per discutere se-
riamente sulle specie di animali 
predatori che sono arrivati ad 
un numero esagerato, come vol-
pi, gazze, gatti selvatici, corvi e 
cani randagi, che liberamente 
scorrazzano dappertutto.
On. Cracolici, certi di un ri-
pensamento in merito alla 
questione “preapertura Coni-
glio Selvatico”, in merito alla 
quale tutto il settore Venatorio 
attende una risposta, le ricor-
do che in caso contrario un 
gran numero di cacciatori non 
rinnoverà la licenza di Caccia 
con un aggravio alle casse del-
la Regione.

Il C.P.A. Contro la decisione dell’On. Cracolici, Assessore alle politiche agricole
Federico Cudia e Baldo Margiotta - Responsabili Regionali C.P.A. Sicilia 

Sicilia
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Cari amici cacciatori, dopo 
aver letto la Circolare Mini-
stero Interno nr.557/PAS/
U/008463/10100.A(1)1 - del 
20/05/2016 avente ad oggetto 
la validità della licenza di porto 
di fucile per uso caccia in caso 
di mancato pagamento delle 
tasse di concessioni governative 
e rilascio della licenza di porto 
d’arma lunga per l’esercizio del-
lo sport del tiro a volo, mi sono 
sentito in diritto/dovere di con-
sultarmi con il nostro Presidente 
Nazionale Avvocato Alessandro 
Fiumani, per richiedere chiari-
menti al Ministro.

Qui Vi trascrivo il testo della 
mia comunicazione al Mini-
stro Alfano.

On.le Ministro,
pervengono giornalmente 
a questo Ufficio Legale del 
C.P.A. richieste di chiarimen-
ti in ordine alla validità della 
licenza di porto di fucile per 
uso caccia qualora non venga 
effettuato il relativo rinnovo 
annuale, mediante pagamento 
della tassa di concessione go-
vernativa e, in particolare, se 
in caso di mancato pagamento 
del tributo, i titolari della li-

cenza in argomento possano, 
comunque, acquistare armi 
o esercitare lo sport del tiro a 
volo, questo proprio in virtù 
della citata sentenza Ministe-
riale in oggetto.
Al riguardo, si osserva che la 
licenza di porto d’armi co-
stituisce, ai sensi dell’art. 61 
Reg. T.U.L.P.S, un documento 
complesso formato dal libretto 
e dal foglietto aggiunto con le 
indicazioni delle caratteristi-
che dell’arma di cui è autoriz-
zato il porto e l’attestazione 
comprovante l’avvenuto paga-
mento della tassa annuale sul-

le concessioni governative nel-
la misura stabilita per il tipo 
cui appartiene l’arma oggetto 
dell’autorizzazione.
La mancanza di uno solo degli 
elementi che compongono la 
licenza, trattandosi di due dif-
ferenti atti amministrativi im-
pegnanti due distinte volontà 
della P.A. che, nel loro conte-
nuto unitario, rappresentano la 
operatività dell’autorizzazione 
definitiva al porto delle armi, 
rende invalida l’autorizzazio-
ne, oltre che per la specifica fi-
nalità per cui essa è rilasciata, 
anche con riferimento alle atti-

Avv. Giuseppe Lanunziata

Validità della licenza in assenza 
del pagamento della tassa di 
concessione governativa

