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Editoriale

Cacciatori e Pescatori: una battaglia comune
Alessandro Fiumani - Presidente Nazionale C.P.A.
I calendari, il numero delle specie cacciabili, le vessazioni subite, i Giudici che interpretano le
leggi ma sempre a danno dei cacciatori... questi e tanti altri sono i
problemi che quotidianamente
come cacciatori ci troviamo ad
affrontare. Così come capita ai
colleghi pescatori, che discutono di quote del tonno, licenza
in mare, distanza da terra per
esercizio della caccia subacquea,
sanzioni per chi non rispetta le
distanze dalle boe, interdizione
dalle AMP, ecc. ecc... Sembra che
il nostro mondo possa ritenersi
racchiuso in questi argomenti,
ma purtroppo non è così. Esiste
un problema, anzi “il Problema”,
o meglio “il Pericolo concreto”,
che sottende tutte queste problematiche, ed è quello di non poter
esercitare le nostre passioni nel
futuro prossimo. Si, perché debbo constatare che nella società
civile, o presunta tale, cioè quella che non condivide le passioni
della caccia e della pesca, l’immagine che viene proiettata non
è delle migliori. Tanti sono oggi
quelli che si ritengono “opinion
leader” o che, volendo “piacere”
a tutti i costi, fanno a gara per
denigrare un mondo che non conoscono neppure lontanamente.

O

T

T

O

Per molti di loro la conoscenza
della caccia è circoscritta a qualche rara scampagnata, regolarmente dopo le 10 della mattina;
sono persone che si sentono
colpevoli di non aiutare la natura e che hanno bisogno di tacitare le loro coscienze, ed allora
si affannano a dire quanto sono
contro la caccia, così poi, quando
vanno al ristorante ed ordinano
una tagliata - quella spessa due
dita - la possono mangiare tranquilli, perché hanno fatto il loro
dovere per tutelare la natura. Eppure c’è di peggio: è la categoria
che attacca la caccia e la pesca
per scopi meramente elettorali!
Questi ritengono che, essendo
“politicamente corretto” accusare i cacciatori ed i pescatori dei
peggiori crimini contro la natura, possano intercettare i voti dei
vari ambientalisti ed animalisti.
E così si dà il via a foto ridicole e ad appelli a non mangiare
questo e quell’altro animale,
cercando di ribaltare tradizioni
secolari. Senza considerare poi
minimamente che dietro questi
attacchi vengono colpite realtà
commerciali... ma tanto i soldi
ormai loro li hanno già fatti, magari vendendo attraverso l’impresa di famiglia tonnellate di
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pesce (ovviamente il riferimento
alla “Roscia” è puramente voluto...). Sta di fatto che nella nostra
società si è fatta strada una figura
del cacciatore che viene demonizzata; si è arrivati a riscrivere
addirittura le favole, pur di far
vedere ai bambini che il cacciatore non è buono, anzi è peggio del
lupo... Allora cosa dobbiamo fare
noi che abbiamo una responsabilità Associativa? Prima di tutto
far comprendere ai cacciatori e ai
pescatori che si debbono unire.
Non nel senso di costituire una
unica Associazione, ma di abbandonare gli egoismi naturali e
di pensare che questa è la battaglia per la sopravvivenza, come
è successo con i vari referendum,
dove abbiamo dimostrato che
l’unione di chi ha la stessa passione crea una forza inarrestabile. E’ ovvio che alle Associazioni
spetta il compito di coordinare
le varie azioni, che non devono
essere finalizzate all’accaparramento delle tessere, ma devono
essere rivolte all’esterno dell’Associazionismo; infatti, dobbiamo
avere come interlocutori tutti coloro che non conoscono il nostro
mondo, dobbiamo fargli comprendere che chi va a caccia e a
pesca non solo ama la natura, ma
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la protegge, se vogliamo anche
per egoismo, da tutti gli attacchi,
per il semplice motivo che se non
c’è fauna e non ci sono pesci la
nostra passione finisce! E ancora,
perché in una società sempre più
attenta al cibo possiamo dire che
grazie alla caccia ed alla pesca i
nostri familiari ed i nostri amici
gustano cibi buoni ma, soprattutto, sani; e che chi è portatore
di una cultura rurale rispetta i
“vecchi”, che con la loro saggezza possono solo insegnare alle
generazioni più giovani, e tanto
altro ancora... sono certo che se
si esaminassero profondamente i
valori che animano chi va a caccia e pesca ed i comportamenti
che ne conseguono, si dovrebbe
inserirle come materie scolastiche! Ben vengano, quindi, manifesti, interventi nei mezzi di comunicazione, interviste, semplici
chiacchierate, spot pubblicitari e
tutto quanto possa servire a conseguire l’obbiettivo, ovviamente
il tutto rapportato alle capacità
economiche di ogni Associazione. Noi del C.P.A., nel nostro piccolo, abbiamo iniziato con una
campagna pubblicitaria con manifesti e messaggi chiari, e siamo
disposti a fornirli a chiunque poi
ne curi l’affissione.
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Pesaro, lì 9.8.2017
Gentile Direttore,
nel servizio andato in onda nell’edizione del TG2 di ieri 8 agosto 2017, alle
ore 13:00, relativo agli incendi che colpiscono il nostro Paese, il cronista ha
individuato come causa principale degli stessi i cacciatori che, con la scusa di
scacciare la selvaggina, non si fanno scrupoli e danno fuoco ai boschi.
La leggerezza del suo cronista è a dir poco vergognosa, perché dà una notizia
falsa. Infatti, la caccia ora è chiusa e quando la caccia è aperta non ci sono
incendi. Forse il cronista, nella foga del servizio, si è dimenticato di quanto
portato dall'articolo 2 (Diritti e doveri) della legge professionale 69/1963 che
recita: “E’ diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di
critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale
dei fatti osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede”.
Capisco che dare contro ad una categoria di brave persone, quali i cacciatori,
che non hanno santi in paradiso, sia diventato lo sport nazionale, ma che
venga fatto da un giornalista in cerca di facile consenso è eticamente inaccettabile, oltre che illegittimo.
Generalizzare un’accusa dimostra che il giornalista non sa fare proprio il suo
mestiere. Cosa direbbe Lei, Direttore, se noi cacciatori affermassimo nei nostri
mezzi di informazione che i giornalisti sono tutti delinquenti perché nel 2015
ben 155 di loro sono stati condannati al carcere?
Stia sereno Direttore: non siamo di questa pasta. Però continueremo a difendere il nostro diritto di essere rispettati. Pertanto Le chiedo, sempre ai sensi
del suddetto art. 2, di procedere alla rettifica della notizia che è risultata falsa
e che venga così riparato l’errore.
Distinti saluti
Alessandro Fiumani

Filo Diretto

Quest’annata in molte Regioni l’abbiamo spuntata noi:
SIC - nessun vincolo di attività venatoria in pre-apertura
Martino Santoro - Vicepresidente Nazionale C.P.A.

Noi rappresentanti del C.P.A.
continuiamo ad impegnarci per
tutelare i diritti degli Associati, a
distanza di un anno dagli abusi
perpetrati da alcune Regioni;
queste, a causa delle loro false interpretazioni tra le Direttive Comunitarie n° 43 del 1992, n° 147
del 2009 e la Direttiva CEE delle
ZPS n° 409 del 1992, avevano
imposto dei regolamenti sia per
le ZPS (zone di protezione speciale) che per le Zone SIC (siti di
interesse comunitario), con delle
misure di salvaguardia simili,
senza fare alcuna distinzione,
formulando gli stessi divieti di
attività venatoria in pre-apertura
ed anche parzialmente nel mese
di Gennaio. A seguito delle nostre qualificate osservazioni,
preme insistere, i funzionari e gli
amministratori di molte Regioni
si sono dovuti ricredere, modificando gli atti, i Regolamenti, ed
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applicando le previste distinzioni. In varie parti d’Italia, quindi,
abbiamo avuto la possibilità
quest’anno di esercitare l’attività
venatoria nelle SIC anche in preapertura. Molte Regioni, negli
anni, si sono adeguate con dei
Calendari Venatori che distinguono bene le zone SIC dalle
ZPS, consentendo di far esercitare la caccia anche in pre-apertura
nei siti di interesse comunitario,
cosi come previsto dalle Direttive CEE Habitat: la CALABRIA,
con uno dei C. V. migliori in assoluto, snello e preciso; il MOLISE, che ha distinto i regolamenti
con Delibere di Giunta (la n°
889/08 per le ZPS e la n° 772/15
per le zone SIC); la SARDEGNA,
che sul calendario scrive semplicemente di attenersi alle direttive CEE ed al conseguenziale
Decreto del Ministro dell’Ambiente n. 184/2007; il VENETO,
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con l’Art. 12; la PUGLIA, che si
è dovuta ricredere modificando
il regolamento regionale n. 6 del
2016 con il regolamento n. 12 del
10/05/2017, ecc... Un risultato
importante per gli Associati di
queste Regioni, dove molte zone
SIC (territori vocati per la fauna)
ricadono al di fuori di altre tipologie di aree protette. Da una
analisi puntuale dei Calendari
Venatori di quest’annata, si può
notare con esattezza quali Regioni si dovrebbero adeguare alle
disposizioni comunitarie CEE e
al DPR 357/97, in quanto ancora
non considerano che i limiti di attività venatoria non si equivalgono nelle zone SIC e nelle ZPS. Si
tratterà di un caso, ma nelle Regioni dove il C.P.A. non ha molti
rappresentanti, ossia la CAMPANIA (dove vige uno dei C.V.
più criptico e pieno di cavilli), la
BASILICATA (all’articolo 13 del
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suo C.V.) e altre, i divieti venatori
vengono accomunati ad entrambe le tipologie di zone (ZPS e
SIC). Questo potrebbe significare che le AA.VV. prevalenti
in queste Regioni non riescono
a far notare alle Istituzioni che
i vincoli venatori nelle zone
SIC devono essere solo quelli
previsti dalle Direttive Comunitarie, circoscritti al “Divieto
di utilizzo di munizionamento
a pallini di piombo all’interno
delle zone umide, nonché nel
raggio di 150 mt dalle rive”. Il
consiglio che si deve dare alle
istituzioni che legiferano, è
quello di leggere con attenzione gli articoli 2 e 5 del decreto
del Ministero dell’Ambiente
n° 184/2007, che ha recepito le
misure di conservazione delle
direttive comunitarie riferite
alle zone in questione (SIC,
ZSC, ZPS).
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Filo Diretto

Risposta ad ISPRA
Marco Efisio Pisanu - Vicepresidente Nazionale C.P.A.

