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Pesca
Ambiente

Seconda Edizione

Fiera della Caccia, Pesca
e Tempo Libero

Macomer

dal 16 al 18 Giugno 2017
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CPA… avanti tutta!
Alessandro Fiumani - Presidente Nazionale C.P.A.
Il potenziamento del settore
AMBIENTE sarà il fiore all’occhiello del CPA e ci qualificherà non solo all’interno del
nostro mondo, ma anche agli
occhi dell’opinione pubblica;
dovremo concentrarci su alcune battaglie come quella, per
esempio, della raccolta della
plastica in mare, sensibilizzando tutta la nostra base.
Il filo conduttore del prossimo
anno ritengo debba essere, per
la nostra Associazione, quello del ritorno alle origini. Mi
spiego meglio.
In una società dove non esistono più il “bianco” o il “nero”,
ma solo una infinita gamma di
“grigi”, il CPA deve tornare a
riappropriarsi delle proprie
battaglie, usando anche una
terminologia non necessariamente “politicamente corretta” ma chiara, perché i Cacciatori ed i Pescatori hanno
bisogno di un messaggio che
non può essere interpretato
all’occorrenza, a seconda delle
convenienze come, purtroppo,
avviene in troppi settori della
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nostra società... e allora se un
animale è in sovrannumero e
crea danni all’equilibrio naturale, deve essere chiamato con
il suo nome, NOCIVO, e trattato di conseguenza; se un’associazione o un partito o chiunque altro mi vuole impedire
di andare a Caccia o a Pesca,
per me questi sono non sono
“antagonisti”, “avversari” o
altro... sono NEMICI.
Questo approccio alle problematiche investe due settori
della Caccia che hanno bisogno di attenzione e che ci stanno particolarmente a cuore,
vale a dire la Caccia al cinghiale ed alla stanziale.
Il cinghiale è diventato agli
occhi di molti il pericolo pubblico n. 1, e sembra che l’obbiettivo sia quello addirittura
di eradicarlo da molte zone,
o comunque di ridurne drasticamente il numero. Le motivazioni di questo atteggiamento si basano sul pericolo
alla circolazione, ma soprattutto sui danni che il cinghiale
causa all’agricoltura. Prelimi-
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narmente voglio sottolineare
come il cinghiale abbia, in questi ultimi decenni, “salvato” la
Caccia in Italia, e non vorrei che
colpendo tale selvatico si cerchi
di colpire l’attività venatoria.
Sull’aspetto dei danni all’agricoltura voglio fare chiarezza: io
sono fortemente convinto che
gli agricoltori che subiscano
danni debbano essere risarciti,
ma i danni devono essere veri!
Purtroppo è in voga l’abitudine
da parte di alcuni agricoltori
di considerare il risarcimento
danni come un bonus che arriva ogni anno “a prescindere”,
come diceva il grande Totò. È
ora di farla finita!
E’ ora che chi è deputato al risarcimento si organizzi ed effettui i controlli necessari sulle
domande, ed in caso di denunce infedeli invii subito in procura la documentazione; così
si metterebbe nel giro di poco
tempo un freno all’abuso di richieste false, e si avrebbero più
risorse per gli agricoltori onesti che i danni li hanno subiti
per davvero.
Nella Caccia alla stanziale, ed
in particolare al Fagiano, dobbiamo fare un passo avanti e
ribellarci al Fagiano “pronta Caccia”, al pollo colorato
che ci riempie il carniere ma
senza soddisfazione. A Caccia noi ci andiamo per gioire
delle emozioni che ci regala
e non per riempire la padella con carne, neppure troppo
buona... E allora il CPA deve
tornare sulla questione, come
avvenuto in occasione del
convegno sul futuro del Fagiano tenutosi a Firenze di
recente, ed a richiedere una
corretta gestione del Fagiano che passi attraverso buoni
riproduttori, il controllo dei
“nocivi” ed una collaborazione con gli agricoltori.
Mi rendo conto che questo
modo di fare non piacerà
a molti, ma noi non abbiamo paura delle nostre idee
e di difenderle, mettendoci
la faccia, perché non siamo
tutti uguali!

Editoriale

Il 30 giugno 2016 è iniziato il
mio terzo mandato alla guida
della Nostra Associazione, ed il
miglior modo che ho per poter
onorare questo prestigioso incarico è quello di guidare il CPA,
potenziandolo agni anno di più.
E’ da tempo che al nostro interno è maturata l’esigenza di
allargare la nostra base; questo
è possibile potenziando gli altri
due settori che caratterizzano il
CPA: la PESCA e l’AMBIENTE.
Per quanto riguarda la PESCA,
è prossima l’approvazione
di una legge che istituisce la
licenza di Pesca anche per il
mare; questo nuovo balzello
ci trova assolutamente contrari, però ci impone una assunzione di responsabilità, infatti
saranno moltissimi i Pescatori
che avranno bisogno di fare le
pratiche per la licenza, e non
ultima la necessità di avere
un’assicurazione per la responsabilità civile.
Per dare una risposta a queste
persone ci siamo attivati subito,
per potenziare questo settore
all’interno dell’Associazione.
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Il CPA esiste da 30 anni, e’ sempre attivo e si distingue!
Martino Santoro - Vicepresidente Nazionale C.P.A.
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ad esempio: i ricorsi, fino al Consiglio di Stato per cercare di far
emanare sentenze avverse, evidenziando a loro vantaggio un
inutile riconoscimento, le dicerie
di Piazza del tipo “il C.P.A. è fallito”, per carpire i pochi cacciatori creduloni che abboccano ai
soliti populisti, oppure “il C.P.A.
non ti dà un gadget buono, vieni
da noi a farti la tessera che ne abbiamo uno migliore”, ecc...
Intanto, come si può ben notare
da molti fattori, noi del C.P.A.
siamo Attivi, Dinamici e Virtuosi, esistiamo da oltre trent’anni
e produrremo sempre azioni
a favore dei Cacciatori, dei Pescatori e per un Ambiente incontaminato, come abbiamo
evidenziato con la campagna
Locandine “NOI MANGIAMO
SANO” e “L’UOMO E’ CACCIATORE”, affisse nelle varie
Città, con la TUTELA LEGALE,
con le GARE di CINOFILIA e
di TIRO, con i CONVEGNI e
con l’attuazione di una grande
Fiera di SETTORE, la FIERA
della CACCIA, della PESCA e
TEMPO LIBERO di Macomer
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(NU) in SARDEGNA, dove il
C.P.A., che organizza questo
importante evento, risulta essere addirittura il primo sodalizio
Associativo Venatorio in termini
di numeri di Associati.
Abbiamo e continueremo sempre ad arginare le manie pseudo ambientali di alcuni membri
delle istituzioni, a livello Nazionale e Regionale. Il Presidente
Alessandro Fiumani ha espresso
il nostro disappunto sulla modifica della Legge costituzionale
anche tramite video, per evitare che, mediante referendum,
venisse stravolta (il che sarebbe
stato deleterio per la Caccia, in
quanto, se quella riforma fosse
passata, sarebbe bastato un quorum referendario minimo, una
percentuale bassa di anticaccia
per una abrogazione totale della
Caccia in tutta la Nazione).
Siamo lungimiranti, anche perché la nostra TUTELA LEGALE (prevista in tutte le forme di
Polizza assicurativa del C.P.A.,
compresa la MINIMA di Tipo
“F”), è fondamentale e tutela da
eventuali cattive sorprese (san-
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zioni penali) che alcuni organi
di vigilanza ogni tanto riservano a chi pratica la Caccia, a
causa della non chiarezza di alcune norme legislative. Il C.P.A.
esiste e tutela l’Associato, anche
chi non può permettersi di stipulare le polizze più alte, come
quelle di tipo A, B e C. Questo
in altri sodalizi o assicurazioni
private non esiste, ovvero fuori
dal C.P.A. il Cacciatore con la
tessera assicurativa minima, per
i casi sopracitati, viene lasciato
allo sbaraglio.
Ora, oltre alle manifestazioni
di annata come il Convegno di
Firenze del 2 Aprile sul futuro
della Stanziale selvatica ed in
primis del Fagiano, che deve
superare costantemente le difficoltà provocate dall’incremento
indiscriminato dei predatori,
siamo in guardia per contestare e fermare una modifica
della Legge 394/91 sulle Aree
Protette, perché ipotizzata con
molti altri vincoli oltre a quelli
esistenti. Di tanto in tanto, infatti, sempre i soliti Realacci, Della
Seta e company, spingono per
dare poteri vincolanti all’ISPRA
e prevedono le cosiddette aree
BUFFER (contigue, limitrofe,
esterne alle zone protette), per
farle regolamentare dall’Ente Parco di turno, in modo da
ampliare le stesse aree di protezione, diventando per questo
di un estremismo ambientale
che risulterebbe paradossalmente avverso alla tutela dello
stesso ambiente. In queste zone
verrebbe a mancare il controllo
della fauna opportunista e predatrice, in quanto ci sarebbe
impossibilità da parte nostra
a praticare le zone di vincolo,
essendo noi a tutti gli effetti le
sentinelle dell’ambiente. I TERRITORI, I FIUMI, I MARI PER
NOI SONO FONDAMENTALI
E NON LI LASCEREMO MAI
NELLE MANI DI CHI LI VEDE
SOLO DA DIETRO UNA SCRIVANIA E SEDUTO AD UNA
POLTRONA.
Auguro a tutti i lettori, Soci e
simpatizzanti, un futuro pieno
di soddisfazioni.

Filo Diretto

Le Associazioni Venatorie sono,
con le loro identità e caratteristiche, diverse e variegate: ad
esempio, ci sono quelle vocate
in modo prioritario per un prelievo della fauna di allevamento, dopo averla fatta allevare ed
immessa su di un territorio ben
limitato (i cosiddetti P.S. – Produttori di Selvaggina), e quelle
come la nostra, il C.P.A. – Caccia
Pesca Ambiente, che è vocata
più ad una venatoria dedita ad
usufruire delle risorse di fauna
nata allo stato naturale. Quindi
tra loro le AA.VV. sono diverse, ECCO PERCHE’ NON NE
PUO’ ESISTERE UNA, SOLA
ED UNICA. Chi fomenta questa
considerazione, cercando di carpire la buona fede di coloro che
non comprendono, può essere
identificato come un guerrafondaio di basso rilievo.
In questi ultimi anni, per vincere
la concorrenza, molti rappresentanti di altre Associazioni hanno
fatto di tutto per discriminare
il sodalizio del C.P.A. (SENZA
RIUSCIRCI), con metodi artatamente studiati a tavolino, come
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Filo Diretto

MACOMER: seconda edizione Fiera della Caccia, Pesca e Tempo Libero
Marco Efisio Pisanu - Vicepresidente Nazionale C.P.A.

Visto il grande successo ottenuto con la prima edizione
della Fiera organizzata dal
C.P.A., ho ritenuto anche per
questo numero, nella rubrica
dedicata ai Vice Presidenti,
parlare della nostra seconda edizione della Fiera, con
la speranza di coinvolgere e
convincere anche i tesserati
della Penisola a venirci a trovare.
Voglio ribadire che, grazie
alla fattiva collaborazione
avuta con l’Amministrazione Comunale di Macomer e
all’apporto di Istituzioni ed
Enti, l’edizione 2016 ha fatto
registrare la presenza di oltre
26.000 visitatori; la loro testimonianza, assieme al gradimento espresso dalle Aziende
che hanno esposto nella prima edizione, ci confermano
che la manifestazione è stata
un vero successo sotto tutti i
punti di vista!
La seconda edizione sarà
ancora più entusiasmante e
ricca di nuove sorprese, che
daranno più lustro al nuovo
evento. Nell’edizione 2017
gli appassionati di Caccia e
Tiro potranno toccare con
mano tutte le novità proposte dal settore; infatti, oltre
alla conferma della partecipazione delle prestigiose
Aziende Benelli, Franchi e
A Psui R
Rizzini, potremo contare

colossi
dell’importazione/
esportazione Bignami e Diamant, e delle Aziende Italiane
Iron Armi, Brixia e Chiappa.
In pratica il comparto armi
è pressoché completo, in
quanto le sopracitate Aziende dispongono dei migliori
marchi nazionali e internazionali, come Browning, Haenel,
Merkel, Sauer, Stoeger, Ruger,
Winchester. Anche il settore
munizioni si presenta completo: oltre ai colossi Baschieri
& Pellagri, Cheddite, Fiocchi,
Nobel Sport, Norma, Winchester, Sellier & Bellot, quest’anno gli appassionati potranno
trovare tutto il materiale di
ricarica dalla A alla Z. Tra le
ottiche segnaliamo l’Aimpoint, Bushnell, Zeis, Nikon.
Novità anche per il settore
abbigliamento e calzature,
con la presenza di numerose
Aziende della Penisola, che
presenteranno i migliori marchi in commercio, come Beretta, C.B.C., Crispi, Le Chameau, Orizzo, Riserva, Trabaldo,
Univers e tanti altri ancora.
Anche il comparto Pesca
sarà al completo, con i più
grandi marchi come Colmic,
Mitchell, Molix, Rapture, Shimano, Trabucco, Yamascita e
tanti altri ancora. Altra novità, che sarà gradita dagli appassionati, è la possibilità di
I L gli
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- nelle
G vaI U
provare

G

N

O

-

2

0

1

7
4

C A C
sche appositamente collocate
negli spazi esterni del complesso fieristico. Saranno presenti anche due Aziende isolane, la “Nuova Galasub” di
Alessandro Soliani Raschini,
che produce fucili subacquei
su misura in legno pregiato,
e “Shardana Sub” di
Francesco
Onnis, che
produce
mute
su
misura ed
accessoristica per la
subacquea
(inoltre, presenterà
in
anteprima anche i corpetti
protettivi per i cani da cinghiale). Grandi novità anche per le linee di Tiro, che
quest’anno saranno raddoppiate; inoltre ci sarà la possibilità di provare le carabine a
canna rigata e provare le cartucce a palla. All’interno della Fiera troverete uno stand
dedicato agli animali, con la
possibilità di prenotare uno

C I chiuso
A
P l’esposiE S C
spazio
per
zione e la vendita. Ci saranno
inoltre le prove cinofile e i raduni ENCI del gruppo 6 e 7.
A grande richiesta torneranno anche i Falconieri Romani di Maurizio Alessandrini,
con nuovi spettacoli, anche

A prendere
A M
B lezioni
I E N effettuare
T E i corsi per Referensibile
le prime
di accostamento al volo in pa- ti di Compagnie di Caccia al
rapendio (nel 2005 “I Grifoni” cinghiale, che saranno tenuti
hanno ricevuto il titolo di AE- dall’Agenzia Laore nei tre
ROCLUB federato e ricono- giorni di permanenza in Fiera.
sciuto dal CONI, che li abilita Non mancheranno il Folklore, l’arte dei mestieri, le maalla scuola di Parapendio).
Segnaliamo la Mostra “I Te- schere tradizionali e l’area
della ristorazione,
con i nostri
piatti tipici
di terra e
mare, assieme ad
altre novità, ma lasceremo a
voi scoprire di cosa
sori naturali di un’Isola”, cu- si tratta...
rata dall’Agenzia Forestas, Vi aspettiamo a Macomer
che esporrà la flora e la fauna dal 16 al 18 Giugno 2017 per
della Sardegna, e la Mostra la seconda edizione della
delle armi antiche curata dal “Fiera della Caccia, Pesca e
Signor Giovanni Cannas, e Tempo Libero”; trascorrerete
ancora la possibilità di fare il dei momenti indimenticabili,
“Battesimo della sella”, escur- con la possibilità di affidasioni sul trenino e carrozze re i più piccoli visitatori alle
assistenti del Baby Parking,
trainate da cavalli...
Infine confermiamo la pos- creato appositamente per i
sibilità di prenotazione per giovani genitori.

“Vi aspettiamo a Macomer dal 16
al 18 Giugno 2017 per la seconda
edizione della Fiera della Caccia,
Pesca e Tempo Libero”
di Caccia simulata, che sapranno catturare l’attenzione
dei visitatori; sarà possibile
inoltre avere delle lezioni di
base per l’avvicinamento alla
Falconeria. Per la disciplina
degli sport outdoor, ci sarà
un’importante e affascinante
attrazione, sotto la sapiente
guida dell’Istruttore di volo
Salvatore Solinas, dell’Associazione “I Grifoni”: sarà pos-
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Filo Diretto

Agricoltura e predatori, quale futuro per il fagiano?

Maurizio Montagnani - Vicepresidente Nazionale C.P.A.

Domenica 2 Aprile si è svolto
presso l’hotel Mirage di Firenze
il convegno intitolato “Agricoltura e predatori, quale futuro
per il Fagiano?”, organizzato dal
CPA Nazionale.
La scelta della Toscana come
sede di incontro non è stata certamente casuale, bensì dettata
dalla grande tradizione per la
caccia al Fagiano che questa Regione vanta da decenni.
Sono intervenuti il Dott. Alberto Profumo, che ha relazionato
sugli aspetti genetici e sanitari
del Fagiano di allevamento, con
particolare riguardo alle corrette
metodologie di produzione dei
soggetti destinati alla reintroduzione sul territorio ai fini venatori; l’Avv. Francesco D’Errico, che
ha parlato degli aspetti normativi riguardanti il controllo dei
predatori, sia nella Legislazione
Nazionale sia per quanto riguar-
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da le vigenti normative della Toscana; la Dott.ssa Laura Cellini,
che ha parlato delle problematiche legate alla gestione delle
Zone di Ripopolamento e Cattura e delle Zone di Rispetto Venatorio, in riferimento a quelle delle province di Firenze e di Siena;
infine la Dott.ssa Francesca Zalli,
che invece ha illustrato quali siano gli ostacoli di tipo burocratico e legislativo nella gestione
pratica delle popolazioni di Fagiano all’interno delle Aziende
Faunistico Venatorie, in modo
particolare per quanto riguarda
la possibilità di effettuare un
efficace controllo dei predatori.
Personalmente, invece, ho avuto
l’onore di partecipare come moderatore, e non ho potuto fare a
meno di notare l’estrema attenzione del pubblico presente nei
confronti di tutte le tematiche
trattate. Spero che questo sia sta-
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to un buon segnale ed un punto
di inizio, per restituire alla caccia al Fagiano, in Toscana e non
solo, tutta l’importanza che ha
avuto nel passato per la maggior
parte dei cacciatori.
Dagli interventi è infatti emerso che l’attuale situazione delle popolazioni di Fagiano è
tutt’altro che confortante. Ai
problemi ambientali, dettati
dalle trasformazioni del territorio con coltivazioni sempre
più specializzate ed intensive
in alcune aree, e con l’abbandono totale delle zone meno
redditizie, si sono sommati
altri due fattori estremamente
negativi per la specie: da un
lato le sempre maggiori limitazioni sul prelievo dei predatori, dall’altro la diminuzione
dell’interesse venatorio per la
caccia al Fagiano, che ha portato a sempre maggiori difficoltà
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gestionali sia nell’ambito pubblico che privato.
Da queste amare conclusioni,
scaturisce la necessità, come ha
sottolineato il Presidente Nazionale Avv. Alessandro Fiumani,
che le Associazioni Venatorie si
facciano carico di sollecitare urgenti interventi normativi, atti a
consentire un miglior controllo
delle specie predatrici. Solo così
si potrà evitare che la caccia al
Fagiano nel prossimo futuro si
limiti solo all’utilizzo di soggetti “pronta caccia”; ciò comporterebbe non solo la scomparsa
delle popolazioni selvatiche,
ma anche delle vere tradizioni
venatorie, limitandosi ad un approccio solo ed esclusivamente
di tipo consumistico.
In parole povere, se non vogliamo che il Fagiano in Toscana e in
Italia faccia la fine della Starna,
non abbiamo tempo da perdere!
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Piemonte