L’Avvocato
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vità connesse alla sua titolarità 
(es. acquisto armi e munizioni).
A ciò si aggiunge che il pa-
gamento della prescritta tas-
sa non rappresenta un puro 
adempimento di natura fisca-
le, dato che l’art.8 del D.P.R. 
26 ottobre 1972 n.641 dispone 
l’inefficacia degli atti sino a 
quando non siano corrisposte 
le dovute tasse.
Sulla questione in argomento, 
si è anche espressa la compe-
tente Agenzia delle Entrate - 
Direzione Centrale Normativa, 
con nota prot. 954-13036/2011, 
del 27 aprile 2011.
Si ricorda, da ultimo, che con 
l’entrata in vigore della legge 
36/90 (il cui art. 6 ha conside-
rato non più reato il porto di 
arma da caccia con la licenza 
per la quale si sia omesso il 
pagamento della tassa in ar-
gomento), il mancato rinnovo 
annuale del pagamento del tri-
buto, pur causando l’invalidi-
tà della licenza, comporta, nel 
caso di porto d’armi da caccia, 
la configurabilità di un illeci-
to amministrativo (v. Cass. n. 
01553 del 13.06.1990 sez. I).
Seppure l’interpretazione er-
meneutica della richiamata 
Legge nr.323/69 - la quale di-
spone che “Per l’esercizio dello 
sport del tiro a volo è in facol-
tà del questore rilasciare a chi 
ne faccia richiesta, qualora sia 
sprovvisto di licenza di porto 
d’arma lunga da fuoco con-
cessa ad altro titolo, omissis” 
- sembri escludere la compa-
tibilità tra i due titoli, si è del 
parere che nella “ratio” della 
predetta norma, oltre che voler 
costituire una licenza “ad hoc” 
che consentisse l’esercizio del-
la richiamata attività sportiva, 
il legislatore non abbia inteso 
sancire l’incompatibilità tra le 
due licenze, quanto piuttosto 
esonerare dall’obbligo di mu-
nirsi della licenza per il tiro a 
volo coloro che fossero già in 
possesso di licenza di porto 
d’arma lunga (per uso di caccia 
o per difesa personale).  
Del resto, va pure considera-
to che nella Tariffa annessa al 

suindicato D.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 641 (Titolo II, art. 5, 
note, punto 1) si stabilisce, per 
la licenza uso caccia, che la tas-
sa deve essere pagata per cia-
scun anno successivo a quello 
di emanazione, prima dell’uso 
dell’arma, e non è dovuta per 
gli anni nei quali non se ne fa 
uso. Dunque, nel corso del pe-
riodo di validità della licenza 
medesima (6 anni dalla data 
del rilascio), è facoltà del tito-
lare corrispondere la prevista 
tassa di cc.gg. solo per gli anni 
in cui intende effettivamente 
fare uso della propria licenza 
di caccia.
Si è, pertanto, del parere che 
sia possibile, alla luce della vi-
gente normativa, essere titola-
ri, contemporaneamente, della 
licenza di porto di fucile per il 
tiro a volo, ex legge 18/6/1969 
n. 323, e di quella di porto di 
fucile per uso di caccia, ex art. 
42 T.U.L.P.S., senza che la tito-
larità di quest’ultima licenza 
- in corso di validità a seguito 
del pagamento delle previste 
tasse cc.gg. - debba comporta-
re il ritiro dell’altro titolo.
Interpellata formalmente, l’A-
genzia delle Entrate ha così 
precisato: - ... con riferimento 
all’istanza di interpello in esa-
me, si osserva, in via prelimi-
nare, che la Legge 11 febbraio 
1992, n. 157 recante “Norme 
per la protezione della fauna 
selvatica omeoterma e per il 
prelievo venatorio” all’articolo 
12, comma 8, dispone che “L’at-
tività venatoria può essere eser-
citata da chi abbia compiuto il 
diciottesimo anno di età e sia 
munito della licenza di porto di 
fucile per uso di caccia...”. 
L’articolo 22 della stessa legge 
stabilisce che “La licenza di 
porto di fucile per uso di caccia 
è rilasciata in conformità delle 
leggi di pubblica sicurezza” 
(comma 1), “...ha la durata di 
sei anni e può essere rinnova-
ta su domanda del titolare...” 
(comma 9). Con riferimento 
alla licenza di cui sopra, l’ar-
ticolo 5 della tariffa allegata 
al DPR 26 ottobre 1972 n 641, 