Di seguito vi proponiamo la
lettera del nostro Vicepresidente Nazionale Marco Efisio
Pisanu ad ISPRA, in risposta
alla loro nota prot. 2653 del
10/07/2017.
Oggetto: Risposta Vs. nota
prot. n° 2653 del 10/07/17, convocazione CRF.
Gentilissimi in indirizzo,
in riferimento alla nota citata in
oggetto, con la quale è stata inviata in allegato la nota Ispra Prot.
32236/T-AI1 del 30/06/2017,
la scrivente Associazione prima
di entrare nello specifico, chiede
maggiori chiarimenti in merito
alla frase riportata nel documento
Ispra "Di seguito vengono quindi
formulate alcune valutazioni sui
temi affrontati dal provvedimento
in oggetto che a parere di questo
Istituto non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scienti-
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fico, in considerazione del quadro
normativo vigente". Vorremo
sapere quali siano le scelte operate dal CRF non in linea con il
quadro normativo vigente. Ci
piacerebbe anche prendere visione
degli studi e delle informazioni
scientifiche raccolte direttamente
da Ispra, le stesse che hanno permesso di redigere il documento
"Guida alla stesura dei calendari
venatori ai sensi della L. 157/92,
... art. 42" poiché la letteratura
scientifica sulla migrazione prenuziale stabilisce periodi ben diversi da quelli da Voi citati.
Per quanto riguarda il parere sulla specie Beccaccia (e Pernice) è
appena il caso di ricordare alle
SS.LL. che la scrivente Associazione ha ripetutamente chiesto a
Ispra e all'Assessorato all'Ambiente della Regione Sardegna,
l'autorizzazione per organizzare
dei corsi di censitori e monitora-
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tori, proprio per avere del personale qualificato, come richiesto da
Ispra, ma ahimè, ad oggi abbiamo
avuto solo dei rifiuti.
Questo ci induce a pensare che
non siate poi così propensi a tutelare la specie, o forse è più facile
usare parole come "doveroso
principio di precauzione", così
come "L'Europa ci chiede...". A
tal proposito ci chiediamo, come
mai in altri Stati membri, come la
Francia (vedi la vicinissima Corsica) che ha la medesima rotta migratoria della Sardegna la beccaccia, tordo, quaglia, colombaccio si
cacciano fino al 20 Febbraio. La
Corsica non è in Europa? O sarà
forse perché si utilizzano i dati reali e si mette da parte l'ideologia?
Rimane il mistero...
Relativamente alle specie Lepre
e Pernice è chiara la Vostra non
conoscenza (così come per la
Beccaccia) delle condizioni delle
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specie e ci chiediamo come possa
un Istituto così autorevole fare
delle affermazioni che appaiono a
dir poco imbarazzanti.
Ma come si può chiedere l'apertura della caccia a queste specie
dal 1° Ottobre? Se voi foste veramente a conoscenza delle condizioni in cui si caccia, chiedereste
l'anticipo dell'apertura e non il
posticipo. Ci chiediamo se siate
mai stati in campagna, non dico
a cacciare, cosa per voi "aberrante", ma se ci siete stati almeno per
rendervi conto della scaltrezza di
questi splendidi animali e della
difficoltà che si ha a trovarli soprattutto quando le giornate sono
calde come nel mese di Settembre!
Da Cacciatori, per tutelare queste
specie, Vi chiediamo di rivedere
la Vostra posizione e "suggerire"
l'apertura dalla terza domenica
di Settembre, così come previsto
dalla L. 157/92. Infine, conside-
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rato il Vostro suggerimento di
chiusura a queste specie, ci chiediamo ancora in base a quali studi
e monitoraggi possiate fare simili
affermazioni, considerato che anche le Province hanno dichiarato
l'impossibilità ad eseguire una
corretta analisi per la mancanza
di precisi dati scientifici, come
già comunicato all'Assessorato e
ai membri del CRF con la nostra
nota n° 90/17 del 15/06/2017.
Sarà sempre per il doveroso
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principio di precauzione? Nonostante il Vostro rifiuto ad
autorizzare i corsi per censitori, sappiate che Lepri e Pernici
godono di ottima salute e sono
presenti in gran numero in tante zone della Sardegna, laddove
mancano è perché c'è stato il
menefreghismo degli Enti preposti alla tutela delle specie.
Per quanto riguarda invece
l'Odg. in programma nella riunione di CRF del 20/7/17, si al-
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lega una nota dei Cacciatori del
Sulcis e si chiede l'inserimento
della discussione di modifica
del regolamento.
Concludiamo ritenendo non superfluo far presente che la Sardegna è l'unica Regione d'Italia ove
la caccia, da circa mezzo secolo,
viene praticata solo ed esclusivamente nelle giornate di giovedì e
domenica. Ciò ha permesso che
ancor oggi, grazie alle autolimitazioni che ci siamo imposti e che
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tutt'ora ci imponiamo, la fauna
isolana goda di ottima salute.
Per le ragioni suesposte respingiamo in toto le incaute affermazioni contenute nella nota citata
in premessa in quanto, non essendo supportate da studi e/o ricerche
scientifiche, risultano essere palesemente di parte.
In attesa di riscontro ai sensi della
L. 241/90 e s.m.i. si porgono distinti saluti.
Ales, 17 Luglio 2017aa

Filo Diretto

La politica e la Caccia
In data 19 Giugno 2017, presso
la sede Federcaccia di Brescia,
c’è stato un incontro a cui io ho
partecipato, avendomi delegato il Presidente Fiumani, tra le
Associazioni Venatorie e due
Europarlamentari, Lara Comi
(FI) e Renata Briamo (PD). Le
tematiche che abbiamo discusso
in quella sede riguardavano sia
i roccoli che le deroghe. Avendo portato con me le speranze
di un buon incontro, queste si
sono rivelate subito vane, non
certo per colpa delle due Deputate al Parlamento Europeo, ma
sicuramente per la distanza che
c’è tra il mondo della caccia e la
politica. Le due Onorevoli hanno
chiarito, anche se non ce ne era
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Maurizio Montagnani - Vicepresidente Nazionale C.P.A.

bisogno, che se l’Italia portasse
avanti alcune importanti decisioni per il prelievo di alcune specie
di fauna selvatica, supportate da
dati scientifici e dalle direttive
comunitarie 409/79 e 147/09,
la Commissione Europea non
avrebbe nessuna problematica
ad approvarle; come, del resto,
la problematica dell’annotazione
sul tesserino venatorio di alcune
specie di migratori esiste solo in
Italia, e come descritto dalle Deputate l’Europa non ha chiesto
niente di tutto ciò. Quando lo dicevamo noi del C.P.A., forse pochi ci ascoltavano; adesso però lo
ha detto un Europarlamentare,
e questo forse farà la differenza.
Il dibattito si è svolto fino all’ora
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di cena, gli interventi sono stati
tanti e molti di questi sono stati
fatti su ISPRA; qui non voglio
dilungarmi, in quanto sapete
bene cos’è e a cosa serve... naturalmente però dovete sapere
che questo Ente scrive solo pareri su tematiche riguardanti la
caccia, ma non sono vincolanti,
sono solo obbligatori, come stabilito dal sottosegretario Braga
nel 2012, rispondendo ad un’interrogazione Parlamentare. Tutto passa in mano alle Regioni e
alla politica, che possono a loro
volta decidere autonomamente,
anche contrariamente a quando stabilito da Ispra, supportati
naturalmente da dati scientifici.
Al mio intervento riguardante
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proprio questo punto e anche la
problematica dell’annotazione
sul tesserino venatorio subito
dopo l’abbattimento, ho già dato
ampia notizia all’inizio di questo
mio articolo. Quello che però
ho capito quella sera, è che non
c’è dialogo tra la politica a livello Nazionale e quella Europea,
e come possiamo notare bene
c’è chi in Europa porta avanti le
tematiche venatorie e chi in Italia, nello stesso partito, forma il
Movimento Animalista; è chiaro
anche che nei Ministeri ci sono
tanti funzionari e direttori, e che
questo forma un’enorme burocrazia... insomma, una situazione difficile da scardinare, ma
soprattutto da cambiare.
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Piemonte

C.P.A Piemonte
Un saluto caloroso alla Segreteria
C.P.A. ed a tutte le sedi Regionali,
e un grazie al nostro Presidente
Avv. Alessandro Fiumani, che
ci sta seguendo nelle ultime fasi
per un garantito risultato anche
in ISPRA nel settore Falconeria.
Bellissimo risultato ottenuto alla
rassegna stampa tenutasi presso
le Scuole Salesiane di Lombriasco
nella
sera
del
16/6/17,
dove
abbiamo
presentato
ufficialmente le linee guida
della Falconeria, depositate nel
mese di Marzo presso gli uffici
del dott. Ferrero in Regione.
Con immenso piacere, durante
la serata, oltre alla presenza di
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funzionari uff. Flora e Fauna
di Torino, Sindaci dei Comuni
vicini, Veterinari, Falconieri, ecc,
è intervenuto anche l’Onorevole
Mino Taricco, che saputo della
serata ed essendo a suo tempo
un allievo dell’istituto di agraria
che ci ospitava, ci ha fatto
visita, condividendo il nostro
operato e mettendosi in primis
a rispondere alle domande poste
dai presenti, per le future attività
di falconeria, caccia, parchi e
agricoltura; era inoltre presente,
e con noi anche come promotore,
il consigliere Elvio Rostagno. Ad
aggi stiamo portando il tutto
in ISPRA dal dott. Genovesi
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per un’approvazione finale
Nazionale, e poi a Roma... Vi
terrò informati!
Nell’attesa di attivare la nostra
passione, vi informo che stiamo
aspettando di sapere come
saranno gestiti gli ATC, che
ad oggi si sono compattati e
suddivisi il territorio in 2 grossi
settori (uno ATC TO 1 e 2, l’altro
ATC 3-4-5); sono stati effettuati
i lanci di selvaggina, direi
anche un discreto prodotto (sia
i fagiani sia le lepri). I cacciatori
lamentano, però, una loro
preoccupazione: temono che
avendo un territorio gestito da
solo 20 soggetti per gruppo di
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ATC, non vi sia poi nel tempo
sufficiente personale (prima
erano 20 persone ad ATC...) per
verificare tutte le problematiche
di gestione in un territorio che
comprende 5 ATC solo su Torino,
senza le Province; abbiamo 5
realtà territoriali diverse l’una
dall’altra, collina in città, pianure
ad alta coltivazione intensiva,
zone
umide
attraversate
da fiumi e torrenti, zone di
mezza collina a ridosso della
montagna... il tutto comprende
un eccessivo sviluppo dei
selvatici, in particolare gli
ungulati, mentre per la stanziale
la produzione ad alta intensità
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L’Onorevole Mino Taricco risponde alle domande dei presenti