Ripartiamo a testa bassa
Antonio Mura – Responsabile Regionale C.P.A. - Piemonte
inferti, e diventiamo dei piccoli
moscerini, per loro invisibili,
ma costantemente rumorosi
nell’aria, e il suono ti entra in
testa... “viva la caccia...viva la
caccia...”... e giù con i ricorsi!
Basta con le tristezze. Vi
avevo detto che in Piemonte
la
nostra
Associazione
C.P.A. stava lavorando alla
programmazione
di
una
svolta a livello Regionale nel
settore della Falconeria; bene,
vi posso confermare che la

Cari Soci, avevamo terminato
il 2016 in maniera disastrosa...
Siamo ripartiti a testa bassa,
affrontando diverse difficoltà
con la Regione Piemonte,
sempre in assetto da guerra e
contro la Caccia. Come se non
bastasse il PD, arrivano anche i
Grillini a tentare di distruggere
tutto della nostra passione...
Noi siamo tosti e piano piano,
anche se le Associazioni non
sono proprio unite, stiamo
reggendo tutti i colpi bassi
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riconoscimento che viene
valutato per l’opera svolta
sullo studio di 3 anni di
sacrifici. Spero al più presto
di poter trasmettere alla Sede
Centrale C.P.A. un verdetto
strepitoso, da trasmettere a
livello Nazionale... lo spero e
ci credo veramente!
Per ora vi lascio, sperando
che nelle vostre Regioni vada
meglio, e un grosso IN BOCCA
AL LUPO a tutti i Soci CPA
Italiani sempre uniti!

presentazione del progetto
è stata sottoposta agli uffici
Regionali ed ha ottenuto
veramente
un
notevole
apprezzamento,
sia
dal
settore Caccia che da parte di
ambientalisti e animalisti, tanto
da inserire subito una parte
del progetto nella futura legge
Regionale. Probabilmente, se
le parole spese dall’Assessore
Dott.
Ferrero
avranno
effetto, avremo una forma di
convenzione a lungo termine,
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Lombardia

Caccia, cucina e solidarietà
Alessandro Balestra – Presidente Regionale C.P.A. - Lombardia

Anche quest’anno si è svolto l’annuale concorso di
Cucina all’Istituto Alberghiero di San Pellegrino
Terme (BG). Siamo all’11ma
edizione, e il tema su cui si
cono cimentati gli studenti
della quarta classe di Cucina è stato il Camoscio.
Il Comprensorio Alpino di
Caccia Valle Brembana, da
me presieduto, si distingue
per le numerose iniziative
culturali collegate al mondo
della Caccia, e da ormai 11
anni promuove, in collaborazione con l’Istituto Alberghiero di San Pellegrino Terme, un “concorso di cucina”
dedicato alle carni della selvaggina nobile: gli ungulati.
Ogni anno il CAC Valle
Brembana mette a disposizione un numero di capi
necessari per poter organizzare questo importante concorso, ogni volta una specie
diversa; non si tratta solo
di far cucinare dei piatti,
ma di mettere in moto una
ricercata attività, per realizzare i migliori abbinamenti
e la migliore presentazione
di piatti particolari, i quali
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raggiungono, a detta della
Giuria qualificata, un livello molto alto. Questo per
merito della Scuola, dei loro
docenti, delle qualità professionali degli allievi e dell’Associazione Cuochi Bergamaschi, che da quest’anno
collabora con noi.
Perché i piatti rispecchiassero questo legame con il territorio, sono stati coinvolti
diversi sponsor locali, che
hanno messo a disposizione
dei concorrenti i loro migliori prodotti, affinché la realizzazione dei piatti assumesse
quella caratteristica che si
vuole promuovere: “I sapori
delle Orobie”, che è anche il
titolo del concorso.
Un felice connubio, quindi,
tra “ars venandi” e “ars culinaria”, degno dei secoli illuminati, quando le carni di
selvaggina erano destinate
prevalentemente alle corti
dei nobili.
Ma non solo questo. Se la
professione venatoria e la
professione culinaria vanno
facilmente a braccetto, oggi
a questo matrimonio va aggiunto un aggiornato e mo-
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derno percorso culturale di
conoscenze del patrimonio
faunistico, e delle corrette
filiere necessarie affinché
queste carni possano giungere nelle migliori condizioni sulla tavola, riassegnando
loro, per le loro straordinarie qualità organolettiche, il
posto che meritano.
Quindi alle classi coinvolte
sono state offerte anche due
lezioni da parte di esperti
del Comprensorio (tra cui
il mitico Bruno Calvi, ungulatista del CPA), per approfondire la conoscenza
di questi animali, la loro
importanza per il legame
con il territorio della Valle
Brembana e il modo coretto
per trattarle e valorizzarle;
e questo anche sotto il profilo gastronomico, oltre che
naturalistico e venatorio.
Dunque un’eccellenza per
la Valle, per la Provincia
di Bergamo e per la Lombardia, visto che da anni
svolgiamo questo concorso
in collaborazione “gemellare” con il Comprensorio
Alpino Alpi Comasche (ne
approfitto per ringraziare
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calorosamente il Presidente del CAC e grande amico
Armando de Lorenzi, sempre presente all’evento).
Quest’anno, oltre all’aspetto venatorio, culturale e
gastronomico, i Cacciatori
del Comprensorio che hanno partecipato al pranzo di
gala conclusivo, hanno promosso una raccolta fondi
per Einar Carrara, giovane
Cacciatore di ungulati del
CPA e promettente atleta di
Biathlon, che deve affrontare importanti cure per vincere la sua battaglia contro
l’infortunio che lo ha costretto in carrozzella.
Il 10 dicembre saranno due
anni dal tronco di abete che
si spezza e lo colpisce alle
spalle, dalla corsa in elicottero a Brescia, dal coma e
dall’operazione; dalle lacrime e dalle preghiere di un
paese intero, Serina. In quel
bosco, in Val Brembilla, il
ragazzo stava lavorando
con due colleghi, e per una
volta non era lui a usare la
motosega. Resta un mistero
come l’albero lo abbia colpito, perché i presenti sosten-
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foto by Gianni Gritti - mitico simpatizzante del CPA

gono di non aver visto nulla e lui ha resettato. Il primo
ricordo è della famiglia al
completo in ospedale, il 24
gennaio 2015, il giorno del
suo compleanno. Ventitré
anni “festeggiati” in un letto, con le gambe che non
rispondono più. «Dipende
tutto da come uno reagisce,
da quanto sei determinato»,
spiega Einar nella clinica di
Sarnico, che da luglio è diventata la sua seconda casa.
Facile a dirsi... «Nei primi
tre mesi che ricordo — racconta — il dolore è stato
una tragedia. Continuavo
a prendere pastiglie e antidolorifici, ma non passava.
Adesso sto bene, faccio palestra e riesco a fare tanto».
Terapie ed esercizi, esercizi e terapie. Per i medici ci
sono poche possibilità, ma
alcuni conoscenti hanno indicato una clinica a Lione.
Il punto sono i danni alla
colonna vertebrale. Einar
ha perso la sensibilità dalla
vita in giù. In base all’esito
dei primi esami, partirà la
riabilitazione che potrebbe
durare mesi.
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Einar Carrara ti spiazza per
quanto serenamente spiega
che cosa gli ha insegnato
l’incidente, che per un soffio
non se l’è portato via: «Non
bisogna avere paura di
niente. Bisogna cercare di
immaginare dove ti piacerebbe essere, cosa desidereresti fare, come vorresti
diventare». Lui lo fa ogni
giorno, e il suo obiettivo ha
una data: 06 febbraio 2017.
«Non voglio restare sulla
sedia a rotelle — va dritto al punto — sono troppo
giovane per rassegnarmi».
Quel giorno è partito per
Lione, in Francia, dove esiste un centro specializzato
in paraplegia, e a Marzo ha
iniziato a muovere i primi
passi in una clinica bolognese, grazie ad un esoscheletro di ultima generazione.
Spese ingenti (tra ricoveri
ed esoscheletro siamo ben
oltre i 100.000 euro!) che la
sua famiglia non può permettersi di sostenere, ed allora è scattata una raccolta
fondi anche all’interno del
mondo venatorio del CPA
di Bergamo.
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hoc e conta di raccogliere
oltre 500 €.
Mancano ancora molte sezioni, e con questo articolo cerco
di sensibilizzare tutto il CPA
d’Italia per aiutare il nostro
amico Cacciatore a realizzare
un sogno grandissimo.
Per contribuire potete contattarmi direttamente via mail
all’indirizzo
toti.balestra@
gmail.com o seguire la pagina Facebook «Aiutiamo Einar Carrara», che sta passando di bacheca in bacheca, di
chat in chat.

Durante la serata gastronomica sono stati raccolti 650
euro, grazie all’impegno
dell’amica Graziella Palazzi
(Cacciatrice di ungulati del
CPA) e alla generosità dei
presenti. A questo contributo si aggiunge quanto raccolto finora dalle varie sezioni comunali di Bergamo
ed in particolare: Olmo al
Brembo 520 €, San Giovanni
Bianco 350 €, Dossena 150
€, Moio de Calvi e Valnegra
100 €, e Santa Brigida che ha
organizzato una lotteria ad

Einar Carrara
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Liguria

CAT Singoli A - Danilo Viola con Berlusconi e Elsa

CPA Liguria: buona la prima!
Mattia Siri – Commissario Straordinario C.P.A. - Liguria

Carissimi lettori e Soci
CPA, sono Mattia Siri,
Commissario Straordinario
CPA Liguria, studente della
Facoltà di Economia Aziendale presso l’Università di
Genova. È un piacere scrivervi e raccontarvi alcune
mie emozioni.
Il 4 agosto 2016, a 20 anni,
è iniziata la mia avventura
nel CPA della Liguria: ricordo ancora la felicità per
la considerazione che l’Associazione mi ha riservato! Dopo un arco di tempo
di riflessione, accettai con
molto piacere questa sfida,
prendendo questo impegno
come un progetto. Devo
dire che si sta rivelando
un’esperienza unica: mi
sta aiutando e mi aiuterà a
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crescere sotto ogni punto di
vista, e a sviluppare al meglio il concetto di Caccia, di
Cacciatore e di cinofilia.
A livello Regionale stiamo
cercando di farci conoscere, e di confrontarci sempre
di più attraverso il dialogo,
la trasparenza, il coinvolgimento di giovani e più
esperti Cacciatori, e lo spirito di condivisione.
L’aspetto di cui sono onorato, è l’estrema disponibilità
e collaborazione da parte
di ogni dirigente CPA nei
nostri confronti, dal Nazionale alle Regioni confinanti.
Si sta procedendo nella direzione giusta!
La Selezione Regionale per
cani da seguita su cinghiale,
prima manifestazione sotto
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Istriani, Segugi Italiani e Segugi Maremmani.
Diversità che si è presentata
anche in ambito generazionale fra i conduttori in gara: dai
giovanissimi a persone con
decenni di esperienza, tutti al
seguito dei propri ausiliari.
Abbiamo apprezzato inoltre
cani con meno di due anni, e
in qualche caso, come la sciolta di Luigi Stochino, addirittura con meno di un anno...
nonostante ciò hanno evidenziato qualità interessanti!
Siamo orgogliosi, in conclusione, per come si sono svolte le cose e per la risposta
dei partecipanti, che hanno
dimostrato estrema sportività, disponibilità e sincerità. Il brindisi al momento
della premiazione finale di

la nostra guida, svoltasi a Levanto (SP) nei weekend 1-2 e
8-9 Aprile 2017, è stata un’ottima occasione per trascorrere
momenti insieme, con cinofili
provenienti da ogni Provincia,
ed ascoltare i loro cani all’opera. Ben 48 sciolte nelle categorie Singoli e Coppie si sono
date battaglia per conquistare
l’accesso alla Finale del Campionato Italiano CPA, che si
svolgerà negli splendidi scenari dell’Isola d’Elba il 12, 13
e 14 Maggio 2017. Abbiamo
ammirato delle prove di lavoro degne di nota, e ogni cane,
insieme al suo padrone, ha
svolto la prova con il massimo
impegno.
Numerose le razze canine
presenti in gara: Briquet Griffon Vandeen, Beagle, Segugi
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CAT Coppie A - Luigi Stochino con Zeb e Magia

CAT Singoli B - Lorenzo Salvemini con Kira

CAT Coppie B - Perata con Lando e Cocco

Domenica 9 ha concluso al
meglio la manifestazione!
Doverosi i ringraziamenti più
sentiti agli sponsor della Ma-

zione Domenico e Stefania del
Team Siri, al ristorante Antica
Locanda Luigina e al Recinto
“Il Boscaccio” per l’ospitalità.

nifestazione (C&C Hunting di
Roberto Catasti e Mister Mix
s.r.l.), al Giudice Roberto Francone, ai collaboratori d’ecce-

Ultimo, ma non per questo
meno importante, un ringraziamento alla SIPS Genova per la disponibilità.

Classifica Finale
CATEGORIA SINGOLI A

CATEGORIA COPPIE A

1° ECC 168 Berlusconi di Viola Danilo
2° ECC 167 Elsa di Viola Danilo
3° ECC 163 Tempesta di Lamarino Marco
4° MB 158 Mango di Traverso Gabriele
5° MB 158 Morina di Ghiglini Alessandro
6° MB 153 Berto di Ginocchio Fabio
7° MB 151 Felipe di Massa Angelo

1° ECC 164 Zeb e Magia di Stochino Luigi
2° ECC 160 Luna e Laika di Oliveri Riccardo e Gloria
3° MB 150 Mango e Melita di Traverso Gabriele

CATEGORIA COPPIE B
1° ECC 160,5 Lando e Cocco di Perata Nicolò
2° MB 156,5 Chicco e Diana di Boeri Andrea
3° MB 156 Jessica e Paris di Traverso Gabriele
4° MB 155 Luna e Diana di Danaidi Lorenzo
5° MB 154,5 Pongo e Polvere di Monti Walter
6° MB 154 Ari e Bella di Barisone Gabriele
7° MB 150 Bufera e Luna di Ratto Antonio
8° B 149 Dalli e Pepa di Fazio Andrea

CATEGORIA SINGOLI B
1° ECC 167 Kira di Salvemini Lorenzo
2° ECC 162 Stella di Torrigino Stefano
3° ECC 160 Mina di Fazio Andrea
4° ECC 160 Tigre di Ghigliazza Roberto
5° MB 152 Polvere di Monti Walter
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Toscana

Caccia ai turdidi al 31 gennaio, è un sacrosanto diritto
Maurizio Montagnani – Presidente Regionale C.P.A. - Toscana

Cari Amici Cacciatori Toscani, abbiamo passato 2 stagioni venatorie, la 2014/15 e la
2015/16, dove la Caccia ad
alcuni uccelli migratori, come
il Tordo Bottaccio, la Cesena
e la Beccaccia, è stata chiusa
nella nostra Regione il 19 di
Gennaio; in questa stagione venatoria, invece, è stata
chiusa come da calendario
venatorio il 31 Gennaio.
Molti di voi si chiederanno cosa è cambiato... io dico
“niente”, o meglio “quasi
niente”! L’ho sempre detto e
l’ho anche scritto, con articoli
inviati a siti web e anche in
questo giornalino di qualche
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tempo fa... vi domanderete
cosa, e adesso lo spiego.
Tutto è iniziato da un’interpretazione errata (scrivo
così...) del Ministro Galletti,
che ha considerato come “infrazione” la lettera UE pilot
6955/2014 Envi, che la Commissione Europea aveva inviato all’Italia.
Questa lettera, come ho sempre sostenuto, non era altro
che una lettera di maggiore
documentazione che la stessa
chiedeva al nostro Governo,
riguardante i flussi migratori
prenuziali di queste tre specie.
Niente di tutto ciò riguardava
il regime di infrazione; basta-
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dei Paesi Europei, in quanto
60 anni fa venivano siglati i
primi accordi della Comunità
Europea, ma dopo tutti questi anni abbiamo dei calendari o delle leggi sull’attività
venatoria
completamente
diversi... Perché i nostri cugini
francesi possono cacciare più
di sei mesi l’anno a 90 specie di
fauna, di cui 64 migratoria? Perché in molte nazioni si cacciano
le Oche e in Italia no? Perché lo
Storno (Sturnus Vulgaris) in Italia viene cacciato in deroga?
La mia riflessione è che noi
non abbiamo politici competenti in materia venatoria, o
almeno la gran maggioranza...

va solo che alcuni tribunali
amministrativi “rigettassero”, o quanto meno dessero
il parere favorevole al mondo venatorio che qualcosa di
nuovo potesse cambiare.
Proprio così, e allora quest’anno
nella nostra Regione abbiamo
potuto cacciare finalmente fino
a chiusura, come stabilito dal
calendario venatorio regionale.
Questo però, a me ancora va
stretto; infatti, se ci affacciamo
sul mar Mediterraneo, ci accorgiamo che tutti gli stati Europei
cacciano alcune specie di migratori fino al 20 gennaio...
Il 25 marzo a Roma si sono
incontrati tutti i capi di Stato
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EX ATC SI-19: di male in peggio!
Sezione Comunale C.P.A. Chianciano Terme (SI)

L’ATC SI-19, come ben sapete, oltre ad essere stato
commissariato ha avuto il
suo Presidente condannato
ed obbligato a restituire circa
42.000 euro. Quello che più
risalta all’evidenza è come
il territorio, e più precisamente la gestione delle due
ZRC di Chianciano Terme,
sia patrimonio indiscusso
dei CCT (Arci e Fidc), i quali, fregandosene di quanto
stabilito dal piano faunistico
venatorio 2012-2015, hanno
continuato a gestire a proprio piacimento le due zone;
nella prima ZRC Chianciano
non hanno provveduto alla
diminuzione di limitate superfici, mentre nella seconda
ZRC, la Foce, oltre a non
aver effettuato sostanziale
diminuzione di superficie,
non hanno ottemperato alla
revoca della ZRC con sostituzione di una ZRV. Tutto
ciò ha favorito gli abbattimenti dei cinghiali, effettuati
il martedì e il venerdì dalla
squadra di cinghialai del
Chiocchio di Chianciano
Terme, con altissima percentuale di appartenenza all’Arci; ma non erano loro quelli
che avevano combattuto per
eliminare le riserve private?
Oggi se la sono fatta a sommo studio; hanno sottratto
ingiustamente territorio ai
Cacciatori, ma nonostante
tutto nei loro confronti non
viene applicato nessun
provvedimento. La Fidc
gestisce con il suo comitato
la ZRC di Chianciano, l’Arci
gestisce la ZRC della Foce...
Siamo ancora in attesa del
nuovo piano faunistico venatorio, scaduto nel 2015, e
non possiamo più continuare ad essere gestiti in materia di Caccia da chi di Caccia
non se ne intende o la usa
per fini personali!
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Il mio amico “Menenio Agrippa” - anno 494 a.C.
Delfino Guadagni – Presidente Provinciale C.P.A. - Massa Carrara
re nel proprio territorio, protetti
dagli altri Cacciatori (invasori),
illudendoli di avere una riserva
tutta loro. Con il passare del tempo, tutto questo si è sciolto come
neve al sole; purtroppo tutta la
nostra opposizione, fatta per non
creare quel tipo di ATC, è rimasta inascoltata e oggi, alla luce
dei fatti, possiamo ancora dire
che avevamo e abbiamo ragione.
Le “sei sorelle” (AAVV Riconosciute), hanno spinto la politica
verso associazioni ambientaliste
e animaliste, e i risultati oggi li
vediamo: riduzione dei Cacciatori del 50%, possibilità di cacciare la migratoria per 20gg su tutto
il territorio, chiusura di certi tipi