recante la “Disciplina delle tas-
se sulle concessioni governati-
ve”, assoggetta al pagamento 
della tassa sulle concessioni 
governative la “Licenza di 
porto di fucile anche per uso 
di caccia...”. 
Per tale licenza è dovuta una 
tassa di rilascio, di rinnovo e 
annuale, ciascuna pari a euro 
168,00 a cui deve aggiungersi 
un’addizionale di euro 5,16 
prevista dalla nota 4 a margine 
del citato articolo 5 (per un to-
tale di € 173,16). 
La nota 1 al più volte citato ar-
ticolo 5 della tariffa stabilisce, 
inoltre, che “Agli effetti delle 
tasse annuali si intende per 
anno il periodo di dodici mesi 
decorrente dalla data corrispon-
dente a quella di emanazione 
della licenza; la tassa deve esse-
re pagata per ciascun anno suc-
cessivo a quello di emanazione, 
prima dell’uso dell’arma, e non 
è dovuta per gli anni nei quali 
non se ne fa uso”.
In considerazione del disposto 
della citata nota, deve quindi ri-
tenersi che la tassa annuale sulle 
concessioni governative, di cui 
al più volte richiamato articolo 
5 della tariffa allegata al DPR n. 
641 del 1972, deve, in ogni caso, 
essere corrisposta prima che si 
faccia uso dell’arma.
Con riferimento alla possibilità 
di utilizzare la licenza di porto di 
fucile anche per uso di caccia per 
l’esercizio del tiro a volo, la legge 
18 giugno 1969, n. 323 ha previsto 
che “...è in facoltà del Questore 
(...) rilasciare a chi ne faccia richie-
sta (...) apposita licenza che auto-
rizza il porto delle anni lunghe da 
fuoco dal domicilio dell’interessa-
to al campo di tiro e viceversa...” 
al soggetto che intenda svolgere 
l’esercizio dell’attività di tiro a 
volo “...qualora sia sprovvisto di 
licenza di porto d’armi lunghe da 
fuoco concessa ad altro titolo...”. 
Ne discende che l’interessato, 
qualora sia munito di “licenza 
di porto di fucile anche per uso 
di caccia” possa utilizzarla anche 
per l’attività di tiro a volo, sem-
preché tale licenza sia efficace e in 
corso di validità. 

Poiché l’articolo 8 del citato 
DPR n. 641 del 1972, stabilisce 
che “Gli atti per i quali sono 
dovute le tasse non sono effi-
caci sino a quando queste non 
siano pagate”, ne discende 
che, qualora si intenda fare 
uso della licenza di porto di 
fucile anche per uso di caccia 
per l’esercizio dell’attività di 
tiro a volo, deve essere corri-
sposta la tassa annuale di con-
cessione governativa.
Ad analoghe conclusioni deve 
giungersi anche con riferimen-
to all’utilizzo della licenza per 
l’acquisto di armi. 
Al riguardo, si fa presente che 
l’articolo 35 del Regio Decreto 
18 giugno 1931, nr. 773 (“Testo 
unico delle leggi di pubblica 
sicurezza”) stabilisce che “È 
vietato vendere o in qualsiasi 
modo cedere armi a privati che 
non siano muniti di permesso 
di porto d’armi ovvero di nulla 
osta all’acquisto rilasciato dal 
questore” (comma 4). L’acquisto 
delle armi è dunque possibile 
previa esibizione della licenza 
del porto di fucile per uso di 
caccia, in corso di validità.
A tale proposito, si richia-
ma nuovamente l’attenzione 
sull’articolo 8 del citato DPR n. 
641 del 1972, il quale stabilisce 
che “Gli atti per i quali sono 
dovute le tasse non sono effi-
caci sino a quando queste non 
siano pagate”.
Per le considerazioni sopra 
esposte, deve quindi ritenersi 
che, anche nel caso di acqui-
sto di armi, è necessario che 
l’utilizzo della licenza sia ac-
compagnato, affinché sussista 
l’efficacia di tale documento, 
dal pagamento della tassa 
sulle concessioni governative 
prevista dall’articolo 5 della 
tariffa allegata al DPR n. 641 
del 1972.
Il problema, a parere dell’Uffi-
cio legale del CPA, non è asso-
lutamente quello di stabilire se 
la licenza di caccia serva o meno 
per andare a caccia quando non 
si è pagato la relativa tassa. 

uu
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Come tutelarsi dalle agressioni degli animalisti
Ciao a tutti, mi presento: sono 
l’avv. Angelo Gemma, membro 
dell’Ufficio Legale dell’Asso-
ciazione Venatoria “Caccia Pe-
sca Ambiente” Sez. Puglia; in 
queste poche righe cercherò di 
raccogliere alcune considera-
zioni inerenti la condotta tenuta 
da alcuni pseudo animalisti nei 
confronti di cacciatori e pesca-
tori, immortalati in alcuni vi-
deo postati sui social network. 
In questi video, che sono sicuro 
alcuni di voi hanno già avuto 
modo di vedere, si mostrano 
taluni soggetti disturbare e 
molestare onesti cittadini che si 
dilettavano nella loro passione 
della pesca e della caccia.