Intervento del dirigente della città Metropolitana Leone Ariemme

Buriasco - Audisio Claudio, al centro

Cuneo - da destra, Zurletti Massimo

Antonio Mura – Responsabile Regionale C.P.A. - Piemonte
di foraggi e sementi non lascia
spazio a un territorio per una
buona riproduzione. Ma i danni
in agricoltura sono pesanti
nonostante gli interventi.
Io sto cercando, con i nostri
associati C.P.A., di realizzare
una costante richiesta del popolo
di cacciatori Piemontesi: da
anni continuo a sentire “siamo
stufi delle Associazioni”, “non
risolvete nulla”, “fermiamo
la caccia per una stagione”,
“dobbiamo formare una sola
Associazione”... Tutto verissimo,
ci abbiamo provato, lotte serrate
contro le istituzioni Regionali e
Governative... Il risultato? Sono
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servite a dividere ancora di
più cacciatori e Associazioni...
Risultato pessimo! Ora mi
sono fermato, e con alcuni
miei collaboratori abbiamo
evidenziato il problema e ci
siamo chiesti: “ma noi del
C.P.A. come possiamo aiutare i
cacciatori del Piemonte in una
realtà nuova di gestione del
territorio?”. Dopo un paio di
serate, un solo risultato idoneo:
dobbiamo creare una sola
Associazione per avere in ogni
ATC (nel nostro caso 3-4-5) un
gruppo compatto, unico, che
darà aiuto alle 20 persone che lo
gestiscono. Saranno i cacciatori
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del territorio a proporre cosa
fare e come vogliono gestire e
incrementare il loro settore in
tutte le sue difficoltà di crescita
e sviluppo.
A Luglio abbiamo iniziato
a parlare con vari gruppi
di Cinghialai, Lepraioli e
Migratoristi, singolarmente per
settore, e abbiamo esposto la
nostra soluzione. Vi informo che
tra Luglio e Agosto nell’ATC TO
3 abbiamo attivato altre 2 sezioni
comunali nuove, una ad Airasca
ed una a Buriasco. Sono in fase
di allestimento per settembre
ben altri 3 gruppi: Volvera,
Piscina e None. Stiamo anche
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ottenendo un buon risultato
nella provincia di Cuneo,
a Beinette, dove abbiamo
attivato la prima sezione
mista Cacciatori e Cacciatori
Falconieri.
Nel
prossimo
numero vi racconterò tutte le
novità e se il progetto funziona,
e un elenco delle nuove sezioni
per ATC TO 3, ATC TO 4, ATC
TO 5... e come diceva un mio
antenato: “boia chi molla!”.
E se devo: “mi piego ma non
mi spezzo”. A tutti un’ottima
stagione venatoria e di pesca, e
che possiate godervi l’ambiente
come sappiamo fare noi
cacciatori del C.P.A. Piemonte.
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Liguria

C.P.A. Liguria: lavoriamo insieme con uno sguardo al futuro
Cari Soci C.P.A., la stagione appena conclusa per noi è stata un
punto di partenza e ci ha regalato numerose soddisfazioni.
Mi sento di dire che di fronte
alle tante novità che si sono
presentate di fronte a noi, abbiamo mantenuto un approccio
corretto, che è stato apprezzato
dai nostri amici cacciatori: il dialogo, la trasparenza e le manifestazioni sono stati indispensabili, ci hanno aiutato a crescere e
ci hanno fatto capire quanto sia
importante trascorrere del tempo insieme e confrontarsi con i
tanti appassionati. Stiamo lavorando e ultimamente abbiamo
attivato a Genova una nuova
Sezione Provinciale C.P.A.; il responsabile Andrea Boeri, classe
1995, giovane canaio, è proprio
la persona che fa al caso nostro:
si è avvicinato alla caccia grazie al padre e frequenta questo
mondo fin da ragazzo. Spara al
piattello dall’età di 12 anni, con
risultati di grande prestigio; ha
partecipato a numerose gare in-
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ternazionali e nel 2014 ha partecipato al mondiale junior, dove
si è laureato “Campione del
mondo” a squadre, ottenendo
un 6° posto assoluto personale.
Dal 2015 è passato in categoria
senior, e fa parte della Nazionale Italiana B.
Per quanto riguarda la cinofilia e
la nostra Associazione, nel 2017
Andrea Boeri ottiene nella categoria Coppie, con i cani Chicco e
Diana, il 1° posto assoluto nella
categoria B (cani non iscritti) al
Campionato Italiano Cinofilo
C.P.A. per cani da seguita su
cinghiale, svoltosi a maggio negli splendidi scenari dell’Isola
d’Elba, dopo essersi qualificato
2° assoluto alla Selezione Regionale Ligure. Riteniamo che
Andrea possa essere un membro importante della nostra
squadra, grazie al suo spirito di
collaborazione e alla sua intraprendenza. Ho già avuto modo
di visitare ed essere ospite nelle sue zone di caccia a Casarza
Ligure (GE); è stato molto pia-
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cevole e mi sono sentito come
a casa, inoltre ho approfittato
per parlare a lungo insieme a lui
con i cacciatori e le armerie della
zona. Sono sicuro che si siano
gettate le basi per il futuro nella
maniera giusta! A ponente, nei
primi due week end di luglio la
Sezione Provinciale C.P.A. di Savona ha organizzato una manifestazione veramente degna di
nota: nella ZAC Prione di Ceva
(CN) è andato in scena il “1°
Memorial Antonio Ferrando”,
verifica zootecnica per cani da
seguita su cinghiale, riservata
alle razze francesi. Tanti gli appassionati che sono intervenuti
nel ricordo dell’amico cacciatore, non solo le 24 sciolte nelle
categorie Singoli e Coppie dei
concorrenti giunti da Liguria e
basso Piemonte, ma tanti amici
e componenti della sua squadra.
Numerose anche le razze canine presenti in gara, tra cui Briquet Griffon Vandéen, Griffins
Nivernais, Petit Bleu de Gascogne e Ariegeois, tutte di buona
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morfologia e ben strutturate, a
sottolineare l’impegno nella selezione della cinofilia ligure. Si
sono potute ammirare prove veramente ben eseguite, e comunque ogni cane, insieme al suo
padrone, ha svolto il proprio
turno con il massimo impegno.
Le giornate di prova si sono
concluse domenica 9 luglio, con
un magnifico pranzo insieme ai
tanti partecipanti; al momento
della premiazione, l’organizzatore e giudice Roberto Francone ha voluto ringraziare il suo
numeroso staff intervenuto alla
manifestazione, tra cui Daniela
e Gabriele di 17 e 14 anni, tutti i
partecipanti che si sono messi in
gioco per una buona causa (l’intero ricavato è stato devoluto in
beneficienza all’AIRC - Associazione Italiana per la Ricerca sul
Cancro), e gli sponsor BS Planet,
Mister Mix e Armeria Albenganese, che hanno messo in palio
pregevoli strumenti e gadget.
Ho voluto essere presente personalmente alla giornata con-
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Mattia Siri - Commissario Straordinario C.P.A. – Savona (SV)
clusiva della manifestazione, ed
ho scambiato alcune parole con
tanti Soci, amici e appassionati;
ho voluto ricordare l’importanza di valorizzare al meglio tutte
le razze canine secondo i loro
standard, senza alcuna preferenza o preclusione. Ho voluto
ringraziare inoltre tutte le SIPS
liguri è il comitato del Nord,
per la qualità del dialogo che
si è creata, per il sostegno e per
la reciproca fiducia. Sicuramente tale manifestazione è stata
un successo e sarà certamente

riproposta negli anni a venire. In conclusione, devo dire
che in ogni situazione il C.P.A.
Liguria ha agito da squadra,
coinvolgendo sempre tutte le
persone che hanno partecipato o si sono rese disponibili;
devo sottolineare come le cose
spontanee e fatte in amicizia siano le migliori su cui gettare le
basi per il futuro, come la cena
con i partecipanti liguri dell’8°
Campionato Italiano C.P.A. su
Cinghiale, evento voluto fortemente dagli stessi e aperto a

tutti gli Associati e amici, presso la “Trattoria Rosa” di Rapallo
(GE), che è stato molto utile per
evidenziare il concetto di squadra. Ho notato personalmente
la voglia dei partecipanti di far
bene e confrontarsi, non come
singoli ma come Regione, e
questo spirito ha portato a risultati di prestigio, come il 3° posto
assoluto a squadre e il titolo di
Campione Italiano C.P.A. ai signori Angelo Massa, con Felipe
in categoria Singoli B, e Andrea Boeri, con Chicco e Diana

in categoria Coppie B, oltre ad
altri ottimi risultati di Lorenzo
Salvemini, Gabriele Traverso,
Marco Lamarino, Danilo Viola,
Luigi Stochino, Dario Pedrini e Domenico Siri nelle varie
categorie; alla Liguria anche il
prestigioso “Trofeo dei CAC”,
conquistato dal cane Tripoli del
sig. Mino Cupini. Porgo i miei
complimenti e ringraziamenti a
tutti coloro che sono intervenuti
alle nostre manifestazioni, e mi
sento di dire che continueremo
su questa strada!