Quando finisce il periodo della Caccia, si ha più tempo per
pensare su quale futuro avrà
questa nostra Passione. Infatti si
fa sempre più predominante il
pensiero CHE PRESTO, FORSE
TRA QUALCHE ANNO, di certi tipi di Caccia ne rimarrà solo
un triste ricordo. Guardiamo in
faccia la realtà, cominciando con
la Caccia alla Migratoria: con la
legge 368, l’apertura della Caccia
era generale e unica su tutto il
territorio Italiano, senza altri vincoli; poi è arrivata la famigerata
legge157/92, che creava gli ATC,
legge voluta dalle AAVV riconosciute, facendo credere ai loro
iscritti che ognuno poteva caccia-
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la Caccia alla stanziale al 90% si
conclude nei primi 10gg di Caccia... La nostra passione è rappresentata dalla dea Cacciatrice
DIANA, che a sua volta incorpora tutte le AAVV, e mai come
oggi l’Apologo del mio “storico
amico” Menenio Agrippa ha un
significato così veritiero: “Gli
organi sopravvivono solo se collaborano e, diversamente, periscono”. Quello che proprio oggi
sta succedendo... le sei sorelle
continuano a coltivare il loro orticello, incuranti del pericolo che
ci circonda e, se non si sbrigano
a collaborare, è nell’ottica di noi
Cacciatori che la VERA Caccia
tra 5/10 anni non esisterà più.

di prelievo e allevamenti per uso
richiami, divieto di adoperare il
vivo negli zimbelli e in certi casi
anche gli stampi di plastica, e
paradossalmente anche le pigne
delle piante, quindi da ultimo,
con la scusa dell’Europa, la raccolta del migratore subito dopo
lo sparo. Per quanto riguarda la
“nobile” stanziale, oggi prima
di tutto dobbiamo cancellare la
parola NOBILE, in quanto questo aggettivo non può più essere
abbinato alla selvaggina stanziale, perché come tutti sappiamo
sono diventati “polli di allevamento”... tutto questo è dovuto
in gran parte alle forti restrizioni
per la cattura dei nocivi; infatti
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L’essenza della Caccia
Wiliam Buffa – Vicepresidente Provinciale C.P.A. - Massa Carrara
cominciano i “se” e i “perché”, i
“ma” e i “dovevi”, e tutto continua davanti ad un bel bicchiere
di buon vino, con ancora i vapori di quelle intense emozioni
che sempre e solo la Caccia riesce a donarti.
Il nostro palco rimarrà più o
meno invariato, ad aspettarci, e
finche avrò fiato in corpo continuerò a “collezionare emozioni”,
perché questo è per me la Caccia.
Questa mia condivisione ha il
primario scopo di dare il giusto
valore ad una forma di Caccia
autentica. Tale forma era già
raccontata da Eugenio Niccolini, in giornate di Caccia come
“Caccia a rocchioni”; una forma
di Caccia non votata ai numeri,
dove il rapporto con il selvatico
è viscerale e diretto, e dove tra
i Cacciatori in gioco si crea una
complicità viva ed unica.
L’altro nobile scopo è quello di
dare, a mio avviso, il vero valore
alla nostra amata Caccia, dove
per Caccia non si intende “predazione”, ma “momento unico
ed irripetibile, per sentire a pieno il contatto con la Natura, ove
l’imperativo, anche se simbolico
ed idealista, deve sempre essere
il fine di prelevare per sopravvivere, vivendo ed interagendo direttamente con la Natura, e dove
il prelievo o il semplice svolgimento di un’azione deve sempre
essere votato alla qualità e mai
alla quantità”.
Il mio vuole essere un pubblico rimprovero a tutti quegli
atteggiamenti che hanno il solo
scopo prepotente ed insano che
rende spesso il Cacciatore indifendibile ed innaturale; la Caccia ha le sue regole, e dobbiamo
essere noi stessi a darci certi limiti ed imposizioni.
Vorrei spendere due parole in
merito alla diatriba della Caccia
al cinghiale in Toscana: credo
sia doveroso difendere la Caccia in braccata, culturale e insita
nella Toscana ormai da secoli;

So con certezza di non esagerare quando affermo che senza Caccia non sarei in grado
di sopravvivere.
Ma più di ogni altra cosa, mai
potrei rinunciare alla Caccia al
cinghiale vissuta con mio padre
e mio fratello.
Nella Caccia a singolo si è un
tutt’uno con il selvatico: la complicità, la sincerità che si crea tra gli attori di questo atto è quasi surreale;
ogni azione non è mai metodica,
bensì istintiva e naturale.
Il primo arrivo sull’ipotetica rimessa, per poi, dopo il segnale
del cane, tentare con il cuore in
gola di accostare il cinghiale, con
il tuo ausiliare che da te cerca
protezione e approvazione; i tuoi
complici, al di fuori, da breve
distanza subito ai margini della
rimessa, seguono, senza un fiato, anima e corpo, ogni tuo movimento, ogni singolo rumore,
abbaio, in un contesto reale e palpabile, la Natura. Tutto questo, a
mio avviso, non ha eguali.
Le emozioni condivise, forti, ancestrali, hanno la forza di distoglierti dalla dimensione di tutti i
giorni, proiettandoti al di sopra
del tutto, ad assaporare il vero
che è la Natura stessa. Attimi,
minuti, ore... non ha importanza,
purché nel rispetto di tutto, come
selvatico ed amici; dopo tutto
ciò, nel fragore che fa accapponare la pelle, accorgerti che sono
maggiori le vie di fuga e che il
cinghiale ha trovato proprio una
di quelle... il vento, un esile colpo
di tosse, o chissà che cosa, ha fatto scoprire le carte in gioco.
Ora rimane ancora, anche se
esile, la possibilità di recuperare; inizia una seguita incalzante, con sospirati abbai a fermo,
quasi sempre interrotti al primo
sentore del selvatico del nostro
arrivo. Tutto poi ha comunque
una fine, almeno sulla scena.
Si recuperano i cani, e con essi
esausti e provati si torna verso
l’auto. Ancora non è finita, ora
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fare devono in qualche modo
anticipare le imposizioni degli
enti, dimostrando maturità e
senso del rispetto, lasciando da
parte egoismi e difese di orti ed
orticelli; tra le prime cose, distinguere in modo oggettivo le
tipologie di zone, facendo si che
l’ottica conservativa delle aree
vocate sia ben lontana da aree a
rischio danni, con il vantaggio
primario di immagine nei confronti di agricoltori e altri, dando
al contempo maggiore spazio
anche alle altre forme di Caccia,
non trovandosi inoltre a dover
gestire l’ingestibile per la troppa
estensione territoriale.
So già che per molti le mie parole suoneranno un po’ fuori dal
coro, ma io personalmente sono
propenso a fare sacrifici per una
buona causa, in questo caso proprio per la Caccia!

credo però che difendere solo
interessi in termini territoriali e
d’élite sia ancora più deleterio
di tanti regolamenti.
Alla fine, credo sia giusto che
diverse forme di Caccia possano
coesistere senza recriminazione
alcuna, in un’ottica di pari opportunità venatorie e nel rispetto
dei vari modi in cui ognuno di
noi vuole vivere a proprio modo
la Caccia. Quindi ben vengano
girate, singolo e selezione; devono essere la nostra forza, e vanno
difese in egual misura, perché
non voglio pensare che il giorno
in cui qualcuno volesse assaporare in altro modo lo stare nella
Natura non possa farlo.
Questo per dire che, se veramente vogliamo difendere qualcosa,
dovremo difendere la Caccia
intesa in senso lato e non le singole forme, e che le proposte da
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Nascondere la nostra passione??? Mai!
nascondere la mia passione o le
mie foto, proprio per non essere
vittima di questi animalisti. Ma
dove finisce la nostra libertà di
espressione? Perché nascondere
una passione o un’attività che
è legale e per cui ogni anno si
pagano tasse e assicurazioni, e
si sono frequentati corsi e svolti
esami per arrivare a praticarla?
Perché le denunce che vengono
fatte verso queste persone devono cadere nel nulla? L’unica
risposta che riesco a darmi è che
il nostro Stato punti soltanto al
disarmo di un popolo; hanno
iniziato togliendo la leva obbligatoria, sono passati per la Caccia e ora stanno buttando un occhio anche ai possessori di armi
sportive, stringendo la morsa.
Non dobbiamo difenderci, non
possiamo difenderci, nemmeno
le denunce verso queste persone
servono. “Purtroppo è il male
moderno dei Social che crea queste persone”, è la risposta che ti
viene data dagli organi di Polizia
Postale. Ma cosa significa? Stare su un social può giustificare
un’offesa o una minaccia di morte o la maleducazione?

Si è chiusa da pochi mesi la Caccia, ma non sono finiti gli attacchi a Cacciatori e Cacciatrici da
parte di quelli che oggi vogliono
farsi chiamare “animalisti”, stravolgendo nell’amore degli animali e nella difesa dei loro diritti,
un termine che veniva usato per
chi dipingeva o scolpiva animali;
da qualche anno il suo significato è cambiato, ed è stato completamente stravolto, dando diritti
agli animali per la soddisfazione
di chi semplicemente vuole lucrarci sopra. Viene chiesta l’abolizione della Caccia in virtù degli
abbandoni dei cani da Caccia,
ma quante volte questo risulta
essere la verità? Se proviamo ad
andare a fondo alle varie richieste di adozioni di questi cani, che
spesso sono dei cuccioli o cuccioloni, quello che si viene a sapere
è ben altro: qualcuno lo ha fatto
diventare un modo per pagare le
bollette... Ma guai a dirlo o sarete
bersaglio dei loro insulti, offese
e minacce di morte! Vengono
prese foto dei nostri carnieri per
essere usate come bersaglio ai
loro insulti o, peggio, minacce;
sento dire sempre più spesso di
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quali attività si portano avanti?
L’unica associazione animalista
che oggi si muove a favore della
salvaguardia delle specie animali è il WWF, che guarda il caso ha
fra i suoi soci fondatori Filippo
di Edimburgo, noto Cacciatore
che si è guadagnato il soprannome di “principe sanguinario”
per aver difeso la sua passione e
aver detto che un’arma da fuoco
è pericolosa solo se messa nelle
mani di un pazzo; ed è una sicurezza oggi dover sostenere esami
e visite mediche per avere l’opportunità di cacciare, altrimenti
avremmo dei pazzi esaltati con
la possibilità di sparare, come
succede in altri stati, e le conseguenze le conosciamo tutti, basta
scorrere la cronaca estera.
Ma mai cedere alle loro provocazioni, pena la perdita immediata
del porto d’armi, come è successo recentemente ad un collega
per aver detto che “avrebbe difeso la sua zona fino all’ultima
goccia di sangue”, davanti agli
organi di Polizia. Secondo un
giudice, avrebbe messo in dubbio proprio il lavoro di pubblica
sicurezza. Quindi da una parte

Oggi tutto è sui social, ma non
tutti usano i social, c’è chi ancora vuole andare con il nipotino a
pescare in tranquillità sul fiume
o al lago, o chi vuole portare il
figlio o la figlia ad una fiera di
Caccia. Ma gli viene riservato lo
stesso trattamento, ed è proprio
sui social che si organizzano le
domeniche di disturbo a queste
persone o alle attività legate alla
Caccia e alla Pesca. Il “branco”
si riunisce per gettare sassi nei
fiumi, rompere canne da pesca,
gridare insulti a nonni e nipotini
che passano del tempo insieme,
spaventandoli, facendolo diventare il loro modus operandi.
Ogni anno li ritrovi alla Fiera di
Vicenza, guardati a vista da Poliziotti che preferirebbero fare
altro che stare li a sorvegliare
una gabbia di matti che lanciano insulti a chi, lavorando e
pagando le tasse, paga anche il
loro stipendio, con un indotto
che ogni anno crea lavoro e fa
girare l’economia di un settore.
Mentre l’animalismo cosa porta all’economia di un paese? Di
sicuro arricchisce le tasche dei
privati, ma a livello nazionale
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Lara Leporatti
su di un tavolino ore e ore. Ma
queste forme di maltrattamento
non sono prese in considerazione, come non lo sono le prove
cinofile, dove si è arrivati ai prelievi a campione di antidoping.
Un motivo ci sarà se l’ENCI
oggi prevede questa pratica.
Ma non è fra le loro competenze. Allora che cosa deve fare
un’associazione animalista oltre alle tessere?
Secondo la loro visione antispecista-nonviolenta sarebbe
richiesto, oltre all’attività individuale, un impegno concreto
e profondo in ambiti collettivi
per contrastare sistematicamente le attività connesse allo
sfruttamento animale, ma oltre
a mangiare vegano, al non indossare capi in pelle e all’andare a disturbare le varie attività
di Caccia e Pesca, quali sono le
attività svolte per la collettività? Se guardiamo alla Caccia,
vengono pagate tasse, concessioni, ATC e assicurazioni,
dove delle quote vengono utilizzate per i ripopolamenti e
per i ripristini ambientali.
Ma quale è il limite? Per quan-

veniamo offesi e minacciati per
la nostra passione, e dall’altra,
proprio per mantenere la nostra
passione, dobbiamo stare zitti.
Nella Regione Veneto è recentemente stata approvata una
legge contro questo abuso, una
legge che vieta a queste persone
il disturbo di un’attività lecita;
chiaramente è stata impugnata
dando a questi fanatici dall’ingiuria e la minaccia facile un’altra occasione per continuare
nella loro attività ludica: il disturbo di Caccia e Pesca.
Si fa fatica a capire le motivazioni
di questo moderno animalismo,
si vede il maltrattamento animale solo dove fa più comodo
o dove si manifesta contro l’uso
di pellicce o ci si scaglia contro il
circo per l’uso degli animali negli spettacoli. Ma nessuno dice
niente su mostre canine o mostre feline, dove i poveri animali vengono tenuti ore legati per
essere spazzolati e profumati,
togliendo loro la dignità e il loro
essere cani e gatti. Si fa caso allo
sguardo triste di un cane chiuso
dietro le sbarre di un canile, ma
non a quello di un cane legato
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disperato una soluzione è solo
un altro ostacolo all’animalismo esasperato e al veganismo.
Quando poi il pastore trova da
solo la soluzione al suo problema e a risarcimenti ridicoli, il
branco si riunisce e insulta sul
web. Ma se andiamo a vedere
chi sono queste persone dall’insulto facile, non troviamo solo
dei ragazzi, ma anche padri
e madri di famiglia, e nonni,
ossia persone di una certa età,
dalle quali ti aspetteresti un
po’di buonsenso... ma anche
quello è svanito con l’avvento
dei social, ed è curioso quanto
siano contraddittorie queste
persone, che ne fanno un uso
smodato proprio per diffamare
una passione che è anche del
fondatore del più noto social...
Ma questo non interessa, ed è
proprio di questi giorni l’affermazione del presidente di una
nota associazione animalista,
che a “linea verde” ha detto
di essere “vegetariana ma non
praticante”, in contraddizione
con tutto quello che sostengono
o pretendono di sostenere nella
loro falsità.

to dovremo lasciar perdere, per
quanto dovremo sopportare
tutto questo? Per quanto ancora
nessuno farà niente per evitare
il peggio?
Ogni anno nascono associazioni animaliste, ma anche queste,
oltre a formare anticaccia che
andranno a sanzionare Cacciatori o Pescatori, più non fanno.
Nemmeno tanto i Pescatori,
perché fra loro ci sono molti
“poco di buono” che oltre ad
avergli fatto passare la voglia,
le multe proprio non le pagano,
e una licenza di Pesca ha costi
nettamente inferiori ad una di
Caccia e nessuna tassa o assicurazione. Ma per i danni creati
dalla selvaggina quali soluzioni vengono proposte? Solo una:
siamo noi che abbiamo invaso i
loro territori, hanno tutti i diritti
di stare lì, quindi ben vengano
i cinghiali in centro a Genova,
ben vengano i lupi nelle nostre
campagne... sono predatori, è la
loro natura, non possiamo farci
niente, se mangiano qualche
cane o peggio qualche pecora,
il povero pastore che ci rimette del suo lavoro e che chiede
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Umbria

Bene o male non importa, l’importante e’ che se ne parli
Angelo Liurni – Presidente Regionale C.P.A. - Umbria

Sembrava ieri che in Umbria
nei bar, circoli e sezioni varie si
discuteva, anche animatamente,
tra Cacciatori di diverse appartenenze associative e quindi con
diverse vedute, ma tutti con l’unico obbiettivo che ci accomuna,
ossia quello di imbracciare un
fucile, e con il nostro ausiliario
uscire la mattina presto, per andare a Caccia.
C’era la possibilità che il Governo, con un atto sostitutivo
alla Regione, impugnasse il nostro calendario per anticipare
la chiusura a Tordi, Beccaccia e
Cesena, invece, come si dice da
noi, “crepasse lu sdrolico” (ndr.
“morisse l’astrologo”), è andato
tutto liscio: il Signor Galletti ci
ha dovuto dare ragione, grazie
anche al supporto costante e
competente del nostro Assessore Cecchini e del suo staff Regionale; ora, dopo l’ultimo parere
dell’ISPRA a favore del posticipo di 10 giorni del passo prenuziale, non dovrebbero sorgere
ulteriori difficoltà per la stesura
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passata, che ci ha dato ragione in
molti aspetti, proprio in questi
giorni stiamo stilando la bozza
del calendario che ci accompagnerà per la prossima stagione,
solo con piccoli aggiustamenti,
frutto di riflessioni attente ed
oculate, sicuramente apprezzati
dai Cacciatori Umbri.
Non crediate che sia finita qui,
di carne al fuoco ce n’è tanta, fin
troppa, e d’ora in avanti avremo
a che fare anche con l’importante
modifica della Legge Regionale,
e con il passaggio di molte deleghe dalla Regione agli ATC, con
dentro tutta la partita e la gestione delle ZRC e ZRV; dulcis in
fundo, l’attuazione del “nuovo”,
per modo di dire, regolamento
della Caccia al cinghiale, ormai
giunto a saturazione (a mio giudizio, un appuntamento non più
rinviabile, viste le molte difficoltà e criticità degli ormai quasi
11.000 Cacciatori Umbri che frequentano questa Caccia, sempre
più onerosa e gravata da molte
regole, ormai da modificare).

dei futuri calendari venatori.
Abbiamo cercato in tutti i modi
di tutelare tutti i Cacciatori Umbri, dai “cinghialai” agli stanzialisti, ai non pochi migratoristi;
certo, di sicuro si poteva far meglio per i numerosi migratoristi,
per la maggioranza Ternani, nel
gestire gli accordi interregionali, soprattutto con il Lazio,
ma di sicuro non è stata colpa
delle Associazioni se i suddetti accordi sono stati siglati il 15
Ottobre... purtroppo quest’anno
la Regione si è trovata a giocare
una partita molto difficile, con
l’azzeramento delle Province,
ma sono fiducioso che con il
nostro sempre vigile e attento
supporto, la prossima stagione
si farà meglio.
Ora non mi vorrei “sbrodolare”,
ma il nostro calendario, confrontato con quello di molte altre (quasi tutte) Regioni Italiane,
di sicuro non ha nulla in meno,
sia come specie che come tempi
di cacciabilità; quindi, a fronte
dell’esperienza della stagione

