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Editoriale

Aaa Unita’ Mondo Venatorio Cercasi ???

Alessandro Fiumani - Presidente Nazionale C.P.A.

do una delle tre nostre associazioni,
dando un segnale fortissimo alle
altre, a dimostrazione che dalla base
si è sollevato un unico volere che è
quello dell’unità”. Così non è stato.
Il tesseramento si è concluso, ma di
questo segnale nessuna traccia.
I cacciatori sono rimasti, nella quasi
totalità, ancorati alle proprie associazioni. Il piccolo incremento avuto
dal CPA non elimina la portata della
mia considerazione. A questo punto
mi chiedo se è vero che i cacciatori
vogliono effettivamente l’unità del
mondo venatorio o se è una scusa
dietro cui ripararsi dai tanti che ci
danno gli schiaffoni.
Non è una domanda da poco e dico
subito che anche se la risposata potrebbe sembrare negativa l’obbiettivo
deve essere ricercato con ogni mezzo. Ma di questo dirò più avanti. La
mancata scelta da parte dei cacciatori ha diverse cause: la prima è che un
buon 70% di noi sceglie dove rinnovare la tessera per convenienza,
“quella che costa di meno”; per comodità, “l’amico mi viene a prendere
la licenza a casa o la rinnovo nell’armeria di fiducia”; per interesse, “mi
danno il gadget più bello”, etc... Voi
capite bene che su questa tipologia di
cacciatore è difficile intervenire.
Gli altri: l’altro 30% è quello che segue le vicende venatorie, segue le dinamiche associative. Sono quelli che

Era il titolo di un mio editoriale
pubblicato nel 2012, a cui ora ho
aggiunto tre “?”.
Molte cose in un anno sono state
fatte, si sono tenuti diversi incontri
ai massimi livelli fra Federcaccia,
ANUU e CPA che hanno avuto
all’ordine del giorno l’unità del mondo venatorio. A questo punto ritengo
utile fare un consuntivo di quelli che
sono stati i risultati, partendo dalla
fine, cioè dal tesseramento che ormai
è quasi concluso e facendo una piccola premessa. Sembra un discorso
complicato ma non lo è. Sono anni
che noi dirigenti nazionali, nelle
tante occasioni in cui incontriamo i
cacciatori, ci sentiamo dire che sarebbe bello avere un’unica associazione
venatoria che ci difenda, e tutti anelano all’unità del mondo venatorio.
I massimi dirigenti delle tre suddette associazioni ci hanno provato.
Illuminante è stato l’incontro richiesto dai responsabili dei maggiori forum su tematiche venatorie tenutosi
a Bologna in occasione del quale,
dopo un’analisi dell’attuale situazione non felice, tutti sono intervenuti
per caldeggiare l’unità. A questo
punto l’amico Castellani, presidente
Anuu, ha formulato una considerazione elementare ma efficacissima, e
cioè: “se i cacciatori vogliono realmente l’unità del mondo venatorio la
possono ottenere da subito, sceglien-
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che specie possiamo prelevare; infatti
i calendari venatori sono sottoposti
ormai in tutte le regioni ai ricorsi che
troppo spesso ci vedono soccombenti,
anzi sarebbe meglio dire che le sonore
bocciature colpiscono gli uffici legali
delle regioni che stilano i calendari, ma questo è un altro discorso.
Comunque la sostanza non cambia,
siamo sotto un fuco incrociato, senza
avere la possibilità concreta di difenderci proprio a causa della nostra
frammentazione. Un’unica associazione che racchiuda la totalità
o la quasi totalità dei cacciatori
italiani avrebbe una forza diversa
nei confronti degli interlocutori
politici, potendosi presentare con
supporti scientifici che ci accrediterebbero come interlocutori credibili, un po’ come avviene in atri
Paesi a noi vicini, dove i cacciatori sono i maggiori tutori dell’ambiente e della fauna e sono per
questo considerati da tutti. Noi
in Italia ci siamo fatti scippare
questo ruolo dai verdi, ambientalisti vari che su basi scientifiche o
presunte tali hanno occupato uno
spazio lasciato vuoto proprio da
noi cacciatori. E allora cerchiamo
di riprenderci la Caccia ristrutturando il nostro mondo finché siamo ancora in tempo.

hanno già casa, hanno già una bandiera e la vogliono difendere a tutti i
costi senza tradirla. Anche su questo
30% è difficile incidere. Questi ultimi vorrebbero l’unità dei cacciatori ma solo se fossero accolti nella
loro associazione.
Si cominciano a delineare i contorni,
non proprio agevoli, su cui ci siamo
mossi. Il collega Dall’Olio, profondo
conoscitore di queste dinamiche, è
sceso in campo proponendo di costituire una associazione ex novo, proprio per eliminare il problema della
bandiera. Ma anche in questo caso
il percorso non è stato agevole ed il
motivo potrebbe essere individuato
anche in questo caso in un mix fra
interesse e paura del nuovo, che ha
prodotto un sensibile rallentamento
di questo processo unificativo. Ma
allora, direte voi, tutto è perduto
dopo questa serie di considerazioni
non proprio positive… La risposta è
NO! Lo dico con forza perché, nonostante tutto, io credo fermamente che
se non troviamo la forza di fare tutti
un passo indietro, per farne fare alla
caccia tre in avanti, corriamo seriamente il rischio di non vedere i nostri
figli poter prendere la licenza. Non
voglio fare del facile allarmismo ma
è sotto gli occhi di tutti come nel nostro mondo ormai regni l’incertezza
più assoluta: non sappiamo fino alla
fine se la caccia apre, quando chiude,
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In bocca al lupo a tutti!
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Filo Diretto
XXX
Rocco Bellanova - Vicepresidente Vicario C.P.A.

1) Ricorsi ai TAR delle
associazioni “animalare”
contro i calendari venatori
delle varie regioni;
2) Calendari venatori pieni di
balzelli e vessazioni;
3) Deroghe per alcune specie
(storni);
4) Ampliamento di aree
protette oltre alle nuove
istituzioni;
Piani faunistici in scadenza e
mancanza di pianificazione
del territorio.
Potrei continuare, ma mi
limito ad elencare quelli di
maggiore importanza che
a tutt’oggi sono irrisolti in
molte regioni d’Italia, fra cui
la Puglia.
Ciò purtroppo, unitamente
alla crisi economica che
attraversiamo, sta generando
uno stillicidio nella nostra
categoria. Ogni anno si
riduce il numero di cacciatori
e quindi il numero delle
tessere/polizze, ed ogni
anno ha inizio il “mercato
delle vacche” fra le
associazioni venatorie con
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presenti sul territorio
nazionale, chiedendone
con forza (prima che sia
troppo tardi) “l’UNIONE”,
prendendo spunto da ciò che
da tantissimi anni avviene
in Francia, dove le leggi ed i
calendari venatori, in termini
di specie e periodi cacciabili,
sono di gran lunga migliori
dei nostri.
Le risposte che i dirigenti
della Puglia danno nelle
varie assemblee sono sempre
le stesse: il CPA, con i suoi
dirigenti nazionali, sta
lavorando già da tempo
per far sì che questo sogno
diventi realtà, ma la strada
è ancora in salita e piena
di buche; ovviamente,
andando di questo passo,
credo che non ci resti molto
tempo per dare sviluppo ed
attuazione a questo progetto,
ma la mia speranza rimane
sempre quella di vedere
realizzato questo sogno,
evitando l’incubo di ulteriori
vessazioni e restrizioni fino
alla chiusura definitiva della
caccia, per la quale io e molti
dirigenti come me avremmo
la responsabilità di non aver
fatto più di tanto per evitare
che ciò avvenisse.

Alcuni nostri iscritti,
trovandosi in difficoltà
durante i controlli degli
agenti accertatori, hanno
chiesto spiegazioni
chiamando i vari numeri
di cellulare, e per alcuni
di loro è stato possibile
evitare sanzioni, dialogando
garbatamente con gli agenti;
va da se che questa tessera
non è una garanzia per chi
decida di non rispettare le
leggi ed i regolamenti in
materia di caccia! Il socio
poi non si deve solo limitare
a contattare gli esperti
nelle predette occasioni: in
qualità di “SENTINELLE
DELL’AMBIENTE” noi
cacciatori da controllati
diventiamo controllori,
avendo il dovere di informare
gli enti preposti in presenza
di fatti dolosi contro
l’ambiente come incendi,
discariche abusive, etc…
In merito ai 5 punti
sopra esposti, per i quali
spesso non si riesce a dare
una risposta al mondo
venatorio, la base dei
cacciatori in ogni occasione
ha sempre evidenziato la
disgregazione e la litigiosità
delle associazioni venatorie

svendita di tessere (da 32 a
48 euro) e gadgets di ogni
tipo per raccattare qualche
tessera in più.
La nostra tessera/polizza
quest’anno ha dei costi
maggiori, ma ha anche delle
buone condizioni generali;
a ciò lo scrivente ha ritenuto
opportuno abbinare una
ulteriore garanzia per i nostri
iscritti della Puglia, la tessera
“S.O.S. INFORMATIVA
LEGALE”, una mia iniziativa
che per onor del vero è stata
condivisa da tutto il Direttivo
del CPA Puglia in occasione
dell’ultima assemblea
organizzata dal neoeletto
Presidente Regionale Martino
Santoro a Locorotondo.
Su tale tessera sono indicati
dei numeri di cellulare di
dirigenti esperti in materia di
legislazione venatoria, oltre
che di legali convenzionati
con il CPA selezionati per
ogni provincia.
Tale iniziativa è stata molto
apprezzata dai nostri iscritti
ed anche da molti altri
cacciatori che quest’anno
hanno ritenuto di iscriversi
con noi, quindi, a mio
avviso, il risultato è da
ritenersi soddisfacente.

Da poco è iniziata la nuova
annata venatoria ed i problemi
sono sempre gli stessi:
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Filo Diretto

Che Fine Ha Fatto L’unità Del Mondo Venatorio?
Marco Efisio Pisanu - Vicepresidente C.P.A.

condizioni per gettare le basi
sul nuovo soggetto Associativo.
Non nascondo che fin da subito
avevo mostrato delle perplessità,
ma nonostante non fossimo
del tutto convinti abbiamo
dato la nostra disponibilità
affinché si provasse ad andare
in questa direzione. Sono state
fatte riunioni, incontri ristretti,
i vertici delle Associazioni
hanno partecipato alle rispettive
assemblee
programmatiche,
insomma tutto lasciava intuire
che quella intrapresa era la giusta
strada, ma oggi mi duole dire
che oltre alle belle parole non si
è giunti a nessuna conclusione.
Che dire a questo punto se non
rimarcare le nostre perplessità
mostrate
fin
dall’inizio?
Purtroppo l’unico dato certo ad
oggi è che i dirigenti di alcune
Associazioni Venatorie Italiane
non sono in grado o non vogliono
unire i cacciatori italiani; questo
conferma la nostra resistenza e i
sospetti avanzati fin dall’inizio.
Non ci resta che prenderne atto,
con la speranza che anche tutti i

Cari amici,
ho sempre sostenuto che una
delle ragioni principali della
debolezza del mondo venatorio
italiano è rappresentata dalla
divisione tra le associazioni
venatorie italiane, e dalla loro
impossibilità (leggasi incapacità)
di parlare alle Istituzioni e
all’opinione
pubblica
con
un’unica voce. È trascorso ormai
oltre un anno da quando la
Giunta della nostra Associazione
affidò al Presidente Alessandro
Fiumani un mandato esplorativo
per verificare se ci fossero le
condizione per creare in Italia
un nuovo soggetto Associativo
che raggruppasse tutte, o
meglio quanto più possibile, le
Associazioni Venatorie presenti
sul territorio nazionale. Nel
numero del nostro giornalino
dello scorso anno feci il resoconto
della prima riunione tenutasi
a Bologna il 2 Novembre 2012,
tra i vertici delle Associazioni
ANUU, C.P.A. e FIDC; nel mio
articolo elencavo quelle che a
mio avviso dovevano essere le
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Già in passato si tentò, ma il
fallimento è noto a tutti...
NON VOGLIAMO
UN’ALTRA UNAVI!
Personalmente ritengo che
si potrebbero ancora unire
le forze; se così fosse, si
potrebbe istituire un unico
ufficio legale, dare vita ad
un istituto di ricerca sulla
Fauna Selvatica che si occupi
seriamente di ricerca, studio
e censimenti, naturalmente
approvato dall’ISPRA, in
modo che i dati divengano
ufficiali e di conseguenza
possano essere usati per la
stesura dei calendari venatori,
rafforzando
così
quanto
affermato dal Commissario
Europeo Potocnik, che in
risposta a un’interrogazione
dell’eurodeputato
Zanoni
(noto esponente anticaccia
italiano) chiarisce in modo
incontrovertibile
che
i
calendari venatori emanati
dalle
Regioni
italiane
rispettano
completamente
la Direttiva Uccelli sia per

cacciatori sappiano che qualcuno
non vuole l’unione. Non so come
reagiranno i cacciatori a questo
ennesimo tentativo (fino ad ora)
andato a vuoto, anche se devo
ammettere che la stragrande
maggioranza dei cacciatori non
si preoccupa minimamente di
politica venatoria, lo dimostra il
fatto che, nonostante anno dopo
anno ci abbiano tolto qualcosa,
in tanti continuano ancora a
fare la tessera associativa con
Associazioni che di tutto fanno
tranne che tutelare la nostra
categoria. Se dovesse fallire
questo progetto (cosa molto
probabile), allora vuol dire che
non ci si è resi conto che la caccia
è arrivata ad un bivio. Qualcuno
vorrebbe tentare di percorrere
un’altra strada, sicuramente
meno
traumatica
(almeno
per quanto riguarda i vertici
delle AA.VV.), mantenendo
lo status quo, in modo che
ognuno continui a “coltivare il
proprio orticello”; questo però ci
porterebbe con molta probabilità
in una strada senza ritorno.
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Filo Diretto

la durata della stagione di
caccia, sia per l’utilizzo della
decade di sovrapposizione
prevista dalla “Guida alla
disciplina della caccia”, sia
per i limiti di carniere stabiliti;
demolendo così le richieste
degli anticaccia italiani. Si
potrebbe inoltre creare una
banca dati dove far affluire
tutti i sinistri denunciati in
questi ultimi dieci anni. Sono
certo che se si facesse ciò non
avremmo più il problema di
reperire i contatti assicurativi,
in quanto i “furbetti”, che sono
tanti, verrebbero smascherati
e messi all’angolo. Insomma,
se ci unissimo sotto un’unica
bandiera forse potremmo
riprenderci quanto ci è stato
sottratto in questi anni. Se
questo non fosse possibile, nel
nostro piccolo continueremo le
nostre battaglie per rivendicare
i nostri diritti.
Viste le imminenti Festività
Natalizie, colgo l’occasione
peraAugurare a tutta la
grande famiglia del C.P.A.
un sereno Natale e un 2014
ricco di salute, serenità e
denaro... che in tempi di crisi
è sempre utile! Viva la caccia,
viva il C.P.A.!
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Calendari Venatori: Atti Amministrativi… Una Vera Catastrofe!
Maurizio Montagnani - Vicepresidente C.P.A.
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radicale i ricorsi delle varie
associazioni animaliste
senza gravi ripercussioni
sul normale svolgimento
dell’attività venatoria.
Mi domando cosa succederà
un domani se tutto quello
che ho scritto non accadesse:
sicuramente una catastrofe
totale dell’ambiente che ci
circonda. Questo lo sanno
tutti, ma la “moda” animalista
ci porta sicuramente verso
quella sponda.
Cosa sanno questi signori
dell’ambiente rurale o
delle nostre campagne,
della fauna che ci vive
e di tutto il mondo che
circonda la caccia?
Mentre in Italia la caccia
è vista da molte persone
come… non oso dire alcune
parole… in tutto il resto del
mondo è considerata come
uno sport nobile e dignitoso
e, cosa non da poco, è anche
una risorsa economica di
tutto rilievo.
Meditate, meditate!

ha addirittura sospesa per
più volte nella stessa stagione
venatoria, e per certi versi
anche in Toscana, ma in
quest’ultimo caso il ricorso
fatto sui periodi di caccia alla
starna e alla beccaccia è stato
rigettato dal tribunale.
Adesso siamo ad un
bivio, così non possiamo
continuare ad andare avanti,
ognuno di noi deve fare la
propria parte, dai dirigenti
nazionali ai semplici soci
delle sezioni, ciascuno
secondo le proprie capacità.
Le associazioni venatorie
devono confrontarsi ed
elaborare delle proposte
concrete da proporre al
parlamento, in modo tale
da non incorrere più in tali
gravissime problematiche.
Secondo il mio modesto
parere dovremmo ritornare
a “licenziare” i calendari
attraverso atti legislativi,
dato che, a quanto
sembra, nessuno è capace
di stroncare in modo

Lo avevo già detto in varie
occasioni e in tempi non
sospetti: dopo la sentenza
della corte costituzionale sulla
natura giuridica dei calendari
venatori tutto sarebbe
diventato molto più difficile.
Dal momento che si
è stabilito che questi
ultimi devono essere atti
amministrativi e non leggi,
era sicuramente prevedibile
che le associazioni animaliste
e ambientaliste avrebbero
fatto ricorso nei tribunali
amministrativi regionali,
data la semplicità dell’iter del
ricorso amministrativo.
Quello che è successo nelle
varie regioni italiane non ha
nessun riscontro con altre
nazioni europee riguardo
l’attività venatoria.
Casi eclatanti sono stati quelli
della regione Liguria, del
Piemonte, della Sardegna
e del Lazio, dove il Tar, su
richiesta delle associazioni
animaliste, ha ritardato
l’apertura della caccia, o la
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Lombardia

XXXX
Enrico Bonzi - Presidente Regionale C.P.A. - Lombardia

AMICI CACCIATORI

imposti nuovi anellini
di metallo di forma più
grande dei soliti, che
creano grossi problemi alle
zampe degli uccelli;
chiusura della caccia in
deroga, che penalizza
fortemente le nostre
provincie dove questa è
fortemente radicata;
chiusura dei roccoli nel 2017.