Classifica Finale
Categoria Singoli:

Categoria Coppie:

1º ECC 168 LUNA del sig. Danaidi
2º ECC 165 FLOUBERT del sig. Ghisolfi
3º ECC 163 ISIRÈ del sig. Ghisolfi
4º ECC 162 LEMIL del sig. Merlino

1º ECC 166,5 JIMMY e MISS del sig. Venturino
2º ECC 164 IANETZ e GAIA del sig. Genta/Rizzo
3º ECC 162,5 GINA e NIRVANA del sig. Berrone
4º ECC 162,5 LUNA e LAIKA del sig. Oliveri
5º MB 158 LANDO E COCCO del sig. Perata
6º MB 157,5 TOBIA e CAMILLA del sig. Pollero
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Toscana

C.P.A. Toscana
Maurizio Montagnani – Presidente Regionale C.P.A. - Toscana
In questi mesi di silenzio venatorio, il C.P.A. Toscana ha portato avanti molte iniziative sia
a livello locale che a livello Regionale, per dare ulteriore voce
a quelle che sono le nostre idee
di politica venatoria.
Abbiamo iniziato con alcune
assemblee di Cacciatori a Chianciano Terme (SI) con il Presidente
della sezione Barbetti, passando
poi per Pienza (SI) con il Presidente Carratelli, per poi andare
a Sovicille (SI) con il Presidente
Petriglia, insieme naturalmente
al mio vice Brogioni. Abbiamo
aperto alcune sezioni a Rosignano Marittimo (LI) con Federico
Bernardini, a Gambassi Terme
(FI) con Maurizio Bonifazzi, e
quella in arrivo proprio in questi
giorni di Empoli (FI). Il 2 aprile
a Firenze si è svolto un grande
evento, presso il Tulip Hotel: un
convegno intitolato “Agricoltura e Predatori; Quale futuro per
il fagiano?”, già ampiamente
riportato nel precedente giornalino. Per quanto riguarda le no-
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stre manifestazioni, si è iniziato
con il tiro alla sagoma, dove i
proventi dell'incasso sono andati
all'Associazione “Senza Barriere
Onlus familiari di disabili” di
Castelfiorentino (FI), per proseguire con il Campionato Regionale per cani da ferma e da
cerca presso l'azienda “Il Colle”
dei F.lli Ripanucci a Lajatico (PI),
grazie alla collaborazione di tantissime persone tra cui Fabrizio
Riccetti, Luca Taccola e tanti altri
ancora; questa gara cinofila era
inserita in un programma speciale, infatti ricorreva il 10° Trofeo “Amici di Anselmo”, grande
esperto cinofilo che viveva in Toscana. Inoltre, abbinato a questa
gara, avevamo inserito anche “Il
Sogno di Suamy”, una ragazza
con problemi motori che deve
curarsi all'estero. Grazie davvero a tutti! Un passo indietro:
abbiamo organizzato anche il
Campionato Regionale per cani
da seguita, una manifestazione
guidata in modo eccellente da
Stefano Capitani; molti i parte-

B

R

E

-

D

I

C

cipanti, appassionati di cani da
seguita arrivati da tutta la Regione... Grazie Stefano! Siamo stati
ospiti al tiro a volo a Montecatini
Terme (PT) nella giornata dedicata a TeleThon; abbiamo organizzato un gara cinofila anche
a Lucca in memoria del nostro
grande AMICO Egilio Dallari, e
qui mi soffermo un attimo per
ringraziare il nuovo Presidente
Provinciale Giuliano Del Grande
e tutti gli artefici di questa giornata cosi importante. Chi non si
ricorda di Egilio... ci chiamava
tutti "Ciotta", che per lui era l'aggettivo più bello per salutare un
Amico! Abbiamo organizzato
stand presso la Festa Nazionale
del Colombaccio a Poggibonsi
(SI), alla Festa dell'Agricoltura
e dell'Antiquariato a Chiusdino
(SI), dove abbiamo conosciuto
persone nuove che verranno a
ingrandire la nostra famiglia associativa... In tutte queste gare,
eventi e manifestazioni, abbiamo
sempre portato avanti quelli che
sono lo spirito e le idee C.P.A.
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in materia venatoria. Come sapete bene, noi siamo l'Associazione venatoria che ha sempre
combattuto la legge 157/92 e
gli ATC; una domanda mi sorge
spontanea: hanno forse portato
miglioramento nel settore venatorio? Per me NO, e per voi?
Qui se non iniziamo a cambiare
le cose, partendo dal prelievo di
alcune specie invasive, predatrici e antagoniste, per poter nello
stesso tempo fare accordi seri
con i proprietari terrieri, alcune
specie di fauna selvatica andranno presto a scomparire; ecco perché associarsi al C.P.A., perché è
la vera alternativa alle proposte
che sono state fatte fino ad oggi
da altre Associazioni! A noi non
interessano ne sedie ne poltrone,
noi vogliamo andare a caccia,
vogliamo che tutte le tipologie
di caccia abbiano la stessa considerazione e la stessa importanza;
questo è il mio auspicio, quello
di far capire che esiste una sola
parola con la quale si racchiude
il tutto, la CACCIA!
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1° Festa dell’Agricoltura
Maurizio Montagnani – Presidente Regionale C.P.A. - Toscana

Nei giorni 28/29/30 luglio 2017, in Val di Feccia
nel comune di Chiusdino
(SI), si è svolta la “1° Festa
dell’Agricoltura”, organizzata dall’Amministrazione
Comunale e dalla Proloco
dello stesso comune.
Cavalli, bestiame, trattori,
stand gastronomici e gite
in elicottero o piccoli aerei
per sorvolare la fiera; tre

giorni passati a colloquiare
e rispondere agli amici che
venivano a trovarci presso il
nostro stand.
Tutti ci hanno esternato
enorme preoccupazione
per come viene gestita la
caccia, ad oggi, in Toscana:
ognuno di loro si lamentava
per il proliferarsi di specie
predatrici. Questo è stato il
punto più importante dei

colloqui con i cacciatori;
queste specie, ad iniziare
dalle volpi per poi finire ai
corvidi, esercitano un grave
danno sul patrimonio della
piccola selvaggina stanziale. Tanto caldo, ma anche
tanta soddisfazione nel
conoscere nuovi cacciatori!
Un ringraziamento particolare all’Amministrazione
Comunale che ci ha ospita-

to, al Presidente Provinciale
C.P.A. di Siena Fernando
Brogioni, al Presidente
Comunale di Sovicille (SI)
Antonio Petriglia e al Socio
Alessandro Cipriani per la
dedizione che hanno messo
per far si che il nostro stand
sia stato visitato da così tanti cacciatori. Vi aspettiamo
nuovamente per la 2° festa
l’anno prossimo!

Le bugie sulla Caccia
Roberto Barbetti - Presidente Comunale C.P.A. - Chianciano Terme (SI)

Sono usciti già da tempo i
vari calendari venatori di
Umbria, Marche e di altre
Regioni, dove sono specificate le date sia dell'allenamento ed addestramento
dei cani, che quella più importante della pre-apertura.
In Toscana, ed in particolare nel mio ex ATC19 SI,
non avviene tutto questo; è
di oggi la notizia del calendario regionale 2017-2018
(trasmessomi dal Presidente
Regionale C.P.A., Maurizio
Montagnani),ma non si parla ancora di addestramento
cani ne tanto meno di preapertura. Dalle mie parti,
diversi cacciatori iscritti Arci
sostengono a ragione che se
tali date fossero pubblicate
oggi, si rischierebbe il ricorso dei Verdi, degli Ambientalisti, e non si potrebbero
allenare i cani ed effettuare
la pre-apertura... In effetti,
da noi, tali date ci vengono comunicate solo due-tre
giorni prima, a mezzo stampa. Quando poi viene loro
chiesto, e me lo chiedo anche
io, perché nelle altre Regioni
il ricorso non viene mai pre-
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sentato, non sanno più cosa
rispondere e si nascondono
dietro alle solite frasi di circostanza: “si, è vero, ma...”,
“chissà perché solo da noi...”,
“è ora di farla finita”, ma poi
la tessera e l'appartenenza
ad una certa classe politica
mette loro il silenzio in bocca
e non li stimola a cercare la
verità. In bocca al lupo per la
prossima stagione venatoria!
Non bisogna poi dimenticare la crisi (la benvenuta, era
ora...) che sta attraversando
l’Arci nazionale e la sua ex
appartenenza ai CCT. L’Arci è stata espulsa dai CCT
Toscana, e la frangia che si è
staccata, per avere un’assicurazione si è dovuta tesserare
con l’Anuu... La rimanenza
dei fedeli all’Arci, voglio vedere dove troverà una compagnia per l'assicurazione...
Non di poco conto poi il fatto che nella ex provincia di
Siena la riduzione degli ATC
ha portato alla formazione di
Siena nord e Siena sud, ma,
a tutt’oggi, non si sono costituiti i comitati di gestione
e, a proposito, è d’obbligo
ricordare come a suo tempo
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Siena, con i suoi tre ATC (17,
18 e 19), si vantava per la gestione ed i risultati in materia
di fauna, per il contenimento dei nocivi, l’abbattimento
cinghiali e il risarcimento
danni agli agricoltori; poi
sono venuti i nodi al pettine,
e il presidente dell’ATC 19 è
stato processato e condannato, e a breve avrà un secondo
processo. Siamo diventati
gli ultimi, siamo in mano a
persone non competenti in
materia di caccia, e non vedo