R

I

L

E

-

G

I

U

G

N

O

-

2

Credo che vada rivista la norma che regola l’assegnazione
dei benedetti settori, alla quale, dopo anni di stallo, è giunta l’ora di mettere le mani; voi
vi chiederete “come?”. Io, per
quello che mi viene riportato,
sia telefonicamente che a voce
da molti cinghialai, nostri Soci
e non, penso che sia il caso di
riequilibrare l’assegnazione... in
base a cosa? Non di certo, come
dice il nuovo regolamento, con
punteggi dati in maniera “bulgara”, ma in base a criteri ben
precisi, da concordare e stabilire
anche in base alle varie criticità
dei diversi territori di Caccia.
Basta con gli “inciuci” fatti finora dalle solite note Associazioni,
solo per fare tessere! La Caccia,
almeno per noi del CPA, è dei
Cacciatori, e noi abbiamo la delega per difenderla, e lo faremo
fino alla fine, per rispetto di tutti
i nostri Soci, che con il loro costante supporto ci danno fiducia
e sostegno.
Tutto quanto detto sopra non è
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Presidente Nazionale Alessandro Fiumani, che segue con attenzione tutte le problematiche,
ormai non poche, inerenti
allo svolgimento dell’attività
venatoria (come da poco ha
anche detto pubblicamente
su vari social, “ci mette la fac-

solo il mio pensiero, ma è quello che abbiamo condiviso alla
Giunta Esecutiva Nazionale,
della quale faccio parte da un
anno grazie alla fiducia affidatami dal Direttivo Nazionale,
tenutasi a Terni il 17 Marzo,
insieme a tutti i membri e al
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che si è riunito in questi giorni a
Terni, abbiamo deliberato e programmato numerose manifestazioni, dalla gara di pesca al tiro a
palla, dalla cinofilia (seguita e ferma) al compak, più varie fiere e
pranzi sociali, tutto questo, come
sempre, grazie a tutti Voi!

cia”, e vi garantisco che sono
pochi a farlo...).
Detto ciò vi saluto, e vi invito a
contattarci presso la nostra Sede
Regionale di Terni per chiarimenti e/o proposte costruttive;
inoltre anche quest’anno, insieme
al Consiglio Direttivo Provinciale

Apertura della pesca alla trota - febbraio 2017
Olivio Scaramuccia – Segretario Provinciale C.P.A. - Terni

L’ultima Domenica di Febbraio è una domenica molto attesa da tutti i Pescatori
amanti della Pesca alla Trota
nel fiume. Anche quest’anno il nostro amatissimo fiume Nera, lungo tutto il suo
percorso, compreso tra la
Provincia di Terni e quella
di Perugia, è stato invaso da
centinaia e centinaia di Pescatori, molti dei quali già da
notte fonda, e molti altri anche dal giorno prima, pronti
ognuno con la propria attrezzatura, tecnica di Pesca,
strategia, modo di pescare,
in attesa dei primi albori del
giorno tanto atteso.
Come di consueto, antecedentemente
all’apertura,
sono state effettuate, dalla
Regione quest’anno, e dalle
Province in passato, “immissioni di Trote Pronto-pesca”
in diversi punti del fiume e
lungo tutto il suo percorso.
E’ molto importante non
confondere le “Immissioni
di Trote Pronto-pesca”, effettuate con Trote di pezzatura
oltre la misura, con i “Ripopolamenti annuali di Trote”,
che vengono invece effettuati con Avannotti, la cui misura è compresa tra i 4 e i 10
centimetri.
Le due cose di cui sopra hanno scopi e finalità totalmente
diverse tra loro ma, se ben
gestite, sono entrambe degli
ingredienti fondamentali che
compongono una buona e corretta gestione ittica del fiume.
Dal giorno dell’apertura ad
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oggi, dopo diverse giornate
di Pesca personalmente passate lungo il fiume, e dopo
aver scambiato impressioni
e risultati con amici e conoscenti, è emerso che in questo breve periodo sono state
catturate molte Trote di grossa taglia, comprese tra 1 e 3
kg, ed anche alcune con peso
di 5/6 kg, foto delle quali
sono state inviate immancabilmente tramite cellulari e
social vari.
STRANO,
ANOMALO,
catture di Trote con taglie
così grandi nel fiume Nera,
appartengono a ricordi di
un lontanissimo passato, di
quando la portata di acqua
del fiume era pressoché il
doppio di quella attuale, di
quando nel fiume Nera c’era
un ciclo riproduttivo naturale ed intenso, di quando i
ripopolamenti con Avannotti
venivano effettuati più volte
nell’arco dell’anno, di quando la Natura era il gestore
principale del Fiume, con le
sue leggi ed esigenze, un gestore capace, all’altezza, senza interessi, fini o tornaconti.
Chi frequenta assiduamente
il fiume Nera e lo conosce
bene, sa per certo che da diversi anni ormai le catture in
esso riguardano prevalentemente Trote sotto misura o
poco al di sopra; questa realtà, assodata nel tempo ed
inequivocabile, è però in netta contraddizione con le catture di Trote di grossa taglia
di cui si è precedentemente
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parlato. E’ facile e logico capire che queste grosse Trote
sono finite nel fiume con
l’immissione “Pronto-pesca”
in preapertura... Queste Trote di grossa taglia, che nei vivai vengono tenute a scopo
riproduttivo e tecnicamente
chiamate “Fattrici”, con il
passare degli anni invecchiano, diventando sempre
meno produttive, tantoché
ad un certo punto vengono
eliminate e sostituite con
soggetti più giovani; averle immesse nel fiume come
“Pronto-pesca” è stata sicuramente la cosa più economica per “qualcuno”, e certamente di grosso effetto sui
Pescatori “della Domenica”,
ma è altrettanto sicuro che
è stata fatta la cosa più dan-
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nosa che si potesse fare per il
fiume, per le Trote autoctone
che vivono in esso e per quei
pochi Avannotti che riescono ancora a nascere naturalmente. Queste grandi Trote,
o “Fattrici”, rappresentano
un danno enorme per il fiume, in quanto, oltre a non
riprodursi più, si nutrono
prevalentemente di altre
Trote piccole o meno piccole,
influendo negativamente su
quello che è rimasto di un ciclo riproduttivo naturale già
precario ed insufficiente.
Molte altre cose turbano attualmente la vita del nostro
fiume Nera; è necessaria,
per il futuro, una nuova,
adeguata e competente gestione, capace di conciliare
l’attuale realtà.

0

1

7

C

A

C

C

I

A

P

E

S

C

A

A

M

B

I

E

N

T

E

Caccia alle anatre sul lago di Alviano - 15 e 16 marzo 1967
Dott. Mario Paoletti

Il lago è stato creato come
bacino idroelettrico verso
il 1954, sbarrando il Tevere
presso il paese di Alviano;
non è eccessivamente vasto,
ma la sua posizione è molto
favorevole per le rotte migratorie che lo incontrano,
sia quelle provenienti da
Sud-Nord e viceversa, lungo
la valle del Tevere, sia quelle provenienti dal Tirreno in
direzione Est-Ovest e viceversa, sorvolando il monte
Cimino presso Viterbo.
Osservando attentamente
queste rotte, l’appostamento fisso fu posizionato sul
lato sinistro dell’invaso, tra
canneti di Falasco e Cannucciole, in situazione tale
da dominare quasi tutto il
lago, e pertanto, a seconda del tempo e dei venti,
capire da dove sarebbero
dovute arrivare le anatre,
e quel 15 di Marzo partimmo emozionatissimi ed
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entusiasti per la nuova avvincente avventura, con la
fiducia e la speranza di una
giornata fortunata.
Raggiunto il capanno, un
po’ a fatica per la completa
oscurità e per la difficoltà
di muovere il barchino tra
stretti canali, sommersi da
erbe palustri, vecchi tronchi
e folti cespugli, cominciammo a posare in acqua venti
stampi e tre Germani vivi
(un maschio e due femmine), quando all’improvviso,
nel buio della notte, le Anatre cominciarono a chiamare a gran voce, e quasi
contemporaneamente sentimmo un gran battito d’ali,
come un forte colpo di vento, e richiami molto forti.
Dal vigoroso battito di ali e
dal violento fruscio dell’aria,
capimmo che un grosso stormo di uccelli ci aveva sorvolato, senza però “curare” gli
stampi; infatti al primissimo
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chiarore intravedemmo, con
l’ausilio di un binocolo, circa
150 Oche, che posate sull’acqua si erano mescolate a
gruppetti di Anatre.
Tutto ciò ci entusiasmò
moltissimo; caricammo i
fucili, coprimmo il mirino
delle canne con “pongo”
reso fosforescente dalla luce
di una lampadina tascabile,
per avere anche nella semioscurità dell’alba la possibilità di mirare meglio, e
attendemmo fiduciosi, sperando anche nella buona
Stella della Dea bendata.
Nel frattempo si era alzato
un forte vento di tramontana, obbligando quindi
gli uccelli a volare piuttosto bassi, quasi a sfiorare
l’acqua, e facendo oscillare
anche gli stampi come se
fossero Anatre vive.
Eravamo intenti a scrutare
l’acqua, per quel che ci era
possibile, infatti gli occhi co-
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minciavano a lacrimare un
po’ per il freddo, un po’ per il
vento, quando il caratteristico “creccare” delle Marzaiole
ci fece capire che le Anatrelle
si erano posate fra gli stampi,
ma ancora era troppo presto
e attendemmo, in religioso
silenzio, il momento più propizio per sparare.
In breve tempo capimmo,
dai numerosi e forti richiami, che altre Anatre si erano
posate un po’ dappertutto,
e infatti, appena la luminosità del cielo ci permise
di intravedere il “chiaro” e
gli stampi, restammo muti,
ancor più silenziosi, quasi
senza respiro, affascinati
dal grandissimo numero di
uccelli che si muovevano
tra gli stampi stessi e tutto
intorno al capanno.
Per la maggioranza erano
Marzaiole, che volando da
ogni parte si andavano a
posare, dopo brevi planate
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controvento, in mezzo alle
compagne nei pochi spazi
rimasti liberi.
Nei molti anni di attività venatoria, avevamo già visto
moltitudini di migliaia di
Pavoncelle, branchi di Storni, che come enormi nuvole
impazzite si rincorrevano
nell’azzurro del cielo, triangoli di Oche, Gru, Cicogne,
Combattenti e altri Trampolieri, sia piccoli che grandi,
ma per la verità era la prima
volta che vedevamo tantissime Anatre, sia posate che in
volo, riunirsi a poco a poco
a formare delle isole galleggianti sulle acque del lago.
Poi, dopo qualche altro minuto di estasiato silenzio,
decidemmo di sparare, anche se un po’ a malincuore,
perché ci sentivamo colpevoli di interrompere quel
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magico momento. Ai primi due colpi, una ridda di
Anatre starnazzanti ci frastornò per la baraonda di
frenetici, caotici voli; infatti
gli anatidi si alzarono quasi
tutti contemporaneamente,
tanto che per qualche secondo, in quella confusione, non sapemmo cosa fare
o dove colpire.
Molte Anatre passarono tanto vicino, quasi a prenderle
con le mani; altre, alzatesi a
candela, si sparpagliavano
dirigendosi verso il centro
del lago, altre verso l’entroterra, altre ancora sparirono
verso il cielo. Era tutto un
frenetico, assordante scattar
via di centinaia di Marzaiole
in cerca di salvezza.
Passati gli attimi di stupore
e di sbigottimento, riprendemmo la Caccia, e caddero
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parecchi palmipedi, ma per
quanto si sparasse e si uscisse per il recupero di morti
e feriti, le Anatre continuavano a venirci incontro, volando contro il forte vento, e
noi, ritti in piedi nel capanno, avemmo la grande soddisfazione e l’immenso piacere di sparare quasi sempre
a volo (anche se ci scappò
qualche padella...).
A metà mattinata cominciarono a passare anche i
Trampolieri, numerosissimi
i Gambettoni, gli Aironi sia
Cenerini che Rossi, Garzette, maestosi Aironi Bianchi,
Mignattai, Chiurli, Pittime e
altri ancora...
Tra le Anatre posate, quelle in
aria e i Trampolieri, era tutto
un turbinio di voli e richiami,
che ci fece restare come spettatori di quella meravigliosa,
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selvaggia Natura, piuttosto
che come Cacciatori.
Noi tornammo a casa verso
le dieci, ma tanto fu l’entusiasmo provato che anche il
giorno seguente decidemmo di tornare al capanno, e
la giornata fu la copia quasi
esatta della mattinata precedente; alla fine, ben 53 Marzaiole erano state incarnierate.
Questo restò uno dei carnieri più interessanti per
tutto il resto della nostra
attività venatoria, sia per la
stragrande maggioranza di
uccelli in transito sul lago
(mai più riscontrata in altre
giornate), sia perché dopo
quelle prime mattinate, la
nostra etica venatoria anteponeva il rispetto per l’Ambiente, e in particolare per
la Selvaggina, alla bramosia
di favolosi carnieri.

In memoria di Giulio,
amatissimo fratello,
compagno di tante
avventure.

Mario
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Cinofilia in Umbria
Danilo Argenti – C.P.A. Terni

Egregi Soci, ma soprattutto
Amici, volevo portare a conoscenza tutti voi del progetto
che intendo realizzare in Umbria: vorrei ricreare un rinnovato interesse per la Cinofilia
da parte dei cacciatori.
Come spesso avviene per
vari motivi, alla chiusura
della caccia la maggior parte di noi dedica pochissimo
tempo all’allenamento dei
cani per varie ragioni; ognuno ha le sue, ma soprattutto
perché mancano le “palestre” dove allenare i nostri
ausiliari con selvatici di
buona qualità.
Per iniziare, avremmo pensato di provare alcune zone
che conosciamo bene e che
in passato hanno visto annate ove le Starne autoctone
si riproducevano senza problemi. Ora, senza scendere
sulle responsabilità perché
ciò non accade più ai giorni nostri, sarebbe bello riprovare ad avere zone con
Starne di buona qualità.
Vorremmo iniziare con una
gara, che presumibilmente
metteremo a calendario non
prima del taglio delle messi,
per dar modo agli animali
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che lasceremo in esubero di
trovare facilmente granaglie
di risulta dalla trebbiatura del grano; il campo gara
confina con una Zona Addestramento Cani tipo “A”,
dentro la quale gli animali
potrebbero trovare riparo
durante la prossima stagione venatoria. Con il monitoraggio dei selvatici durante
l’anno, si potrebbe provare
di nuovo a incrementare la
popolazione con successivi
lanci; da qui la necessità di
autofinanziare questo progetto, con manifestazioni
che possano contribuire in
modo sostanziale alla realizzazione di questa iniziativa. Il “1° Gran Premio al
selvatico abbattuto su Starne” servirà come start-up
per questo anno, e vedrà un
seguito se la partecipazione,
ma soprattutto l’interesse
dei Cinofili e dei Cacciatori,
sarà tale da poter ripetere
iniziative volte a ripopolare zone che in passato sono
state vocate alla Starna.
La gara si svolgerà su due
giorni, sabato e domenica, e
logicamente l’invito è rivolto ai tesserati C.P.A. di tutta
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Italia e non solo, in quanto
anche le gare sponsorizzate
dal mio gruppo Epagneul
Breton Umbria sono ospitate
all’interno di zone Cinofile
gestite da Arci Caccia. Tutto
ciò che è politica e simbologia venatoria non farà mai
parte degli eventi che mi vedono organizzatore, poiché
personalmente non “controllo” mai chi mi aiuta a realizzare qualcosa di cui tutti
possono fruire. Questo è un
progetto che è già iniziato a
livello locale, finanziato personalmente, ma che riguarda
in modo specifico la razza di
cui sono appassionato, l’Epagneul Breton, e vorrei che
prendesse ancora più forza
con la messa in calendario di
queste iniziative.
Sarà nostra cura, per chi viene da fuori Regione, rendere il vostro soggiorno il più
piacevole possibile, e spero
che questa iniziativa trovi
consenso tra di voi; siamo a
completa disposizione per
qualsiasi chiarimento!
Il gruppo Epagneul Breton Umbria e il C.P.A. sono
sempre attivi sul territorio,
e non lasceranno mai nulla
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di intentato per migliorare
le esigenze dei Cacciatori;
laddove ci è stato possibile, abbiamo sempre lottato
per ottenere qualcosa che ci
spettava come contribuenti
di “pregio”, poiché le amministrazioni si ricordano dei
Cacciatori solo al momento
del prelievo dei tributi.
Il gruppo Epagneul Breton
Umbria nasce per fermare
la deriva di questa magnifica razza, in un groviglio di
false nozioni sulla morfologia e sulle peculiarità di
questi cani molto duttili, che
si adattano a qualsiasi tipo
di Caccia. Sono un semplice
appassionato, che da alcuni
anni frequenta con maggiore assiduità i campi di gara
e le Expo internazionali, per
mantenere alto uno standard qualitativo di rilievo
dei miei soggetti.
Non ci resta che augurare
a tutti voi il meglio di ogni
cosa, e vi aspettiamo in Umbria per il nostro 1° Gran
Premio! Appena possibile,
redigeremo il documento
ufficiale con date, premi e
regolamenti previsti. Sarà un
piacere conoscervi. A presto!
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Lazio

Viva la Caccia!
Mauro Di Tosto – Responsabile Regionale C.P.A. - Lazio

Cari Amici Cacciatori, la
Sezione CPA di Artena,
insieme ai suoi Collaboratori
e coadiuvati dalla Presidenza
Regionale CPA Lazio, nella
persona di Di Tosto Mauro, ha
organizzato nei giorni 1-2-8-9
Aprile 2017, presso l’Azienda
Agrituristico Venatoria “Torre
Baccelli” in Località Fara
Sabina (Ri), il Campionato
Laziale per Cani da seguita
su Cinghiale, valevole per la
qualificazione alla Finale del
Campionato Italiano C.P.A.
che si svolgerà il 12-13-14
Maggio 2017, sulla splendida
cornice dell’Isola d’Elba.
Nelle prime due giornate
sono stati Giudicati i singoli
e le coppie di Categoria A,
dal Giudice Giardini, che alla
fine ha decretato Campioni
Mentuccia di Tommaso Tocci,
già Campionessa Italiana
S.I.P.S. 2016, e la coppia
Piera – Vituperio, di Stefano
Tofone, con la qualifica di
ECC. per entrambi.
Nel secondo week-end del
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Campionato, il testimone
è passato al neo Giudice
Mattozzi, per giudicare
la Categoria B, in cui si
sono distinti egregiamente
parecchi concorrenti; alla fine
Bitta, segugia maremmana di
Massimo Rossi, è riuscita ad
aggiudicarsi il Campionato
nei singoli, grazie ad una
prova eccellente nonostante
sorteggiata e sciolta fra
gli ultimi turni, con una
temperatura caldissima e in
assenza di vento; per le coppie
invece la spunta il giovane
Loannilli, con i suoi Lula e
Briciola (anch’esse scovano
nonostante il caldo afoso
della giornata di domenica).
Vorremmo ringraziare la
sezione di Artena e le loro
Famiglie per l’organizzazione
e l’impegno messo a
disposizione in nome della
Cinofilia, ma soprattutto in
rappresentanza della nostra
Associazione e della nostra
inesauribile Passione... VIVA
LA CACCIA!
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Puglia