Quello che mi accingo a scrive-
re, è la dimostrazione di come 
la loro condotta spesso integri 
un reato e pertanto si può ri-
chiedere l’intervento della for-
za pubblica, ricordando a tutti 
che la violenza non è mai una 
soluzione e spesso fa passare il 
malcapitato autore da vittima 
a carnefice.
Naturalmente non farò una 
noiosa lezione di diritto, ma 
cercherò di essere il più sinte-
tico e chiaro possibile; l’ordine 
che seguirò sarà legato agli ac-
cadimenti mostrati nei video 
e ai reati di cui potremmo es-
sere vittime, di modo che già 
la semplice presenza di questi 

soggetti vi autorizzi ad allerta-
re le forze dell’ordine:

1) Pocanzi, ho detto che la sem-
plice presenza può integrare 
una fattispecie di reato, nono-
stante queste persone si sen-
tano nel diritto di manifestare 
come vogliono; in realtà il no-
stro Codice Penale non lo per-
mette, di seguito le prescrizioni 
penali che integrano il reato:
Art. 655 c.p.: “Chiunque fa parte 
di una radunata sediziosa di dieci 
o più persone è punito, per il solo 
fatto della partecipazione, con 
l’arresto fino a un anno”.
Art. 654 c.p.: “Chiunque, in una 
riunione che non sia da conside-

rare privata a norma del numero 
3 dell’articolo 266, ovvero in un 
luogo pubblico, aperto o esposto al 
pubblico, compie manifestazioni o 
emette grida sediziose è punito, se 
il fatto non costituisce reato, con 
la sanzione amministrativa pecu-
niaria da centotre euro a seicento-
diciannove euro”.
Art. 659 c.p.: “Chiunque, me-
diante schiamazzi o rumori, ovve-
ro abusando di strumenti sonori o 
di segnalazioni acustiche, ovvero 
suscitando o non impedendo stre-
piti di animali, disturba le occu-
pazioni o il riposo delle persone, 
ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i 
trattenimenti pubblici, è punito 
con l’arresto fino a tre mesi o con 

uu

Non è un problema, perché la 
legge dice chiaramente che chi 
va a caccia senza aver pagato 
la tassa risponde di una san-
zione amministrativa; non si 
capisce bene, ma poco conta, 
se essa sia alternativa o ag-
giuntiva alla sanzione fiscale.
Però è anche del tutto pacifico, 
perché lo ha detto la Cassazio-
ne più volte, che la licenza di 
porto di fucile rimane valida e 
che il cacciatore non risponde 
di porto illegale di fucile.
La Cassazione, ponendo sullo 
stesso livello, in tal caso, licen-
za di porto di fucile per cac-
cia e licenza di porto di fucile 
per tiro a volo, ha stabilito che 
neppure chi va a caccia, aven-
do solo la licenza di fucile per 
il tiro a volo, risponde di por-
to illegale di fucile.
Il problema da risolvere è 
semplicemente se un docu-
mento rilasciato in materia 
di armi, dopo aver accertato 
che il richiedente è idoneo al 
maneggio delle armi e non ha 
problemi psichici e fisici osta-