E

M

B

R

E

-

un futuro roseo per i cacciatori. Mi chiedo come sia
possibile che un cacciatore
Arci possa allo stesso tempo
finanziare con la tessera assicurativa Legambiente, come
del resto sta facendo la Fidc
con l'Ekoclub... Ma questi
sono veri cacciatori? Per me,
soffrono della "sindrome di
Stoccolma", ma come poco
sopra evidenziato non sanno
rispondere... qualcuno se ne
rende conto, ma la fede politica taglia loro le mani.
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Figli di un Dio minore
Massimo Tarquini - C.P.A. Chianciano Terme (SI)
Ed eccoci costretti a valutare
una serie di scelte contraddittorie relative alla nuova cartografia che va a modificare
la distribuzione delle zone
vocate e non vocate alla caccia al cinghiale e qualche altra
questione. Con un colpo solo si
vanno ad inserire una serie di
zone trasformate in vocate al
cinghiale in territori che sicuramente non lo dovrebbero essere; non è infatti una contraddizione che parte del territorio
del Monte Cetona, del Lago di
Chiusi e della Val D'Orcia, per
quanto di nostro interesse venatorio, sia stata modificata ed
inserita nella cartografia diffusa agli inizi di luglio in barba
alle dichiarazioni fatte dall'Assessore Remaschi per il quale
le zone oggetto di studio, oltretutto durato anni, quali SIR,
SIC e ZPS non possono essere
modificate nella destinazione
d'uso rispetto al passato poiché
altrimenti dovrebbero essere
ripetuti gli studi di indirizzo??? Sic!!! Sono state inserite
molte nuove zone vocate, ma
la coerenza dove sta? Sempre
per quanto riguarda la zona
Valdichiana, avete inserito la
zona delle Cerraie, che si trova
in un territorio circondato dalle vigne del Vino Nobile e che
fa parte del Distretto di caccia
di Selezione Val di Chiana Est,
che è area problematica per il
capriolo, e che all'improvviso
non lo è più per il cinghiale?
E la zona dei Gabbiani, che si
trova anch’essa in un area non
vocata al capriolo ed è al confine con la ZRC di Chianciano,
che secondo la L.R. 10, insieme
alle ZRV, non può essere vocata al cinghiale e che diventerebbe una rimessa per cinghiali, causando grossi problemi
alla gestione della piccola selvaggina, contravvenendo agli
indirizzi per cui esistono tali
strutture? E chi più ne ha più
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ne metta... C’è poi la questione della caccia di selezione al
cinghiale, che insieme a quella al capriolo doveva essere la
nuova frontiera della caccia,
l'aspetto etico della caccia con
la quale si preserva il patrimonio faunistico prelevando solo
gli interessi (per classe di età e
sesso) e non si destrutturano
le popolazioni, ciò che causa
il grosso dei danni all'agricoltura; avete abilitato centinaia e
centinaia di cacciatori, una parte facendogli fare i corsi di preparazione a pagamento, una
parte no, e facendo infine un
esame ridicolo e adesso, dopo
che l'Atc ha in pratica costretto
i distretti di caccia di selezione
ad accogliere i nuovi selecontrollori abilitati al cinghiale e a
trovargli in tutta fretta una collocazione in zone non vocate,
gli togliete le aree dove sono
stati sistemati, prendendoli
anche in giro!!! E poi ancora,
la questione delle squadre di
caccia al cinghiale, alle quali è
permesso tutto, quasi come se
chi non ne fa parte non pagasse le medesime tasse previste
dalle leggi sull'attività venatoria e non avesse gli stessi diritti... Ma davvero pensate che i
cacciatori che non fanno parte
delle squadre siano un branco
di pecoroni? Le squadre possono fare battute anche nelle
zone non vocate; possono, nel
caso in cui caccino nei territori
limitrofi alle zone non vocate,
mettere le poste fino a 100 metri all'interno della zona non
vocata; quando cacciano loro
(tre volte a settimana) chi caccia la piccola selvaggina può
starsene anche a casa, e questo
è il risultato che avete ottenuto dividendo i cacciatori più
di quanto non lo fossero già,
non considerando che sono
proprio le squadre che destrutturano le popolazioni, abbattendo quasi esclusivamente
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animali adulti e lasciando i
giovani, che sono quelli che
provocano i danni maggiori,
pensando di risolvere il problema; c'è poi la perla finale, la
modifica alla delibera Regionale n. 372 del 27 aprile 2016,
sostituendo nell'allegato 1 il testo al punto 5.2 ed inserendo la
caccia in braccata dal 18 agosto
al 28 febbraio con cani selettivi. Ma è uno scherzo oppure ci
prendete per deficienti? Avete
mai visto una muta di cani da
cinghiale che entra in un coltivo e chiede il permesso ai vari
tipi di selvaggina presenti nel
campo, cacciando solo i cinghiali (ammesso che ci sia selvaggina oltre ai cinghiali, vista
la gestione sic delle ZRC...) e
che non disturbi gravemente,
specie nel periodo estivo, tutti
gli animali, creando un enorme scompiglio? Credo che gli
agricoltori debbano comunque
fare i conti con il fatto che un
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minimo di presenza di selvatici, nei loro terreni, debba
esserci, oppure vogliamo fare
del Paese terra bruciata??? E i
soldi che versano i cacciatori
non potrebbero essere utilizzati per contrastare i danni
provocati dalla selvaggina?
Comunque ce lo dovevamo aspettare, perché questo
è il Paese dove, quando c'è
da gestire qualcosa, diventa
tutto un problema, anche un
patrimonio di ungulati come
quello della Toscana che ci
invidiano tutti ma che, spero
di sbagliare, durerà ancora
poco... Credo che le promesse
di qualcuno non otterranno
grandi risultati, perché se da
una parte si prende (io credo
poco), dall'altra si perde. Mi
scuso per il tempo che Vi ho
preso (ammesso che queste
righe vengano lette), ma alcune cose era giusto che venissero dette.
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Facciamo chiarezza
Delfino Guadagni – Presidente Provinciale C.P.A. - Massa Carrara
Non avrei voluto entrare nel
merito di quanto sta succedendo, ma purtroppo ne sono
costretto, per tutelare la Nostra dignità. C’è qualcuno delle AAVV, che avendo un gran
mal di pancia, invece di mettersi delle supposte per placare il dolore, è convinto che
questo passi andando a diffondere delle menzogne sulla
nostra Associazione: “il C.P.A.
sta fallendo”, “la Sua Assicura-
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zione non è valida”, ecc... Purtroppo debbo constatare che
certe cose non succedono solo
nella mia Provincia, ma anche
nelle Puglie, come detto dall’amico Santoro. Credo, e ne sono
convinto, che ciò sia dovuto ad
una grande invidia di questi
dirigenti che ormai, arrivati
alla frutta, non sanno più cosa
dire ai loro iscritti, in quanto
in tutti questi anni non hanno fatto altro che pensare alle
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Tessere e non alle necessità del
Cacciatore. E’ anche vero che
l’era del vero Cacciatore sta
svanendo come neve al sole e,
dove questi si fanno notare per
il loro ideale sempre più forte
nell’arte venatoria, vengono
corteggiati da questi parassiti
che non fanno altro che dimostrare la loro invidia verso di
Noi e la loro insoddisfazione
verso quello che la loro Associazione gli offre. Come Tutti,
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dico Tutti, possono dimostrare, la nostra Associazione è
sempre stata sotto attacco, ma
nonostante questi ignobili rapimenti dei nostri iscritti riusciamo tutti gli anni ad aumentare, mentre non si può dire lo
stesso di quelle AAVV che con i
loro dirigenti vogliono aumentare i loro iscritti, mettendo in
circolazione le loro falsità, pensando che abbiano l’effetto delle “supposte”...
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AAA… Cercasi donne cacciatrici in direttivi!
Mi chiedo da che pulpito venga
la predica e quale Associazione
riconosciuta sia alla ricerca di figure femminili, tanto da invitarle
a farsi avanti, e non di rimanere
alla ricerca di like su belle foto?
In un articolo si chiede alle cacciatrici, termine orribile al pari di
sindaca, “quante associazioni vi
affidano compiti di rilievo e poteri esecutivi nei consigli, in proporzione agli stessi ruoli rivestiti
dagli uomini?”.
I compiti di rilievo vengono affidati anche alle donne, ma che sia
facile nessuno lo ha mai detto.
Una donna deve sgambare per
emergere in un mondo di uomini. Quindi?
Donne che vanno a caccia e sono
in ruoli esecutivi nel mondo della caccia ne conosco, in Trentino
Alto Adige ci sono associazioni
intere di donne e anche all’estero. Ma i ruoli non te li affidano
perché hai un bel faccino, o vesti
pantaloni alla moda. E non credo ci siano donne che si sentano
gratificate dall’avere un ruolo
per la sola bellezza. I ruoli vengono affidati per competenza;
esiste quella cosa che si chiama
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gavetta, ma che oggi qualcuno
evita pretendendo ruoli, e questo
accade anche nel mondo maschile, solo perché ha le scuole
alte! Ci vuole una gran dose di
umiltà… quella che oggi manca
nei giovani, come scrive la collega Eleonora Vignato in un suo
post. Ci vuole passione e tempo
da dedicare alla caccia. Passione che ha portato me in sezione
a 10/12 anni, seduta accanto ad
un cacciatore anziano che mi insegnava a compilare i bollettini
dei Soci. E non è stato mio padre
a iscrivermi all’esame della licenza di caccia, ma il Presidente di
quella sezione, che mi ha messo
un libro di quiz in mano e mi ha
detto: “studia, fra una settimana
hai la prova scritta!”. E io l’ho
fatto! E’ la passione che ti porta
a trascorrere i pomeriggi al tiro a
segno a sparare con la carabina,
invece che uscire con le amiche o
con il fidanzatino. E’ la passione
che fa trascorrere ogni minuto
fuori dallo studio o dal lavoro
per boschi con i cani! Le donne valide ci sono, ed emergono
sempre! Si subiscono ritorsioni
o esclusioni? Perché il mondo
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del lavoro è migliore in questo?
Non è mai facile, in nessun campo maschile, emergere per una
donna, ma alla fine vincono le
capacità e una buona dose di caparbietà, e sono sicura che quelle
donne che sono arrivate lo sono
per meriti, non per una quota
rosa o dei click su una foto. Anzi
è molto più probabile che siano
assegnati meriti a uomini solo
per il fatto di essere maschi, che
per la competenza in quel settore. Ma questo non lo vede nessuno, e sono d’accordo che oggi
la caccia versi in una situazione
critica. Ma non è inserendo donne nei direttivi che la situazione
migliorerà. Direttivi da dove
molti uomini si stanno ritirando.
Ho visto dare ragione a cacciatori, solo per il nome che portano o
solo per il lavoro che fanno. Sono
più volte stata avvertita di non
mettermi contro quel “tizio” perché poteva aprirmi molte porte...
E chi ne ha bisogno? Ci vuole un
uomo che apra una porta se hai
le capacità? Io non penso!
Ma se si vogliono corsie preferenziali, bisogna orbitare intorno
a certe persone se si vuole emer-
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gere, e mai mordere la mano di
chi ti dà il pane, no? Non è nel
mio carattere, purtroppo io mal
sopporto certi atteggiamenti.
Queste cosa sono? Quote azzurre? Non è questo, allo stesso
modo, sessismo travestito da
maschilismo? Sono d'accordo,
invece, con Enzo Sartori e con il
suo editoriale, “Pseudo esperti
e uomini immagine”... Anche di
questi è pieno il WEB!
Invece di gettare un velo di incertezza sulla figura della donna
che va a caccia e su quello che
fa, come se oggi ce ne fosse un
reale bisogno e non lo stessero
già facendo i colleghi uomini,
con la figura del cacciatore specializzato, del cacciatore tecnico,
denigrando alcuni tipi di caccia
rispetto ad altri considerati di
élite, senza pensare che ogni tipo
di caccia merita rispetto e pari
dignità, bisognerebbe cercare di
unire il mondo venatorio già diviso da tanti preconcetti, ma soprattutto, visto e considerato che
l’entrata del mondo femminile
nella caccia ha spiazzato i nostri
detrattori animalisti, bisognerebbe spendere più energie nel
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Lara Leporatti - Presidente Comunale C.P.A. - Lastra a Signa (FI)
far conoscere la caccia e il mondo che le ruota attorno, anziché
continuare a mettere zizzania nei
gruppi dedicati. Donne e uomini
animalisti non esiterebbero a picchiare una donna solo perché va
a caccia, e le loro offese pesanti
ne sono una testimonianza. Gli
inviti in riserva, non fanno di un
uomo o di una donna un cacciatore! Sono le suole, consumate in
terreno libero, le giornate passate
ad inseguire un fagiano o una
lepre che ci fa tribolare che fanno i cacciatori, non le scrivanie
e i convegni tecnici... servono
anche quelli, ma si dovrebbe insegnare l’umiltà, prima di tutto,
non se sia più etico il cal. 12 o il
28. Il cacciatore lo forma il bosco,
lo formano gli animali, e l’esperienza sul campo. Si combatte da
anni per unire i cacciatori in una
unica Associazione, con scarsi risultati, e non si sentiva proprio il
bisogno di qualcuno che andasse
a dividere quel poco di unito che
c’era, ed è questo che fa male alla
caccia, lo ha sempre fatto e sempre lo farà.
Si chiede alle donne di entrare
nei direttivi venatori puntua-
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lizzando “di Associazioni riconosciute”. Io sinceramente mi
riconosco ben poco in un’Associazione il cui Presidente dichiara in tv che lui il fucile lo lascia a
casa per seguire i cani! Si fanno
campagne denigratorie sulle Associazioni da sempre, e il voler
specificare “riconosciute” e “non
riconosciute” non aiuta affatto...
che cosa cambia se il fine è lo
stesso? E’ un ulteriore modo di
dividere nuovamente! Come il
voler far diventare alcuni tipi di
caccia etici rispetto ad altri, preferire un capriolo ad una peppola,
od una beccaccia ad una allodola... non è sicuramente l’atteggiamento giusto per far rispettare la
caccia o i cacciatori! Negli ultimi
anni siamo passati da un milione
e ottocentomila a poco più di 500
mila, con una fuga dei cacciatori dalle Associazioni venatorie
verso assicurazioni private che
non aiuta nessuno. Quando non
avremo nemmeno quelle a difenderci, chi lo farà? Il M5S ci vuole
morti e vuole convertire tutti al
veganesimo; Berlusconi è passato a credere alle sciocchezze di
una che nell’animalismo non ci è
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arrivata sicuramente per meriti
(basta ascoltare quello che dice),
odiata da entrambe le categorie,
animalisti e cacciatori; Salvini,
non perderà voti per difendere la
caccia e presto o tardi salirà sul-
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lo stesso carrozzone... e il PD ha
creato talmente tanti casini che la
caccia è veramente l’ultimo problema, mentre noi continuiamo a
non vedere quello reale: oramai
la caccia ha i giorni contati.
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Marche