Cari amici
Rocco Bellanova – Presidente Regionale C.P.A. - Puglia

Sono tante le telefonate da
Voi ricevute in questi mesi,
in relazione al fatto che non
trovate più miei articoli nel
nostro periodico, e addirittura qualcuno ha pensato che
Rocco Bellanova fosse andato via dal CPA, come è avvenuto in precedenza per tanti
altri nostri Dirigenti.
No, cari Amici! Come potrebbe una persona che in
oltre trent’anni di “gavetta”
all’interno del CPA ha contribuito fattivamente per la
crescita di questa NOSTRA
Associazione, abbandonarla
e “tradirla” solo perché non
è stato rieletto Vicepresidente
Nazionale (carica da me svolta dal 2004)? No, statene certi,
Rocco Bellanova è con Voi,
come sempre in prima linea
in “difesa dei nostri sacrosan-
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ti diritti”, e ciò che faccio stando all’interno del CPA non mi
riuscirebbe bene militando in
un’altra Associazione.
Orbene, fra le tante domande,
quella più frequente è stata
questa: che ruolo svolge oggi
Rocco Bellanova nel CPA?
Intanto Vi ringrazio per le
attestazioni di stima ricevute
in questi mesi, e Vi informo
che dopo essere stato rieletto
ancora una volta Presidente Provinciale del CPA di
Taranto, il giorno 18 ottobre 2016 nell’Assemblea del
CPA della Regione Puglia gli
aventi diritto al voto mi hanno eletto per acclamazione
Presidente Regionale, e colgo l’occasione per ringraziare i componenti di quell’assise per la fiducia riposta nei
miei confronti, poiché mi
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hanno ritenuto in grado di
svolgere un compito importante anche per l’immagine
del CPA, sia in Puglia che a
livello Nazionale.
A parte questa informazione/precisazione sul mio
ruolo, ciò che mi ha sempre
contraddistinto è stata la
mia collaborazione sincera
e costruttiva all’interno dei
vertici della nostra Associazione, ponendo in evidenza
i problemi che affliggono la
nostra Passione, e molte volte
proponendo anche soluzioni.
Cari Amici, io il mio contributo fino a quando avrò la
stima della base dei Cacciatori, locali e nazionali (oltre
che la salute), lo darò sempre
con orgoglio e perseveranza,
dando il meglio di me stesso,
anche in presenza di attività
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di basso cabotaggio politico/
associativo, che purtroppo
non mancano e non c’è da
meravigliarsi, “accade anche
nelle migliori famiglie”, e
quella dei Cacciatori è “particolare”, ma ciò non mi tange minimamente, poiché è
troppo forte la passione che
nutro per l’arte venatoria; di
conseguenza “SEMPRE IN
PRIMA LINEA!”.
Nel mio nuovo ruolo oggi
di Presidente Regionale, gli
impegni non mancano; alcuni amici Consiglieri Regionali mi hanno dato la
possibilità di essere presente
in un Consiglio Regionale, e
quindi ho potuto avere un
confronto diretto con l’attuale Assessore al ramo, dr.
Leonardo Di Gioia, ed il Dirigente dell’uff. Caccia Regio-
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nale architetto Fernando Di
Trani, proponendo loro una
serie di emendamenti alla
D.G.R. n.6/10 maggio 2016
che pone in essere nuovi
vincoli venatori all’interno
dei S.I.C.; inoltre, sono stato
presente nella conferenza
organizzata sempre dalla
Regione Puglia del 10 marzo
u.s.,nella sede dell’Assessorato per le Risorse Produttive Caccia-Pesca a Bari, ove
sono intervenuti tutti i soggetti interessati al P.F.V.R,
fra cui tutti i Presidenti Regionali delle aa.vv. presenti
in Puglia. Come da mia consuetudine, non ho fatto mancare il mio intervento, dando
un contributo in merito alla
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formulazione del nuovo Piano-Faunistico-Venatorio-Regionale 2014/2017, ponendo
all’attenzione dei presenti e
degli organizzatori gli elaborati prodotti dal Vicepresidente Provinciale del CPA
di Taranto, prof. Giuseppe
Laforgia, e relativi alle aree
protette che insistono sul
nostro territorio, oltre a tutte quelle superfici interdette alla Caccia mai censite e
quindi non presenti nelle
linee guida della Regione,
che comunque, secondo noi,
dovranno necessariamente
essere tenute in considerazione, appunto, durante la
formulazione del P.F.V.R.
In merito alla proposta
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dell’avv. Paolo Tondi, introdotta durante l’Assemblea
Regionale del 18 ottobre 2016
e relativa alla realizzazione
di un’equipe di legali residenti in Puglia ed iscritti al
CPA, ho già elaborato un regolamento interno che verrà
sottoposto all’attenzione dei
presenti nel prossimo Consiglio Regionale del CPA.
In occasione del prossimo
campionato CPA per cani da
ferma, con molta probabilità
(su informazioni ricevute dal
responsabile della cinofilia
Marco Pisanu), la prova finale si disputerà nel LAZIO,
a data e Z.A.C. da destinare,
mentre le prove provinciali
e regionali si disputeranno
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nella Z.A.C. “Salina Grande”, in agro di Taranto, ormai unica Z.A.C. del CPA
esistente in Puglia. Quest’anno abbiamo già provveduto
alla manutenzione dei teli
della pensilina divelti dalle
intemperie, oltre alla installazione di paletti in acciaio
zincato per la realizzazione
della copertura nel punto di
stazionamento dei nostri ausiliari, e ciò è stato possibile
grazie alla fattiva collaborazione dei soci della Z.A.C. ed
al “nuovo Consiglio di Amministrazione CPA”.
Con questa mia lettera spero di aver tranquillizzato gli
Amici, oltre a sperare di essere stato chiaro per tutti.

Aree Protette
In occasione della pubblicazione del nostro
periodico, ne approfitto per porre in evidenza la situazione attuale del territorio agrosilvo-pastorale della provincia di Taranto,
evidenziando in rosso la superficie relativa
alle aree interdette alla caccia, con i vincoli
qui di seguito elencati:
1) Parco delle Gravine
2) Oasi di protezione
3) Zone di ripopolamento e cattura
4) Riserve naturali
5) Boschi demaniali
6) Aree percosse dal fuoco (divieto di caccia
per 15 anni)
7) Fondi chiusi
8) Aree circoscritte da muri e reti metalliche
con altezza 2 mt (mai censiti ma di fatto interdetti alla caccia)
9) Vigneti con teli permanenti (colture a serre)
10) Colture intensive con impianti di irrigazione permanenti
11) Impianti fotovoltaici ed eolici
12) Fasce di rispetto dalle aree protette, strade, ferrovie, manufatti abitati, ecc...

apprezzato moltissimo questo contributo,
che sicuramente servirà per la formulazione
del Piano Faunistico Venatorio Regionale,
andando a rivedere la superficie prevista
dalla L.N. 157/92 con il vincolo del divieto di caccia, che ad oggi è stata superata di
gran lunga nella provincia di Taranto.

è stato da me sottoposto all’attenzione delle Associazioni Venatorie Provinciali, oltre
che all’attenzione dell’Assessore Regionale
alla Caccia Dott. Leonardo Di Gioia, in occasione della conferenza del 10 marzo u.s.; i
soggetti interessati, oltre ai politici ed ai dirigenti del Settore Caccia Regionale, hanno

La cartografia ci è stata fornita da un nostro
dirigente, prof. Giuseppe Laforgia (Vicepresidente Provinciale di Taranto), che in
diversi anni, ma con tanta passione e professionalità, ha prodotto l’elaborato che poi
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Caccia e solidarieta’
Avv. Francesco D’Errico

Carissimi Amici Cacciatori,
ben trovati! L’annata venatoria 2016/2017 è ormai alle
spalle, ed in Puglia possiamo
dire che è stata un’ottima
annata, con una presenza di
selvaggina migratoria che
non si vedeva da anni. Chiusa l’attività venatoria, ci si dedica a tante attività parallele,
come addestramento, piattello, ricarica, che ci consentono
di mantenere sempre viva e
costante la nostra Passione
e continuare a “respirare”
gli odori a Noi tanto cari e
familiari. In questo periodo,
però, a Taranto abbiamo
pensato anche ad altro, e con
gli Amici della Sezione Comunale del CPA di Taranto,
sita in via Lazio n. 44, tel.
3333031953, presso la nostra
sede del Circolo Cacciatori “Il
Cavaliere d’Italia”, su proposta del nostro iscritto Antonio
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tiva, di cui si è dato ampio
risalto anche sui social, è
finalizzata, oltre che ad aiutare chi ha bisogno, anche a
far si che l’opinione pubblica
ricominci a riconoscere ed a
restituire alla figura del Cacciatore la giusta collocazione
sociale, di persona inserita a
pieno titolo nel contesto sociale del territorio in cui vive,
lavora, opera e caccia!
Mi farò promotore, nel prossimo futuro, di altre iniziative
sociali, specie in tema di
ambiente, che facciano conoscere il “mondo venatorio” a
chi Cacciatore non lo è, e per
guadagnare, anzi riguadagnare, il giusto rispetto che
ci è dovuto e che per tanto
tempo non ci è stato dato.
SIAMO CACCIATORI E NE
SIAMO FIERI!
Vi abbraccio tutti e Vi auguro
il consueto “in bocca al lupo”!

Signorella, abbiamo aderito
alla campagna di solidarietà
promossa da Nadia Toffa,
conduttrice della trasmissione televisiva “Le Iene”, denominata “Je jesche pacce pe
te” (tradotto “io impazzisco
per te”).
La raccolta fondi, tramite la
vendita di magliette con la
scritta suddetta, servirà ad
aiutare i bambini di Taranto
ammalati di tumore, e consentirà tra l’altro di dotare
di ulteriori due pediatri, con
specializzazione oncologica,
l’ospedale di Taranto.
Il gran cuore dei Cacciatori
ha risposto alla grande, ed in
pochissimo tempo sono state
acquistate ben 29 magliette,
che sono state distribuite a
chi le aveva acquistate con
una piccola festicciola che si
è tenuta presso la sede il 20
Marzo 2017. Questa inizia-
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L’esperienza del nostro Socio Angelo Ruggieri è risorsa a
disposizione per i più giovani
Martino Santoro – Presidente Provinciale C.P.A. - Bari

“Lilicchio”, lo chiamano tutti
con il suo diminutivo; 86 anni,
Socio del CPA dai primi anni
’90, sempre affezionato al nostro sodalizio, non si è mai fatto
prendere dalle sirene ammaliatrici ed è stato sempre convinto
della bontà, della valenza, della
capacità di Caccia Pesca Ambiente, per la difesa dei diritti
degli Associati. Veterano di attività venatoria, praticamente da
sempre, vivendo in Contrada,
quotidianamente a stretto contatto con gli ambienti del territorio agro-silvo-pastorale, anche
per l’attività esercitata a tutt’oggi nel settore dell’agricoltura.
Dopo la meritata quiescenza,
Lilicchio si diletta nel mettere a
disposizione di tutti coloro che
lo conoscono, l’esperienza che
ha acquisito negli anni in tutti
i “campi”. Ora, oltre che della
Caccia e della raccolta dei prodotti agresti (Asparagi, Funghi,
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Piante Aromatiche, Frutti di
Bosco, ecc), si occupa di ridare
linfa alle piante della Vigna, agli
alberi da frutto con gli innesti.
Il nostro Maestro di vita rurale
non si smentisce mai, ha scelto
la giornata giusta per innestare
il Ciliegio che risultava ormai
vetusto; infatti ha aspettato lo
stato di vegetazione embrionale
dell’albero, ed in contemporanea
ha atteso la coincidenza di un
giorno con clima adatto. Racconta che per il taglio dei rami ed il
successivo innesto, non ci deve
essere umidità e non ci deve
essere caldo torrido, quindi ha
scelto il giorno giusto agli albori della primavera ed i risultati
si vedono in foto. L’albero che
non produceva più, si è ripreso,
mediante gli innesti e la disinfettazione dei rami con un prodotto
naturale a base di calce e solfato
di rame. Ora si auspica un buon
raccolto di pregiate Ciliegie. La
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varietà “Bigarreaux” non abbondava mai; fra un anno si attende
la varietà “Giorgia”, frutto grosso fino a 10 grammi, di colore
rosso brillante.
Lilicchio, mentre innestava, volgeva i suoi pensieri ad alta voce,
ricordando le trascorse esperienze e vicissitudini venatorie;
non poteva essere altrimenti, fra
gente come noi, che ha la Caccia nell’animo. Ha raccontato
di aver intuito, in tutti questi
anni, che per avere dei buoni
cani da ferma alle Beccacce, non
bisogna condurli per la cerca
del selvatico sempre e solo nello stesso bosco, su territori che
l’ausiliario conosce a memoria,
ma occorre diversificare, andare in posti sconosciuti. La sua
magnifica compagna di Caccia
è stata una Setter con ipoacusia
bilaterale sin dalla nascita, e forse proprio per la patologia all’udito la preziosa Setter inglese di
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nome “La Sorda” ha sviluppato
molto di più l’altro senso, quello
dell’olfatto, fino a fiutare le Beccacce a distanze notevoli, stabilendone la posizione. Il Maestro sostiene che ogni cane, per
essere considerato bravo, deve
cavarsela anche su territori impervi e sconosciuti, non solo nei
boschi dove si è familiarizzato.
Il Cacciatore a sua volta deve
monitorare i fattori della temperatura e dell’umidità, per scegliere l’habitat di Caccia opportuno; il sottobosco, ad esempio,
deve essere dotato di terreno
fresco con poca erba, ma non acquitrinoso. L’intuito gli dice che,
con clima secco, le probabilità di
trovare la Regina aumentano a
valle, mentre invece quando le
piogge sono abbondanti conviene frequentare i dorsali dei
canali esposti a sud ovest.
E’ il caso di dire #graziepertutto
LILICCHIO!
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Riflessioni sui parchi
Matteo Trotta – Presidente Provinciale C.P.A. - Foggia

consegna Targa ricordo, escluso
l’interessato; alla consegna della
targa, non è mancato un bel momento di commozione, il tutto
concluso con foto ricordo. Nella
circostanza, alcuni Cacciatori,
prima del pranzo, mi hanno posto delle osservazioni più che legittime, e precisamente sull’istituzione del Parco Regionale del
fiume Ofanto. Premetto che originariamente, con la proposta di
Legge del 10 ottobre 2003, avanzata dall’onorevole Nicola Rossi,
si prevedeva la costituzione di
un Parco Nazionale, con coinvolgimento delle regioni Campania, Puglia e Basilicata; il rifiuto
opposto delle regioni Campania
e Basilicata ha condotto ad una
necessaria modifica del progetto, pertanto ad una istituzione di
un Parco non più Nazionale ma

Lunedì 21 novembre 2016, nella
graziosa cittadina di Stornara,
facente parte dei cinque paesi
dei reali siti “Ortanova, Ordona, Stornarella e Carapelle”, nel
locale “La Porca Sperduta”, ho
partecipato insieme ad una trentina di Cacciatori del posto e con
la presenza del sig. Roberto Nigro, Assessore in rappresentanza
del comune di Stornara, all’iniziativa proposta ed organizzata
dall’amico Gaetano Grandone,
Presidente della locale sezione
CPA. Dopo il pranzo di rito, è
stata consegnata la targa ricordo al sig. Vito Carulli, nel suo
ottantaduesimo compleanno, da
sempre cacciatore e negli ultimi
10 anni nostro Socio. Il tutto si è
svolto con suggestiva armonia
fra i presenti, considerato che
tutti erano a conoscenza della
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Regionale. Il suddetto Parco è
l’unico in Italia ad interessare per
il 95% zone soggette ad attività
agricola e solo per il 5% zone boschive e fluviali. Tale parco è stato istituito sotto Provvedimento
Regionale in data 14 novembre
2008, ignorando le posizioni e i
pareri delle Associazioni di Categoria, da sempre attive nel territorio agricolo, con il paradosso
che i cittadini di altre Regioni
possono tranquillamente “scarpinare” lungo il fiume, conservando le antichissime usanze
civiche, tra cui la Caccia, mentre
dall’altra parte, a distanza di una
ventina di metri, tutto è vietato, compreso le raccolte di flora
durante il periodo di primavera
(come gli asparagi selvatici). Ho
fatto mia questa richiesta, e pubblicamente durante il pranzo ho
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invitato l’Assessore presente, sig.
Nigro, a farsi portavoce di queste legittime lamentele dei propri
cittadini al Sindaco e alla Giunta
Comunale, o comunque ad interrogarsi su quali sono stati gli
eventuali benefici per le popolazioni locali dall’istituzione del
Parco. Pertanto, penso che sia
arrivato il momento per le Amministrazioni Locali all’interno
di queste aree protette e non, di
fare una profonda riflessione sulle tematiche ambientali; perché i
Parchi non debbano costituire
occasioni per discriminazioni
sociali ed economiche per le
popolazioni coinvolte, ma anzi
debbano avvalersi delle stesse
pratiche conservazionali basate
sulle esperienze delle popolazioni autoctone, con regole semplici
e chiare, e non solo vincoli.
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LA SEGRETERIA PROVINCIALE
C.P.A. DI LECCE
in occasione del

Premio Nazionale delle Culture Venatorie
bandisce un

Concorso Letterario Nazionale
per racconti di narrativa venatoria
Racconti di Natura, di Caccia e di Avventura
Una Giuria selezionerà i migliori lavori che saranno premiati in una Cerimonia
solenne alla presenza delle Autorità ed Esponenti del mondo dell’Arte e della Cultura

CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE
PER RACCONTI DI NARRATIVA VENATORIA
Regolamento del Concorso:
I racconti non dovranno superare la lunghezza di 3 pagine dattiloscritte;
Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 31/09/2017 all’indirizzo C.P.A. Segr. Prov.le Lecce – Via Foggia, 22 – 73020
Cutrofiano (LE) o via e-mail all’indirizzo cpa.lecce@gmail.com ;
I racconti premiati saranno pubblicati sulla rivista C.P.A.;
La Giuria del Concorso, composta da illustri personalità, sarà resa nota in occasione della Cerimonia di Premiazione;
Saranno premiati i lavori più meritevoli, in occasione delle manifestazioni conclusive del Premio Nazionale delle
Culture Venatorie (gli autori premiati saranno preventivamente informati dal Comitato Organizzatore);
I lavori presentati al Concorso resteranno a disposizione dell’Organizzazione e non verranno restituiti;
I Concorrenti si impegnano ad accettare il presente regolamento e concedono, senza nulla pretendere, la eventuale
pubblicazione dei testi sulla rivista C.P.A.;
Giudice Inappellabile del Concorso è la Giuria.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste a: Segreteria Provinciale C.P.A. Lecce – Cell. 327 36 85 792
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Ciao Mario
Paolo Leonardi – Segretario Generale C.P.A.