L’attività venatoria
quest’anno è iniziata
con molte delusioni e
incertezze, molti cacciatori
hanno rinunciato e altri
pensano per il prossimo
anno di “ attaccare
il fucile al chiodo”;
purtroppo tramandare
questa passione secolare
alla nuova generazione
diventa difficile.

Sorpresa: a primavera
2014, nuova legge
regionale sulla caccia. E’
stato istituito in Regione
un gruppo di lavoro, con
l’obbiettivo di portare
in commissione, e poi in
consiglio, una proposta
di legge, usata, come
di consuetudine, in
previsione delle elezioni

ALCUNI ASPETTI
NEGATIVI:
con delibera regionale,
riduzione quasi del 50%
di cattura presicci (questo
significa che i capannisti
dovranno rifornirsi solo
negli allevamenti);
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al rischio di un destino
incerto, a causa del
pensiero metropolitano
e politico; non deve
invece essere vista come
una “predazione”, ma
come ruolo prezioso di
conservazione delle specie
faunistiche e del territorio
da parte dei cacciatori.
E’ un mondo che cambia, e
purtroppo le meravigliose
serate in compagnia di
amici nelle case semplici
vicino al camino con il
sapore di “polenta e òsei”,
oggi quasi dimenticato,
e un bicchiere di buon
vino, saranno solo un
malinconico ricordo…

Regionali 2015 come
specchietto per le allodole.
Altra tegola: è stato
presentato ricorso al
TAR da parte del WWF
contro il Piano Faunistico
Provinciale di Bergamo
approvato a luglio; la
sentenza è prevista per il
14 novembre.
Che fine faranno roccoli
e capanni, che sono
manufatti caratteristici
del paesaggio rurale e
monumenti di cultura
ambientale e faunistica
venatoria? Mantenere
gli stessi significa avere
cura dell’ambiente che li
circonda con tanta fatica
e sacrifici.
Purtroppo la caccia, in
questi anni, è stata esposta
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A tutti porgo i migliori
auguri di Buone Feste.
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Piemonte

Nuova Sede Provinciale di Novara
XXXXX

Anche in provincia
di Novara, da questa
stagione venatoria, è
presente il CPA.
Un gruppo di cacciatori
residenti nei dintorni del
comune di Borgomanero,
con queste poche righe,
si vuole presentare
all’associazione.
“Abbiamo aderito
motivati dalla ricerca di

O
7

T

T

una gestione del mondo
venatorio diversa da
quella che abbiamo
vissuto negli ultimi anni.
In generale la situazione
venatoria piemontese non
è meritevole di essere
presa ad esempio, e in
questo quadro generale
ben si può calare la realtà
del Novarese. Non è
questa la sede per entrare
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nei dettagli, perché
come impone il galateo
è scorretto mantenere un
atteggiamento negativo
e lamentarsi al primo
incontro. Nonostante
tutto manteniamo viva
la nostra passione, e
fortunatamente riusciamo
ancora a trascorrere
momenti sereni come
quelli documentati dalla
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foto, che ritrae alcuni
amici del gruppo alla
fine di una giornata di
caccia.”
Nella Foto: a destra,
il Presidente della
nuova Sezione
Provinciale CPA di
Novara, Sig. Minazzoli
Massimo; a sinistra il
Vice Presidente, Sig.
Agazzoni Marco.
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Piemonte

XXXX
Antonio Mura - Commissario Straordinario Regionale C.P.A.- Piemonte

venatorie che si occupano
anche del controllo
venatorio sul territorio?
Così si può leggere nel
loro sito: alla voce notizie
troviamo “Cronache
di stampa”, “Cronache
Quotidiane”, “DI CACCIA
SI MUORE” e CRIMINI
DEI CACCIATORI
BRACCONIERI”, con tanto
di date dal 2011 al 2013.
Bene, se veramente la LAC
credesse in ciò che scrive
pubblicando tutto quanto
si può leggere nel loro
statuto, si potrebbe anche
pensare positivamente,
o almeno condividere
in parte, anche come
cacciatori. Considerando
che il cacciatore il più delle
volte è anche pescatore,

Come responsabile
del Piemonte Vi devo
informare che stiamo
attraversando un momento
storico particolarmente
difficile. Mai abbiamo
dovuto combattere con un
nemico così appassionato
a stravolgere il mondo
venatorio, senza curarsi
delle conseguenze sulla
fauna e sull’ambiente del
territorio PIEMONTESE.
Personaggi fortemente
agguerriti, votati a demolire
la caccia, così convinti da
creare una Associazione,
la LAC (Lega Abolizione
Caccia), nata nel 1978 con
sede a Milano.
Ora, una associazione così
di parte come può avere al
suo interno delle guardie

su tutto il territorio,
chiedendo, proprio nella
persona del Presidente
Regionale in carica durante
lo scorso mandato, che il
cinghiale fosse considerato
talmente insediato nel
territorio da non poterlo
più gestire e, chiedendone
pertanto, viste le somme
che avrebbero dovuto essere
stanziate per risarcire i
danni causati all’agricoltura,
l’abbattimento totale.
Inoltre, nel contesto, un’
altra piaga che (solo per loro
nel caso specifico) avevamo
in Piemonte era la MINI
LEPRE, per la quale è stato
decretato lo stesso sterminio.
Oggi con la Politica di
DESTRA non possiamo
certo essere contenti, visto

e visto che il cacciatore
per la sua passione ha
sempre tutelato la flora
e la fauna, anche perché
prima di tutto il cacciatore
storicamente era agricoltore
(quando la LAC nemmeno
esisteva), sentirmi dare del
bracconiere-cacciatore mi
da decisamente fastidio.
Se poi mi si accusa di dare
del cibo in zone prestabilite
per contenere i danni
da cinghiale, causando
invece ancora più danni
alla agricoltura, tocchiamo
proprio il fondo.
La politica di sinistra in
Piemonte si è impegnata
pubblicamente a escogitare
degli interventi mirati
per debellare la massiccia
presenza del CINGHIALE

Antonio Mura – Responsabile Regionale Piemonte
Finale campionati italiani CPA Sardegna 2013 con Attila
La caccia in Piemonte è sempre più disastrosa, stiamo
lottando per mantenere viva la nostra passione per la
caccia malgrado i ricorsi su ricorsi subiti.
Grazie a tutti i responsabili delle sezioni provinciali di
Torino, Novara, Vercelli e Alta Val di Susa.
Grazie ai concorrenti che hanno partecipato alla finale
dei campionati italiani da ferma, tenutasi in Sardegna,
ottenendo il secondo posto per il Piemonte.
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cosa abbiamo ereditato;
ancor peggio ci troviamo
a doverci difendere dalle
accuse di una associazione
di sinistra contro la caccia
(che peraltro non ha
ottenuto il ricorso richiesto
al TAR), che non pensa
ad altro che a trovare le
incompetenze dei nostri
addetti ai lavori in Regione
Piemonte, per far chiudere
la caccia. MAI pensa di
abbassare i toni, e vista tutta
la grandissima esperienza
in materia, chiedere una
“tavola rotonda” con le
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Associazioni Venatorie
al completo a livello
Nazionale per discutere
le loro proposte, in modo
da ottenere una ottimale
selezione della fauna. Tutto
questo per evitare uno
sterminio delle specie sopra
citate. Sarebbe una soluzione
gradita a mio avviso.
Altro grave problema della
Destra oggi sono i caprioli, i
lupi, le volpi, i corvidi, le
nutrie, i cormorani,
tutte specie in parte non
autoctone che trovano
nutrimento e sviluppo
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in centro città o paese. Il
cittadino prima accusa
noi cacciatori di abbatterli,
e poi grida aiuto perché
viene aggredito durante
la passeggiata nel parco
dietro casa (vedi articoli
riportati sui quotidiani
dei giorni scorsi). Ma noi
cosa dovremmo fare se
abbiamo le mani legate
costantemente?
Dateci voi, se trovate il
tempo tra i vostri ricorsi,
una soluzione valida.
Da parte della nostra
associazione CPA Caccia

T

E

Pesca Ambiente troverete
sempre la più ampia
disponibilità ad interloquire
per trovare soluzioni
consone al problema.
Per mia grande soddisfazione
ci tengo a precisare che i
nostri associati continuano
ad aumentare, e ci stiamo
organizzando per le future
finali dei campionati Italiani
sui cani da ferma 2014.
Vi auguro che la passione per
la caccia non finisca mai, e che
si possa vivere in un mondo
con meno problematiche per
tutti gli uomini e gli animali.
Grande battuta al
cinghiale con la squadra
del presidente Dellorto
Mauro di Giaveno Ca
Bassa Valle Susa.

Nella foto, Andrea
Mondino, col trofeo del
camoscio e il suo cane
Baffo sempre attento.
.
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Liguria

Tra Ricorsi al TAR Liguria Degli Ambientalisti, Meno
Giornate di Caccia. Chi Li Paga?
Giorgio Giannoni - Presidente Regionale C.P.A.- Liguria
dove gli ATC costano la metà,
dove il cacciatore residente o
proveniente da altre regione è
responsabilizzato alla gestione
del territorio e della fauna,
dove è chiamato in assemblea
pubblica per l’approvazione
del bilancio consuntivo e
preventivo. Si, cari amici,
bisogna dare un segnale
molto forte a questi politici
dell’ultima ora, bisogna fargli
capire (sarà dura ma necessita
provarci) che sono stati eletti
da tutto il complesso degli
aventi diritti al voto, tra
cui anche dal grossissimo e
nutrito numero dei cacciatori.
Sulle alture di Fosdinovo (MS)
sento numerosissimi colpi
di fucili; esco sulla terrazza
e alzando lo sguardo verso
il cielo sento un fruscio di
battiti di ali… Il mio sguardo
cerca di carpire gli uccelli;
proprio sopra la mia casa
vedo nuvole di colombacci
che passano e vanno verso
il mare, verso la Sardegna
per essere più precisi… Non

Buon giorno amico cacciatore,
questa mattina anziché essere
a caccia mi ritrovo davanti al
pc, nella speranza di avere
notizie fresche sulla caccia
in Liguria. Si, cari amici
cacciatori, per la seconda
volta nel giro di pochi giorni
la caccia è stata chiusa su
ricorso degli ambientalisti
al TAR di Genova, che alla
presentazione del ricorso non
ha perso tempo a emettere la
sospensiva sulla caccia. Il mio
malessere è tremendamente
accentuato nel sentire che a
poca distanza da casa mia
sparano ripetutamente…
Si, carissimi amici, abito al
confine tra Liguria e Toscana,
regione dove la materia caccia
è all’avanguardia, regione
sempre di sinistra ma che sa
gestire meglio la caccia, ed
è per questo motivo che il
prossimo anno non rinnoverò
più i permessi in Liguria, ma
caccerò esclusivamente in
Toscana, dove il cacciatore
non è umiliato come da noi,
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venatorio ha dovuto
combattere con otto
referendum di abrogazione
della caccia, moltissimi ricorsi
al Tar delle varie regioni con
motivazioni variegate per
immaginarie irregolarità dei
calendari venatori regionali,
cinquantaquattro ricorsi
al Consiglio di Stato, etc
etc… Il risultato prefissato
da Rossini di scendere a
600/700 mila cacciatori è
stato raggiunto oggi: dai
dati ISTAT siamo 636.000,
le specie di migratoria sono
state diminuite, etc etc…
Una cosa positiva è che le
associazioni cominciano
a parlare di unità, di una
associazione unica… Sarà
una strada molto dura,
perche ognuna di esse
cercherà di mantenere la
propria autonomia; sarà
duro il percorso, ma almeno
si comincia a parlarne fra
le associazioni che hanno
aderito a questo progetto in
fase di elaborazione.

vi racconto quello che mi è
uscito dalla bocca, indirizzato
ai responsabili di questo
fermo caccia, ma certamente
se esiste un Dio metterà un
po’ di giustizia anche per tutto
il mondo venatorio.
Il mio pensiero scorre
velocemente a ritroso nel
tempo, soffermandosi alla
data dell’11/2/1992, data
di approvazione della
legge quadro 157/92,
quando all’indomani uno
degli estensori della legge,
onorevole Rossini Presidente
Nazionale della Federcaccia,
venne in televisione e
dichiarò: “finalmente una
buona legge, i cacciatori
d’ora in avanti potranno
dormire sonni tranquilli…
purtroppo non si può pensare
di mantenere 1.700.000
cacciatori, ma bisogna
scendere a 600/700 mila, come
in Germania e Francia”.
Bene, amici miei, mai tali
previsioni furono più
azzeccate, infatti il mondo
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COMUNICATO STAMPA
La Spezia 24/10/2013

malumore e rabbia su tutto il
mondo venatorio; la sospensiva
del Tar è allargata fino al 13
Novembre, data in cui entrerà nel
merito del ricorso. Non si capisce
se in Liguria viviamo in uno stato
di diritto o se vige la legge che
coloro che protestano, anche se in
minoranza ma avendo le risorse
economiche, possono fare ricorso
per ogni avversità del proprio
pensiero.

Spettabile Redazione La Nazione
Sarzana
Caccia, ennesima chiusura!
L’ennesimo ricorso da parte degli
ambientalisti al TAR di Genova sul
calendario venatorio provvisorio
licenziato dalla regione Liguria
la settimana scorsa, provoca

Il mondo venatorio tutto
esprime amarezza per quanto
sta succedendo nel comparto
venatorio; bisogna scendere in
piazza, dimostrare che siamo un
popolo vivo, sano e non meno
importante nella comunità sociale,
un popolo con la fedina penale
pulita (non so se altri possano
vantare certi requisiti…).
Il popolo venatorio, dopo anni
di lotta interna, deve ritrovare

l’unità, chiamando a lottare anche
i cacciatori di cinghiali, invitandoli
a sospendere per diversi mesi
gli interventi di controllo sui
danni arrecati dalla selvaggina;
non rinnoviamo più il permesso
di caccia, così i protezionisti si
troveranno a pagare di tasca loro i
danni causati dalla selvaggina!
Il Presidente Regionale CPA
Giannoni Giorgio