Avanti così e la Caccia ce la chiudiamo da soli
Luigi Manocchi - Presidente Regionale C.P.A. - Marche
A detta di molti, nelle Marche
abbiamo il miglior calendario
venatorio d’Italia. E allora direte: “cosa andate cercando, voi
del C.P.A.?”. Forse ci sono ambientalisti sul piede di guerra
che cercano di insidiarlo? No.
Forse c’è la Regione che vuole
stravolgerlo? Neanche per sogno! Allora qual è il problema?
Ve lo spiego subito: nel mese
di Aprile, le Associazioni Venatorie riconosciute, con i loro
massimi Dirigenti Regionali
ed i Presidenti degli ambiti territoriali di caccia della nostra
Regione, si sono riunite in quel
di Macerata, per proporre alla
Regione alcune modifiche al
calendario venatorio; dal cilindro hanno tirato fuori il massimo che una simile compagine
poteva immaginare! Infatti,
per la caccia al cinghiale hanno
proposto l’apertura unica, non
ritenendo più valida la modalità con cui si apriva nelle passate stagioni - vale a dire a date
differenziate per Province - per
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rispondere meglio alle esigenze
di caccia dei vari territori, e pensando di blandire i cacciatori di
cinghiale hanno affermato che
poi avrebbero continuato a farci
fare le braccate anche nel mese
di Febbraio, senza sapere che
tale ipotesi era già stata bocciata anche in quelle Regioni che
lo avevano proposto nei loro
calendari o regolamenti vari.
Non è finita qui! Altra “illuminata” decisione è stata quella di
accorciare il periodo di caccia
alla selvaggina stanziale dall’
8 di Dicembre al 26 di Novembre. A sostegno di tale proposta,
hanno detto che durante gli
ultimi giorni di caccia si uccidono troppe lepri femmine,
puntualmente smentiti dai dati
della maggior parte degli stessi
ambiti territoriali di caccia che
registrano gli abbattimenti di
lepri maschi di gran lunga superiori alle femmine nel contesto della stagione venatoria; ma
la cosa sconcertante è che non
hanno considerato che è tutta
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selvaggina lanciata, quindi di
allevamento, come tra l’altro
riconosciuto dalla stessa Regione nelle note al calendario. Per
noi del C.P.A., ridurre ancora
le giornate di caccia fruibili per
la caccia alla stanziale è semplicemente folle! Già sono in
tanti coloro che voglio metterci
i bastoni fra le ruote e subiamo
attacchi da tutte le parti, ma se
ci si mettono anche i Presidenti
Regionali delle Associazioni riconosciute è la fine. Se l’intento
di queste belle pensate, come
dichiarato, era quello di ridurre
i danni da cinghiali e comperare
meno lepri, perché risparmiate
non cacciando gli ultimi giorni,
allora consiglierei loro innanzi
tutto di evitare di voler imporre ai cinghialai idee venute a
chi di caccia al cinghiale non ne
capisce assolutamente niente, e
cercare la collaborazione delle
squadre, che sono le uniche in
grado di ridurre la presenza di
cinghiali sul territorio, togliendo dai vari regolamenti tutti
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quei balzelli che servono solo a
far perdere tempo e indispettire
i cacciatori di cinghiali; ed ancora, perché non proporre ai cacciatori di non andare per niente
a caccia, cosi la selvaggina stanziale si risparmia tutta? Ma forse non è quello il compito che i
cacciatori gli hanno assegnato;
ascoltare il parere dei cacciatori mi pare sia il primo compito
che sia le Associazioni che gli
ambiti territoriali di caccia hanno disatteso. Ora i cacciatori si
chiedono come hanno fatto codesti dirigenti a ricoprire quel
ruolo... Come possono proporre
certe assurdità proprio le Associazioni che dovrebbero essere
il “sindacato” dei cacciatori?
Credo che i cacciatori, se vogliono avere qualche speranza
di poter proseguire con la loro
passione, debbano seguire con
maggior attenzione chi parla in
loro nome, e fare piazza pulita
di chi è stato messo a rappresentarli per appartenenza politica e non per competenza.
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Umbria

Un colpo al cerchio e uno alla botte
Angelo Liurni – Presidente Regionale C.P.A. - Umbria

Dopo sette mesi di teoria, finalmente possiamo passare alla
pratica; certo, anche quest’anno
non abbiamo vinto la partita,
ma comunque non l’abbiamo
nemmeno persa... diciamo un
bel pareggio, scaturito anche
dal fatto che i nostri rapporti
con gli organi che hanno poteri
decisionali sulla caccia sono per
così dire “consolidati”, o comunque col tempo sono migliorati. Tutto questo grazie anche
al nostro costruttivo supporto (a
volte forse anche esagerato), ma
alla fine, come si suol dire, “un
colpo al cerchio e uno alla botte”. Si vedano ad esempio i sacrifici che abbiamo dovuto fare
mollando la mezza giornata del
10/9 e le 4 ore di caccia del 2/9,
che personalmente non condivido, ma che sono stati frutto di
una consapevolezza che a volte
ci accomuna tra Associazioni,
anche se sono cosciente del fatto
che abbiamo scontentato qualcuno... Ma di certo sarebbe stato
impopolare sparare alla quaglia
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di lunedì, e qualcuno dirà che si
poteva sparare alle altre specie
come in pre-apertura... vero, ma
è stato fatto per non far cadere
i cacciatori in inutili malintesi,
e passatemi la battuta, anche
per la gioia delle mogli. Altra
richiesta, avanzata quasi unitariamente ma che alla fine ha
trovato il consenso di tutti, è
stata il non utilizzo degli appostamenti fissi senza utilizzo di
richiami vivi in pre-apertura; ci
sembrava il minimo, visto che
noi cacciatori siamo tutte brave persone... al bar! Ma poi nei
boschi e nei campi diventiamo
di un egoismo unico... sicuramente non tutti, per fortuna, ma
chi avrebbe fatto questo tipo di
scelta sarebbe diventato padrone di un intero campo di girasoli, con tanto di tabellazione...
Bhè, mi sembrava eccessivo, a
fronte anche del ristretto territorio cacciabile in questo periodo!
Non tenendo poi conto di tutto il tempo che ci fa perdere la
gestione del cinghiale... almeno
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ci desse dei frutti! Niente, solo
lamentele e insulti da parte di
tutti: da una parte la Regione,
che li vorrebbe sterminare, visto che non hanno più i soldi
per pagare i danni, ossia i soldi
che versiamo noi cacciatori con i
rispettivi 84 euro della tassa regionale più i 51,65 euro del costo
dell’ATC, moltiplicato per circa
25/27 mila cacciatori Umbri
(esce fuori un bel gruzzolo...),
ma sempre troppo poco, a loro
giudizio, rispetto alle richieste
di rimborso e ai costi che la Regione deve affrontare. Dall’altra
parte ci sono invece i cinghialai,
che pagano costi esorbitanti per
il mantenimento di cani e squadre (intese come strutture ed
organizzazioni), e che alla fine
si sentono privati della loro passione e della gestione dei loro
territori, dove da qualche anno,
con il loro supporto e le loro
fatiche, hanno portato avanti
piani di abbattimento più che
rispettabili; come se non bastasse, si sentono richiedere i soldi
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dei danni per tappare la mala
gestione degli organi preposti a
gestire questa specie. Ma secondo voi, cacciatori di cinghiali più
esperti di me, ci vorrebbe molto
a risolvere il problema? Lascio
a voi le conclusioni; dico solo
che per noi del C.P.A. la caccia
è dei cacciatori, e non è possibile
che quattro politici raccomandati, messi dietro a una scrivania, debbano per forza gestire
la mia e la vostra passione, che
si tramanda da generazione in
generazione! Vi garantisco che
finché avrò l’ultima goccia di
sangue che mi scorre nelle vene,
dovranno fare i conti con me in
Umbria, e con tutti i Dirigenti
del C.P.A. in tutte le altre Regioni Italiane, e non in ultimo con
il nostro Presidente Nazionale
Alessandro Fiumani, sempre
vigile e molto attento ai vari
svolgimenti e sconvolgimenti
della nostra passione; si veda il
comunicato da lui scritto ed inviato al Direttore del Tg2, dopo
le meschine affermazioni se-
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condo le quali i cacciatori sono
tra i responsabili degli incendi
che colpiscono il nostro paese...
solo il nostro/vostro Presidente ha preso una posizione per la
difesa della nostra categoria...

C

C

I

A

P

E

S

C

ci sarà un motivo? Ve lo dico io:
non siamo tutti uguali! Noi del
C.P.A. siamo diversi dagli altri! Noi, con i nostri pregi e di
sicuro con i nostri difetti, ma
sempre in difesa della caccia
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e dei cacciatori! Sono sicuro
che tutti i nostri iscritti, Soci
e sostenitori, non ci abbiano
scelto a caso, ma di certo sanno tutti il fatto loro sulla caccia e sulla sua gestione, fatta
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in maniera disinteressata, solo
perché, come già scritto nei
manifesti della nostra campagna informativa “L’UOMO E’
CACCIATORE”, e per questo
vuole essere rispettato!