Solo con un “ciao” posso ricordarti.
Mi hai onorato con la tua Amicizia
e questo rapporto non scompare, è
un sentimento che non si cancella,
mi resta dentro, vive di ricordi ed
emozioni, ma non mi consola.
Una Amicizia disinteressata, fatta
di generosità, altruismo e stima
reciproca. Tanta la distanza geografica che ci divideva e che non
ci ha regalato la quotidianità che
avrei voluto condividere con te.
Mi restano le memorie, l’esperienza appassionata nella no-
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stra Associazione, le rare battute di Caccia...
Eri davvero un signore, con la
tua dignità ed umiltà, un “Cavaliere”, titolo mai così meritato.
Sapevo da tempo della tua malattia, mi aggiornavi, sapevamo
entrambi quello che poteva succedere, ma prima ancora, con il
tuo altruismo, volevi sapere di
me, se stavo bene, se il piede mi
dava problemi e soprattutto se e
quando ci saremmo rivisti. Non
è stato possibile, e questo mi pro-
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la tua opera, fondata sulla disponibilità, sull’entusiasmo e soprattutto sulla discrezione, ma stai
tranquillo, quello che hai seminato
non andrà di certo perduto.
Queste poche righe non riescono
certo a colmare il grande vuoto
che hai lasciato, ma ho pensato
che questo mi aiuterà a sentirti
ancora vicino. Voglio ricordarti
con questa foto, che ti ho scattato in occasione di una “magra”
Cacciata. Conoscerti è stato un
privilegio, Mario.

cura dei continui sensi di colpa...
Non hai mai esternato la tua sofferenza, portando la tua croce
con la fierezza e la compostezza
che ti ha sempre contraddistinto,
sicuramente per proteggere la
tua famiglia, tua moglie Elia, tua
figlia Tiziana, tuo figlio Antonio
con cui ho avuto modo di confrontarmi, i tuoi nipoti.
Sentiamo tutti la tua mancanza e
la sentono di certo le persone del
tuo Direttivo, a partire da Luigi.
Non sarà facile per loro continuare
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In viaggio con il Cavaliere - 16 anni di C.P.A. ed altri valori
Luigi Nuzzaci – Presidente Provinciale C.P.A. - Lecce

Amicizia vera, di stima e di rispetto reciproco.
Con l’aiuto delle poche sezioni
esistenti, storica quella di Squinzano, iniziammo le battaglie più
cruente per far riconoscere il giusto merito al C.P.A. non solo da
parte delle istituzioni, ma a volte
anche con il fuoco amico.
In un decennio il C.P.A. Leccese approdò con fermezza nel
panorama venatorio salentino,
con una serie di convegni, manifestazioni sportive e culturali,
a detta di molti di tutto rispetto
ed interesse.
In tutto questo Mario era sempre al centro delle attività, stimolando e aggregando tutto il
gruppo. Nel 2008 il C.P.A. Leccese istituì e organizzò il “Premio Nazionale delle Culture Venatorie”, con il quale arrivano le
congratulazioni ed i consensi di
tutto il mondo venatorio nazionale. Con le varie edizioni approdarono a Lecce le più grandi
firme della narrativa venatoria
nazionale e non solo: ricordiamo Vincenzo Celano, Giovanni
Pellegrino e lo sfortunato Piero
Pieroni, a cui il C.P.A. intitolerà
la bellissima Sede Provinciale.
Il
sottoscritto,
grazie
al
C.P.A., verrà nominato prima
nell’A.T.C. con la carica di Diret-

Una sera di Novembre squillò il
telefono, era sul finire degli anni
’90 e all’altro capo del telefono
una voce educata e timorosa, con
la paura quasi di disturbare, mi
disse che doveva parlarmi. Era
l’Armiere Mario Rizzo, persona
seria, a modo, ma che non conoscevo molto a fondo se non per
il rapporto commerciale legato al
suo negozio di cartucce.
Non indugiò molto e mi chiese
subito se avessi avuto voglia di
dargli una mano a coltivare, in
provincia di Lecce, il progetto
C.P.A., vedendo in me la persona
giusta. Fui lusingato da questa
proposta, perché mi sembrava
una sfida accattivante. Io ero tesserato con la Liberaccia, e malgrado ricoprissi anche una carica dirigenziale mi ripromisi di parlare
con il mio Presidente Provinciale,
che capì subito e a malincuore,
dopo vari consigli, mi lasciò andare via. Di questo lo ringrazierò
sempre, perché a tutt’oggi siamo
ancora amici fraterni.
Il giorno seguente comunicai
al Cav. Mario Rizzo la notizia
della mia disponibilità, che accolse con gioia ed entusiasmo
immensi, quasi da lasciarmi stupito. Cominciò così una lunga e
fruttuosa collaborazione, intrisa
di attività sociali ma anche di
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mai contattato organi superiori senza chiedere prima il suo
consenso. Sempre a darci la carica per costruire ancora di più.
A Caccia era un gentiluomo, e
con lui sembrava tutto diverso,
anche la brina mattutina, il profumo della mortella o l’alba di
una giornata ai tordi. Un anno
il Segretario Generale Paolo
Leonardi ci fece visita per una
cacciata ai tordi, e Mario era al
settimo cielo!
Non ci furono molti tordi quella mattina, ma la sera ci ripagammo con una seduta gastronomica in una trattoria locale
a base di selvaggina e prodotti
locali, con la partecipazione di
soci e responsabili comunali
del C.P.A..
Ti dobbiamo dire solo GRAZIE,
Presidente, per aver rafforzato
in ognuno di noi i valori della
solidarietà, dell’Amicizia, della
giustizia, dell’onesta e soprattutto del rispetto delle persone
e dell’ambiente.
Ora che è tutto più triste senza
di te, diventa ancora più difficile
andare avanti, perché tu sei stato la parte più importante della
mia scuola di vita; ora è più difficile essere alla tua altezza, ma
sono sereno perché so che tu mi
guiderai, come sempre.

tore Tecnico nel comitato di gestione, il primo Direttore Tecnico
targato C.P.A. in Puglia e forse
in Italia, con grande orgoglio di
Mario; poi nella commissione
per l’abilitazione venatoria tra le
sei associazioni più rappresentative ed organizzate sul territorio.
Mario invece ha rappresentato
il C.P.A. nel Comitato Tecnico
Provinciale. Ormai la nostra piccola-grande Associazione faceva
parte dei più importanti tavoli di
concertazione del panorama venatorio. Mario però era sempre
pronto a spendersi, a proporre,
a stimolare noi del gruppo, che
diventava sempre più numeroso, fra Sezioni e Delegazioni Comunali. Un censimento voluto
dalla provincia di Lecce nel 2015,
tra tesserati e sedi, legittimava il
C.P.A. la quarta associazione in
provincia di Lecce. Era il giusto
riconoscimento per Mario, sempre in prima linea per tutelare i
nostri interessi.
Nel corso del tempo il nostro
rapporto diventava sempre
più importante: un connubio
tra C.P.A., Amicizia fraterna,
stima e rispetto; mai una lite,
mai una decisione senza essere
prima interpellato. Ci si sentiva e vedeva quasi quotidianamente; personalmente non ho
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Salve ragazzi
Salve Ragazzi, vi posto alcune foto molto importanti per il
C.P.A. di Squinzano. In queste
foto si racchiude la Caccia che si
tramanda ai giovani Cacciatori,
quelli con la C maiuscola. In queste foto si racchiude l’esperienza
venatoria del nostro territorio. Il
nostro Totino Palma, Socio veterano del nostro C.P.A., tempo
fa ebbe dei problemi alla vista;
grazie alla Caccia li ha superati,
affrontando non pochi problemi ma determinato a risolverli,
per riandare a Caccia del suo
selvatico, la Lepre. lo vediamo
in questa foto con i suoi compagni di Caccia. Il figlio Massimo,
grande appassionato della Caccia alla Lepre e delle belle armi,
ragazzo pacato e riflessivo, di lui
ti puoi solo fidare; è in giro per
le campagne anche quando la
Caccia è chiusa e quest’anno ha
avvistato le Gru nel nostro Salento... lo ringrazio per avermi
fatto vedere questo splendido
selvatico, io non lo avevo mai
visto! Donato Antonio Milito,
lo vediamo in foto con i capelli
bianchi; su Antonio si potrebbe
scrivere un libro, quando lo si in-
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contra inizia a parlarci delle sue
esperienze venatorie di quando
era a Novara, dove con suo fratello andava a Caccia... ci incanta
con i suoi racconti, e per noi Cacciatori Antonio è mooooolto importante; lui era un infermiere, e
quando noi Cacciatori abbiamo
un problema e abbiamo bisogno
di una bella puntura, ecco che arriva lui ancor prima che alziamo
il telefono per chiamarlo, sempre
disponibilissimo, e per questo
noi tutti lo ringraziamo.
Giulio Patera, veterano Cacciatore e grande appassionato della Lepre, nonché compagno di
Caccia di Totino Palma; colgo
l’occasione per salutarlo, anche
se è della Federcaccia, ma devo
dire che a Caccia con lui non abbiamo colore di bandiera!
Marco Pezzuto, lo vediamo con
una Volpe e il suo ausiliario; neo
Cacciatore, ma già ho visto in lui
un ragazzo molto interessato alle
problematiche venatorie. Con lui
parliamo molto di tanti problemi
che purtroppo affliggono il mondo della Caccia... E’ bello vedere
un giovane ragazzo Cacciatore
appassionato alle vecchie utensi-
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lerie venatorie, infatti colleziona
vecchie lattine e cartucce. Complimenti Marco per la Caccia, sarai un punto di riferimento!
Luca Bracciale... anche Luca è
un grande Cacciatore, ma ha un
grande difetto... porca miseria, a
Caccia è un treno, non conosce
ostacoli, in due secondi lo perdi
e si trova a dieci chilometri, e
devo dire che ha un fattore C...
da paura; ma una persona a noi
molto cara mi diceva: “prima
devi essere bravo, e poi devi
avere anche tanta tanta fortuna!”. Sta attraversando un brutto periodo, non ha lavoro, ma
al suo piccolo Riccardo, anche
lui Cacciatore, non fa mancare
niente... Amico mio, arriveranno tempi migliori. Lo vediamo
con il suo papà, grande Cacciatore e specialista nella ricarica.
Non per ultimi, fatemi riservare
due righe a voi, Fratelli Viscenzinu e Robbbertu Nobile. Con voi
ho assaporato la Caccia alla Volpe e alla Lepre; con te, Roberto,
e mio Padre, mi ricordo quando
da quel balcone, Maroccia, appostammo le Volpi, e quando
uscirono tu dicevi a Papà “dai
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Gino tirali tu”, e mio Padre, “no
Roberto tirali tu”... Quanto era
bello, mi avete insegnato cosa
significa la parola “Amicizia”.
A te, Viscenzinu, che dire delle
tante volte che venivo con te a
Caccia alla Lepre? Mi hai insegnato tanto; mi hai insegnato
anche a fare le tracce della Lepre
con la zampa posteriore dopo
averla abbattuta, e buttare dello sterco per far vedere che era
ancora viva... Quando una delle
tante volte che seguivamo a pista, PISTISCIAVAMO la Lepre,
mi chiamasti, dicendomi: “vedi
questi tre buchi? fagli la fotografia e non dimenticarli mai
più, di qua è passata la Lepre”.
Senza parlare di quando giochi
con i serpenti... mamma mia,
certe volte mi fai paura! Io ero
un piccolo Cacciatore, ma già da
allora tu e Roberto, per guardarmi, alzavate la testa, ahahah! Ci
tenevo a donare questo piccolo
pensiero a tutti voi, Amici miei
Cacciatori, e colgo l’occasione
per salutare il Presidente Nicola Maggio e tutti i miei Soci del
C.P.A. Squinzano e di tutta la
Provincia di Lecce.
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Befana Del Cacciatore 2017 – Squinzano (LE)
Gianni Centonze - C.P.A. Squinzano (LE)

Quest’anno, ripeto, il tempo
non ci ha dato una mano; molti
Genitori hanno ritenuto opportuno non uscire di casa con quel
tempo, ma i Genitori e i Figli dei
Cacciatori hanno sfidato il forte
vento e il freddo, per far si che la
festa comunque si tenesse proprio come la tradizione vuole. E
per questo vi dico ancora GRAZIE! Un saluto al Vicepresidente
Nazionale Martino Santoro per
aver contribuito a questa bellissima manifestazione, al Presidente
Provinciale di Lecce Luigi Nuzzaci e al Presidente Regionale
della Puglia Rocco Bellanova.
Non per ultimo, Nicola Maggio;
mio Caro Presidente, che dire...
soltanto GRAZIE per quello che
fai, per la Mia, Tua e Nostra Associazione... ma il più Caloroso
GRAZIE per fare in modo che
questa festa si realizzi. Grazie ancora Presidente!
N.B. Non mi sono dimenticato,
tranquillo caro Amico mio...
Pino Cocciolo, TU sei sempre
nel mio Cuore, perché sei l’artefice di questa festa, quello che
ha avuto l’idea della “Befana
del Cacciatore”.

Anche quest’anno, il C.P.A. di
Squinzano (LE) ha organizzato la
tradizionale Festa della “Befana
del Cacciatore”, portando un piccolo sorriso ai “nostri” Bambini.
Come sempre, ringrazio i nostri
Soci, i quali si prodigano nella realizzazione di questa bellissima
manifestazione. Quest’anno, ad
aiutare la Befana nella sua discesa, ci sarebbero dovuti essere
i Vigili del Fuoco, corpo speciale
“SAF” della Prov. Di Lecce, ma
per la neve che ha ricoperto tutto il Salento hanno ritenuto più
giusto rimanere in Caserma, a
disposizione delle molte emergenze, molto più importanti.
Ma noi non finiremo mai di ringraziare il Comandante e tutti i
suoi collaboratori per la loro Disponibilità... GRAZIE di Cuore
dal C.P.A.!
Nel nostro Paese le scuole, gli
asili, tutti i Bambini e anche i
Genitori, aspettano questa tradizionale festa, per il divertimento
che portiamo a tutti, grandi e
piccini. Tutti aspettano le tradizionali “Pittule”, bruschette con
ricotta forte e acciughe, bagnate
dal “Negro Amaro” del luogo.
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Recupero Gabbiano Reale, ferito da un’arma da fuoco
ha riscontrato che si trattava di un
Gabbiano Reale, detto Gabbiano
Reale “zampegialle” o Gabbiano Reale “mediterraneo” (Larus
michahellis Naumann), appartenente alla famiglia Laridae .
Il Gabbiano Reale “zampegialle”
è un uccello di grosse dimensioni, dalla corporatura massiccia;
ha una lunghezza di 52–58 cm e
un’apertura alare di 120–140 cm.
Nell’adulto le parti superiori e
la testa sono grigie, le parti inferiori e la coda bianche; le punte
delle ali sono nere, con le estremità bianche. Possiede un becco
massiccio giallo con una macchia
rossa nella mandibola inferiore, e
zampe gialle con piedi palmati.
Il sottoscritto, con cura e attenzione, lo ha afferrato dalle ali e
così ha potuto visitarlo con cura;
ha costatato che il Gabbiano ha
subito una ferita di arma da fuoco, e tali ferite si riscontravano
nella zampa destra e presumibilmente all’ala destra, che l’animale non riusciva a stendere.
Visto che il Gabbiano era sofferente, lo scrivente lo ha riposto
nella scatola e poi si è recato
all’interno del Comando con tut-

Il sottoscritto prof. Francesco
Martiradonna, Presidente Provinciale CPA BAT e Responsabile
Legale Regionale NGGV IVEA,
comunica alle S.V. che oggi alle
ore 13:30 lo scrivente, responsabile del Nucleo delle G.P.G.V. IVEA
Zoofile della succitata Associazione, ha ricevuto una telefonata
dal sig. Nick Ferrara, il quale comunicava che la Veterinaria Dott.
ssa Fasano aveva recuperato sul
terrazzo di un suo cliente un Gabbiano di stazza grande.
Lo scrivente aveva concordato
con il Sig. Nick Ferrara un incontro al Comando della Polizia Municipale dove, prima di
recuperare il Gabbiano, poteva
visitarlo per vedere l’entità della
causa del non volo.
Ale ore 14:15, quando lo scrivente
con un altro allievo è arrivato al
Comando della Polizia Municipale, ha incontrato il Sig. Ferrara
e la Veterinaria Dott.ssa Raffaella Fasano, insieme all’assistente
Dott.ssa Daniela Lamonarca, i
quali avevano con se una scatola
nella quale si trovava il Gabbiano.
Lo scrivente, indossati i guanti di
protezione, ha aperto la scatola ed
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comando della P.M., esterna ai
presenti che quello che accade in
questo periodo di caccia aperta
poteva essere evitato se chi predispone di deterrenti sul territorio, cioè le GPGV che potevano
almeno rallentare questo scempio, fossero state in grado di operare. I Sig.ri della Regione che si
trovano nei vari settori di servizio della Caccia e della Pesca non
hanno a cuore l’ambiente tutto...
Occorreva almeno, prima di togliere i servizi che si trovavano
nella BAT, dare la funzionalità
alle GPGV.

ti i presenti, dove ha incontrato
due sottoufficiali, i quali hanno
preso le generalità dei presenti,
compreso il sottoscritto.
La Dott.ssa Fasano ha comunicato che il Gabbiano è stato recuperato su di una terrazza di
un suo cliente.
Dopo le esternazioni dei fatti del
malcostume imperante di alcuni
famigerati cacciatori, tutti i presenti prendono congedo, lasciando il
Gabbiano ai sottufficiali, che provvederanno a portarlo al centro recupero della fauna di Bitetto (BA).
Lo scrivente, una volta fuori dal
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Tartaruga Caretta
Francesco Martiradonna - Presidente Provinciale C.P.A. - BAT

Il sottoscritto prof. Francesco
Martiradonna, Presidente Provinciale CPA BAT e Responsabile
Legale Regionale NGGV IVEA,
comunica alle S.V. che dopo una
segnalazione, oggi 04.02.2017 alle
ore 9:00 la ronda, composta dallo
scrivente e Nicola Liddo, si è recata alla spiaggia di Mattinella per
individuare le due Tartarughe
che il Prof. Michele Cassetta ha
rilevato sull’arrenale di Trani.
La Tartaruga Comune [CarettaCaretta (LINNAEUS, 1758)] è la
Tartaruga marina più presente
nel mar Mediterraneo. La specie
è fortemente minacciata in tutto
il bacino del Mediterraneo ed è
ormai al limite dell’estinzione
nelle acque territoriali Italiane.
Le Tartarughe detengono uno
dei primati del mondo animale,
quello della longevità. E’ stato
più volte dimostrato che alcune
specie possono agevolmente superare i 50 anni di vita, e si conoscono diversi casi in cui questi
rettili hanno raggiunto e superato i 100 anni di età. Si può stabilire l’età approssimativa contando su una delle placche cornee
laterali del carapace, a partire
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dall’areola centrale o sommitale,
le tacche concentriche presenti. La crescita dell’animale fa
sì che ogni scaglia aumenti la
sua superficie; questa crescita è
uniforme e continua durante la
fase attiva dell’animale in buone condizioni fisiche, rallentata o bloccata nella fase latente
(durante il letargo invernale o
l’estivazione nei mesi torridi)
o durante stati debilitanti derivanti da mancanza di cibo, stati
morbosi o traumi. Ogni tacca
perciò corrisponde alla fine ad
un periodo attivo e alla stasi vitale prima del nuovo.
Le due Tartarughe Caretta-Caretta, trovate sul lido di Mattinella di Trani, certamente sono
decedute a causa del freddo,
anche perché questa deduzione
logica si è avuta sugli altri lidi
dove sono state trovate altre
Tartarughe comuni Caretta-Caretta decedute a causa di temperature basse e cioè sotto zero.
Lo scrivente, dopo averle rinvenute sulla spiaggia, alle ore
11:00 circa ha chiamato il centralino del Comando della Polizia
Municipale di Trani, fornendo
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delle indicazioni per poi individuarle facilmente.
Il sottoscritto ha esternato di
mettersi a disposizione, con le
sue G.P.G.V. quando verrà il settore di Servizio Ambientale, a recuperare le Tartarughe succitate.
Oggi Pomeriggio, alle ore 16:00,
la ronda composta da Prof. Francesco Martiradonna, Nicola Liddo, l’allievo Riccardo Santonicolo e con la partecipazione del
redattore di Video Andria Nico
Ferrara, si è recata sul Lido di
Matinella per assistere al recupero delle Tartarughe succitate.
Nell’attesa, si sono recati dove si
trovavano le Tartarughe, e mentre
stavano passeggiando sulla spiaggia hanno notato delle tracce familiari della Tartaruga Marittima.
La Tartaruga Marittima torna
a terra solo per deporre le uova
(mentre la Tartaruga Caretta torna sulla spiaggia per riposarsi),
ed ha lasciato delle tracce appena
leggibili, effettuando dei saggi di
scavi, segno che evidentemente doveva realmente deporre
le uova. La sabbia dura non ha
permesso di dare un assenso al
deposito delle uova (pur essen-
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do sabbia, la sua amalgama era
dura e bagnata), quindi appena
uscita dal mare la Tartaruga è
tornata in acqua, non deponendo le uova in quella località.
Il suo carattere e comportamento
porta a darci delle risposte logiche; la Tartaruga marina è un
rettile che ama il caldo, pertanto
compie vere e proprie migrazioni, spostandosi verso le acque
calde e subtropicali durante la
stagione fredda. Le temperature
al di sotto dei 10°C sono letargiche, provocherebbero una sorta
di “catalessi”, e la Tartaruga galleggerebbe in superficie; poi, al
di sotto di questa temperatura,
l’animale potrebbe anche morire.
Le due Tartarughe Caretta, morte sulla spiaggia, evidentemente
hanno avuto questa disgrazia,
a causa delle basse temperature
abbattutesi nel meridione le settimane scorse.
Dovete sapere che una Tartaruga può compiere anche 5000
km per sfuggire alle acque fredde invernali, sfruttando le correnti oceaniche.
Per queste due Tartarughe questa
è la spiegazione più plausibile.
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Sardegna