Lettera ai Cacciatori
Amici dirigenti, amici cacciatori.
Il limite della pazienza, della sopportabilità,
della decenza è stato ampiamente superato.
Constatato il progressivo venir meno della
credibilità e del modo inaccettabile con il
quale la stessa privilegia le ragioni della
demagogia e dell’integralismo portato
avanti da alcuni soggetti residenti nel
comune di Lerici e altre destinazioni, visto
la consapevolezza della totale falsità di
questi denigratori, ancora una volta mi
trovo ad intervenire per fare chiarezza su
quanto è accaduto in questo ultimo anno.
L’Associazione CPA, che mi onoro
di rappresentare, negli anni scorsi ha
dovuto purtroppo registrare talune
defezioni causate più da opportunismo e
irresponsabilità che da scelte convinte e
apprezzabili.
In diversi settori sono avvenuti episodi
disgreganti, attraverso manovre più o
meno interessate alla conquista di qualche
“seggiola” di poco conto.
Malgrado il sottoscritto abbia tentato
molteplici strade, avendo appurato che
alcuni dirigenti stavano lavorando
per affossare l’associazione, mi sono
sentito in dovere, con provvedimento
sofferto ma di utilità estrema nella difesa
dell’associazione, a dover chiudere la
sezione comunale di Lerici.
Non v’è dubbio che alla base di questo
operare, di questo rituale associativo, vi
è il fine primario di tutelare, mantenere
e migliorare l’attività venatoria nei suoi
aspetti ricreativi, sportivi, economici,
occupazionali e sociali. Ed è proprio
guardando a questi interessi generali di
natura ricreativo-venatoria che fino ad
oggi siamo riusciti a superare non pochi
ostacoli e tante situazioni difficili che
hanno creato confusione, incomprensioni
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e talvolta abbandoni.
Tuttavia il buon senso e l’attaccamento ai
colori associativi di tanti buoni associati
hanno saputo contenere e bilanciare i
numeri ai livelli dell’anno precedente,
seppure si riscontri qualche defezione di
soci che credendo di fare la tessera del CPA
“che ogni anno affidavano all’ex fiduciario
di zona”, si sono invece trovati a far parte
di altra associazione.
Addirittura
qualcuno,
sfruttando
l’ingenuità da taluni prima e ricorrendo a
toni patetici e polemici poi, ha tentato di
riproporsi formalmente all’associazione,
dimenticando però che ogni percorso che
voglia essere serio deve seguire le regole
dettate dalle norme statutarie, dalla
logica del buon senso, dalla correttezza e
dalla ufficialità; sarebbe stato necessario
un linguaggio chiaro con interlocutori
autorevoli e con obiettivi trasparenti e
rispettosi dell’esistente, e soprattutto con
la consapevolezza che non si possono
perseguire finalità di interesse venatorio
per tutte le tipologie di caccia (Migratoria,
Stanziale, Cinghiale) senza rinunce a
posizioni di interesse diretto e concorrente.
Al di la delle parole, sono queste le
considerazioni e i comportamenti
registrati che devono far riflettere
chi ancora, in buona fede, crede nelle
conversioni dell’ultima ora e nelle
“offerte” disinteressate.
Si può dire che l’impegno, l’interesse e
l’attenzione dell’associazione in questo
ultimo anno sono stati assorbiti dalla
paziente e ponderata ricerca di accordi e
aggregazione per avviare una fase, più
incisiva e più forte, di iniziative credibili.
Un lavoro che è stato, in non poche
occasioni, frastornato da manovre
trasversali, contrastanti, strumentali,
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esterne ed interne, sia per opportunismo
che per informazioni distorte e non
aderenti alla reale situazione. Tanto
per citarne qualcuna: prima il CPA era
convogliato nella Liberacaccia, poi fusi
con Federcaccia… Tutte balle, il CPA è
ed è rimasto esclusivamente il CPA, non
tradisce i propri associati, ma lavora e
ha sempre lavorato nel difendere l’amata
attività venatoria e tutto quello che è stato
promesso in tutti questi anni
In
difesa
dell’onestà
e
della
rappresentatività associativa, senza
indugio alcuno, ho provveduto ad
espellere tutti coloro che remavano contro
l’associazione senza guardare se fossero
un Vice Presidente Provinciale, o un
Presidente Comunale… Le mele marce,
per non fare intaccare le altre mele, devono
essere tolte e gettate via dal cesto, senza
guardarne la consistenza e la quantità.
Nonostante tutto, è nostra convinzione
che la grave crisi dell’attività venatoria
possa trovare correttivi in un serio
processo di interpretazione legislativa
forte e credibile, continuando a percorrere
quella ricerca dell’unità di associazioni
convinte del fattore alfa sulla credibilità
venatoria.
E’ innegabile che il C.P.A. sia stato l’unico
artefice delle aree contigue del parco di
Montemarcello, è innegabile che il C.P.A.
sia l’unico artefice della caccia nelle
nostre zone, è innegabile che il C.P.A.
abbia combattuto contro partiti politici e
associazioni venatorie nella difesa della
nostra passione, “la Caccia”. E’ innegabile
che il C.P.A. abbia richiesto la caccia
di controllo numerico del cinghiale, è
innegabile che si sia interessato di mandare
a caccia nelle aree contigue del Parco
Montemarcello Magra tutti i cacciatori
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anche se non residenti nei comuni di
Arcola, Lerici, Ameglia; è innegabile che
il C.P.A. abbia fatto uno studio per una
corretta gestione faunistica del cinghiale,
è innegabile che il C.P.A. sia stato sempre
solo nella lotta in difesa dei cacciatori, ma
oggi proprio quei soggetti che si potrebbero
chiamare “i mostri di Giannoni”, colui
che li ha formati, tentano di prendere in
mano la caccia, svendendo con subdoli
interessi personali i veri cacciatori.
Così concludendo un percorso, iniziato da
tempo, è stata sottoscritta una convenzione
con vari Enti che riconoscendo l’interesse
reciproco a conseguire la migliore e
irrinunciabile armonizzazione di tutte
le attività ambientali, considera il ruolo
non secondario dell’associazione nella
comune difesa dell’ambiente, e concorda
di sovraintendere gli aspetti organizzativi
e di gestione per l’attività venatoria e la
vigilanza venatoria ambientale.
A tal fine, la Dirigenza del C.P.A. auspica
che tutti quelli che si riconoscono nelle
iniziative fino ad oggi intraprese dal
C.P.A. ritornino a far parte di questa
grande e unica famiglia di cacciatori,
isolando i millantatori e tutti coloro,
“i vari SCILIPOTI di turno”, che non
vogliono bene alla caccia ma mirano
esclusivamente al proprio interesse.
P. S. Desidero segnalare che per tutte
le pratica venatorie, regionali, deroghe,
atc, assicurazione, rinnovo porto d’armi,
rinnovo permesso di caccia, carta verde di
espatrio armi e tutto quello che riguarda la
regolamentazione delle armi, un esperto è
a vostra disposizione presso l’ufficio della
sede Provinciale C.P.A. sita in via P. Picedi
9, davanti al semaforo di Migliarina.
Il Presidente
Giorgio Giannoni
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Emilia Romagna

In Bocca al Lupo!
Umberto Gianferrari - Commissario Sraordinario C.P.A. - Reggio Emilia

Da fetentissimo cacciatore,
confesso di aver compreso
soltanto oggi, dopo 40 anni
di caccia, il significato pieno
dell’augurio “IN BOCCA
AL LUPO”! Davvero c’è
da sentirsi in buone mani

(pardon, fauci…)!
Colgo l’occasione per
comunicare che quel
lupastro spelacchiato che
avevo incontrato al Pianello
è guarito ed è stato liberato
con radiocollare che si è

staccato, in automatico,
dopo 10 giorni. Dai
rilevamenti GPS e dai
successivi sopralluoghi degli
addetti del Parco Nazionale,
pare che il fanciullo si sia
riunito ai suoi cari; ciò

risulta dalle impronte
di diverse dimensioni
rinvenute in quei punti
specifici. Sull’esito della
vicenda dovrebbe uscire a
breve un comunicato del
Parco Nazionale stesso.

Permettetemi di dedicare
questo articolo all’amico
Paolo Leonardi,
Segretario Generale della
Associazione Venatoria
Caccia Pesca Ambiente.
Egli infatti mi è stato
vicino moralmente in
questa avventura, e si è
detto da subito disponibile
a contribuire anche
economicamente alle cure
per il lupastro del quale,
sentendomi io un pò il
padre, lui si è da subito
autonominato “zio“.
Questa storia, dice zio Paolo,
è storia particolare di due

mondi, quello Ambientalista
e quello Venatorio, che
da sempre si guardano in
cagnesco ma poi, quì, per
un istante si avvicinano
tantissimo, fino quasi a
sovrapporsi… Perché se è
vero che il lupo può essere
considerato un “nemico“ da
certi cacciatori, per me le sue
predazioni hanno molto più
senso delle mie…
Sono il primo a denunciare
quando un branco di
lupi attacca un gregge da
queste parti, ma vedendo
questo cucciolone che quasi
andava in cerca dell’uomo

invocando aiuto, non sono
riuscito ad ignorare quella
supplica e andare via…
L’articolo, così com’è, ha
ben poco della fiaba e forse
è giusto così… Ma credo
che anche noi tutti, antichi
bambini, spesso, delle favole,
sentiamo il bisogno…
Io ho solo cercato di fare del
mio meglio, e quel giorno il
mio meglio è stato allertare
i soccorsi ed aspettarli
lì, facendo da “badante“
allo spelacchiato.
Ringrazio ancora una volta il
dott. W. Reggioni del Parco
Nazionale dell’Appennino

Tosco Emiliano e l’Ispettore
A. Lirani della Polizia
Provinciale di Reggio Emilia.
Quasi dimenticavo… Narra
la leggenda che, durante
tutto il mese di settembre,
un cacciatore portasse nella
zona del ritrovamento
alcuni visceri di capriolo
(abbattibile in selezione
in quel periodo!) per far sì
che i congiunti del lupastro
tornassero spesso da quelle
parti… Per ritrovare poi,
un bel giorno, la pecorella,
pardon il lupacchiotto, che
credevano di avere per
sempre smarrito.
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All’Assessore Regionale alla Caccia dell’Emilia Romagna, sig. Tiberio Rabboni
Umberto Gianferrari - Commissario Sraordinario C.P.A. - Reggio Emilia

Emilia Romagna: E’ RISERVA DI CACCIA PER SOLI RICCHI ?
Quando certe “intese“ erano meno larghe rispetto ad oggi, era un po’ più semplice distinguere tra Destra e
Sinistra; ora, più arduo…
La Regione Emilia Romagna per esempio, da sempre feudo della Sinistra, adottava però certe disposizioni
anche in materia di caccia che io, “ diversamente votante “, mi sentivo di condividere al 100%.
Posto che il Consiglio Direttivo di un Atc (Ambito Territoriale di Caccia) delibera l’entità del contributo
associativo annuo che il cacciatore deve corrispondere, accadeva però che, per esempio, la Regione Emilia
Romagna stabilisse con provvedimento n° 226 del 14 -02-2005 IL TETTO MASSIMO del contributo richiedibile,
fissato in 134,29 euro .
E’ ancora così, Assessore, o le cose sono mutate radicalmente anche qui?
Diversi sono i Cacciatori che me lo chiedono ed io, sinceramente, non so rispondere, non conoscendo come
stanno al riguardo le cose.
Mi auguro che tali princìpi siano ancora ispiratori dei nostri rappresentanti a Bologna, poiché se stabilissimo
che è legittimo richiedere anche 2000 euro per abbattere un cervo maschio adulto ai Cacciatori RESIDENTI
ANAGRAFICI nelle nostre montagne, limiteremmo moltissimo l’accesso all’abbattimento.
Se quello del TETTO MASSIMO del contributo richiedibile al Cacciatore residente anagrafico fosse principio
ancora in auge, vi sarebbe da parte mia, su quel punto specifico, INTESA la più LARGA ; in caso contrario, mi
sembrerebbe opportuno far rilevare la “rottamazione“ inopportuna di quel principio sacrosanto.
Intesi???
Distinti saluti,
Umberto Gianferrari
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Toscana

Memorial a Valerio Ercolini
Delfino Guadagni - Presidente Provinciale CPA - Massa Carrara

Dopo un anno dalla
scomparsa di Valerio
Ercolini, il C.P.A. Sport
Provinciale di Massa
Carrara ha organizzato
un Memorial di caccia
pratica con sparo “Garisti
e Cacciatori “ presso
l’Azienda Agrituristica
“Valle Del Deglio“.
Alla manifestazione,
tenutasi in data 03/08/2013,
erano presenti anche la
moglie Anna, la figlia
Valeria e il fratello Claudio.
Molto gradita è stata la
presenza del Presidente
Nazionale Avv. Alessandro
Fiumani (accompagnato
dal sig. Manocchi), il
quale con un discorso
incentrato sul percorso che
Valerio Ercolini ha fatto
nel CPAS, ne ha esaltato
il temperamento “molto
battagliero“ ma sempre
indirizzato a far valere
“i diritti dei Cacciatori“,
parole di un discorso molto
apprezzato dai presenti ed

CLASSIFICA

Categoria Garisti
1° Borghini Giuseppe – Springer Artù
2° Granai Fabrizio – Springer
3° Borghini Giuseppe – Springer Axel
4° Ferrari Bruno -Springer Pongo
5°Barbici Massimo -Springer Jenna
6° Fico Enrico – Breton Zara

Categoria Cacciatori
1° Bertoloni Corrado – Springer Artù
2° Garielli Egidio - Setter Inglese Artù
3° Maggiani Stefano – Setter Inglese Artù
4° Gabrielli Egidio – Setter Inglese Lewis
5° Vatteroni Enrico – Springer Buster
6° Fico Enrico – Breton Zara
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in particolare dai famigliari.
Al Memorial ha voluto
portare il segno della
sua presenza anche il
funzionario della Provincia
sig. Tongiani Angelo.
La gara si è svolta in un
clima pieno di entusiasmo
tra tutti i partecipanti; a
fine gara, verso le 14:00,
il giudice Vannucci F. di
Pistoia, su 25 cani che hanno
gareggiato, ha presentato
l’elenco dei vincitori .
Il Trofeo in marmo,
rappresentante una
beccaccia in bassorilievo,
vinto dal nostro socio
sig. Gabrielli Egidio,
è stato poi regalato al
Presidente Fiumani,
che ha molto gradito
l’omaggio. E’ dovuto
infine un ringraziamento
al sig. Granai Fabrizio,
titolare dell’Az. Agr. Valle
Del Deglio, per l’aiuto e il
supporto che ci ha dato per
far si che la manifestazione
riuscisse il meglio possibile.
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XV Fiera Degli Uccelli 2013
Dallari Egilio - Presidente Provinciale CPA - Lucca
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ancora più conosciuta ed
apprezzata.
Ottima l’affluenza del
pubblico, di cacciatori,
ma anche di genitori con
figli, che hanno trovato
in questa festa il modo
di stare all’ aria aperta,
a contatto con la natura,
con il mondo rurale e con
gli animali.
Oltre alle gare di canto,
come di consueto, si sono
esibiti l’Unità Cinofila della
Croce Rossa Italiana (per
il ritrovamento di persone
scomparse), l’Agility Dog
con Massimo Del Greco, la
Rally-Obedience con Maria
Giusy Imparato, il gruppo
colombofili Ali del Tirreno
e il Club del Colombaccio
di Lucca.
E’ doveroso ringraziare
lo staff organizzativo, gli
sponsor e tutti coloro che
si sono operati affinché
questa manifestazione
si svolgesse nel miglior
modo possibile.
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Categoria Merlo
1° Balasso Antonio
2° Ferretti Giancarlo
3° Lavorini Libano
4° De Angelis Orlando
5° Balasso Antonio

Categoria Allodola
1° Gambini Guglielmo
2° Rosellini Carlo
3° Venturi Giorgio
4° Gambini Guglielmo
5° Mariani Piero

Categoria Tordo
1° Lami Giordano
2° Scardigli Rossano
3° Bertelli Danilo
4° Lami Giordano
5° Cincinelli Paolo

Categoria Passero
1° Ravagli Giuseppe
2° Ghionzoli Alfio
3° Ravagli Giuseppe
4° Ghionzoli Alfio
5° Ravagli Giuseppe

Categoria Sassello
1° Simoni Anselmo
2° Cincinelli Paolo
3° Pieroni Riccardo
4° Ferretti Giancarlo
5° Rugani Roberto

Categoria Fringuello
1° Rosellini Carlo
2° Magherelli Francesco
3° Marliani Piero
4° Rosellini Carlo
5° Marliani Piero

Categoria Cesena
1° Peruzzi Luca		
2° Pescino Lauro
3° Peruzzi Luca
4° Peruzzi Luca
5° Macchi Giovanni
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Come già da diversi anni,
il 14 settembre il C.P.A
di Lucca e il Comitato
della Fiera degli Uccelli
hanno organizzato questo
meraviglioso evento,
dove ogni anno viene
proclamato il merlo
campione nazionale.
La presenza degli uccelli
canori (merli, tordi
bottacci, tordi sasselli,
cesene, allodole, passeri e
fringuelli) ha raggiunto le
250 unità.
I proprietari di questi
bellissimi esemplari canori
sono arrivati dalla Toscana
e da altre regioni, perché
questa manifestazione è
ormai conosciuta a livello
nazionale.
Per la prima volta
sono state invitate alla
fiera altre associazioni
venatorie; erano presenti la
Federcaccia e l’ Enalcaccia,
che insieme al CPA hanno
contribuito a rendere
questa manifestazione
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Riflessione di
Una Cacciatrice…
Lara Leporatti
la smania di voler apparire,
l’essere notati a tutti i costi
come fanno i presunti atleti
del mezzogiorno; pescatori
improvvisati e pescatori
assidui del posto, che
mostrando il prezioso bottino
di pochi pesci, frutto di una
nottata di pesca, affermano
soddisfatti: “Oggi è una
giornata buona”.
Ci si saluta con un buongiorno
delicato, magari scambiando
qualche parola sulla mattinata
fresca o sull’aria pungente,
facendo previsioni per il tempo
e la calura della giornata… E si
incontrano tante persone con
i loro cani. A quest’ora non si
infastidisce nessuno e l’obbligo
del guinzaglio rimane solo un
inascoltato consiglio. I cani
si annusano curiosi, se sono
ben disposti fanno lunghe
corse, forse competono tra
loro, chissà… Ce ne sono di
tutti i tipi e di tutte le razze,
dal bassotto al meticcio di
taglia media; non c’è cane che
ringhia, tutti si rispettano,
pure loro mentalmente sono
in vacanza. E trovi anche tanti
cani da caccia. Osservo loro e
scruto i proprietari, cercando
di intuire se gli uni e gli altri
siano cacciatori. Da qualche
giorno poi è iniziato il conto
alla rovescia per l’apertura
della caccia, tanto desiderata
da noi cacciatori e altrettanto