tivi al porto di fucile, docu-
mento che conserva la sua va-
lidità per sei anni, sia o meno 
valido per acquistare armi 
e munizioni senza dover ri-
chiedere l’apposito nullaosta, 
il quale si limita ad accertare 
solo quanto già accertato con 
il precedente documento.
La vigente normativa sostiene 
che la P.A. non deve mai ri-
chiedere al cittadino di prova-
re ciò che già conosce.
Un documento ufficiale ac-
certa che per cinque anni il 
cittadino è idoneo a portare 
un fucile, poco importa se ha 
pagato o meno delle tasse; per 
cacciare si deve pagare una 
tassa e chi non lo fa presenta 
una irregolarità punita con 
sanzione amministrativa.
Quindi ciò significa che il 
documento è vivo e valido. 
Facciamo un esempio... mol-
to verosimilmente, a nostro 
giudizio, il ragionamento 
del Ministero espresso con 
la Circolare Min. Int. 557/
PAS/U/008463/10100.A(1)1 
in oggetto, segue la stessa logi-
ca di questo: siccome il Codice 

della Strada punisce con una 
sanzione chi dimentica a casa 
la patente, ciò vuol dire che il 
soggetto in quel momento gui-
da senza patente ed è come se 
non ce l’avesse!
Ancora, a sostegno del nostro 
ragionamento, la legge sulla 
carta europea stabilisce che si 
può ottenere la carta europea 
per trasportare armi all’e-
stero per caccia presentando 
una licenza di porto di fucile, 
anche se non è stata pagata la 
relativa tassa.
Per il Ministero, quindi, è del 
tutto normale affermare che 
con la licenza di caccia con 
tassa non pagata si possono 
trasportare armi all’estero (e 
quindi da casa al confine), 
però non si possono trasporta-
re da casa all’armeria.
Senza dubbio alcuno, credia-
mo di trovarci davanti ad una 
illogicità manifesta che ogni 
Giudice del TAR vedrebbe 
come motivo valido per un 
annullamento ex tunc della 
citata circolare, ovvero, solle-
vare sospetto di illegittimità 
costituzionale per palese vio-

lazione dell’art. 3 Cost.
Così come formulata, pare 
che questa Circolare voglia 
risolvere un problema inesi-
stente: mettere in discussione 
il valore di un porto d’armi. 
Sembra una cosa ovvia: se 
una persona è già in possesso 
di una licenza di caccia, è as-
solutamente inutile che abbia 
anche una licenza per il tiro a 
volo; questa è stata introdot-
ta proprio per evitare che an-
che i tiratori a volo dovessero 
pagare la tassa di concessio-
ne governativa prevista per i 
cacciatori; se uno è cacciatore 
perché mai deve avere anche 
la licenza di tiro a volo?
Tanto premesso, on.le Signo 
Ministro, Le chiediamo di  vo-
ler rivisitare il parere espresso 
e contenuto nella citata Cir-
colare Min. Int. 557/PAS/
U/008463/10100.A(1)1 – del 
20/05/2016 per le gravi vio-
lazioni di legge, ovvero, per le 
contraddittorietà, per l’eccesso 
di potere e per le gravi viola-
zione del diritto e per lo effet-
to, revocarla e porla nel nulla a 
valore ex tunc. 
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Avv. Angelo Gemma 

l’ammenda fino a 309 euro”.
In sostanza, quando queste 
persone si assembrano distur-
bando la Vostra attività con 
toni molesti, già tale condotta 
è perseguibile penalmente.

2) Spesso queste persone fil-
mano e pubblicano le loro 
azioni, sia per spirito narcisi-
stico sia perché sperano che 
il malcapitato reagisca per 
poterlo denunciare (e per chi 
ha un porto d’armi vorrebbe 
quasi sicuramente dire la revo-
ca dello stesso). Tale condotta, 
sanzionabile sotto l’aspetto 
della violazione della privacy, 
integra altresì un reato: 

Art. 660 c.p.: “Chiunque in luo-
go pubblico o aperto al pubblico, 
ovvero col mezzo del telefono, per 
petulanza o per altro biasimevole 
motivo, reca a taluno molestia o 
disturbo, è punito con l’arresto 
fino a sei mesi o con l’ammenda 
fino a 516 euro”.

3) Si vedono spesso nei video 
assembramenti di persone di-
sturbare l’azione di pesca o 
di caccia con fare minaccioso, 
lanciando sassi in acqua o pro-
vocando rumore; bene, anche 
tale condotta è reato:
Art. 610 c.p.: “Chiunque, con vio-
lenza o minaccia, costringe altri a 
fare, tollerare od omettere qualche 

cosa, è punito con la reclusione 
fino a quattro anni”.