Caccia al cinghiale con la Compagnia “Sa Mesa” di Macomer
Marco Efisio Pisanu – Presidente Regionale C.P.A. - Sardegna

(da cucina), nome derivato dal
fatto che il gruppo, nel dopo
Caccia, amava e ama tuttora...
rimanere spesso assieme attorno ad una tavola imbandita! Per
la filosofia della Compagnia, il
mangiare e bere festosamente
insieme è un momento fondamentale per mantenere il gruppo unito. Dal 1987 in poi, anno
dopo anno, si sono aggiunti
sempre nuovi componenti, ma
mantenendo sempre come base
fondante il gruppo formato da
sette-otto anziani, ai quali negli
anni si sono avvicendati i figli.
Credo che il motivo principale
che ha permesso a questo gruppo di rimanere intatto da quasi
30 anni, sia legato al fatto che
tra di loro ci si frequenti durante
tutto l’arco dell’anno, anche con
le famiglie, e non solo nel periodo di Caccia come accade in

L’ultima giornata di Caccia
al cinghiale della stagione
2015/2016 l’ho trascorsa con
la Squadra dell’amico Antonio
Casula, denominata “Sa Mesa”,
nella quale militano tanti tesserati CPA. In questo articolo,
a differenza della usuale cronaca di una giornata di Caccia,
voglio raccontarvi altri aspetti
che caratterizzano questa singolare Compagnia di Caccia, il
loro modo di vivere le giornate
di Caccia e il loro impegno nel
sociale, insomma, cose che mi
hanno colpito molto di più di
una esaltante canizza. La Compagnia nasce nel lontano 1987
dalla fuoriuscita di un gruppo
di amici da un’altra Compagnia.
L’allora capocaccia e altri dodici amici formarono un nuovo
gruppo con il nome “Sa Mesa”,
che in Sardo significa la tavola
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numerose Squadre di cinghialai.
Dal 2003, a causa della scomparsa del capocaccia, il ruolo è
ricoperto da Antonio Casula,
amato e stimato da tutti i componenti, l’età dei quali varia tra i
18 e i 75 anni. Nella Compagnia
Sa Mesa, tutte le giornate si vivono sportivamente, sempre
nel rispetto delle persone, della
flora e della fauna. In tutti questi anni di militanza, non vi è
ricordo di aver avuto problemi
con nessuna Compagnia, anzi i
rapporti con le Squadre dei paesi vicini sono speciali. Le giornate di Caccia iniziano in genere
alle prime luci dell’alba e raramente si protraggono oltre le
ore 14:00, ma può capitare solo
in rarissime occasioni. Di contro, sono lunghissime le serate
(e nottate) trascorse nella sede
sociale. Antonio ci tiene a preci-
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sare che la sede è di tutti, poiché
tutti si quotano per pagare le
spese dell’affitto, luce, acqua e
quant’altro serva per mantenere
efficiente la sede. La Compagnia
Sa Mesa è composta da 45 fucilieri e 7 battitori, dei quali cinque “stranieri”, due di Cagliari,
due di Pimental e uno di Ussana, il mitico Gianni Atzori, il più
noto armaiolo della Sardegna.
Tra i componenti, è giusto annoverare anche il piccolo esercito degli ausiliari, composto da
oltre cinquanta cani, tra i quali
Vandeani, Beagle, Aregiois, Segugi Maremmani, Jagh Terrier
e gli immancabili Meticci. Nella
Squadra tutti danno una mano
in base alla propria esperienza
e competenza, ma i più stretti
collaboratori di Antonio sono
Rosario Fara, Giuseppe Pireddu
uuu

0

1

7
36

&

37

Ottieni la tua brochure dell’evento ritagliandola lungo la linea tratteggiata
C
A
C
C

A

P

R

I

I

L
A

E

P

E
S

G
C

I

U

A

G

A

N
M

O
B

-

I
E
N
T
E

2

0

1

7

T

E

2

0

1

7

O

N

G

U

I

G

-

E

C

A

P

R

I

L
C

38

&

Ottieni la tua brochure dell’evento ritagliandola lungo la linea tratteggiata

N

-

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

I
C

C

A

C

A

P

I

A

P

E

S

C

zone di Caccia sono le splendide montagne del Macomerese,
le stesse da sempre, senza mai
cambiare, nonostante i lunghi 29
anni di storia di questa Compagnia di cinghialai. In questo lungo lasso di tempo si è instaurato
un ottimo rapporto con gli allevatori della zona, a cui spesso
danno anche una mano. A mio
avviso, l’aiuto più importante
per gli allevatori e gli agricoltori
arriva da Giugno a Settembre,
quando circa trenta componenti della Squadra Sa Mesa si
tolgono gli abiti da Cacciatori
e indossano quelli dei volontari dell’Associazione (NAV),
in collaborazione con la Protezione Civile del reparto “anti
incendio”. Un grande gesto di
solidarietà, non solo a favore
di agricoltori e allevatori, ma
dell’intera Comunità. Permettetemi di lanciare una frecciatina
ai nostri “amici” animalisti, che
tanto hanno da sparlare verso la
nostra categoria e troppo spesso
si riempiono la bocca di belle

uuu
e Mario Ciancilla (capobattitore). La media delle prede catturate in questi anni varia da 45 a
55 cinghiali a stagione, eccetto
quest’ultima, chiusa con il record di 81 prede. Nella stagione
2015/2016 i migliori cecchini
sono stati Davide Onida, Gino
Desario, Nicola Vacca, Angelo
Boi Tore Pischedda e i fratelli
Rosario e Angelo Fara, che hanno abbattuto da 5 a 9 cinghiali
ciascuno; ma la soddisfazione
maggiore per la comitiva di
amici è che tutti hanno abbattuto almeno 1 cinghiale! Ogni
domenica, i cecchini di turno
devono pagare pegno mettendo
a disposizione una cassa di birra, che sarà poi messa in vendita
e acquistata dagli stessi componenti; il ricavato è destinato alla
cassa sociale. Gli unici esonerati
dall’acquisto sono i due cuochi
Salvatore Murgia e Tore Trogu,
il cui compito è quello di preparare il pranzo e la cena della domenica e la cena del lunedì. Le
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parole in difesa della flora e della fauna, ma nonostante ciò, io
non ho MAI visto quei “signori”
con le mani sporche di fuliggine! Le belle azioni di questa
Compagnia di Caccia non si
limitano solo al volontariato
anti incendio, infatti sono ormai parecchi anni che compiono attività benefiche in favore
delle persone meno fortunate;
inoltre, per carnevale, cucinano
decine e decine di chili di carne
di cinghiale per offrirla gratuitamente all’intera popolazione.
Voglio concludere questo articolo facendo un breve accenno
alla stagione venatoria scorsa,
quando la Regione Sardegna
inserì la Caccia al cinghiale anche nella giornata del giovedì.
Di questa triste vicenda vi ho
già raccontato tutto in questa
rivista; uno degli artefici principali della battaglia del “NO
Caccia al cinghiale al giovedì”
fu proprio Antonio Casula,
coadiuvato da tutta la Compagnia, che in poco tempo riuscì
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a fondare un comitato che raggruppò migliaia di persone.
Lo scopo della protesta, da me
condivisa e sostenuta, dimostra
ancora una volta la responsabilità dei Cacciatori, che invece
di esultare perché gli era stata
concessa una giornata di Caccia in più, hanno protestato per
salvaguardare la fauna e le tradizioni, che per noi sono molto
più importanti di dieci, cento,
mille cinghiali abbattuti. Vi
prometto che la prossima volta
che andrò a trovarli, racconterò
le doti venatorie della Compagnia Sa Mesa. In occasione della seconda edizione della Fiera
della Caccia, Pesca e Tempo
Libero, avremo modo di poter
salutare i Componenti della
Compagnia “Sa Mesa”, che per
l’occasione ci aiuteranno a gestire uno stand del CPA.
Un cordiale saluto a tutti i tesserati. Chi volesse contattarmi
può scrivere una mail a marcoefisiopisanu@gmail.com oppure
chiamarmi al 393 88 53 317.
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Sicilia

Gestione risorse naturalistiche - ripartizione faunistica venatoria Trapani
Baldo Margiotta - Responsabile Regionale C.P.A. - Sicilia

e morfologiche del territorio,
dal 10 Settembre al 30 Ottobre
2017, al fine di ridurre la pressione venatoria; l’apertura della
Caccia al solo Coniglio Selvatico nell’isola di Pantelleria dal
10 Settembre al 30 Novembre
2017, aumentando fino a dieci
il numero massimo giornaliero
di Conigli Selvatici prelevabili,
senza numero massimo stagionale (ciò per il noto surplus di
specie e per i danni che annualmente arreca alle colture di pregio presenti nell’isola); l’attività
alla Tortora dal 17 Settembre al
30 Ottobre 2017, con la possibilità di tre giornate fisse nei giorni
di preapertura (2-3-9 Settembre 2017); l’attività venatoria al
Colombaccio dal 17 Settembre
2017 al 31 Gennaio 2018, con la
possibilità di cinque giornate
in preapertura fisse nei giorni
2-3-9-10-16 Settembre 2017; l’attività venatoria alle specie Gazza–Ghiandaia dal 17 Settembre
2017 al 31 Gennaio 2018; l’attività venatoria alla Quaglia dal 17
Settembre al 30 Novembre 2017;
l’attività venatoria alla specie
Cesena dal 1° Ottobre 2017 al 21
Gennaio 2018; l’attività venatoria alla Beccaccia dal 15 Ottobre
2017 al 21 Gennaio 2018; l’attività venatoria al Cinghiale dal 1°

Anche quest’anno, come tutti gli
anni, l’Associazione C.P.A. viene
convocata in data 28/02/2017, a
dare un contributo alla formulazione del Calendario Venatorio
2017/18. Il Dirigente della Ripartizione Faunistica Venatoria
di Trapani, Dott.ssa Caterina
Mione, prende la parola in presenza di tutte le Associazioni di
categoria, e ringraziando tutti gli
intervenuti per il supporto dato,
formula la Proposta di Calendario Venatorio, in conformità alle
norme in materia esistenti, per
l’anno 2017/18.
Questi i punti salienti: l’attività
venatoria al Coniglio Selvatico
dal 2 di Settembre al 30 Novembre 2017 (nel rispetto delle tradizioni venatorie locali e delle
sue caratteristiche fenologiche,
infatti mentre in Agosto il ciclo
riproduttivo di questo animale è
concluso e tutti i nuovi nati hanno raggiunto la maturità, nel
mese di Dicembre ricominciano
le nascite); l’attività venatoria
con l’uso del Furetto munito di
museruola nei Comuni e/o nelle località indicate nel precedente Calendario Venatorio, compilato secondo le indicazioni dei
Comuni e del tradizionale utilizzo di questo ausiliare, nonché
delle caratteristiche orografiche
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Novembre 2017 al 31 Gennaio
2018, con l’ausilio di cani da
seguita per tutto il periodo ed
in battuta esclusivamente nei
giorni di Lunedì, Mercoledì o
Giovedì; l’attività venatoria alla
specie Volpe dal 17 Settembre
2017 al 31 Gennaio 2018, poiché
un prolungato periodo di Caccia non può metterne in pericolo la sopravvivenza, in quanto
massicciamente presente e radicata nel territorio provinciale e
allo stesso tempo estremamente
dannosa per altre specie, soprattutto Conigli e Coturnici; l’inserimento in deroga del prelievo
della specie Storno, in quanto
specie cacciabile e anche nociva
per le colture, data la sua presenza massiccia nel territorio
Trapanese e Siciliano; l’attività
venatoria alle specie Alzavola,
Beccaccino, Canapiglia, Codone, Fischione, Folaga, Germano
Reale, Mestolone, Moriglione,
Pavoncella, Porciglione e Gallinella D’Acqua, dal 1° Ottobre
2017 al 31 Gennaio 2018 (per
quanto riguarda la specie Alzavola, è stata evidenziata una
postilla da parte del C.P.A., cioè
si chiede l’apertura dell’attività
venatoria anche per l’ATC TP2
della stessa e delle specie anatidi al 1° Ottobre 2017 anziché al
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1° Novembre 2017, in quanto
da tempo non ci sono ricerche
scientifiche che dimostrano
nella zona presenza di specie
Anatra Marmorizzata); l’attività venatoria alle specie Tordo
Sassello e Tordo Bottaccio dal
1° Ottobre 2017 al 31 Gennaio
2018; le attività di allenamento
e di addestramento dei cani nel
territorio cacciabile senza possibilità di sparo nelle 3 settimane
che precedono l’apertura della
Caccia alla selvaggina stanziale,
con l’esclusione dei due giorni
precedenti l’apertura e precisamente dal 10 al 30 Agosto 2017,
da un’ora dopo l’alba alle ore
11:00 e dalle 17:00 al tramonto,
e comunque non in presenza di
vegetazione bagnata.
Altresì i rappresentanti delle varie Associazioni concordano e
chiedono insieme l’apertura della
Caccia alla Quaglia al 2 settembre
2017, e la cacciabilità della specie
Beccaccia al 31 Gennaio 2018.
Certi che le scelte fatte saranno di buono auspicio per tutti i
Cacciatori Siciliani, attendiamo
con fiducia che il Comitato Faunistico Regionale e lo stesso Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea possa
avallare quanto espresso.
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Cinofilia

1° Trofeo C.P.A. Under 40 su Lepre
Valentina Calderoni – Giudice Cinofilo C.P.A.
tecnica, i “canettieri” con meno
di 40 anni si sono fatti valere sul
campo, raggiungendo ottimi risultati nonostante il clima secco e
ventoso che non ha favorito per
niente il lavoro dei nostri Segugi
nella ricerca della Lepre; il premio è stato assegnato al miglior
cane del conduttore sotto i 40
anni nelle due giornate di prove.
Si sono sfidati sul campo: con un

Nelle giornate del 14 e 15 Aprile,
si è svolto nei suggestivi territori
della Valle del Santerno (Imola), il 1° Trofeo C.P.A. Under 40
su Lepre, in collaborazione con
Pro Segugio Bologna e Club
del Segugio Maremmano e del
Segugio dell’Appennino, e contestualmente ad una prova di
lavoro e ad un raduno.
Nell’ambito della verifica zoo-
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162 punti, Bosco, Segugio Italiano a pelo raso, condotto da Elena
Martelli.
I ringraziamenti vanno al C.P.A.
e a tutti gli organizzatori, in
particolare a Mauro Mattarozzi
della Pro Segugio Bologna, che
si sono impegnati e prodigati
affinché tre contestuali iniziative
si svolgessero con grande partecipazione e precisione.

singolo, Martelli; con una coppia
Maccaferri; con le mute Gerlin,
Marcon, Cornia e Moschetta.
Vincitore assoluto del Trofeo è
stato il Segugio Italiano fulvo
a pelo raso Indio, condotto da
Marcello Cornia, con un punteggio di 176; secondo miglior
cane, con 165 punti, Alba, Segugio Italiano a pelo forte, condotto
da Daniele Maccaferri; terzo, con

U

G

N

O

-

2

0

1

7

C

A

C

C

I

A

P

E

S

C

A

A

M

B

I

E

N

T

E

L’Avvocato

Nuova revisione della direttiva
Europea in materia di armi
Avv. Giuseppe Lanunziata

Cari Amici cacciatori, com’è noto,
da qualche settimana una revisione della direttiva Europea in materia di armi, precisamente la nr.
91/477, già oggetto di revisione,
emendata ed integrata nel 2008,
nota come la più criticata per la
sua arzigogola complicità, è stata
nuovamente “ritoccata”.
Il testo appena definito è quello
partorito dal Consiglio Europeo,
votato nel Febbraio scorso dal comitato I.M.C.O. e confermato dal
plenum dell’assemblea rifiutando, caparbiamente, ogni ulteriore
emendamento.
Molte cose sono state modificate,
ovviamente in senso peggiorativo, per gli appassionati, che molto hanno confuso l’interpretazione autentica.
Nella sostanza, per gli appassionati si è fatto di tutto per rendere
impossibile, o assai molto difficile, la detenzione di tipologie di
armi che, solo in teoria, sarebbero
consentite. Analizziamo il contenuto di questa Norma. Prima
d’ogni cosa emerge che per il legislatore ogni tipologia è arma.
Sono armi da fuoco:
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a) le repliche ad avancarica, che
in molti casi, anche in Italia, erano di libera vendita, almeno quelle monocolpo;
b) le armi disattivate, seguendo
il nuovo regolamento Europeo
sulla disattivazione entrato in
vigore lo scorso 9 aprile.
In teoria, tanto le avancarica
quanto le disattivate sarebbero
semplicemente soggette a “dichiarazione”, perché inserite nella
categoria C dell’allegato I della
direttiva 91/477, ma nella pratica
occorreranno gli stessi adempimenti previsti per le armi da fuoco moderne e funzionanti, visto
che la norma prevede che “gli
Stati membri consentono l’acquisizione e la detenzione di armi
da fuoco solo alle persone in possesso della licenza o, per quanto
riguarda le armi da fuoco di cui
alla categoria C, che siano specificamente autorizzate ad acquisire
e detenere tali armi da fuoco conformemente al diritto nazionale”.
La conseguenza più immediata è
che persone che oggi detengono
legalmente armi ad avancarica
o armi disattivate (ma la norma
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riguarda solo le disattivate in conformità del regolamento Europeo, quindi solo quelle disattivate
dopo il 9 Aprile), potrebbero scoprire di non avere i requisiti previsti per la detenzione e, quindi,
essere costretti a disfarsene.
Non serve essere un Giureconsulto per rendersi conto che è
evidente l’assurdità di aver realizzato un regolamento Europeo
per essere sicuri che un’arma disattivata NON sia più un’arma,
per poi richiedere al detentore gli
stessi adempimenti previsti per le
armi da fuoco.
Verosimilmente, una norma di
questo genere rappresenterà un
colpo mortale sia per il mercato
delle armi disattivate, sia per le
repliche ad avancarica.
Oltretutto, anche per le armi di categoria “C” sono previsti adempimenti in materia di custodia, che
oggi non erano richiesti, anche
se tali adempimenti potrebbero
essere meno impegnativi rispetto
alle “vere” armi da fuoco perché
è specificato che “il livello di controllo in relazione alle modalità di
custodia appropriata è commi-
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surato al numero e alla categoria
delle armi da fuoco e delle munizioni in questione”.
E’ bene evidenziare che la norma
non si applica alle armi disattivate prima dell’entrata in vigore del
regolamento Europeo del 9 Aprile, a meno che tali armi non siano
poste in vendita o trasferite in un
altro Stato membro; in tal caso occorrerà adeguarle alle prescrizioni del regolamento e denunciarle.
Ma se Sparta piange, Atene
non ride.
I problemi più grossi si preannunciano per i detentori delle
armi demilitarizzate e dei caricatori cosiddetti “maggiorati”,
ovvero di capacità superiore a
20 colpi per le pistole e 10 per le
carabine. È proprio in questo caso
che si concentrano le criticità della
norma che, se da un lato concede,
dall’altro rende di fatto impossibile, o molto difficile, l’effettiva
detenzione.
Come è noto, alla citata Novella
vengono create tre nuove voci
nella categoria “A” dell’allegato
I alla direttiva 91/477 (armi da
fuoco proibite), nel dettaglio: la
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categoria “A6”, per le armi demilitarizzate (armi da guerra
vendute sul mercato civile dopo
l’eliminazione della raffica), la
categoria “A7”, per le armi semiautomatiche a percussione
centrale con caricatori “maggiorati” inseriti, ed infine, la categoria “A8”, per le armi lunghe
semiautomatiche che, mediante
l’asportazione o il ripiegamento del calcio, possono assumere
una lunghezza totale inferiore a
60 cm senza veder compromesso il loro funzionamento.
Ma viene spontaneo chiedersi:
cosa cambia per chi ad oggi già
detiene queste armi?
Sarebbe facile rispondere: in teoria nulla, perché è specificato che
“gli Stati membri possono decidere di confermare, rinnovare o
prorogare le autorizzazioni per
le armi semiautomatiche di cui ai
punti 6, 7 o 8 della categoria A per
le armi da fuoco che rientravano
nella categoria B e legalmente
acquisite e registrate prima della data di entrata in vigore della
presente direttiva modificativa,
fatte salve le altre condizioni di
cui alla presente direttiva”, ma in
realtà NON è così.
Nell’ultima frase, infatti, “le altre condizioni” si riferiscono al
fatto che per le armi di categoria
A (quindi, oltre alle “ex” civili,
principalmente quelle da guerra)
sono, con la presente direttiva,
richieste precauzioni di custodia
particolarmente rigide.
I problemi più grossi si pongono per
chi vorrà acquistare tali
armi dopo l’entrata in
vigore della direttiva:
i collezionisti sono
praticamente (di fatto)
esclusi, visto che è specificato
“gli Stati membri possono decidere di concedere a collezionisti,
in singoli casi eccezionali e debitamente motivati, autorizzazioni
ad acquisire e detenere armi da
fuoco, componenti essenziali e
munizioni rientranti nella Cat. A
nel rispetto di rigorosi requisiti
riguardanti la sicurezza, ivi compresa la dimostrazione alle autorità nazionali competenti di aver
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adottato misure per far fronte a
eventuali rischi per la pubblica
sicurezza o l’ordine pubblico e
di custodire le armi da fuoco, i
componenti essenziali e le munizioni interessate con un livello di
sicurezza proporzionato ai rischi
associati a un accesso non autorizzato agli stessi”.
Quindi, a legger bene tra le
righe della mente apparentemente contorta del legislatore,
in pratica, così come è posta la
normativa, per chi intenda collezionare le demilitarizzate o i
famosi caricatori “maggiorati”,
saranno richieste misure di custodia degne della ben nota Torre di Londra, dove sono custoditi i tesori della Corona della
Regina d’Inghilterra.
E’ bene evidenziare che tali misure di custodia saranno richieste anche agli attuali detentori
di tali armi; in pratica, ad esempio, per continuare a detenere
un AK-47 demilitarizzato da
600 euro, saranno richiesti migliaia di euro tra inferriate, allarmi ed offendicula.
La logica conseguenza sarà che
un soggetto, pur essendo in teoria autorizzato al possesso, nella
realtà sarà precluso nella pratica
per la mancanza di tali “esagerati” requisiti di sicurezza.
Ma non
finisce qui! Chi intenderà acquistare tali
armi
o solo