Quando si possiedono tanti
animali e non si ha posto o una
persona fidata a cui lasciarli nel
periodo delle vacanze, si
sceglie necessariamente una
vacanza tranquilla, al mare o in
montagna, meglio ancora se in
una piccola casa accogliente con
un po’ di giardino. In questo
periodo si dimenticano le
tribolazioni della quotidianità.
Ci si alza presto il mattino,
non per esigenze di lavoro,
ma per godere della nascita
di un nuovo giorno, con la
fortuna magari di passeggiare
su una spiaggia bianca con i
propri cani, come mi capita
qui a Rosignano Solvay, dove
da quest’anno il comune ha
dato il permesso di portare i
cani sulla spiaggia, seppur al
guinzaglio e con le opportune
attrezzature per raccogliere
ciò che sappiamo. La spiaggia
è ora popolata da numerosi
Filippini che stazionano con
tende e teli, pronti per una
nuova giornata di lavoro. Si
vedono anche alcuni ragazzi
assonnati, forse reduci da una
notte di eccessi. Si incontrano
i frequentatori mattinieri
della spiaggia; chi cammina
conversando sottovoce
con amiche o amici, quasi
per non voler disturbare la
quiete del momento. E poi
uomini e donne che corrono
da soli, discretamente, senza
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Ma a loro è concesso il morir
per passione.
L’elenco, aimè, potrebbe
continuare per un bel po’…
Si muore è vero, si muore in
casa, sul lavoro, sulla strada,
cercando funghi o pescando
in riva al fiume, ballando in
discoteca o giocando a calcio,
persino giocando a briscola!
Ma questa è la vita, e non
serve costituire associazioni
“vittime di questo o di
quello” per scongiurare o
esorcizzare la morte. Ma in
fondo, la gente comune odia
veramente la caccia come
vogliono farci credere? Sono
domande che mi sono posta
proprio passeggiando tutta
sola con i miei Bracchi, in
paese o sul lungomare.
E proprio i cani mi aiutano
a trovare le risposte. I cani,
soprattutto quelli da caccia,
in questo caso i miei Bracchi;
polarizzano l’attenzione della
gente, e i più curiosi paiono
proprio i bambini… Di certo
loro non sono prevenuti nei
confronti della caccia. Forse
lo sguardo sereno del Bracco,
come un antico filosofo Greco,
cattura la loro attenzione, e
chiedono interessati ai genitori
a quale razza appartenga. Ho
ascoltato varie risposte, alcune
intelligenti altre strampalate.
Chi li scambia per segugi, altri
per cani da cinghiale e quando

osteggiata dai nostri avversari;
c’è febbre nell’aria, già le prime
lagnanze su internet, i consueti
articoli sui giornali, i tanti
divieti e le specie cacciabili
ancora diminuite. Ogni tanto
qualche parola di speranza,
giiusto per darci un contentino
o forse solo per sfinirci con
tanta simpatia. Tutti gli anni i
divieti sembrano aumentare.
Il mondo ora, stupidamente,
pare odi la caccia, anche
costretto dai titoloni in
prima pagina; migliaia di
specie animali sterminate dai
cacciatori. Tromboni mediatici
mal’auguranti decretano
la morte di centinaia di
persone… Tutti impallinati,
comprese donne e bambini. Si
pretende da noi la sicurezza
assoluta; guai morir d’infarto
con lo schioppo in spalla.
Farebbe notizia lo schioppo e
non l’infarto!
Ma basterebbe aprire il
giornale per rendersi conto
che purtroppo le persone
muoiono, tutti i giorni, e
per i motivi più diversi,
qualche volta inutilmente
e stupidamente… Nessuno
si domanda quanti sono gli
annegati durante la stagione
estiva? Forse due o trecento. E
le morti in montagna? Ancora
due o trecento o forse più…
Alpinisti “esperti” che poi alla
fine tanto esperti non erano!
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dei fedeli che il contenuto di
quelle bottiglie “Non contiene
Solfiti”… La mia faccia
perplessa attira l’attenzione
della solerte commessa, la
quale mi rassicura sull’assenza
del sale solforoso. Mi prendo
una bottiglia e mi leggo tutto
quanto scritto sull’etichetta.
Sotto il codice a barre, in
piccolissimo leggo ”Contiene
Solfiti”. Vado dalla commessa
con la faccia di chi ha appena
vinto al superenalotto e le
mostro l’etichetta… Arrossisce
come un gamberone ben
cotto e si scusa a nome del
proprietario e di tutta la
numerosa famiglia. Rinuncio
felice alla conversione; rimarrò
felicemente carnivora.
Ora vado dal fornaio a
prendere il pane, biologico
perché fatto di farina, lievitato
con il lievito madre e cotto
in un normalissimo forno a
legna. Felice di rimanere con
le mie vecchie convinzioni
alimentari, cerco di estendere
quanto ho imparato oggi
sulla sensibilità della gente
alle proposte propinate per
scopi commerciali e non
terapeutici. Ci sta che anche
molta gente che odia la caccia
e i suoi nembrotti non conosca
neppure un piccolo rudimento
di tale pratica ma sia
semplicemente condizionato
da una pubblicità martellante
sul tema. A dimostrazione di
tanto, è notizia di poche ore fa
che un Eurodeputato italiano,
sia riuscito a convincere
la Commissione Europea
che si occupa di selvaggina
a vietare l’abbattimento
dei famigerati “Piccioni
Torraioli”, da noi meglio
conosciuti come “serbatoi
volanti di salmonella”.
Esultano gli animalisti; magari
alle esultanze aderiscono
pure ignari cittadini, che
non conoscendo il pericolo
per la loro salute, i disagi
creati al mondo agricolo e
ai monumenti nazionali di
interesse turistico vedono solo
il dito che indica la luna…

quanto di nuovo è proposto
ha il sapore di una conquista.
Abbandono la lettura e
richiamate all’ordine le
Bracche mi avvio per la spesa
quotidiana; le solite cose,
pane, latte, una bistecca o un
pesce da cucinare in modo
veloce per mezzogiorno, con
l’idea in testa di visitare un
negozio dove si vendono
prodotti “Vegan” e tante
illusioni... Entro in macelleria,
c’è coda al bancone, si prende
il numerino. Di certo, penso,
tutta questa gente non ha
letto l’articolo del giornale.
Mi servono la mia bistecca
e cambio negozio. Entro nel
negozio dove si vendono
prodotti “Vegan”… non c’è
coda, non serve il numerino...
La commessa sorridente mi
propone un aiuto. Con il mio
miglior sorriso di circostanza
rifiuto dicendomi “curiosante”
tra le novità Vegane. Qui trovo
di tutto, dalla carne di “Seitan”
all’”alga Kombu”, dal “Tofu”
prodotto dalla cagliatura del
latte di soia ad altre diavolerie
culinarie che disorientano chi
non ha almeno un parente
UFO. Prodotti “biologici” tanto
perfetti nelle forme e nella
distribuzione dei colori che
fanno pensare ad un miracolo
del Santissimo. M’informo
seduta stante sul “Biologico”.
Wikipedia mi soccorre;
“L’agricoltura biologica è
un tipo di agricoltura che
sfrutta la naturale fertilità
del terreno favorendola con
interventi limitati, promuove
la biodiversità dell’ambiente
in cui opera e limita o esclude
l’utilizzo dei prodotti di
sintesi e degli OGM”. Eppure
avrei scommesso che la
frutta biologica avesse le
sembianze di quelle piccole
mele tutte puntinate, spesso
con l’ospite nel torsolo, che
raccoglievo durante le uscite
di caccia settembrine...
Proseguo la mia visita ispettiva
nel reparto vini. Qui un
vistoso cartello, posto tra le
bottiglie, annuncia al mondo

per loro; altri invece preparano
una ciotola d’acqua con un
cartello raffigurante un cane
e la scritta “Bar”. Non credo
affatto che tale atteggiamento
sia solo frutto di marketing,
visto che gli animali godono
di accettazione e di privilegi
anche negli esercizi pubblici.
Si vedono molti cacciatori in
giro per il paese durante le
vacanze con i loro cani, Breton,
Springer, Kurzaar, Setter
Inglesi, Pointer o Draathar;
persino i Segugi, notoriamente
testardi, camminano davanti
ai loro padroni sfoggiando una
camminata educata, scattando
magari all’inseguimento di un
incauto gatto, il tutto condito
da una cagnara dal latrato
baritonale. Si ha tempo per
tutto in vacanza, soprattutto
si ha tempo per la riflessione.
La mia di riflessione inizia
raccogliendo un quotidiano
spiegazzato, dimenticato da
chissà chi su di una panchina.
Guardo la data, è di alcuni
giorni fa. Le mie Bracche si
accucciano vicino, il sole ormai
caldo stimola una piccola sosta,
ne approfitto per scorrere
alcune notizie. Scarto subito
la prima pagina, la politica
dell’ultimo periodo mi fa
correre il rischio di prendermi
l’orticaria. Passo oltre.
Trovo un interessante articolo
sul cibo “Vegan”. Sono due
pagine ben scritte, dove il
giornalista, dando sfoggio
di notevole virtuosismo
letterario, esalta sapori, qualità
organolettiche e nutrizionali
di questo moderno alimento.
Leggo interessata ma non
condizionata. Non sono
un’estimatrice di questo
cibo… al Setan contrappongo
volentieri la bistecca fiorentina
o un astice con pomodorini
freschi di stagione. E’ una
moda dilagante che ha
trovato numerosi proseliti
in poco tempo; forse
ossessionati dalle eccessive
calorie che i cibi antichi
sanno fornire e, all’insegna
“dell’abbasso la ciccia”, tutto

non sanno cosa rispondere
dicono semplicemente “sono
cani da caccia”, oppure,
per chi ha una discreta
conoscenza delle razze, sono
descritti sommariamente
come “cani da ferma”.
Quasi sempre mi viene chiesto
se sia possibile accarezzarli
e poi, incuriositi, mi fanno
domande sulla caccia, sul
tipo di caccia che praticano,
e quando affermo che
sono cacciatrice e con loro
caccio fagiani, alcuni di loro
guardano i genitori con fare
interrogativo. “Sono uccelli
colorati con la coda lunga” ha
pure risposto una mamma…
Compiaciuta ha poi aggiunto:
“Questo è il cane che aveva
il nonno da piccolo in quella
foto sul camino”. Non ho
ancora trovato una mamma o
un papà che mi abbia tacciata
o inveito contro la mia figura
di cacciatrice. Qualcuno mi
ha chiesto anche se poteva far
loro una foto in compagnia
del cane, meravigliandosi
della loro ubbidienza al
comando ”seduto”.
Queste passeggiate mi danno
modo di incontrare la gente
e parlare di caccia, della mia
passione, dei miei cani, del
loro addestramento e di tutto
quel mondo nascosto che i
cacciatori ben conoscono ma
che colpevolmente non sanno
mostrare; dall’attenzione verso
gli animali alla salvaguardia
del loro ambiente. Ho modo
di mostrare il vero volto del
cacciatore, interessato alla
gestione, alla conoscenza
delle specie, alle dinamiche
di accrescimento delle
popolazioni, cercando di
scolorire quell’etichetta di
sparatori sanguinari che
la moda animalista ci ha
appiccicato ormai da tempo,
arrivando persino al perfido
paragone con Pacciani,
mostro di Firenze. Grazie alla
possibilità di portare i cani
a passeggio ho notato che
alcuni bar si sono attrezzati
offrendo “l’apericena” pure
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Umbria

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

quota dell’ATC, passata
anche per l’eccessiva
disponibilità di qualche
nostro ex dirigente”, e qui
chiudo. Comunque, a parte
i nostri nemici storici, ora ci
si mette anche l’Assessore
Cecchini a complicare le
cose, con la proposta fatta
all’ultima consulta venatoria
a Perugia sulla modifica degli
ATC Umbri. Cosa significa
modifica? Significa che, a
detta “loro” (loro sta per
Assessore alla caccia Regione
Umbria e collaboratori)
aumentando gli ATC dagli
attuali tre a otto, prima di
tutto si ridurrebbero le spese
e seconda cosa si gestirebbe
meglio il territorio. Sulla
prima motivazione nemmeno
mi esprimo! Per quanto
riguarda la seconda, se ne
può parlare, ma in ogni caso
non credo che siano queste
le motivazioni reali; sono
sicuramente altre e di ordine

Rieccoci qua a parlare
di caccia! Finalmente e
fortunatamente anche
quest’anno ha riaperto… Dico
fortunatamente perché ogni
anno siamo ormai sottoposti
a una miriade di ricorsi dei
nostri amici animalisti, dico
amici perché secondo loro
sono, anzi dicono di essere,
nostri amici, ma solo quando
devono entrare a far parte
di enti foraggiati da soldi
che noi cacciatori sborsiamo
per i ripopolamenti e la
gestione del territorio. Invece
basta vedere le vicende nel
Ternano con l’ATC3 con
tutti gli annessi e connessi,
ma non entro nei particolari
perché non sarei di certo
carino, visto che ci siamo
schierati più volte contro
decisioni condivise da altre
associazioni venatorie;
tanto per citarne una che
mi sta particolarmente a
cuore, “l’aumento della
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non credete che sia cosi facile;
quando mi hanno proposto
la Presidenza Provinciale
di Terni credevo di poter
risolvere molte più cose di
quante immaginiate, invece
nemmeno per idea! Anche
perché, come vi ho già detto,
ho la caccia nel cuore, sono
nato e cresciuto cacciatore.
Il mio compleanno? Il
15/10… Vi dice niente
questa data? Vi potete solo
immaginare quindi quanto
tengo a questo mondo e
ai suoi seguaci, e con tutte
le mie forze cercherò di
essere sempre presente a
tutte le riunioni, per poter
portare nuovi contributi
e soprattutto la voce dei
cacciatori del CPA.
Cacciatori, restiamo uniti più
che mai, che solo l’unione fa
la forza, e in un momento cosi
difficile sia a livello Nazionale
che venatorio anche noi
dobbiamo dire la nostra!

politico, non venatorio, e
siccome a me e ai cacciatori
del CPA non interessa niente
della politica, e soprattutto
di questa politica, diciamo
che per quanto ci riguarda
gli ATC possono rimanere
anche tre, o al massimo si
potrebbe modificare l’assetto
territoriale in maniera tale
da far funzionare meglio la
macchina organizzatrice. Noi
siamo assolutamente contrari
a otto ATC, che servirebbero
solo a complicare la vita
già difficile per i cacciatori
e ad aumentarne le spese!
Noi siamo disposti a una
seria discussione con
proposte serie, che portino
verso soluzioni funzionali
e concrete per il mondo
della caccia e i cacciatori
Umbri. Da anni con il CPA
Regionale e Nazionale
stiamo cercando di mettere
in campo idee e iniziative
atte a migliorare la caccia, ma
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Gara Tiro al Piattello
Angelo Liurni - Presidente Provinciale C.P.A. - Terni

di porchetta, formaggio e
salsicce, molto gradito dai
partecipanti.
A questo punto vorrei

Vorrei citare anche
la Gara di Percorso
Caccia organizzata dal
Presidente della squadra
di caccia al Cinghiale di
“Macerino Cesi Foglia”,
Luciano Cardinali, con
la collaborazione di
Mauro Satolli, membro
del direttivo nonché
gestore del campo di
tiro; la manifestazione
ha avuto una massiccia
partecipazione di
concorrenti, tiratori e
cacciatori iscritti alla
squadra, più o meno ferrati
con il piattello ma tutte
buone forchette, visto che
la gara è stata seguita da
un ricco spuntino a base

ringraziare tutti coloro che
ancora credono in questi valori
e contribuiscono attivamente
alla vita associativa e ricreativa

del C.P.A. con risultati
al momento ottimi e
sicuramente migliorabili
nel futuro.

Festa della Caccia 2013 - Otricoli
Nell’ambito delle varie
manifestazioni organizzate
dalla Sezione provinciale
di Terni, spicca come tutti
gli anni la Gara Di Tiro
Alla Sagoma Corrente
Di Cinghiale organizzata
impeccabilmente dalla
Sezione C.P.A. di Otricoli,
ossia dal Presidente della
Sezione Proietti Alfredo
con la collaborazione del
suo braccio destro Lanari
Lino, e con la numerosa
partecipazione di soci,
ragazzi e soprattutto
ragazze del luogo,
molto vicini al C.P.A.,
che hanno fatto si che la
manifestazione riuscisse
benissimo. Proprio per
questo voglio fare le mie
migliori congratulazioni a
tutti coloro che con il loro
impegno hanno contribuito
a questa manifestazione,
con il buon auspicio per il
prossimo anno.
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Lazio

Pensiero per un Amico
XXX - Presidente Regionale C.P.A. - Lazio

Questo pensiero per un
Amico che non c’è più.
Ciao Tommaso (Urbani),
il mio pensiero và subito
a quel lontano 1990
quando un mio fraterno
Amico (Vitullo Franco)
ci presentò… Devo dire
che provai subito “stima,
simpatia e amicizia
vera”, senza poi contare
la schiettezza delle
problematiche inerenti la
Caccia di cui Tu parlavi e
come sempre sapientemente
riuscivi a risolvere!
Eri persona competente ed
andavi subito al nocciolo
delle questioni; tentavi,
seppur tra mille difficoltà,
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eredità e spero di esserne
all’altezza, per continuare
con la Tua discrezionalità
e professionalità che mi
hai profuso nel tempo
dando senso, dialogo
ed esperienza a tutto il
mondo Venatorio.
Un Carissimo ed
affettuoso arrivederci dai
tuoi Amici di sempre:
CPA Nazionale, Mauro
Di Tosto, Carmine
Napolitano, Fiorucci
Angelo, Spinucci Luigi,
Marazzi Vincenzo,
Castrucci Sergio, Vitullo
Franco e tutti gli Amici
che momentaneamente
non ricordo…

Urbani mi sentivo dire
“Come sta Tommy? Cosa
fa? Fammi telefonare!”
. Conseguentemente si
cercava di risolvere il
problema, dopodiché mi
dicevano “Salutami il
grande Tommaso!”.
Io l’ho sempre fatto e
notavo che con orgoglio,
ma anche con umiltà,
quasi ti emozionavi, ma
questa volta purtroppo non
ne ho più la possibilità.
Il grande Tommaso ci è
venuto a mancare, con
grande perdita per tutto
il mondo Venatorio,
ma soprattutto per me;
mi hai lasciato la Tua

di risolvere i problemi dei
nostri Associati e ne uscivi
sempre a testa alta!
Ricordo anche che se
le AAVV. di cui a vario
titolo hai fatto parte non
riuscivano a risolvere i
problemi dei nostri Soci
in materia venatoria, tu
non esitavi un attimo
ad uscirne, ma sempre
col sorriso sulle labbra,
e nonostante ciò con
galanteria rimanevi
sempre e comunque amico
di tutti. Specialmente
Mio, e ti ho apprezzato
sin dal primo momento.
Ovunque andavo e
parlavo di Tommaso
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Puglia