4) Naturalmente non mancano 
minacce sia fisiche sia alla pro-
pria attrezzatura, e anche per 
questa condotta il nostro ordi-
namento prevede una sanzione:
Art. 612 c.p.: “Chiunque minac-
cia ad altri un ingiusto danno è 
punito, a querela della persona 
offesa, con la multa fino a euro 
1.032”.

5) Cosi come pure se il malca-
pitato si vede offeso, con parole 
tipo “assassino”; anche queste 
espressioni sono sanzionate:
Art. 594 c.p.: “Chiunque offende 

l’onore o il decoro di una persona 
presente è punito con la reclusio-
ne fino a sei mesi o con la multa 
fino a cinquecentosedici euro”.

Questi sono solo alcuni dei reati in 
cui queste persone possono incor-
rere. Naturalmente le manifesta-
zioni di questi pseudo animalisti 
spesso sfociano in condotte anche 
più gravi; vi invito pertanto, ove 
mai la sfortuna ve li voglia far 
incontrare, a mantenere la massi-
ma calma, allertando immediata-
mente le forze dell’ordine. La loro 
presenza, le loro riprese e i loro in-
sulti già bastano ad integrare un 
fattispecie di reato.Spero di non 
avervi annoiato.

Come tutelarsi dalle agressioni degli animalisti

L’Avvocato
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La spigola di Natale

Il Natale, lo sappiamo bene, 
non sarebbe lo stesso senza 
il cappone arrosto, oppu-
re il capitone o chissà quale 
altra prelibatezza, secondo 
le usanze. Da noi, nelle alte 
Marche, sicuramente il cap-
pone e i cappelletti in brodo 
la fanno da padrone sulla 
tavola imbandita, ma per la 
mia famiglia e soprattutto per 
me, il periodo di Natale non 
sarebbe lo stesso senza una 
bella spigola da gustare tutti 
insieme. E’ una pura questio-
ne di tradizione, una specie di 
rito atteso se non addirittura 
dovuto. Diciamo pure che la 
cattura di una bella spigola 
a fine anno segna una spe-
cie di “chiusura in bellezza” 

della stagione e un augurio 
per quella che verrà. In fondo 
siamo tutti un po’ scaraman-
tici, specialmente noi caccia-
pescatori, no?
C’è stato un anno però, in cui 
sembrava che le spigole con 
la S maiuscola avessero scelto 
altri posti per andare a “fe-
steggiare” il Natale. Non c’era 
verso di incrociarne una sopra 
il chilo di peso. Ne avevo già 
catturate diverse, visto il pe-
riodo comunque ideale, ma io 
volevo la preda grossa, cerca-
vo il pesce che mi avrebbe fat-
to fare la solita bella figura, ma 
soprattutto che mi avrebbe 
permesso di soddisfare tutti i 
palati dei commensali.
Le avevo provate davvero 

tutte, in tutti i posti possibili 
immaginabili: mi spostavo in 
auto con la muta addosso lun-
go i viali della costa, e anziché 
gettare l’ancora come si fareb-
be col gommone, tiravo il fre-
no a mano e correvo in acqua. 
Sembravo un matto (per for-
tuna, a parte qualche sguardo 
incuriosito o investigativo di 
qualche infreddolito passante, 
non mi ha mai fermato una 
pattuglia, eh eh). Bisogna spie-
gare che spostarsi a Dicembre 
lungo costa col gommone di-
venta piuttosto difficile per il 
freddo che si può provare du-
rante il tragitto. 
Beh, alla fine niente. Solo po-
chi, piccoli pesci. Ma io, che 
non mi do per vinto facilmen-

te, con la forza della dispera-
zione, spirito di osservazione 
da bravo pescatore e soprat-
tutto stanco di buttar soldi 
in benzina e autostrada, ave-
vo notato un posto a cui mai 
avevo pensato prima, un po-
sto incredibile, un posto in cui 
non avevo mai visto pescare 
nessuno, una specie di oasi 
deserta e felice e che si trova-
va, udite udite… esattamente 
sotto casa! Ma come avevo 
fatto a non pensarci prima? 
Era così evidentemente per-
fetto… praticamente si trat-
tava di un tappeto di piccoli 
sassi sommersi che collega-
va la spiaggia con una delle 
“mille” scogliere artificiali a 
protezione delle spiagge. Un 