parte di persone non autorizzate, gli Stati membri stabiliscono
norme in materia di adeguata
sorveglianza delle armi da fuoco
e delle munizioni e norme in materia di custodia in sicurezza”.
Le armi da fuoco e relative munizioni non devono essere facilmente
accessibili contemporaneamente.
Per “adeguata sorveglianza” si
intende che “la persona che detiene legalmente l’arma da fuoco e
la munizione interessata ne ha il
controllo durante il suo trasporto
e utilizzo. Il livello di controllo in
relazione a tali modalità di custodia appropriata è commisurato
al numero e alla categoria delle
armi da fuoco e delle munizioni
in questione”.
In pratica, questo tipo di prescrizioni è già vigente in Italia per
coloro i quali sono in possesso
di licenza di collezione per armi
comuni da sparo; verrà, tuttavia,
esteso anche ai semplici detentori
ex art. 38 TULPS, per intenderci
chiunque possieda armi (sic!).
A questo punto della lettura, l’appassionato medio starà già pensando di disfarsi delle armi ed
iscriversi al circolo delle bocce del
suo paese, senza neppure immaginare che la ratio del legislatore è
andata ben oltre...
Merita nota di approfondimento il concetto del “monitoraggio
continuo” sui luoghi in cui si detengono armi da parte anche di
semplici de-

i caricatori,
per farne
utilizzo sportivo, dovrà
dimostrare di praticare
attività agonistica da almeno 12 mesi e, soprattutto, le
modalità di custodia dovranno
sempre essere quelle appena
espresse.
La ciliegina sulla torta è rappresentata dalla ratio sulla custodia
delle armi. A parte la categoria
“A”, anche per le altre armi da
fuoco sono esplicitamente previsti adempimenti per la custodia:
“Al fine di ridurre al minimo il
rischio di accesso alle stesse da

tentori (cacciatori
o tiratori pseudo agonisti).
A tale monitoraggio NON è sfuggita la persistenza dei requisiti
psicofisici per la detenzione delle armi (che è di 5 anni per tutti:
semplici detentori, possessori di
un porto d’armi, collezionisti).
Nella direttiva è infatti indicato
che “Gli Stati membri devono
porre in essere un sistema di monitoraggio, che possono attivare
su base continua o non continua,
inteso a garantire il rispetto delle
condizioni di autorizzazione stabilite dal diritto Nazionale per
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tutta la durata dell’autorizzazione, nonché la valutazione delle
informazioni mediche e psicologiche pertinenti. Le disposizioni
specifiche sono stabilite in conformità del diritto Nazionale”.
Cosa significa? Tutto e niente, ma
ormai abbiamo imparato che il
concetto evangelico “una goccia
può contenere il mare” è sempre
a discapito del cittadino onesto
appassionato, per collezione o
sport di armi.
Questa norma potrebbe anche
essere interpretata dai nostri solerti funzionari ministeriali nel
senso che ogni anno occorrerà
sostenere la visita medica... se,
in modo più intelligente e meno
punitivo, si istituisse una forma
di comunicazione tra i medici di
base e l’autorità di PS, idonea ad
avvisare nel momento in cui a
un detentore di armi dovessero
essere diagnosticate determinate
patologie, lascio a voi immaginare le conseguenze...
Vi siete abbattuti dalla lettura di
queste norme draconiane? State pensando di darvi all’ippica?
Non scoraggiatevi, in fondo vi
sono delle note positive.
Nel testo della direttiva si stabilisce, su base Europea, che le armi
da fuoco trasformate a salve (come
le armi per uso scenico) continuino a essere considerate armi a tutti
gli effetti (come è già in Italia), e restino nella loro categoria d’origine.
In questo modo, si potranno scongiurare quei casi in
cui la criminalità ha
comprato di libera
vendita tali armi per
poi ri-modificarle
per sparare cartucce
a pallottola.
Un altro aspetto interessante è
che viene eliminato dall’elenco
delle parti fondamentali d’arma il
silenziatore; per gli Italiani, però,
sul momento non cambierà nulla,
perché comunque il possesso di
tali strumenti è vietato dal decreto legislativo 121 del 2013.
Ecco spiegato in modo semplicistico il testo della Direttiva. Lascio
a voi amici appassionati trarre le
debite conseguenze e deduzioni.
Un cordiale saluto.
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Pesca Sub

C.P.A. Avanti tutta... Anche nella Pesca in Apnea!
Alessandro Fiumani – Presidente Nazionale C.P.A.
minima è di 207 €. Non vi dico
nulla sui controlli del rispetto di
questa distanza!
Ma la discriminazione più odiosa la subiamo nelle Aree Marine
Protette (AMP), dove tutti possono esercitare la Pesca, anche i
professionisti, con l’unica ECCEZIONE dei Pescatori in Apnea,
perché secondo l’ISPRA la nostra
presenza allerterebbe i pesci…
Nel settore della Pesca, e in
particolare di quella in Apnea,
la storia si ripete: basta ricordarsi quello che è successo alla
Caccia negli anni ’70, quando i
Cacciatori fecero concessioni al
mondo ambientalista, certi che
la loro “fame” si sarebbe placata. Mai errore di valutazione fu
più grossolano, perché “l’appetito vien mangiando”, e allora
da un calendario venatorio che
permetteva la Caccia fino al 15 di
Aprile siamo arrivati alla Caccia
che chiude il 31 Gennaio, e non
è finita…
Se alla Pesca in Apnea sta succedendo la stessa cosa, la responsabilità è da ascrivere alle
organizzazioni che storicamente
rappresentano la Pesca ricreativa
e sportiva, che non hanno brillato nella difesa della Pesca in Apnea; anzi, possiamo dire che per
compiacere le lobby ambientali-

Nel nostro amato Paese la Caccia
e la Pesca ricreativa non godono
di una grande considerazione
nell’opinione pubblica, ma c’è
un settore ancora più bistrattato,
che è quello della Pesca in Apnea
o, come mi piace chiamarlo, della Caccia subacquea.
Questa categoria di appassionati, alla quale appartengo, è messa
al bando e deve sopportare leggi
illogicamente punitive. Bastano
pochi esempi per rendersi conto
di quello che dico: come degli
appestati dobbiamo immergerci
a non meno di 500 metri dalle
spiagge, anche se deserte, senza
considerare che il motoscafo più
potente si può avvicinare anche
a centro metri dalle stesse. Si
tratta di una discriminazione che
mette in serio pericolo il Pescatore-Cacciatore, o nelle migliori
ipotesi lo relega a Pescare nel
deserto fangoso, come avviene
qui dalle mie parti in Adriatico, il
tutto senza alcun beneficio per la
sicurezza dei bagnanti.
Un altro esempio: ci impongo
l’uso della boa segnasub per la
nostra sicurezza, ma se ci dimentichiamo di usarla la sanzione
minima è di circa 1000 €, mentre
per l’imbarcazione che ci passa
a meno di centro metri, come
previsto dalla legge, la sanzione
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laborazione tra le nostre Associazioni, così da poter far sentire
ancora più forte la nostra voce in
ambienti che fino ad oggi ci hanno esclusi?”.
“Uno dei grossi problemi che
contraddistingue gli Italiani
è la difficoltà di associazionismo, e quindi di fare fronte
comune contro soprusi e abusi; spesso molte Associazioni
preferiscono “correre” da sole,
perdendo l’obbiettivo primario e facilitando così il corso
degli eventi. Ho sempre creduto al motto “dividi et impera”;
inoltre il Cacciatore subacqueo è particolare, in quanto
avendo il sale sulla pelle sente il mare come un eremo nel
quale trovare se stesso senza
interferenze. Questo modo di
pensare ha però portato alla
situazione odierna dove ci
troviamo, esclusi dalle AMP
e vessati iniquamente dalle
leggi. Noi come FIPIA manteniamo il nostro impegno per la
salvaguardia del PIA (Pesca in
Apnea) amatoriale, quindi una
collaborazione potrebbe essere
possibile, soprattutto in questo
momento dove la proposta di
legge per l’introduzione della
licenza di Pesca in mare sembra cosa fatta.”

ste, si sono “dimenticate” della
nostra esistenza... forse perché
a noi il pesce piace catturarlo e
mangiarlo, piuttosto che catturarlo e rilasciarlo infinite volte.
In queste ultime settimane ho
avuto il piacere di conoscere Roberto Marelli, presidente della
FIPIA (Federazione Italiana Pesca
In Apnea), al quale vorrei fare
alcune domande partendo dalla
notizia, non certamente confortante, del fatto che la FIPIA abbia
deciso di rinunciare al tesseramento assicurativo: “caro Roberto ci puoi spiegare cosa è successo
e il perché di tale scelta?”.
“La cosa si spiega facilmente:
nell’ultima Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, solo un Socio si è candidato per farne parte. Il Consiglio
Direttivo decaduto/uscente, o
quello che ne resta, ha dovuto
perciò prenderne atto ed assumersi la responsabilità di gestire almeno le faccende correnti.
Sono però mancate le “forze
lavoro”, per fornire ai Soci tutti
i servizi prestati negli anni precedenti, concentrando le risorse residue nelle azioni “politiche” in
difesa della Pesca in Apnea che
costituiscono il motivo fondante
della FIPIA.”.
“Secondo te è possibile una col-
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I pilastri della Pesca Sub
Filippo Sparacca
quea, tecniche di caccia, sicurezza, meteorologia, ecc. Oggi, per
fortuna e merito, il Pescatore in
Apnea efficace, è un atleta a tutti
gli effetti: è una persona che si allena con costanza, che monitora
il proprio stato di salute e ciò che
mangia, sviluppa continuamente nuove tecniche di caccia e approccio, migliora collaborando
con le aziende le attrezzature che
sono fatte di materiali aerospaziali. Il Pescatore in Apnea oggi
può sfruttare tecnologie elettroniche accuratissime di preparazione del territorio e ricerca del pesce, gommoni veloci e sicuri per
uscire in mare con ogni condizione, ed è preparato sulle pratiche
basilari di sicurezza e soccorso. E’
un campione in ogni senso.
Allora dov’è che abbiamo sbagliato? Perché questo nostro
meraviglioso pensiero fisso
scricchiola così pericolosamente
sotto i nostri piedi? I veri pilastri
dello sport dovrebbero essere la
sua immagine, l’aggregazione,
l’opinione pubblica, la diffusione, la formazione.
Abbiamo evoluto la tecnologia,
la preparazione, le tecniche, le
nostre conoscenze in generale,
ma l’unica cosa che abbiamo
smesso di sviluppare è la cultura e la compatibilità del nostro

Di cosa parliamo? Di tecnica, allenamento, forse di esperienza o
conoscenza dei fondali? Partiamo
da più a monte, ci state? Voglio
provare a spiegare l’importanza
dei veri fondamenti della nostra
meravigliosa attività.
Quello che regge davvero una
qualsiasi attività nel nostro Paese,
tra gli appassionati che la praticano, tra gli appassionati e le istituzioni che dovrebbero regolamentarla e promuoverla, è molto più
profondo e antico di tutto ciò che
si vede in superficie. La metafora
è volutamente cercata, perché il
nostro sport, la Pesca in Apnea,
ha radici profonde come profonda è la sua stessa storia.
La “Pesca Subacquea”, come
veniva chiamata tanti anni fa
prima di subire la giusta trasformazione in “Pesca in Apnea”, è
arrivata in Italia intorno al 1920,
grazie a tre Pescatori giapponesi che all’epoca praticavano la
Pesca con l’ausilio di una lunga
lancia e l’avvistamento delle prede dalla superficie. Da allora ad
oggi, molto è successo, tutto si è
trasformato, comprese le attrezzature. Ed è un vero peccato per
tutta una serie di motivi... Non
mi riferisco certo all’evoluzione
dei materiali e delle conoscenze
in termini di fisiologia subac-
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come adesso abbiamo bisogno
di poterci contare, per poter contare gli uni sugli altri. Abbiamo
bisogno di una forte rappresentanza federale e politica, una
rappresentanza che ascolti le nostre voci e possa rappresentarci
quando serve.
Noi il mare lo amiamo e lo difendiamo, noi il mare lo viviamo da
sotto, ci entriamo dentro e arriviamo fino al fondo, e dal fondo riemergiamo in superficie, talvolta
con un bel pesce. Da cima a fondo
e ritorno, come dei pilastri.

sport con il resto del mondo.
Si, perché mai come in questi
ultimi anni la Pesca in Apnea è
stata così minacciata di essere
ghettizzata e ridotta dall’opinione pubblica ad un “vigliacco e
impari metodo di prelievo del
pesce”. Noi sappiamo che non è
così. Conosciamo bene la fatica
che facciamo ogni volta per non
tornare a casa a mani vuote, e
la religiosa dedizione che riserviamo alla preservazione della
nostra salute, che ci permetta
quantomeno di poter entrare in
acqua l’unica mattina libera della settimana, sperando nel “mare
buono”, nella poca confusione di
pescherecci e pescatori di frodo
di ogni genere, nella buona entrata di pesce. Sappiamo di essere capaci di fare selezione e che
sempre più spesso, a forza di fare
selezione e scartare i pesci troppo
giovani, torniamo a casa a mani
vuote. Insomma, sappiamo che
noi siamo solo l’ultimo anello di
quella catena di prelievo ed impoverimento dei mari. Ma perché allora non riusciamo a farlo
capire, a raccontarlo meglio a chi
dovrebbe ascoltarci?
Perché siamo soli, disgregati,
poco organizzati forse. Io credo
fortemente nell’unione degli intenti, credo fortemente che mai
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La Ricetta

Gulash Ungherese
Lara Leporatti

Il Gulash è un piatto tipico
della cucina Ungherese, che
ho più volte avuto modo di
mangiare e apprezzare nella
versione con carne di capriolo, ed è per questo che, da
uno dei miei viaggi, sono tornata con la ricetta di Angela e
un kg di peperoni ungheresi
presi al mercatino prima di
partire (ma si possono usare
anche i nostri). E’ un piatto
molto saporito, grazie all’accostamento della cipolla,
la carne, il pomodoro e la
regina dei piatti ungheresi: la
Paprika dolce.
L’origine di questa ricetta è
molto povera ed è da ricercarsi tra i mandriani ungheresi che, quando trasportavano i pregiati manzi grigi
dalla pianura della Puszta
ai mercati di Moravia, Vienna, Norimberga e Venezia,
usavano preparare questa

Ingredienti:
Brodo di carne q.b. per allungare
Cipolla
Pancetta a cubetti
Burro
Carne di capriolo a cubetti
(io uso la coscia)
Aglio
Paprika
Pomodori a cubetti
Alloro
Cumino
Carota
Sedano
Peperoni
Patate
Olio E.V.O.
Sale q.b.
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re nel burro, aggiungendo
la pancetta e mescolando
spesso per non bruciarla.
Aggiungete la carne e l’aglio
tritato. Togliete dal fuoco e
aggiungete 2/3 cucchiai di
paprika dolce; amalgamate e
rimettete sul fuoco. Tagliate i
pomodori a dadini e aggiungeteli alla carne. Allungate
con il brodo se necessario, e
fate cuocere 1 ora. Aggiungete alloro e cumino, e nel frattempo tagliate ed aggiungete
la carota e il sedano; pulite
e tagliate il peperone, aggiungetelo e cuocete un’altra
ora. Infine tagliate le patate a
tocchetti grandi come la carne e aggiungetele, facendo
cuocere ancora 30 minuti. È
una ricetta laboriosa, ma alla
fine avrete un Gulash denso
e consistente.
Servitelo in piatti di terracotta.
Buon Appetito!

sorta di spezzatino di carne
di vitello dentro un grande
paiolo, messo sopra un fuoco
di legna all’aperto.
Il nome stesso di questa ricetta sembra confermare questa
versione, visto che il termine
Gulyás, ovvero Gulash in
ungherese, deriva proprio
dalle parole “gulyás”, che
significa mandriano, e da
“gulya”, che significa mandria; fu per molti anni il
pasto dei mandriani e della
povera gente che aveva ben
poco a disposizione per nutrirsi, fino a diventare, con
il passare dei secoli, il piatto
tradizionale Ungherese per
eccellenza.
Preparazione:
Preparate del brodo, anche
con le ossa della coscia, e
tenetelo da parte. Tagliate
la cipolla e fatela soffrigge-
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Editoriale
CPA… avanti tutta!
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Piemonte
Ripartiamo a testa bassa

10

Toscana
Caccia ai turdidi al 31 gennaio, è un
sacrosanto diritto
EX ATC SI-19: di male in peggio!
Il mio amico “Menenio Agrippa” - anno 494 a.C.
L’Essenza della Caccia
Nascondere la nostra passione??? Mai!
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Puglia
Cari amici
Aree Protette
Caccia e solidarieta’
L’esperienza del nostro Socio Angelo Ruggieri
è risorsa a disposizione per i più giovani
Riflessioni sui parchi
Premio Nazionale delle Culture Venatorie
Ciao Mario
In viaggio con il Cavaliere - 16 anni di C.P.A. ed
altri valori
Salve ragazzi
Befana Del Cacciatore 2017 – Squinzano (LE)
Recupero Gabbiano Reale, ferito
Tartaruga Caretta

8

Liguria
CPA Liguria: buona la prima!

S

Lazio
Viva la Caccia!

7

Lombardia
Caccia, cucina e solidarietà

E

Umbria
Bene o male non importa, l’importante e’ che
se ne parli
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