Legge 157/92 Vent’Anni Dopo
Vito Giuseppe Zagaria - Presidente Provinciale C.P.A. - Bari

Correva l’anno 1992, quando
Onorevoli del Parlamento
Italiano, fra cui Presidenti
“Cacciatori” di due grandi
Associazioni Venatorie,
decisero che la vecchia legge
sulla caccia andava abrogata.
Infatti gli stessi Onorevoli
fecero approvare in un
mese di tempo (un record
assoluto, mai più raggiunto
in Italia) la nuova legge nr.
157/92. Novità di tale Legge
fu l’istituzione degli Ambiti
Territoriali di Caccia, in seguito
chiamati A.T.C., “riserve di
caccia programmata, dove
rinchiudere i cacciatori, come
fecero gli Americani con
gli indiani”; ma la cosa più
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grave fu altresì la chiusura
della caccia al 31 Gennaio,
togliendoci in un sol botto 40
giorni di caccia. I Parlamentari
“Cacciatori” addussero che la
motivazione di tali profondi
cambiamenti sarebbe stata
quella di impedire ulteriori
referendum contro la caccia
(l’ultimo è stato bloccato
in extremis in Piemonte,
e con questo saremmo
arrivati a oltre una ventina di
referendum contro i cacciatori,
fra Nazionali e Regionali).
A mio modesto e personale
parere, la Legge 157/92 fu
fatta approvare tenendo in
considerazione l’apertura dei
paesi dell’est; infatti, con la
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caduta del muro di Berlino,
si apriva un grosso business
per l’acquisizione di territori
da poter gestire per i propri
interessi con le Agenzie di
viaggio Venatorie (proliferate
in modo abnorme, proprio
dopo l’apertura dei territori
dei paesi dell’Est), così da
avere i grandi stragisti a
pagamento con 40 giorni di
anticipo e anche prima, grazie
ai Cacciatori che non potevano
praticare determinate cacce
per mancanza di territorio
vocato, grazie alle riserve
di residenza Venatoria
denominati A.T.C. (una su
tutte la caccia agli acquatici).
Inoltre, non di poco conto,
sono da segnalare le “stragi”
di selvaggina indiscriminata
che questi cacciatori hanno
fatto e continuano a fare anche
in periodo di riproduzione
conseguente i viaggi a
pagamento nell’est Europa,
e cosa più grave anche nei
paesi dell’U.E. (la stagione di
caccia alla beccaccia chiude ad
Aprile in Romania). Non per
ultime vorrei citare le stragi in
Agosto su tortore e quaglie,
mentre da noi la caccia è
chiusa, e quando si apre i
carnieri giornalieri concessi
dal calendario venatorio
per queste specie sono
striminziti all’osso.
Altra grande innovazione
sono stati gli “Ambiti
Territoriali di Caccia”,
territorio a caccia
programmata, “riserve di
caccia”, che così facendo
non lasciano più un metro
quadrato di territorio libero
alla caccia in tutti i sensi ed in
special modo alla caccia alla
migratoria; per poter esercitare
la caccia in altri ambiti ed in
particolar modo fuori Regione,
dopo un iter farraginoso,
l’autorizzazione arriva solo
quando si è disposti ad aprire
i cordoni della borsa per
sborsare fior di euro.
Come al solito noi Cacciatori
meridionali (migratoristi
per natura) ci siamo fatti
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incantare dalle innumerevoli
pagine di belle parole che
questi signori scrivevano sulle
proprie riviste di caccia, piene
zeppe di sponsorizzazioni di
cacce all’estero, non tenendo
conto che stavano suonando
il “de profundis” alle nostre
cacce tradizionali. Ancora
adesso tantissimi cacciatori
si bendano e si tappano
le orecchie e continuano
a sostenere determinate
Associazioni Venatorie
colpevoli di tutto ciò.
Altra Legge creata “ad hoc”
è stata la nr. 394/91 sui
parchi. Grazie a tale Legge
i nostri Parlamentari hanno
potuto inserire “trombati
politici, persone a loro vicine
o Animalisti oltranzisti di
Associazioni Ambientali”, alle
quali non gli importava e non
gli importa di tutelare la flora
e la fauna in via di estinzione;
la loro vera ragione è quella
di avere sempre dei cospicui
contributi da poter gestire a
loro piacimento, oltre a quella
di togliere il maggior territorio
possibile alla caccia, così da far
estinguere l’uomo cacciatore.
Allora, noi cacciatori non
politicizzati dobbiamo
dimostrare ai Politicanti
Nazionali (in merito alle
promesse pre-elettorali
ancora non mantenute) che
si sono dimostrati incapaci
di governare in materia
venatoria, di qualsiasi
coalizione si tratti, non
capendo che assecondando
le lobby AMBIENTALISTE E
ANIMALISTE, come hanno
fatto fino ad ora, non solo
non accresceranno MAI i loro
consensi, ma perderanno i
loro elettori CACCIATORI…
L’unica frase presa in
prestito dal motto di un
partito a favore della caccia
è “solo noi possiamo aiutare
noi”, e se ciò non bastasse,
alla fine, penso che l’ultima
cosa da fare sarà quella di
fare un patto col Diavolo,
sperando che almeno lui
non ci tradisca.
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Puglia

Assemblea Regionale

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

Vice Presidente Nazionale
Vicario CPA Rocco Bellanova,
gli avvocati dell’Associazione
Domenico Curigliano e
Paolo Tondi, oltre a numerosi
Dirigenti CPA della Puglia,
tra cui Matteo Trotta da
Manfredonia (FG), Francesco
Martiradonna da Andria (BAT),
Vito Giuseppe Zagaria da Turi
(BA), Alessandro Moscato da
Fasano (BR), Michele Ancona
da Martina Franca (TA), Gianni
Centonze da Squinzano (LE),
Umberto Farina da Oria (BR),
Enzo Cosi da Lizzano (TA),
Antonino Di Maio da Taranto, e
tanti iscritti.
Grazie al nostro impegno, a
Locorotondo si sono ritrovati

Essere cacciatori è un reato? A
quanto pare si, e per prassi, non
perché una legge lo reputi tale,
soprattutto in Puglia. La remore
nei confronti della Regione del
tacco d’ ITALIA che si respira
tra la categoria è stata al centro
dell’incontro, voluto fortemente
dalla Presidenza Regionale, e
che l’Associazione CPA, Caccia
Pesca Ambiente, ha organizzato
a Locorotondo sabato 27
luglio, a cui hanno preso parte:
il sindaco di Locorotondo
Tommaso Scatigna (iscritto
da oltre 15 anni al CPA),
l’assessore all’agricoltura
Angelo Palmisano, il presidente
del Consiglio comunale di
Monopoli Aldo Zazzera, il
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dell’ecosistema. E tutto questo lo
stiamo pagando a duro prezzo.
Nel corso dell’assemblea, è
stato lo stesso sindaco Scatigna
a sottolineare questo handicap
da parte della categoria, che
ha prodotto tante ingiustizie a
carico dei singoli cacciatori.
Molto restrittivo il calendario
venatorio 2013/14 emanato
dalla giunta regionale del
governatore Vendola; di
tutto quello che era stato
condiviso dalla maggioranza
delle AA.VV. prima e dai
componenti il Comitato
tecnico faunistico venatorio
Regionale poi, è stato concesso
in differenza dall’anno scorso
un pugno di mosche in più. Le
altre proposte formulate alla
Giunta regionale e VOLUTE
FORTEMENTE DAL C.P.A.
sono state sarcasticamente
disattese, cioè prelievo gia’
in preapertura delle specie
opportuniste che proliferano in
modo incontrollato, razziando
senza contenimento tutte le
specie degli uccelli protetti
dalla convezione di parigi
e arrecando danni ingenti
all’agricoltura, e prelievo in
febbraio (1° decade) come dice
la legge nazionale 96/2010
per colombaccio e corvidi;
alcuni atti dell’ente regionale
poi mettono in serie pericolo
l’esercizio venatorio, per
esempio il divieto di utilizzare
il campo di addestramento per
cani da caccia posto in un sito
S.I.C. al di fuori del periodo di
apertura dell’attività venatoria.
Un controsenso rispetto al
quale il gestore del C.P.A.
della struttura sita nell’agro
di Monopoli ha già presentato
atto di diffida alla Regione
tramite l’avvocato Domenico
Curigliano. “Non è possibile
consentire l’utilizzo del campo
per il solo periodo della caccia.
Non c’è nessun bisogno di
addestrare i cani nel periodo in
cui gli stessi sono impegnati nei
quattro mesi di caccia. Il campo
ha senso negli altri 8 mesi,
per non far atrofizzare i cani
e non farli stare relegati nei

cacciatori da tutte le parti della
Regione, per ribadire ancora
una volta che la caccia è una
passione, e che in Puglia si
è soggetti ad una continua e
costante vessazione perché
manca la certezza del diritto.
Ciò che segnalano i cacciatori è
la mancanza di identificazione
e perimetrazione dei confini dei
parchi e delle altre aree protette,
che tra l’altro sono diventate
oltre il 60% del territorio, dove
scialacquano implementandosi
notevolmente gli animali
opportunisti e dannosi alle
altre specie e all’agricoltura.
Le restrizioni sono ancora più
dure rispetto a quanto previsto
dalle normative europee; per
rendersene conto basta vedere
come si esercita la caccia in
Francia, in Grecia, nelle Marche,
nel Veneto, etc… Poi ci sono
i ritardi con cui si prendono
provvedimenti in materia al
solo fine di far perdere tempo
prezioso per non far espletare
l’attività venatoria…
I cacciatori sono figli di un
Dio minore, soprattutto
se si considera che i figli
ritenuti eccellenti sono alcuni
ambientalisti appartenenti
alle associazioni assistenziate
dallo stato, e che l’ecosistema lo
conoscono solo dalla loro scrivania.
“Noi siamo quelli che, più
di ogni altro, desiderano che
l’ambiente sia naturale, sia
rispettato, sia diffuso e sia
praticato”, questa la voce
unanime che è emersa durante
il convegno. Non sono mancate
le testimonianze di chi ricopre
ruoli dirigenziali importanti e
che spesso si vede surclassato
da colleghi ambientalisti, per il
solo fatto di portare la bandiera
del rispetto dell’ambiente.
La problematica, hanno
dichiarato in molti, è che
abbiamo sempre agito fidandoci
dei politici incompetenti che
fanno gestire il loro ruolo ai
dirigenti degli Enti che si sono
dimostrati faziosi, senza tener
conto del ruolo fondamentale
attuato da chi esercita l’attività
venatoria per l’equilibrio naturale
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ogni giorno 10 piccoli uccelli
ed uova di nidiaci protetti dalla
convezione di Parigi come i
Cardellini, i Verdoni. i Fanellini,
etc… Anche il divieto di caccia
dei Tordi nell’ultimo periodo
di Gennaio sta creando non
pochi problemi agli agricoltori,
nei campi dove fanno razzia
di prodotti coltivati. Per
quanto riguarda il divieto
di caccia allo Storno si può
verificare il danno ai mezzi di
comunicazione come gli aerei,
nelle cui turbine gli stormi
possono capitare provocando
la caduta dello stesso aereo.
E non sembra giusto che

canili con pochi metri quadri
a disposizione”.
Tutelare l’ambiente significa
anche contribuire al
mantenimento dell’ecosistema,
che al momento è stato alterato
dalla presenza fin troppo
elevata di alcune specie volatili
e opportuniste che si sono
moltiplicate perché considerate
non cacciabili a Febbraio dalla
Regione, nonostante la legge
nazionale 96/2010 lo preveda,
proprio per ridurre il loro
numero; cito per esempio la
Gazza (Pica Pica), la Ghiandaia
e la Cornacchia, dato che
ognuno di questi corvidi divora
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perché, oltre a quanto citato,
è venuta meno la certezza del
diritto, con gravi conseguenze
sulla fedina di coloro i quali
incappano non in infrazioni,
ma nell’impossibilità di
conoscere le regole. E non si
tratta di bracconaggio, come
vogliono far sembrare ogni
volta gli anticaccia. noi del cpa
continueremo a combattere
fino a quando sara’ restituito
ai cacciatori tutto quello che
ci spetta di diritto e tutto
quello che il governatore
con i suoi amministratori in
questi ultimi anni ha tolto all’
attivita’ venatoria.

gli uccelli opportunisti e
numerosi debbano avere
un’attenzione differenziata
rispetto ad altri animali quali
le galline, i conigli, le anatre,
gli ovini, i bovini ed i caprini,
anche perché i cacciatori
da secoli hanno sempre
contribuito al mantenimento
dell’ecosistema, e negli ultimi
anni contribuiscono anche a
sostenere economicamente
le casse dello Stato e della
Regione, che ultimamente
non sono fiorenti. Io ritengo
che bisogna invertire la
tendenza intrapresa dalla
Regione sull’argomento caccia

XXX
dimostrato, con la sua
perseveranza, l’inarrestabile
ascesa sia dal punto di vista
associativo che agonistico.
E’ la voglia di salvaguardare
la nostra passione, vessata
quotidianamente dagli pseudoambientalisti, che ha portato il
gruppo Fasanese ad impegnarsi
per rivalorizzare la caccia e
sponsorizzare le discipline
del tiro a volo. La presenza
massiva dei partecipanti
è stata la dimostrazione
palese che, nonostante gli
ostacoli, la nostra passione è
profondamente radicata nella
nostra cultura e tradizione
popolare. Ad onorare le
nostre manifestazioni hanno

Duplice successo della
sezione Fasanese del
C.P.A. nell’organizzazione
agonistica del tiro a volo. I 2
“memorial” che si sono svolti
la scorsa estate nella disciplina
“PERCORSO DI CACCIA”
(Compact Sporting) nei campi
di Signora Pulita, hanno potuto
vantare quasi 400 iscrizioni.
Le due gare si sono svolte
rispettivamente nelle
seguenti date:
14 e 21 Luglio: 6° Memorial
Salvatore Acampora
10 e 11 Agosto: 3° Trofeo
Antonio Tauro.
Ebbene si, a poco più di
un anno dalla sua apertura
il C.P.A. di Fasano ha
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Cardone Fabio, anch’egli con
24 piattelli rotti su 25.
E’ doveroso ringraziare tutti gli
sponsor che, con i loro contributi
in forma di premi, hanno reso
possibile questo successo.
Il nostro impegno non termina
qui, questo è solo l’inizio di
un percorso che porterà il
C.P.A. a crescere sul territorio,
raccogliendo sempre più
consensi ed adesioni. Il mio
auspicio è quello che ognuno
di noi si renda protagonista
del proprio destino
venatorio, appoggiando con
consapevolezza tutti coloro
che difendono i nostri diritti
per passione e non per
interessi di sorta.

contribuito con la loro presenza
alcuni dei vertici della nostra
associazione, che ringrazio
a nome di tutto lo Staff di
Fasano. Sto parlando del
Presidente Regionale Martino
Santoro e del Vicepresidente
Vicario Rocco Bellanova. Vorrei
sottolineare, a tal proposito, “la
veridicità” dei nostri dirigenti;
in effetti il Sig. Bellanova vive la
caccia e il tiro in prima persona e
non da “dietro una scrivania”. Lo
ha dimostrato piazzandosi nei
primi posti ad entrambe le gare.
La prima gara è stata vinta dal
Sig. Iacovazzi Michele, con il
punteggio di 24 piattelli rotti
su 25, mentre la seconda ha
avuto come vincitore il Sig.
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Sicilia

Protezione Civile CPA
Baldo Margiotta - Responsabile Legale Protezione Civile C.P.A.S. distaccamento di Marzara del Vallo e Marsala

l’occasione per ricordare
tutti gli Operatori Volontari
che ancora ci sono vicini
ed operano in modo
volontario e volenteroso
nel settore sociale,
colmando di benessere chi
in condizioni disagiate si
trova ad affrontare notevoli
disagi in casi di eventi
dispiacevoli naturali e non.
La nostra Organizzazione
di Protezione Civile è
ramificata in alcuni comuni
della Provincia di Trapani,
e pensiamo di espanderla
anche in altri comuni della
Sicilia; è composta da gente
comune che da l’anima per
aiutare chi in un momento
di disagio psicologico e
umano, causato da eventi
straordinari, lascia la
propria casa, i propri cari
ed i propri effetti; gente che
fa questo volontariamente,
che va ad aiutare chi sta

Con orgoglio il Sig. Baldo
Margiotta, Nominato
Responsabile Regionale
in Protezione Civile, del
C.P.A.S. Sicilia, annuncia
il decennale dell’iscrizione
al Dipartimento di
Protezione Civile della
Regione Siciliana. Questa
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da divulgare a chi come
noi sente questo bisogno, il
benessere della collettività.
Per chi fosse intenzionato
ad immettersi in questo
cammino e avesse bisogno
di supporto, di consigli,
di elementi per partire,
la nostra Organizzazione
C.P.A. è disponibile per
qualsiasi informazione;
tutte le strutture del C.P.A.
in Sicilia possono iscriversi
al registro del Volontariato
di Protezione Civile del
Dipartimento Protezione
Civile della Sicilia; coloro che
sentono la necessità di aprire
queste strutture possono
fare riferimento alla mia
e-mail: nibbiocpa@alice.
it. Sarete contattati e messi
nelle condizioni ideali per
poter operare in modo
volontario. Auguro a tutti
i volontari Tanti Auguri e
Buon Lavoro.