Eventi C.P.A. in Umbria
Angelo Liurni – Presidente Regionale C.P.A. - Umbria

Avviandoci all’inizio della stagione venatoria, facciamo un’analisi dettagliata delle varie attività svolte in Umbria durante
l’estate, tutte caratterizzate da
grande partecipazione di pubblico, ottimi risultati, sportività
e soprattutto soddisfazione dei
partecipanti. Iniziamo con la
consueta gara di Compak, svoltasi nel capo di tiro di Gallese,
dove si sono susseguiti numerosi tiratori e cacciatori; tutti ad
un altissimo livello agonistico,
ma alla fine si è aggiudicato
il podio Nesta Fabrizio, con il
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suo insuperabile 25 su 25. Non
da meno la ormai consolidata
manifestazione svoltasi a Vallefredda (Otricoli) con il “tiro
alla sagoma di cinghiale mobile”, quest’anno arricchita con
grande successo dal “tiro alla
lepre”; entrambe hanno riscosso, come tutti gli anni, un grande successo, con barrage finali
“all’ultimo sangue”. Un ottimo
successo anche per la “gara di
seguita su cinghiale”, tenutasi
a Calvi dell’Umbria, riuscita
molto bene anche grazie alla
professionalità degli organiz-
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zatori; un ringraziamento particolare va al Giudice Rossano
Locci e al suo collaboratore, che
hanno saputo gestire la gara
per quattro giorni in maniera
impeccabile. Non ultima come
importanza, ma evento finale
Provinciale/Regionale, è stata
la gara organizzata dal nostro
Responsabile per la Cinofilia
da Ferma, nonché membro del
“Club le Breton” e proprietario di un Campione a Livello
Mondiale (Gengiskan), Danilo
Argenti, che con la sua tenacia,
pur conoscendo le temperature
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di quel periodo, che rendono i
terreni difficili, è riuscito a far si
che la manifestazione riuscisse
benissimo, con ottimi soggetti
di varie razze e conduttori sempre all’altezza della situazione.
Detto ciò, ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per il
successo delle varie specialità:
il vostro divertimento è la nostra maggiore soddisfazione!
Con l’auspicio “si può sempre
fare meglio!”, che per Noi del
C.P.A. è un motto, vi saluto e vi
do appuntamento alle prossime manifestazioni.
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Gengiskan
Segreteria Nazionale C.P.A.

Cari amici, oggi vogliamo presentarvi un Epagneul Breton di
uno nostro caro amico, Responsabile per la Cinofilia da Ferma
in Umbria e membro del “Club
le Breton”, Argenti Danilo; questo esemplare rappresenta in
modo particolare il prototipo di
razza perfetto, sia morfologico
che venatico. Un cane nato in
Italia da genitori Francesi proveniente dall’allevamento “de
Keranlouan” in Bretagna, a Callac, là dove è iniziata la selezione
dell’Epagneul Breton nel secolo
scorso; da questo grande allevamento sono usciti quasi tutti i
più titolati cani da competizione
di tutti i tempi, grazie al lavoro
di Guy Morin, che iniziò questa
grande opera di miglioramento
continuo della razza sin dagli
anni trenta, continuata poi attualmente e con grandi successi dal figlio Patrick Morin, che
tutt’ora è in assoluto il più prestigioso allevatore di Epagneul
Breton del mondo. Il soggetto
è figlio di Alpha de Keranlouan e Balka de Keranlouan, e il
suo nome è GENGISKAN; nato
presso il fiduciario del Sig. Morin
nel nostro paese, il Sig. Oliviero
Merli, che senza dubbio è il più
grande esperto e conoscitore di
questa razza, il quale ha importato ed allevato soggetti di altissimo pregio e artefice di numerosi
campioni. Questi sono i dettagli
anagrafici di un grande soggetto che ha calcato i palcoscenici
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di tutta Europa nelle expo più
prestigiose, partecipando a gare
di lavoro che gli hanno fruttato i
risultati che di seguito elencheremo, giudicato da forse più di un
centinaio di Giudici, i quali hanno potuto solo affermare che la
sua struttura è un esemplare che
rappresenta tutte le caratteristiche morfologiche della razza.
Questi sono i numeri di Gengiskan: Campione del mondo di
Bellezza F.C.I. Mosca 2016 - Vice
Campione del mondo di Bellezza F.C.I. Milano 2015 - Campione
Europeo di Bellezza Oslo F.CiI.
2015 - Campione internazionale
di Bellezza F.C.I. 2014 - Campione internazionale di Expo F.C.I.
2015 - Campione internazionale
di Lavoro F.C.I. 2016 - Campione internazionale Assoluto F.C.I.
2016 - Campione Estero F.C.I.
2014 - Campione Italiano di Bellezza 2014 - Campione Italiano
di Lavoro 2016 - Campione Italiano Assoluto 2016 - Campione
di Bellezza F.C.I. in 13 Nazioni
d’Europa - Coppa dei Campioni
Brno 4° classificato 2016 - Budersiggher Winner 2015-2016
- Herbst Winner 2015-2016 Holland Cup Winner 2015-2016
- Amsterdam Winner 2015-2016
- Euro Cup Winner Bruxelles
2015-2016 - President Cup Transilvania Cup Winner Romania
2015 - 105 C.A.C. in Expo - 85
CA.CI.B. in Expo - 54 B.O.B. (di
cui 38 consecutivi) - 2 CA.CI.T. in
prova di Lavoro internazionale -
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3 Ris. Di CA.CI.T. in prova di Lavoro internazionale - 10 C.A.C.
in prova di Lavoro nazionale ed
internazionale.
Cani come questo ne nascono
veramente pochi ogni anno, e comunque, oltre ad avere doti non
comuni, c’è bisogno che vengano investite risorse in termini
di tempo e denaro per ottenere
risultati simili, anche se questo
percorso è stato tutto in salita,
in quanto le riviste specializzate sono interessate a pubblicare
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solo i risultati che ottengono i
cani che sostengono le prove di
Lavoro, poi se morfologicamente
non sono perfetti poco importa...
l’importante è che corrano! A
nostro avviso le selezioni, oltre
che con soggetti che hanno attitudini specialistiche in Lavoro,
devono
imprescindibilmente
confrontarsi con la genetica e la
morfologia, altrimenti si rischia
di non vedere più cani perfetti
morfologicamente come il “nostro” GENGISKAN.

2

0

1

7

C

A

C

C

I

A

P

E

S

C

A

A

M

B

I

E

N

T

E

A pesca in Adriatico con la “sciabica” – Quelli dei “Sardelloni”
Un sabato di molti anni fa, decidemmo di andare a trovare i
nostri genitori, che a Cesenatico trascorrevano una quindicina di giorni di relax, e con
l’occasione fare una rapida
pescata in mare, però solo con
la “sciabica”, che, essendo piccola, poteva essere manovrata
anche da due sole persone; era
infatti formata da due bracci di
rete di circa 50 metri ciascuno,
che alla fine si riunivano per
formare il sacco finale ove sarebbero dovuti (meglio sempre
usare il condizionale...) finire
i pesci entrati nella rete. I due
bracci, con i pesi in basso e i
galleggianti in alto per avere la
rete in mare sempre verticale,
erano agganciati a due robuste
corde di circa 50 metri ciascuna,
per ritirare la rete dall’acqua
sino a riva. Arrivati nel primo
pomeriggio, salutati mamma e
babbo, andammo ad esplorare
il mare per trovare un luogo
lontano da villeggianti e pescatori, adatto alla bisogna, e dopo
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le ultime abitazioni trovammo
un sito ideale per pescare con
la sciabica: acque limpide e
trasparenti, assenza di scogli
e un piccolo sentiero che dalla
strada andava verso il mare; il
fondale, per quel tanto che si
poteva vedere, scendeva abbastanza dolcemente, e ciò molto
importante perché in quella
occasione dovevamo gettare
le reti a mano, senza imbarcazione di sostegno. La mattina
seguente partimmo abbastanza
fiduciosi, sperando in un buon
risultato finale. Arrivati sul posto, scendemmo dall’auto e...
restammo di stucco come due
“baccalà”, infatti, con grandissimo disappunto, vedemmo
un grosso barcone ancorato a
circa 200/300 metri dalla riva,
con otto/dieci pescatori intenti a sbrogliare e a sistemare
una sciabica molto grande e
lunga, e guardando inoltre la
riva notammo tutti i solchi e il
calpestio fatti per tirare a terra
la loro rete. Contrariati e infa-
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stiditi dalla nuova situazione,
restammo in silenzio per qualche minuto a guardare, poi decidemmo cosa fare, ma non vi
era molta scelta: o cercare un
altro posto o tornare a casa, ma
vedendo qualche ombrellone
già aperto e qualche sdraia situata sulla spiaggia, avevamo
già deciso per il rientro, quando, per caso, mi venne da dire a
Giulio che tutto sommato dopo
aver aspettato un altro po’ per
far ritornare la calma in mare
e sul fondale marino, fare un
paio di “sciabicate” e pescare
qualche pescetto, poi prendere
qualche Tellina per un sughetto, poteva essere fattibile. Presa
questa ultima decisione, portammo il tutto sulla spiaggia,
e visto il mare calmo e limpido
e infilate un paio di scarpacce
per difesa contro le dolorose
punture delle Tracine, avvolta la corda libera al braccio in
maniera che si snodasse da
sola e tenuta la rete con l’altro
braccio, ci incamminammo in