Pesca Sub
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Filippo Sparacca

posto sotto gli occhi di tutti, 
ma che nessuno, evidente-
mente, si era sognato mai di 
considerare come potenziale 
posto di pesca. In effetti l’ac-
qua è piuttosto bassa, i sassi 
sul fondo troppo piccoli per 
offrire il giusto nascondiglio. 
Come sappiamo, infatti, la cat-
tura della spigola nella pesca 
all’aspetto, specialmente nel 
silenzio dell’inverno, richiede 
un occultamento massimo. Ma 
comunque perché non provar-
ci? In fondo un’altra cosa che 
sappiamo della spigola è che 
si tratta di una specie piuttosto 
sensibile al disturbo e che di 
conseguenza ama cambiare le 
sue zone di caccia con altre pur 
di schivare i disturbi. 

E così, il giorno giusto con le 
giuste condizioni di marea, 
visibilità e vento, alla fine 
arriva. Seguendo un rituale 
ormai infallibile, comple-
to la mia vestizione, e nel 
silenzio più rispettoso di 
cui sono capace entro cau-
tamente in acqua. Svuoto 
le ultime bolle d’aria dalla 
muta ed effettuo un paio 
di tuffi esplorativi a debita 
distanza, giusto per calma-
re il cuore e cercare il sasso 
migliore dove appostarsi. 
Inutile dirvi che pur essen-
do un posto “stupido” era 
comunque un posto nuovo, 
forse vergine, al quale dedi-
care tutte le mie emozioni. 
Dopo qualche decina di me-

tri trovo lo scalino perfetto: 
appena una trentina di cen-
timetri di dislivello che forse, 
schiacciandomi il più possibi-
le sul fondo, avrebbero celato 
completamente la mia esile 
figura. Sono sulla verticale 
di questo tuffo “abissale” di 
due metri di profondità, mi 
ventilo lentamente (la zona 
è talmente piccola e talmente 
grande è la capacità di per-
cezione dei predatori, che 
non penso di avere più di 
un tentativo a disposizione); 
un ultimo fiato per riempi-
re i polmoni e discesa qua-
si orizzontale, aiutato dalla 
zavorra abbondante. Dieci, 
venti, trenta secondi, forse 
un minuto o più… Eccola: il 

testone inconfondibile dello 
spigolone che sbuca dal nulla 
è una delle emozioni più in-
tense che si possano provare 
pescando in apnea. La bestia, 
dominatrice assoluta delle 
gelide acque invernali, mi ar-
riva praticamente a venti cen-
timetri dalla punta del fucile, 
quasi con aria interrogativa, 
come stupita di trovarsi infi-
ne un ospite dentro il suo ter-
ritorio di caccia. Il colpo parte 
con precisione chirurgica, il 
pesce è fulminato. 
Io ringrazio il mare per l’en-
nesima volta, onorandolo per 
l’ennesima vita che gli sto to-
gliendo... Il Natale è servito, 
il rito ripetuto e la prossima 
stagione, chissà… 

La spigola di Natale
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Risotto con le quaglie

La Quaglia, nome scientifico 
“Coturnix Coturnix”, è un 
uccello migratore capace di 
attraversare a volo ampi trat-
ti di mare. Quella allevata a 
scopo alimentare appartiene 
alla specie “Coturnix Japoni-
ca”, che si differenzia dalla 
“Coturnix Coturnix” per il 
sottogola rosso-marrone del 
maschio anziché nero, e per 
le maggiori dimensioni. 
Viene cacciata con il cane da 
ferma per lo più al sud, dove 
è presente in buon numero.  
Il risotto con le quaglie è di 
preparazione facile e soprat-
tutto veloce. 
 