soffrendo per la perdita
di parte della propria
vita... Siamo stati chiamati
da questo Dipartimento
Regionale della Protezione
Civile in molteplici attività
(Eventi Idrogeologici
della Provincia di Trapani
e Messina, il Sisma
dell’Umbria, gli sbarchi
di Immigrati, raduni ed
Esercitazioni di Protezione
Civile, manifestazioni
importanti come l’evento
del Santo Padre in Sicilia,
e molte altre attività di
divulgazione promozionale
presso le scuole per la
sensibilizzazione del
volontariato), tutte attività
che danno onore a queste
persone che in modo
disinteressato, e tengo a
precisarlo disinteressato,
danno il loro contributo
in difesa del sociale. Dieci
anni di attività nel cuore,
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Sardegna

Sardegna - VIII edizione Festa della Caccia e dell’Ambiente
Marco Efisio Pisanu - Presidente Regionale C.P.A. - Sardegna
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miliano e Mauro Deiana, ai
Direttori di Tiro Atzeni Elio,
Bernardino Carta, Romano
Corrias e Andrea Zoncheddu,
e ai Giudici Cinofili Pierpaolo
Comiti, Gabriele Giorgioni e
Gianni Poli. Un ringraziamento
anche al titolare del campo di
tiro Massimiliano Deiana, alla
Signora Gisella rappresentante
della Franchi Armi e al nostro
Responsabile del Marketing
Antonio Vitiello.

comunichiamo che tra tutte le
discipline è stato raggiunto il
ragguardevole numero di 583
tiratori. La speranza di tutti è
che l’appuntamento in Gallura
diventi una ricorrenza fissa,
con l’auspicio per noi di poter
avvicinare sempre più persone
alla nostra Associazione, senza
scordare che il nostro scopo
principale è quello di tutelare
la caccia e i cacciatori. Infine
un ringraziamento a MassiGara alla sagoma
mobile del cinghiale

Gara al Piatto con
carabina a canna rigata

Tiro alla Mattonella

Capece Mauro
Bardanzellu Giorgio
Solinas Davide
Pilleri Leonardo
Peano Antonio

Bardanzellu Achille
Bardanzellu Giorgio
Capece Mauro
Zoncheddu Andrea
Carta Bernardino

Capece Mauro
Bardanzellu Giorgio
Cannoni Leonardo
Bardanzellu Achille
Galleu Marco

Tiro al percorso
di caccia

Tiro al piattello

Super Premio

Pilleri Leonardo
Deiana Massimiliano
Capece Renato
Vitiello Antonio
Bardanzellu Giorgio

Monni Antonello
Mele Vittoriano
Deiana Massimiliano
Vitiello Antonio
Zoncheddu Luigi

Capece Mauro
Bardanzellu Giorgio
Bardanzellu Achille
Deiana Massimiliano
Vitiello Antonio

Prova cinofila per cani
da seguita su LEPRE

Prova cinofila per cani
da seguita su CINGHIALE

Azzena Luciano – La Maddalena
Ruggiu Ninni - Nuchis
Filipeddu Mario - Arzachena

Poli Marco – Santa Teresa di Gallura
Filigheddu Pietro – Arzachena
Colombo Peppino - Palau
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buona partecipazione di concorrenti. Domenica 8, alle prime
luci dell’alba, si è ripreso con
le prove cinofile; per questioni
di distanza abbiamo seguito
da vicino la prova per i cani da
seguita su lepre, in quanto le
prove si sono svolte a 2 Km dal
campo di tiro (la ZAC dove si
sono svolte le prove per i cani
da seguita su cinghiale era a 40
Km di distanza). Grande partecipazione ma soprattutto ottimi
cani; chi è amante di questa
nobile arte venatoria sa quanto
sia impegnativa la cerca alla
lepre, che a volte dura anche
parecchie ore. Dei 16 ausiliari
iscritti, in 12 hanno incontrato;
se consideriamo che i concorrenti avevano a disposizione 40
minuti, e che quasi tutti hanno
ammirato i loro ausiliari in
seguita, questo significa che è
stata un’ottima prova! Le gare
di tiro invece sono riprese alle
10:00 e a dire il vero sono state
interrotte parecchie volte a
causa delle abbondanti piogge.
Nonostante ciò, si è proseguito
fino alle ore 19:00, ora in cui
sono state effettuate le finali,
disputate dai primi cinque classificati di ogni categoria. A darsi
battaglia sono stati i migliori
tiratori del nord Sardegna, i
quali hanno apprezzato il regolamento della manifestazione,
ma soprattutto il fatto che ci
fossero tante discipline a disposizione. A titolo informativo, vi

L’ottava edizione della Festa
della Caccia e dell’Ambiente
approda in Provincia di Olbia
Tempio, più conosciuta come
“Terra di Gallura”, un’altra
splendida Provincia che merita
di essere visitata. Continuano
così le manifestazioni itineranti
che, oltre al fattore agonistico,
hanno lo scopo di far conoscere meglio l’Associazione
in tutto il territorio Regionale.
La manifestazione si è svolta
presso il campo di tiro dell’Armeria Deiana di Tempio, una
bellissima struttura dove è
possibile cimentarsi in tutti i
tipi di tiro, a partire dalle armi
corte fino all’AK-47 ed oltre. La
manifestazione è iniziata sabato
mattina con i tiri di prova, ma
l’appuntamento più importante
è stata la Conferenza Stampa
del Movimento Sardo Pro
Territorio, che ha annunciato la
discesa in campo per la prossima tornata elettorale, prevista
nella primavera del 2014, con le
elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Sardegna.
L’ospite d’onore è stato il Deputato Mauro Pili, che assieme
ad Alessio Pasella e Pasquale
Zucca ha illustrato il programma, soffermandosi sul tema a
noi più caro, ovvero le problematiche della caccia e tutte le
attività che ruotano attorno alla
cultura rurale. Nel pomeriggio
hanno preso il via anche le gare
di tiro ufficiali, registrando una
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Sardegna

XXXX
di Roberto Sanna

Ciao a tutti gli amici cacciatori.
Approfitto di questa comunicazione per sensibilizzare
ulteriormente i comportamenti durante l’esercizio
venatorio.
“Perché?” direte, “come ti
sei alzato stamattina? Hai
dormito male?”
Niente di tutto questo, vi
racconto un piccolo episodio accadutomi e poi ci
ragionate su.
Abito nelle campagne del
comune di Codrongianos.
Domenica scorsa venivo
svegliato alle 7:00 di mattina
dall’abbaiare intenso dei
miei cani; dopo essermi alzato e affacciato dal terrazzo
prospiciente un bosco di mia
proprietà distante 80 metri
circa dalla mia abitazione,
mi sono accorto che era in
corso una battuta al
cinghiale. Fuoco acceso per
chiudere la cima del monte,
le voci per chiudere la parte
destra, voci dentro il
bosco e cani in quantità con
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campanellino che faceva
una bella musica. Ho pensato “ma non saranno matti”.
I cani continuavano ad
abbaiare insistentemente in
una zona dove tengo le galline a 50 metri dalla casa, e
sinceramente ho pensato ad
un cane della battuta. Mi vestivo velocemente e andavo
a controllare. Non era un
cane, o meglio non era un
cane a quattro zampe, era
un specie di bipede strano,
occhi molto vispi che
sprizzavano intelligenza
e simpatia, giacca verde e
pantaloni marrone “merda”.
Ovviamente mi sono incazzato non poco, pensate
che mio figlio di 8 anni
gira in bicicletta proprio in
quei punti.
Il bipede mi guarda e molto
alterato mi dice che non
essendo un fondo chiuso lui
ci può stare; ovviamente gli
faccio notare la vicinanza
della casa, ma imperterrito
continua, anzi scarrella,
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mette la cartuccia di traverso
(vedo che è a pallettoni) e mi
dice “Fai il cazzo che vuoi,
io qua ci sto quanto voglio”.
Mentre ero intento nella
filosofica chiacchierata, vedo
spuntare (sempre dentro il
mio terreno) un’altra forma
di bipede, più aggressivo,
direi folkloristico, che tra
un “cazzo” e l’altro e un
“girami le balle” e l’altro mi
intimava di tornarmene a
casa, anzi scarrellava il suo
bel calibro 12 mostrandomi
3 belle Fiocchi a pallettoni.
Chiudete gli occhi e pensate a quello che voi avreste
fatto… Io non l’ho fatto, ho
mantenuto la calma, e gli
ho detto che avrei chiamato
i carabinieri. “Vai, chiama
chi cazzo vuoi ma vattene”
mi hanno risposto, ma una
volta incamminato verso
la porta di casa notavo che
si stavano defilando. “E no
così non va bene, prima fate
gli strafottenti e poi ve ne
andate? Rimanete se avete
ragione, che problema c’è?”
gli ho detto, ma chiaramente
non si sono fermati…
Sono stati individuati e
riconosciuti poco dopo
dalla forestale, vicino alle
loro auto.
Il giorno dopo in procura
a Sassari sembrava che
l’incidente fosse capitato agli
agenti di turno tanto erano
incazzati dopo aver letto la
denuncia, e questo mi ha
fatto pensare tanto al fatto
che anche io sono un
cacciatore; mi sono sentito in
difetto davanti a coloro che
tutelano la civil condotta.
Perché ho provato queste
sensazioni? Perché abbiamo
un’arma in mano e questo ci
porta ad essere in una posizione di inferiorità e non
di superiorità? Il fucile si
deve praticamente nascondere quando si dialoga
con una persona, si deve
assumere un atteggiamento remissivo fatto di tanti
“mi scusi”.
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Molte persone hanno terrore
delle armi, per noi sono
come una racchetta da tennis o una canna da pesca…
Dobbiamo fare in modo che
l’eventuale interlocutore
percepisca questo, nessuno
teme una canna da pesca!
Secondo me a chiunque che
non mostri tali atteggiamenti non dovrebbe essere permesso il rilascio del porto
d’armi. Sono riusciti a far
passare a me e alla mia famiglia una bella domenica di
merda, mia moglie sentiva
voci dappertutto, panico e
sensazione di costrizione
tanto da non far uscire fuori
il bambino. La caccia è un
divertimento, uno sport,
se diventa angoscia per gli
altri e se stessi (sicuramente
questi individui non se la
passeranno bene) non è
ne l’uno ne l’altro e allora diamo ragione a tutti
coloro che si battono per
l’abolizione. Ve lo dico
perché in quel momento
io ero uno di loro, pieno di
risentimento, per qualcosa
che non è così, che non
deve essere così. Caro
Marco e tanti altri, vedo
che fate un lavoro intenso per difendere i diritti
dei cacciatori cercando
argomentazioni valide per
contrastare le associazione ambientaliste, ma poi
chi difende voi dai loro
attacchi sempre più spesso
motivati da azioni come
questa che ormai si verificano sempre più spesso
nelle nostre campagne?
Riflettete amici cacciatori,
parliamone fra noi, nei
circoli, nei bar, nei luoghi
di lavoro, fate tesoro di
questo racconto; solo in
questo modo si isolano
coloro che della caccia ne
fanno un uso che ci squalifica, altrimenti avranno
ragione coloro che stanno
portando l’opinione pubblica a decidere per una
chiusura totale.
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I° Memorial Alessandro Ardu
Marco Efisio Pisanu - Presidente Regionale C.P.A. - Sardegna

Il 20 e 21 luglio 2013 presso il
campo di Tiro a volo “Is Arenas La Quercia” nel comune
di Ortacesus, si è svolta la
manifestazione dedicata ad
Alessandro Ardu, giovanissimo e promettente tiratore
di tiro al piattello. I genitori
Bernardino e Franca, con la
sorella Giulia, hanno voluto
improntare il Memorial come
se fosse una festa, con il sorriso
tra le labbra, come era sempre
Ale. Hanno partecipato
tantissimi tiratori e cacciatori,
provenienti da ogni parte della
Sardegna, molti dei quali con
la famiglia a seguito. Franca
e Dino hanno pensato di far
trascorrere alle signore e ai
bambini la mattinata nella
piscina comunale, che dista
appena 100 metri dai campi di
tiro, in modo che mentre i tiratori si cimentavano nelle gare
di tiro, loro potessero svagarsi
un po’. Tante le discipline di
tiro praticate: tiro al piattello
specialità Fossa Olimpica,
percorso di caccia, tiro alla
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sagoma mobile del cinghiale
e tiro con la carabina ad aria
compressa. In ognuna delle
competizioni sono stati premiati i primi quindici tiratori,
però non vi elencherò nessuno
dei nominativi, in quanto a
mio avviso i vincitori sono stati tutti i partecipanti che hanno
voluto rendere omaggio alla
memoria dello sfortunato
Alessandro. Durante il pranzo,
dove hanno partecipato oltre
500 persone, più volte è stata
ricordata la breve vita terrena
di Alessandro, salutata da
lunghissimi applausi. A nome
della famiglia si ringraziano:
gli amici di Curcuris (Lorenzo, Dino, Giorgio, Fabrizio,
Michele, Alberto) che si sono
occupati dell’arrosto (nonostante il gran caldo hanno fatto
un ottimo lavoro), il signor
Salvatore che ha cucinato degli
ottimi malloreddus al sugo di
cinghiale, Valter, Matteo, Pino
e Mansueto che hanno cucinato le pecore, e le persone che
hanno servito ai tavoli; il pa-
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nificio Deidda che ha offerto
il pane per il pranzo, i Signori
Giglio Enrico, Giglio Onofrio, Obbili Aldino e Congiu
Lorenzo che hanno offerto le
pecore; gli amici Sandro Pisu,
Efisio Ibba, Francesco Mereu e
Giuseppe, che hanno offerto la
verdura; il signor Sergio Peltz
per la frutta; il signor Piras
salvatore che ha offerto vari
premi e trofei, il Signor Orrù
Gianfranco (Presidente Regionale FITAV) che ha offerto dei
trofei, il signor Franco Gattermayer che ha offerto un trofeo,
la signora Pinna Sandra che
ha offerto dei premi, il signor
Mariotti Massimiliano che
ha offerto dei trofei e messo a
disposizione l’impianto audio
per le premiazioni; gli amici
del tiro a volo di Arborea e
Oristano; il Bar Number One
di Senorbi; FC Glass di Casti F.
Guasila che ha offerto i trofei;
gli allevatori Roberto Casti,
Nalli Mauro e Marci Salvatore
che hanno offerto i cuccioli
messi in premio; la macelleria
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del signor Francesco Mascia di
Guasila che ha messo a disposizione la cella frigo; le armerie
Melis, Pinna, Steri, Brighi e
Sinis che hanno offerto dei
premi; la protezione civile
di Guasila; le associazioni
venatorie FIDC e UCS che ci
hanno aiutato a organizzare le
gare, con un ringraziamento
particolare al Responsabile del
tiro del C.P.A. Signor Carlo
Casu che ha coordinato le gare
e le premiazioni; i titolari del
campo di tiro Paolo Merella
con Ornella, e i direttori di
tiro Massimo Melis, Salvatore
Angiargiu, Matteo Angiargiu
e Antonio Pianu. E ancora grazie a tutti, partecipanti tiratori
e non, a tutti quelli che non
sono stati nominati e hanno
collaborato alla riuscita di questa manifestazione. Per dovere
di cronaca, vi informo che i
proventi della manifestazione
sono stati donati all’Associazione ONLUS “Elisa Deiana”
per il completamento della
casa di accoglienza.
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Cinofilia

4° Campionato Cinofilo Italiano C.P.A. per
Cani da SeGuita su cinghiale
Marco Efisio Pisanu - Resp. Nazionale Cinofilo CPA

di categoria A (cani iscritti)
hanno sciolto i cani su tre recinti di 100 ettari; a valutare
le prove è stato designato il
Giudice ENCI Felice Bracco.
I singoli di categoria A invece si sono sfidati in un recinto di 50 ettari, sotto l’attento
giudizio del Giudice ENCI
Italo Capri.
Le coppie di categoria B
(cani non iscritti) hanno
gareggiato in un recito di 40
ettari, i singoli di B in uno da
25 ettari. I terreni di gara si
alternano tra piccoli pianori
e brevi alture, che hanno
messo a dura prova i Segugi:
delle 24 coppie in gara, sono
state 15 le coppie che hanno
scovato i Cinghiali. I conduttori dei singoli invece hanno
scovato quasi tutti, ma alcuni
hanno abbandonato la preda
a causa della carica ricevuta
dal Cinghiale.
Nonostante questo sia solo
il quarto anno in cui si

Il quarto campionato Italiano per cani da seguita su
cinghiale si è disputato in
Toscana dal 10 al 12 Maggio
2013; il quartier generale si
trovava presso l’hotel “La
Burraia” nel Comune di Pomarance (PI).
Per il secondo anno consecutivo la finale si è svolta con
l’assegnazione del C.A.C.; a
tal proposito si ringraziano
la Pro-Segugio della Provincia di Pisa e il Giudice Bruno
Mugnaini per la disponibilità accordata.
Cinque i campi di gara a
disposizione dei cinofili,
giunti da gran parte d’Italia: due presso l’Azienda
Agrituristica Venatoria “Le
Tegole” nel Comune di
Riparbella (PI), due nel Comune di Bibbona (LI) e uno
nella Frazione di Casaglia
nel Comune di Montecatini
Val di Cecina (PI).
I conduttori delle coppie
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Durante le premiazioni, i
Giudici hanno evidenziato il
buon lavoro dei cani, sottolineando anche le difficoltà
di queste prove; per un ausiliario è molto più difficile
esprimersi in un recinto (pur
grande che sia) che in un terreno libero, pertanto è sempre valida la “regola della tre
C”: Cani, Cinghiali e Culo…
A nome dell’Associazione
C.P.A. voglio ringraziare
tutti i concorrenti che hanno
partecipato, i quali hanno
affrontato degli enormi
sacrifici per poter essere
presenti a questo importante appuntamento, con un
ringraziamento speciale
ai Giudici ENCI e ai Giudici Federali Elio Atzeni,
Antonello Campus, Gino
Medda, Gianni Poli, Omar
Tatti e Bruno Tocco. Un
ringraziamento anche allo
sponsor “Amici Miei alimenti per animali”.

organizzano i campionati
Italiani, dove hanno preso
parte 12 Regioni, già in tanti
hanno potuto apprezzare il
buon livello dei partecipanti;
inoltre fare una finale Federale con i Giudici Enci penso
sia molto importante per
tutti gli appassionati cinofili.
Nella tre giorni di gare, oltre
al giusto agonismo messo
in pratica dai concorrenti,
ci sono stati dei bellissimi
momenti di aggregazione e
socializzazione tra concorrenti e dirigenti, giunti da
gran parte della Penisola, tra
i quali il Presidente Nazionale del CPA Avv. Alessandro Fiumani e il Segretario
Generale Paolo Leonardi.
è doveroso citare anche il
Responsabile Cinofilo regionale della Toscana Giuliano
Fedeli, che nonostante abbia
avuto dei seri problemi di
salute non è voluto mancare
all’importante appuntamento.
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Classifica COPPIE categoria A
I
II
III

Conduttore

Razza del cane

Nome del Cane

Regione

Punteggio
Ecc 173.5
M.B 157.5
M.B 155.5

Toscana
Sardegna
Liguria

Iro / Elba
Roki / Rambo
Bruno / Pluto

Seg. maremmano
Briquet griffon Venden
Seg. Maremmano

Cuccini Paolo
Mura Paolo
Massa Angelo

Giudici: (ENCI) Felice Bracco / (CPA) Gino Medda

Classifica SINGOLI categoria A
Razza del cane

Nome del Cane

Regione

Punteggio
Ecc 168
M.B 157
M.B 153

Toscana
Molise
Sardegna

Iro
Bari
Jerry

Seg. Maremmano
Seg. Istriano
Seg. Maremmano

Giudici: (ENCI) Italo Capri / (CPA) Antonello Campus

Classificati COPPIE categoria B
Conduttore
I Nardolillo Piero
Bua Marco
II
Morelli
Massimo
III

Razza del cane
Meticcio
Meticcio
Meticcio

Nome del Cane

Regione

Punteggio
Ecc 162
M.B 158

Campania
Sardegna
Molise

Lampo / Paolina
Gingillo / Balia
N.P.

Giudici: Gianni Poli / Bruno Tocco

Primi classificati SINGOLI per la categoria B
Conduttore
I Taddei Giacomo
II Bocci Giovanni
III Iannota Antonello

Razza del cane
Meticcio
Meticcio
Meticcio

Nome del Cane

Regione

Punteggio
Ecc 169
Ecc 167
M.B 158

Liguria
Molise
Abruzzo

Rambo
Rocky
Pippo

Giudici: Omar Tatti / Elio Atzeni

Classifica a Squadre

1° Sardegna (Mura P. Murru S. Bua M. Mereu C.) – 2° Toscana – 3° Molise
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Conduttore
Cuccini Paolo
I
Fattore
Bruno
II
Murru
Stefano
III
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4° Campionato Italiano Cinofilo Per
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c’è un connubio necessario
e fondamentale con l’attività venatoria. Mi congratulo, pertanto, con tutti i
concorrenti e con gli spettatori della manifestazione,
provenienti da tutta Italia.
A tal punto, doverosa nonché legittima è la citazione
dei vincitori: nella categoria degli inglesi, si è aggiudicato il titolo di campione
italiano il Sig. Frascella
Michele, proveniente dalla
Puglia, precisamente da
San Giorgio Ionico, provincia di Taranto, con un setter
dalle serpeggianti guidate
e dalla ferma statuaria;
nella categoria continentali,
vincitore, come campione
italiano, è il sig. Antonio
Figus di Busachi, provincia
di Oristano, della squadra
Sardegna, con il suo sfrec-

NA”, innamorati e cultori
del rispetto ambientale e
della cultura rurale.
Al raduno si espletano i
rituali organizzativi, attuando, innanzitutto, la divisione delle due batterie:
razze continentali, italiane
ed estere, e razze inglesi.
La prova si svolge in un
verdeggiante medicaio,
durante la fase vegetativa,
ideale affinché si possano
esprimere al meglio le qualità di galoppo e cerca tipici
degli standard di razza degli ausiliari partecipanti.
Mi preme far risaltare, più
di ogni altra cosa, le spiccate qualità dei conduttori
e degli ausiliari, sottolineando che hanno espresso
grandemente gli standard
di razza, a testimonianza
del fatto che nella cinofilia

piace citare a riguardo un
passaggio del carismatico
Briatore: ”una delle più
belle isole al Mondo”…
Ci ritroviamo, domenica
8 settembre alle ore 8:00,
esattamente a Riola Sardo,
nell’Oristanese. C’è aria di
euforia, ed un sano confronto agonistico che rende
la competizione ricca di
emozionanti momenti; per
alcuni giudizi alle volte
critici, ma alla fine ci si
ritrova tutti insieme con
un unico obiettivo, realizzare una grande festa di
sport e aggregazione. Di
fatto, tutti noi cacciatori
sentiamo profondamente
di appartenere alla grande
famiglia che ci raggruppa,
che raggruppa tutti noi,
spasimanti adoratori della
nostra amata DEA “DIA-

Lo scorso anno eravamo in
Puglia, sede del campionato italiano C.P.A. 2012,
e da lì ci siamo salutati,
con l’augurio di rivederci
il nuovo anno, fuori dal
“continente”…
Ed è così che il viaggio itinerante della Cinofilia targata C.P.A. continua nella
nostra splendida ITALIA,
approdando in Sardegna,
la seconda isola italiana per
estensione, cuore pulsante
del Mediterraneo, storia
della civiltà nuragica, paesaggisticamente contraddistinta dalle pianure multicolore, dal fascino dei verdeggianti altopiani, il tutto
incorniciato da una mare
blu smeraldo, che compone lo scenario ideale per
meravigliose composizioni
pittoriche di alto valore. Mi
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r Cani da Ferma - Finale Nazionale
Saverio Trotta - C.P.A. Manfredonia

del turno mantiene la
stessa vigoria di galoppo.
Sulla seconda emanazione
guida d’autorità, conclude
confermando ampliamente
la prestazione come nel
primo selvatico…”.
A tal punto, sarà comprensibile anche agli assenti se dirò
che la trasferta in Sardegna è
stata bella, affascinante, arricchita da un’accoglienza straordinaria degli amici Sardi;
detto in altri termini, mi sono
sentito a casa! Desidero citare
in particolar modo Romano
Corrias e Dino Carta, sempre
disponibili e puntuali negli
impegni organizzativi.
Voglio lasciare la Sardegna
con un mio personale ricordo, il sole che tramonta nel
mezzo di due montagne,
e l’indomani con pensiero
nostalgico sognando quel

ciante breton. Il derby finale FIGUS-FRASCELLA ha
dato vita ad un’estenuante
e, nello stesso tempo, avvincente Barrage, che ha attribuito il titolo di Campione
Assoluto C.P.A. 2013 ad Antonio FIGUS con EOST.
A riguardo, per meglio apprezzare le motivazioni di
siffatta vittoria, sarà necessario dare lettura della relazione dei giudici TROTTAMASCIA: “Ottima la partenza, sia come intensità
sia come esplorazione del
terreno; si mette subito a
buon vento, esprimendo
un buon galoppo e portamento di testa, eccelsa presa di punto e conseguente
ferma tipica e solida; risolve con sicurezza, corretto
al frullo, allo sparo, riporto
a comando. Nel proseguo
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dici che hanno seguito le
rispettive prove. Un ringraziamento particolare agli
sponsor della manifestazione: la ditta di materiali edili del Signor Loi Raffaele di
Loceri e la ditta Schievenin
Guido di Cagliari.
Un Plauso particolare
va a Marco Efisio Pisanu
(Presidente Reg. C.P.A.
Sardegna nonché Responsabile Nazionale Cinofilo),
il vero motivatore e impareggiabile condottiero della cinofilia associativa. Mi
piace rinnovare e rimandare l’appuntamento al
prossimo anno, accogliendo a braccia aperte l’invito
dell’ arguto amico Antonio
Mura con cui il viaggio
continuerà… ci rivedremo
in Piemonte…
Siete ufficialmente invitati!

mare, quegli altopiani…
Le premiazioni si sono
svolte presso il ristorante “Da Egisto Beach” di
Torregrande, dove hanno
preso parte Emanuele
Cera e Gianfranco Atene,
rispettivamente Assessore
all’Ambiente e alla Caccia
della Provincia di Oristano.
Nell’occasione, agli ospiti
provenienti dalla penisola
è stato donato un libro
offerto dall’Onorevole
Luigi Crisponi, Assessore
Regionale al Turismo. La
cerimonia si è conclusa con
l’intervento di Paolo Leonardi, Segretario Generale
del C.P.A., che ha portato
i saluti del Presidente Avv.
Alessandro Fiumani. Il responsabile Regionale della
Cinofilia Gianluca Sechi ha
quindi ringraziato i Giu-
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Pesca
I Mali Oscuri della Pesca
a cura di Paolo Leonardi

Ricapitolando per i meno
informati, ricordiamo che
Il Ministero ha dato attuazione al regolamento,
prevedendo che l’esercizio
della pesca sportiva e ricreativa sia consentito ai soli
possessori di specifiche autorizzazioni rilasciate dalle
autorità marittime, al fine di
monitorare tutte le catture
dei tonni e di tenere sotto
controllo il quantitativo
totale pescato, verificando
l’eventuale raggiungimento
della quota massima pescabile in ambito nazionale.
Tra gli oneri principali già
noti, si segnala la possibilità di
catturare un unico esemplare
di Tonno Rosso al giorno
(magari!). E’ fatto obbligo ai
pescatori sportivi/ricreativi
di comunicare, prima dell’accesso in porto, con qualsiasi
mezzo disponibile (VHF,
cellulare…) la cattura di ton-

Se la caccia vive momenti
difficili, la pesca sportiva non
canta certo vittoria, specialmente quella al Tonno Rosso.
Due facce della stessa medaglia, due opportunità
che invece sono diventate
due problemi grazie alle
legiferazioni e alle interpretazioni dei nostri “cari” governanti (cari nel senso che
costano parecchio…).
In queste pagine avrete letto
le non poche problematiche
legate ai continui ricorsi al
Tar, al Consiglio di Stato, che
i calendari venatori regionali
di mezza Italia hanno subito grazie ai soliti noti, che,
guarda caso, non sono tenuti
nemmeno a pagare i ricorsi
al Tar in quanto Onlus, e di
conseguenza i costi ricadono
sulla collettività…
Per la pesca al Tonno Rosso
problemi diversi, ma l’obiettivo è lo stesso: niente pesca.
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no all’Autorità marittima del
porto di sbarco. Inoltre, entro
le 24 ore, dovrà essere consegnata alla suddetta Autorità
una copia della dichiarazione
di avvenuta cattura.
Fino a 3.000 euro e un anno
di arresto sono invece
sanzionate le violazioni al
divieto di pescare, detenere
e trasportare specie ittiche
sotto la taglia minima, oltre
all’eventuale sanzione accessoria del sequestro del
prodotto ittico. La taglia
minima è di 115 cm o 30 kg
e l’esemplare dovrà essere
sbarcato integro.
Per la stagione 2013 la
quota assegnata alla pesca
sportiva era di 40 tonnellate (una miseria) e 1.910,42
per la pesca professionale.
La stagione di pesca stabilita per legge, va dal 15
giugno al 14 ottobre…
Tre giorni dopo l’apertura,
il 18/06/13, il Ministero
ha disposto la riduzione
del contingente originariamente assegnato alla
pesca sportiva da 40 a 10
tonnellate, “in quanto le
CATTURE ILLECITE e
quelle sequestrate ai pescherecci hanno raggiunto
il massimale (pari a 30
tonnellate)”. Come se non
bastasse, anziché chiudere
la pesca al Tonno Rosso
come previsto il 14 ottobre,
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il 25 luglio con un nuovo
decreto il ministero intima
la CHIUSURA della pesca
entro il giorno dopo (26 luglio) alle ore 13:00.
L’associazione BIG Game
Italia ha fatto ricorso al
Tar, ma ovviamente senza
risultato. Due pesi e due
misure. Prima riducono del
75% la quota, poi a causa
della pesca illecita che viene regolarmente esercitata
la chiudono del tutto. Basti
pensare che il 24 maggio
a Marsala vengono sequestrate 12 tonnellate di
tonni; il 14 luglio 42 tonnellate a Catania. Sempre
a Catania il 2 novembre:“
(Adnkronos)- I militari
della Guardia Costiera di
Catania hanno sequestrato
118 esemplari di Tonno Rosso, per un peso complessivo
di 30 tonnellate”. Molto
più della quota assegnata
agli sportivi di tutta l’Italia.
Sanzioni per… 4.000 euro!
Dai parziali dati rilevati
su internet, alla data della
chiusura erano stati sequestrate oltre 170 tonnellate
di Tonno Rosso, e questa
crediamo sia solo la punta
dell’iceberg.
Per rimediare a tutto questo
gli uomini che ci governano
riducono le nostre quote e
limitano il nostro periodo di
pesca. Geniale no?!?
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Pesca Sub

XXX
a cura di Filippo Sparacca

avvicinare un animale selvatico nel proprio ambiente e
catturarlo. Magari riuscendo
a piazzare un colpo mortale
per impedirne la sofferenza.
Ci sono ostacoli da superare
come la corrente, il freddo,
la profondità, le onde, oppure pericoli come il traffico
nautico o la sincope sempre
in agguato; ci sono leggi ed
ordinanze contorte da comprendere ed interpretare;
c’è un’opinione pubblica da
convincere che in fondo il
nostro è il sistema meno impattante ed invasivo di cattura del pesce. Ci sono pure
famiglie e lavori da conciliare. Eh si, perché se partissimo dagli aspetti negativi che
la pesca in apnea comporta,
alla maggior parte di noi
sarebbe già passata la voglia
ancora prima di iniziare.
Invece la pesca in apnea,
per fortuna, è una passione
incontrollabile, è un amore
senza fine, che nasce dalla stessa curiosità che da
bambini ci teneva per ore
col naso incollato alla bolla
del pesce rosso. La cosa più
importante è che questa
passione cresca e si evolva
con il rispetto per il mare,
producendo così pescatori
consapevoli, che rispettino
l’ambiente comprendendo
che la cattura non è altro
che il sigillo ideale a quel

Chi è Filippo Sparacca:
Nato e cresciuto letteralmente ad un passo dal mare,
inizia le sue prime “esplorazioni” subacquee quando la
maggior parte dei suoi coetanei si appassiona di calcio
o di altri sport “terrestri”,
e grazie all’ambiente in cui
cresce scopre la pesca in apnea. Dall’adolescenza in poi
è una progressione continua
fatta di viaggi, allenamenti
senza fine e ricerca tecnica,
frequentando da allora ed
ancora oggi il mondo dell’agonismo. Ha partecipato ad
una innumerevole quantità
di gare, dalle selettive ai
campionati Italiani. Oggi, a
45 anni, segue la preparazione della squadra agonistica
del Centro Subacqueo di
Pesaro ed è considerato
uno dei migliori specialisti
della pesca nel blu ai grossi
calibri. Appassionato profondista e fervente amante
del mare, sostiene da anni la
pesca di selezione, ricercando sempre e costantemente
la preda adulta e praticando
una caccia di qualità anziché di quantità, denigrando
soprattutto comportamenti
come l’ingordigia.
La Pesca in Apnea:
Lo dice la parola: apnea.
Non è per niente facile, trattenendo il respiro per un minuto o poco più, riuscire ad
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momento perfetto che è l’andare sott’acqua.
Per far si che la pesca in
apnea consenta il raggiungimento di certi obiettivi
e con costanza, dunque, è
richiesta non solo una buona
condizione fisica o attrezzature efficienti… La pesca in
apnea è una filosofia di vita,
una forma d’arte! Tutto comincia dalla passione. Certo,
la passione è la molla che
trasforma qualsiasi ostacolo
in un problema risolvibile;
si passa continuamente per
il mantenimento di una
condizione fisica e mentale
accettabile attraverso l’applicazione dei tre parametri
della salute: allenamento,
alimentazione e riposo. Col
fisico a posto poi ci si può
dedicare all’acquisizione
delle tecniche fondamentali
della pesca in apnea: aspetto, tana, caduta e quella più
raffinata in assoluto, che è
l’agguato. Conquistati quegli automatismi istintivi
che fanno di un pescatore
in apnea un predatore assoluto, bisogna ricordarsi
di non lasciare nulla al
caso per ciò che riguarda
la messa a punto delle attrezzature: non c’è niente
di peggio di una pescata
rovinata da una maschera
che fa acqua o peggio ancora di un bel pesce perso