Preparazione: 
Dopo aver preparato un 
buon brodo di carne, tenete-
lo da parte. 
Per la preparazione del 
risotto con le Quaglie, è 
opportuno fiammeggiare le 
Quaglie qualche istante, per 
eliminare eventuali rimasu-

gli di piume dopo averle 
spennate ed eviscerate. 
In un tegame mettete 5 
cucchiai di olio, il rametto 
di rosmarino, qualche fo-
glia di salvia, uno spicchio 
d’aglio schiacciato e le 
Quaglie, che farete rosolare 
un paio di minuti per lato, 
aggiungendo una maci-
nata di pepe; non appena 
avranno raggiunto un 
colorito bruno, bagnatele 
con mezzo bicchiere di 
vino bianco e fate sfumare 
il tutto. Quando il vino 
sarà evaporato, togliete le 
Quaglie, conservatele da 
parte al caldo e disossate i 
petti. Dalla stessa padella 
eliminate il rosmarino e la 
salvia, mondate e tritate la 
cipolla, fatela appassire in 
una padellina con 20 gr di 
burro e versatela diretta-
mente nella stessa padella 
di cottura delle Quaglie; 
aggiungete il riso e fatelo 

tostare nell’intingolo cre-
ato, bagnatelo con l’altro 
mezzo bicchiere di vino e 
portate a termine la cottura 
aggiungendo un mestolo di 
brodo ogni volta che il riso 
si asciuga.

Dopo aver disossato i petti 
insieme alle cosce, andrete 
ad aggiungerle al riso in 
cottura. Al termine spegnete 
la fiamma, aggiungete il re-
stante burro e il parmigiano 
grattugiato, quindi mesco-
late bene per mantecare. 
Mettete nel piatto il risotto, 
guarnendo la sommità con 
due cosce di Quaglia per 
piatto e una foglia di salvia.

Se volete rendere più ricco e 
gustoso questo piatto, potete 
aggiungere, nella fase della 
rosolatura delle Quaglie, 
della pancetta tagliata a li-
starelle. 
Buon Appetito!

INGREDIENTI

- 2 quaglie per commensale 
- 2 pugnetti di riso per com-
mensale più 1 per il sugo 
- Rosmarino: un rametto 
- 1 spicchio d’aglio
- 4-5 foglie di salvia 
- Un bicchiere di vino bianco 
- 5 cucchiai di olio EVO 
- 50 gr di burro 
- Parmigiano Reggiano a pia-
cere 
- Sale quanto basta
- Una macinata di pepe 
- 1 piccola cipolla
- Brodo di carne q.b. per allun-
gare il risotto 

Lara Leporatti 

La Ricetta
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Marche
Controlli si, vessazioni no

Umbria
Il bicchiere è mezzo pieno...

Ce l’abbiamo fatta…

Caccia ai Tordi

Lazio
Questa foto è una delle tante...

Molise
Circolo Cacciatori Sant’Agapito (IS)

Il rifugio montano della Squadra dei cinghialai Cinciùn

Puglia
Carissimi amici cacciatori

La caccia ha ancora un senso!

Una bella storia

Soccorso e assistenza al trattorista

Inizio corso zoofilo

Sardegna
Caccia a Santa Teresa Gallura con la Compagnia 

“Monti Maltinu”

Sicilia
Il C.P.A. Contro la decisione dell’On. Cracolici, 

Assessore alle politiche agricole

L’Avvocato
Validità della licenza in assenza

del pagamento della tassa di

concessione governativa

Come tutelarsi dalle agressioni degli animalisti

Pesca Sub
La spigola di Natale

La Ricetta
Risotto con le quaglie
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Editoriale
Un forte abbraccio

Filo Diretto
ZPS e SIC non possono essere accomunati...

Sardegna - Il Grande C.P.A. e la Fiera della 

Caccia, Pesca e Tempo Libero

Disturbo ai cacciatori, cosa fare?

Piemonte
Un saluto a tutti i soci C.P.A. del Piemonte

Lombardia
Una semplice riflessione...

L’allevamento e’ una valida alternativa agli 

impianti di cattura? Assolutamente no!

Liguria
Noi del C.P.A. siamo nati così!

Toscana
Modifiche art 12 legge 157/92 

Firenze, 10 settembre 2016. C.P.A. presente!

Un bracco italiano venuto dal freddo

Cacciatori e politica

Protezione Civile e C.P.A. per i terremotati
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