C

E

M

B

R

E

per colpa di una sagola
consumata.
Infine, ma al di sopra di tutto,
la sicurezza: il pescatore preparato programma sempre
la sua pescata. Il meteo deve
essere conosciuto e interpretato, la zona di pesca e la profondità operativa vanno scelte
cercando di restare ben al di
sopra dei propri margini di sicurezza e, se possibile, bisogna
cercare di pescare in coppia
con un compagno fidato col
quale alternarsi e controllarsi a
vista ad ogni tuffo.
La pesca in apnea, in conclusione, non è semplicemente
uno sport (come tanti la
definiscono), è molto di più,
è la ricerca e realizzazione di
un istinto antico ed incancellabile, è il bisogno di rivivere
sensazioni che il mondo moderno e tecnologico prova
continuamente ad eliminare
con la sua virtualità. Un tuffo nel blu, a corpo libero,
affidandosi solo alle proprie sensazioni e alle proprie risorse fisiche e mentali, può davvero portare
l’essere umano a qualche
milione di anni indietro nel
tempo, o a qualche milione
di chilometri di distanza
dal mondo conosciuto.
La pesca in apnea forse è
proprio questo, è sparire
per ritrovare se stessi, in un
minuto o poco più…
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Ambiente

Preservate il Monte Gazzaro
a cura dell’ Ufficio Stampa CPA Toscano

Un luogo assolutamente esule
da attività industriali.
I cittadini, indignati da tale
parere, si sono costituiti formalmente nel Comitato Monte Gazzaro, per scongiurare la
realizzazione di tale progetto
e sensibilizzare la popolazione, gli amministratori locali e
quelli regionali sui danni naturalistici e ambientali a cui
si andrebbe incontro se si attuasse tale impianto, oltre allo
scadimento del paesaggio nel
bacino del Mugello. Lo hanno
capito le Commissioni al Paesaggio dei comuni interessati

Il 25 giugno 2013 la Giunta
Regione Toscana ha espresso
parere favorevole di compatibilità ambientale al progetto,
presentato dalla Società Hergo Wind s.r.l., per la realizzazione di 6 pale eoliche di
altezza 95 mt circa da posizionare sul Monte Gazzaro,
poco distanti dal Passo della
Futa, sul crinale principale
dell’Appennino sui cui passa
il Sentiero 00 del CAI (Grande Escursione Appenninica)
dove paesaggio, storia, ambiente e natura si fondono in
un connubio di pace e silenzi.
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all’impianto (Barberino del
Mugello, Firenzuola, Scarperia) che hanno espresso parere
contrario, ma evidentemente il
loro parere non è stato recepito.
Il paesaggio del Mugello, vanto della Toscana in tutto il
Mondo, ora esposto ad essere
ferito dall’abbattimento di ettari di faggeta che lasceranno
spazio ad una larga strada di
servizio e alle piazzole delle
pale con centinaia di metri
cubi di cemento di fondazione che rimarranno infissi per
sempre sul terreno a monte
dello stabilimento dell’Acqua
Panna, che ad oggi nella sua
pubblicità cita “prima di arrivare alla sorgente, l’acqua attraversa formazioni geologiche,
assorbendone i sali minerali in
modo naturale (il livello e le relative proporzioni di sali minerali e oligoelementi presenti alla
fonte sono costanti)“, continuerà ad essere così inalterato?
Tali tipi di impianti eolici industriali hanno comprovate ripercussioni sull’avifauna locale,
migratoria e sui rapaci, come
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l’aquila reale, presente in zona;
la ditta proponente ha chiesto
la segretazione della documentazione contenente informazioni relative a specie d’interesse
conservazionistico.
Non è svendendo per pochi soldi
il proprio paesaggio che si risolleveranno le sorti del territorio!
L’Italia ha già raggiunto con
largo anticipo gli obbiettivi
minimi previsti per il 2020
in termini di percentuale di
energia prodotta da fonti rinnovabili, richiesti dall’Unione
Europa derivanti dal protocollo di Kyoto; alla luce di ciò si
consideri attentamente se ha
senso un ennesimo sacrificio.
Nuove osservazioni possono
essere presentate alla Regione Toscana Settore VIA entro il 2 dicembre 2013 e la
“sentenza” su tale impianto
dovrebbe concludersi con la
Conferenza dei Servizi entro
il 2 gennaio 2014.
Si chiede una responsabile valutazione al fine di poter preservare la natura ed il paesaggio per le generazioni future.
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Parco Naturale Montemarcello/Magra
Gestire Prima di Prelevare
a cura di Giorgio Giannoni - Presidente Regionale C.P.A.- Liguria

Ancora una volta, l’ennesima, ci troviamo ad esprimere
il nostro sconcerto per le grottesche vicende riguardanti
l’inserimento di personaggi
non all’altezza all’interno
dell’ufficio tecnico del Parco
Montemarcello Magra.
Già con riferimento alla nostra
precedente nota, scrivemmo
che era “inammi ssibile e inaccettabile che organismi posti al
vertice politico e strutturalefunzionale del Comitato di
gestione dell’ATC SP1 commettano errori tanto evidenti e
macroscopici, quali quelli meglio riportati nelle motivazioni
indicate nel consaputo documento di convenzione stipulato tra ATC, Provincia e Parco
Montemarcello/Magra per una
collaborazione faunistica all’interno ed esclusivamente delle
aree contigue”.
A noi, ma più in generale a
tutti i cacciatori iscritti nel
registro dei selettori di codesto
Ente, viene spontaneo chiedersi come sia possibile che vengano commessi molteplici errori
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su provvedimenti di gestione
della specie cinghiale, presenti
vizi tali da palesarsi come illegittimo sin dal momento della
loro attuazione .
Ormai è risaputo che la caccia,
il controllo numerico del cinghiale e tutte le decisioni che
la riguardano non possono più
essere assunte unilateralmente
né a livello regionale né a livello
statale, ma devono essere frutto
di scelte concertate e maturate a
seguito di una fase istruttoria e
di studio del cinghiale ben articolata che, nello specifico, viene
delegata ad organismi tecnici.
In buona sostanza, i predetti
organismi apicali dell’ufficio
tecnico ben dovrebbero sapere,
come ricordato negli indirizzi
regionali, dall’ISPRA, dal Ministero dell’Agricoltura e dalla
normativa regionale 29/94, statale 157/92, L.S. 251 e successive modifiche, che il parere dell’ISPRA sui provvedimenti in
materia di caccia, quindi anche
per il piano di abbattimento in
controllo numerico, “deve considerarsi obbligatorio”. Orbene,
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l’esperienza passata degli ultimi
mesi nulla ha insegnato, ma ha
visto moltiplicarsi i problemi.
Lo sconcerto che questa vicenda
crea è talmente tanto che non
sappiamo più se si possa parlare di sola superficialità, avuto
riguardo al modus operandi
degli organismi preposti alla attuazione dei vari provvedimenti
o se, come pare più probabile, si
debba parlare di ingiustificabile
colpa grave!
Già in passato evidenziammo
e chiedemmo di non tenere in
considerazione i rappresentanti
dei cacciatori che non collaboravano con gli organi dell’ente
Parco di Montemarcello per una
migliore gestione del patrimonio faunistico all’interno delle
aree contigue, oggi purtroppo
quasi inesistente. Purtroppo il
nostro appello è caduto nel vuoto! Nonostante ciò, e poiché siamo fermamente ancorati a un’idea di giustizia equa, insistiamo
ancora in questa richiesta; è
inammissibile che i rappresentanti dei cacciatori che con una
sottoscrizione di convenzione
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fra l’Ente Parco Montemarcello/Magra e L’ATC SP1 che è
interamente finanziata con soldi pagati dai cacciatori, anziché
impegnarsi nel lavoro di recupero ambientale di cui il nostro
territorio ha estremo bisogno e
instaurare un sana e duratura
gestione FAUNISTICA, lavorino esclusivamente contro i
cacciatori, per non farli andare
a caccia, togliendogli le zone di
caccia e di controllo numerico
del cinghiale, peraltro territorio
non di loro competenza.
Poiché siamo stanchi delle continue farse che puntualmente si
verificano, i sottoscrittori della
petizione chiedono che il sig.
……………… venga sollevato
dall’incarico da voi assegnatogli. Comunichiamo che in difetto di positivo riscontro alle
nostre richieste, ci attiveremmo
senza indugio alcuno per la
puntuale tutela legale degli interessi dei nostri diritti.
Il Presidente Regionale CPA
Giorgio Giannoni
Seguono 150 firme
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La Ricetta

Bistecchine sull’Ardesia
a cura di Lara Leporatti

la spoglia una volta abbattuta, poche regole semplici per
conservare integri i sapori
della carne.
Prima di tutto l’abbattimento deve essere effettuato
con un solo colpo preciso,
indispensabile per fermare
l’animale sul posto, in modo
che non rilasci adrenalina
fuggendo ferito. E’ importante sparare solo quando si
è sicuri dell’abbattimento,
per evitare disastri. Se il colpo è stato perfetto, trascorsi
i canonici 15 minuti di attesa
si procede ad eviscerare
l’animale nel minor tempo
possibile, in modo da inibire
i processi putrefattivi della
carica batterica. E’ buona
norma per questa operazione utilizzare guanti in lattice
ed avere l’accortezza di
portare via le interiora… per
non far arrabbiare il contadino. Una volta rientrati a casa
viene la parte più difficile
della preparazione: l’animale va spellato e sezionato.

INGREDIENTI
- Bistecche di Capriolo
(quante ne riuscite a mangiare)
- Aglio
- Ramerino o Rosmarino
- Salvia
- Pepe
- Alloro
- Olio evo

E’ uso comune immaginare
che la carne di selvaggina,
per essere buona, debba
essere cotta tante ore e preparata solo in umido con
l’aggiunta di molte spezie…
Non è così, dimenticatelo!
Oggi ci sono mille modi per
cucinare la carne di selvaggina, semplici e molto veloci. Ho recentemente assisto a
una lezione su come trattare
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Personalmente, dopo la
spellatura, procedo con il sezionare la carcassa in 4 parti,
poi suddividerò ognuna di
queste in braciole, bistecche,
ossibuchi, filetti etc… Il
resto della carne può essere
utilizzato per il ragù o per
preparare ottimi hamburger,
previa un’adeguata macinatura. In ultima fase la carne
deve subire una “frollatura”
in frigorifero per 4/5 giorni
ad una temperatura di 4 gradi, operazione questa essenziale per renderla morbida,
ed infine congelata. Il top sarebbe anche disossarla… ma
io adoro le Bistecche! Quindi
ve le propongo!
Lasciate scongelare la carne
nel frigo per tutta la notte.
Al mattino mettetela in
un piatto e cospargetela di
aglio, alloro, salvia, ramerino e un po’ di pepe. Mi
raccomando non salatela,
la carne di capriolo è saporita e l’eventuale aggiunta
di sale potrà avvenire a
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cottura ultimata. Riponete
le bistecchine in frigo fino
al momento della cottura.
Scaldate la pietra di Ardesia
in modo omogeneo e con
temperatura elevata (il controllo della temperatura io lo
ottengo schizzando alcune
gocce d’acqua, queste devono vaporizzarsi in brevissimo tempo). Adagiate ora
le bistecchine sulla pietra
e fategli fare la crosticina;
la carne deve risultare di
un bel colorito rosso bruno
all’esterno e rossa, morbida
e succosa all’interno. Per
questa ragione non deve
essere girata con l’ausilio di
“forchettoni” o qualunque
altro utensile da cucina che
possa penetrare la carne e
romperne la crosta che si
forma all’inizio della cottura. Deve essere invece girata,
gentilmente, “pinzata” con
l’utilizzo di uno strumento
adatto. Accompagnate con
vino rosso di buona qualità,
e Buon Appetito!!
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Risotto con i Finferli
a cura di XXX

Sul finire dell’estate e l’inizio dell’autunno, tanto per
capirci fra l’addestramento
del cane e l’inizio della caccia, è possibile imbattersi in
gruppetti disposti in modo
ellittico o circolare di questi
preziosi funghi, i Finferli,
più comunemente chiamati Galletti o Gialletti, o in
alcune località Gallinacci.
E’ un fungo che predilige
ambienti umidi e freschi,
soprattutto in prossimità di
aghifoglie o latifoglie. Sono
facilmente distinguibili
dagli altri funghi per il colore ambrato e dorato che
dipinge l’intero Finferlo,
dal gambo al cappello. Il
loro sapore è molto particolare; vanno consumati
freschissimi poiché hanno
una putrefazione rapida e
potrebbero liberare sostanze tossiche pericolose per
l’organismo. Per la loro inconfondibile forma e per il
loro colore sono considerati
tra i funghi più sicuri ed
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innocui. Il Finferlo crudo
non presenta particolari
profumi, sprigionati in tutta la loro fragranza invece
durante la cottura: gradevole, intenso e particolarmente aromatico. Il sapore
è dolce e particolare, molti
lo preferiscono al porcino.
Si presta per accompagnare
varie pietanze di carne e
pasta. Personalmente però
lo preferisco nel risotto.
Vi presento una mia ricetta.
Preparare il brodo vegetale
con carota, zucchina, sedano, aglio e una cipollina.
Pulire i funghi con il coltellino apposito, spazzolare la
terra con grande cura e ultimare la pulitura con della
carta assorbente.
I funghi non vanno ne
lavati ne tantomeno messi
in ammollo! Tagliarli a
pezzi, eliminando la parte
inferiore del gambo .
Nel frattempo soffriggere uno spicchio di aglio con
3 cucchiai di olio; successi-
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vamente versare i funghi e
cuocere a fiamma bassa per
5-8 minuti.
In un’altra pentola soffriggere
l’altro spicchio d’aglio vestito,
unire il riso e fare insaporire
qualche attimo; togliere lo
spicchio d’aglio e completare
la tostatura del riso a fuoco
vivace. Sfumare con un bicchiere di vino bianco.
Iniziare la cottura mescolando di tanto in tanto e aggiungendo gradualmente il
brodo ben caldo.
A metà cottura unire i
funghi e ultimare la stessa,
considerando che deve
cuocere per circa 15-17
minuti; a cottura ultimata spegnere il fuoco, aggiustare di sale e aggiungere il
timo e il formaggio mescolando delicatamente.
Il segreto per un buon
risotto ai Finferli è far riposare a cottura ultimata per
due minuti a pentola semichiusa, inserendo però un
asciughino piegato tra la
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pentola e il coperchio, un
piccolo stratagemma che
esalterà il profumo del fungo… Questo step di riposo
amalgama meglio i sapori,
che si fondono l’un l’altro e
si “mettono a braccetto” in
quei due minuti.
Mantecare con un cucchiaio di olio evo mescolando velocemente, e
Buon appetito!

INGREDIENTI
- Riso Carnaroli o Boario (per
la dose io personalmente giudico
a piccole manciate: 2 piccole manciate di riso a persona e altre 2 per
il condimento. Visto però che mi
piace molto, abbondo sempre un
po’!)
- Finferli q. b.
- 2 spicchi di aglio
- 1 bicchiere di vino bianco
secco
- Una noce di burro
- Olio evo
- Brodo vegetale
- Timo fresco
- Grana o Parmigiano grattu giato
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L'Avvocato

Collari Elettrici, Che Tipo di Reato?
a cura dell'Avvocato Alessandro Pagnini

La questione dei collari
antiabbaio, o collari elettrici, da applicare ai cani,
è stata una tematica molto
discussa negli ultimi anni
sia dal punto di vista della
possibilità di utilizzo di siffatti congegni, che a livello
giuridico dal punto di vista
dell’eventuale qualificazione giuridica
del reato.
Una recente
sentenza
della Suprema Corte di
Cassazione, la n. 38034/13,
prova a fare chiarezza sulla
questione.
Premesso che mancano
precisi elementi normativi
che vietino o consentano
espressamente la vendita,
da sempre discusso è l’utilizzo degli stessi in Italia.
La sentenza in questione
precisa che “il Collegio,
dando sostanzialmente

continuità al precedente
orientamento, ritiene che
il collare elettronico sia
certamente incompatibile
con la natura del cane“ ed
ancora “trattasi in sostanza di un addestramento
basato esclusivamente sul
dolore, lieve o forte che sia,
e che incide sull’integrità

Massimo Organo Giudicante non chiarisce però
l’esatta qualificazione giuridica del reato, non essendo investita direttamente
della questione.
Sta di fatto che nel caso di
specie il reato contestato
era e rimane l’art. 727 c.p.,
una contravvenzione dal
carattere sicuramente minore sia dal punto di vista
della sanzione (l’arresto
fino ad un anno significa
che si fa riferimento ad
una pena minima di 5
giorni di arresto), e che
prevede altresì la possibilità di procedere con l’oblazione al fine di estinguere
il reato in questione.
Tutto ciò significa che ci si
deve aspettare un futuro
chiarimento giurisprudenziale che possa fare luce in
maniera definitiva sulla vicenda e sulla esatta qualificazione giuridica del reato.

prescindere dall’uso che ne
sia fatto, colpisca l’animale
in modo negativo, causandogli traumi non consentiti
dalla legge.
Quindi l’uso del collare
comporta una vera e propria infrazione penale, su
cui però bisogna soffermarsi più attentamente.
Vi sono,
infatti, due
norme del
codice penale che
prevedono
tale tipo di condotta: l’art.
544 ter (delitto punito con
la reclusione da tre mesi
ad un anno o con la multa
da € 3.000 ad € 15.000), e
l’art. 727 (contravvenzione punita con l’arresto
fino ad un anno o con
l’ammenda da € 1.000 ad
€ 10.000, pena estinguibile
mediante oblazione).
La recente sentenza del

“...l’uso del collare comporta una
vera e propria infrazione penale”

O

T

T

psicofisica del cane poiché la somministrazione
di scariche elettriche per
condizionarne i riflessi ed
indurlo tramite stimoli
dolorosi ai comportamenti desiderati produce
effetti collaterali quali
paura, ansia, depressione
ed anche aggressività”.
In buona sostanza la Corte
stabilisce che il collare, a
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