E

M

B

R

E

-

acqua con piccoli passi finché
si toccava, poi continuammo
con la rete nuotando a mo’ di
ranocchio fino a distendere il
sacco finale, poi mentre Giulio,
libero da ogni impiccio, con rapide bracciate tornava a riva,
io rientravo dall’altro lato della rete snodando la corda fino
a riva. Dopo una breve pausa
per “riprendere fiato” e per calmare la zona di mare da noi un
po’ sconvolta, cominciammo a
portare a riva la rete tirando le
corde, ed eravamo quasi a metà
delle stesse quando un bel pesce argenteo di 20/25 centimetri di lunghezza schizzò fuori
dalla rete e sparì in mare, ed
io ridendo dissi “ecco, l’unico
pescetto nella rete ci ha salutati
e se ne è andato!”. Non avevo
finito di parlare, che altri 2, 3, 4
pesci scelsero la libertà, e a questo punto, piuttosto increduli
ma certi che un branchetto di
pesci era incappato nella rete,
cominciammo a tirarla con tutte le nostre forze. Ci incitavamo
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Dott. Mario Paoletti

a vicenda, e il tono delle voci si
faceva sempre più alto; la rete,
però, che inizialmente veniva
a riva piuttosto facilmente, col
passare dei minuti sembrava
diventare sempre più pesante,
molto più pesante, tant’è che
pur facendo forza anche con le
gambe, la rete sembrava essersi
incastrata su qualche ostacolo
sul fondale marino. Il nostro
gran vociare e gli incitamenti
gridati destarono l’interesse
dei pescatori che, intuendo
un evento un po’ particolare,
decisero di venire a vedere, e
dopo aver portato a riva il barcone ci vennero incontro e ci
dissero, a noi che pensavamo
che la rete fosse incastrata sul
fondo, che non veniva più su
perché tutta l’attrezzatura e il
sacco erano stracolmi di pesci;
avevano infatti notato che il finale della rete era venuto per
qualche secondo in superficie,
e da esperti pescatori avevano
capito che la rete era libera ma
molto, molto pesante, e per-
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tanto era molto impegnativo
tirarla fuori dal mare. Due di
loro, intanto, erano entrati nella rete stessa, cercando, senza
alzarla dal fondo, di chiudere
alla meglio i due tratti con i galleggianti, in modo da impedire
la fuoriuscita dei pesci che ancora continuavano a saltar via.
Quando finalmente, aiutati da
tutti, la rete fu portata a riva,
tirandola piuttosto piano per
non sfondare il sacco finale
gravato da tanto peso, restammo tutti affascinati e increduli
davanti a quello sfavillio di
migliaia di argentei pesci, che
con i loro frenetici, spasmodici,
guizzanti movimenti facevano
sembrare animata e viva la rete
stessa. Il capo-barca, ancora incredulo che una rete tanto piccola avesse pescato così tanto,
ci chiese di che modello fosse la
rete, dove era stata comprata, e
se noi avessimo qualche strano
apparecchio per richiamare i
pesci, e al mio eloquentissimo
gesto che tutto era riferito al
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“fattore C”, tutti ridemmo e
scherzammo, ovviamente anche sulla Dea Fortuna; ci disse
inoltre che era restato ancor
più stupito dalla quantità del
pescato perché loro avevamo
sciabicato dall’alba, ma dato il
risultato completamente negativo (4-5 kg in tutto) avevano
deciso, piuttosto rammaricati,
di cambiare zona. Poi ci chiese,
vista l’abbondanza del pescato stimato in circa 100-150 kg,
se volevamo vendergliene un
po’, pagando il dovuto, ma noi,
scherzando, ci qualificammo
come semplici pescatori dilettanti, e pertanto, riempite due
cassette per noi, lasciammo a
loro tutto il resto. Felicissimi
di vendere tutti quei bellissimi
“Sardelloni” (così li avevano
chiamati), per primo riempirono i due contenitori richiesti,
colmandoli poi con del ghiaccio (nel barcone ve ne era per
tutti...), poi con una pala di legno riempirono quasi tutte le
loro cassette; più volte insistet-
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tero per pagare, ma noi, molto
cortesemente, sempre rifiutammo, ed allora ci pregarono di
incontrarli al porto per un aperitivo. Dopo aver messo le nostre cassette in un frigorifero
gentilmente offerto al mercato
del pesce, ci dirigemmo verso
il porto, dove una trentina di
persone ci stava aspettando,
e uno di loro, vedendoci arrivare, disse ad alta voce “ecco,
ecco, arrivano QUELLI DEI
SARDELLONI!”, poi tutti,
dopo una festosa accoglienza,
a vedere e controllare la rete
miracolosa, ma noi ripetemmo
che non vi era nulla di particolare, che era stata confezionata
dalla ditta Ribola di Brescia,
e pertanto il fatto accaduto
era solo questione di Fortuna,
molta molta Fortuna. Dopo
l’aperitivo, con l’augurio di incontrarci di nuovo e scambiati
calorosissimi saluti, ci congedammo e riprendemmo la via
di casa, lietissimi di quell’insperato, fantastico bottino.
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Molise

Sant'Agapito... non solo Caccia!
Renato Guerrazzi - Presidente Comunale C.P.A. - Sant’Agapito (IS)
Enorme successo del C.P.A.
per la prima gara di pesca
amatoriale svoltasi il 2 Giugno, con il patrocinio del Comune di Sant'Agapito, presso
il fiume “Lorda”. Alla manifestazione hanno partecipato
numerosi iscritti, tra cui diversi adolescenti e professionisti;
al termine della gara non vi è

O

T

T

O

stato alcun vincitore, proprio
perché la manifestazione è
stata amatoriale ed è servita
a trascorrere una splendida
giornata in ricordo dei pescatori di un tempo, che oramai
ci guardano da lassù. Inoltre,
prima dell'inizio della gara
sono intervenuti numerosi
partecipanti al 1° raduno “I
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sentieri di caccia”, dove molte
famiglie con i propri figli hanno potuto vivere un’emozione
indimenticabile, attraversando
fiumi e percorrendo insieme
ad un gruppo di cacciatori e
gente esperta alcuni sentieri
di caccia. Il tutto si è concluso con un’immensa grigliata
e tantissimi prodotti locali, of-
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ferti gentilmente dalle famiglie
presenti alla manifestazione.
Con l’occasione, il Presidente
del Circolo Cacciatori e Pescatori di Sant'Agapito ringrazia
di cuore tutti gli intervenuti,
ma soprattutto ringrazia gli
organizzatori, che hanno dato
il massimo per la riuscita di
questa splendida giornata.
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Puglia

Giornate ecologiche “Ambiente Bene Comune”
Luigi Nuzzaci - Presidente Provinciale C.P.A. - Lecce

Ritornano, come ogni anno, le
“Giornate Ecologiche - Ambiente Bene Comune”, iniziative
promosse dall’A.T.C. Provincia
di Lecce, in collaborazione con
le Associazioni ed Enti locali, che
hanno come scopo la promozione di importanti e lodevoli attività finalizzate alla sensibilizzazione e alla tutela dell’ambiente.
Il C.P.A., come sempre in prima
linea, con la Segreteria Provinciale di Lecce e le sezioni di Sogliano Cavour, Squinzano, Muro
Leccese, etc... ha programmato
gli interventi nei rispettivi comuni in diverse date.
Tutto il Consiglio Provinciale è
stato impegnato a bonificare il bosco “Masseria Magliese”, in agro
di Corigliano d’Otranto. Inoltre,
particolare rilevanza ha avuto
l’iniziativa con i ragazzi delle
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scuole del comune di Sogliano
Cavour. La manifestazione ha
avuto ampia risonanza sul territorio comunale e paesi limitrofi,
grazie anche al coinvolgimento
del Comune di Sogliano Cavour
- Assessorato all’Ambiente, della
Protezione Civile e della Scuola Media “Giuseppe Palamà”, i
quali hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa. L’”Ambiente”
da salvaguardare quest’anno è
stato il “Parco della Poesia”, in
agro di Sogliano Cavour. Tutti
gli operatori hanno fornito il loro
lodevole contributo attraverso
la pulizia dell’area pinetata del
Parco. All’evento hanno preso
parte anche il Sindaco ed alcuni
Amministratori, come il Comandante della Polizia Municipale, il
Dirigente Scolastico, gli alunni e i
vari docenti, oltre ai responsabili
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delle Associazioni coinvolte. La
manifestazione è stata arricchita,
inoltre, con iniziative collaterali,
tra cui alcune attività didattiche
per i molti ragazzi presenti, relative al tema Ambiente e alla sua
salvaguardia; successivamente si
è provveduto ad apporre su tutta
l’area interessata dei cartelli indicatori, forniti dall’A.T.C., sull’intervento di pulizia effettuato.
Una volta raccolto, tutto il materiale di scarto, oramai un vecchio
ricordo per il parco Soglianese, è
stato conferito presso l’Azienda
specializzata alla raccolta dei rifiuti differenziati convenzionata
con il Comune. L’occasione è
propizia per rivolgere un plauso
al Presidente e a tutto il Comitato
di gestione dell’ A.T.C. per la promozione di attività riguardanti la
salvaguardia e la tutela dell’Am-
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biente. Non è un caso che questa
Associazione abbia voluto anche
i ragazzi come protagonisti; loro,
infatti, saranno gli adulti del domani, e attraverso questo tipo di
iniziative si pianta dentro di loro
il seme di sentimenti puri e genuini, che ha l’Ambiente come
denominatore comune.
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1° Memorial “Cav. Mario Rizzo”
Luigi Nuzzaci - Presidente Provinciale C.P.A. - Lecce

Il C.P.A. Segreteria Provinciale
di Lecce rende omaggio al suo
storico presidente, il Cav. Mario Rizzo, ad un anno dalla sua
scomparsa, con il primo memorial di tiro a volo a lui dedicato,
ed è subito grande successo di
partecipanti! L’evento, svoltosi
presso il campo da tiro a volo
di Scorrano (LE), ha visto l’adesione di circa 120 partecipanti,
suddivisi in varie categorie nelle
quali appassionati (con tessera
d’iscrizione FITAV), cacciatori
e tesserati C.P.A. hanno potuto
dar lustro alle loro capacità; categorie riservate sono state Lady
e Juniores, che hanno premiato
rispettivamente la migliore partecipante donna e la migliore
giovane promessa. La manifestazione è stata suddivisa in due
giornate, Sabato 27 e Domenica
28 Maggio 2017, e ha avuto come
disciplina specifica il “Percorso
di caccia”, 25 piattelli che simulano i vari tipi di selvaggina.
Primo classificato assoluto è risultato essere Ottombrino Davide, a cui è andato il Trofeo C.P.A.
offerto dalla famiglia Rizzo,
presente alla manifestazione e
rappresentata dal figlio Antonio,
Presidente onorario del C.P.A.
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Provinciale, oltre alla figlia Tiziana e alla moglie Sig.ra Eulalia.
Per la classifica generale, i premi
di programma sono stati assegnati rispettivamente al primo
classificato Massimo Palamà,
al secondo classificato Stefano
Longo e al terzo classificato Antonio Parrotto; per la categoria
cacciatori, le prime tre posizioni
sono occupate rispettivamente
da Giuseppe Mastrogiovanni,
Giuseppe Paglialonga e Luigi
Brigante. Per la categoria tesserati C.P.A., i primi tre classificati
sono risultati Angelo Ripa, Luigi
Nuzzaci e Nicola Mauro. Nella
cerimonia di premiazione, nella
quale è stato ricordato il Presidente Mario Rizzo, hanno partecipato Il Vice Presidente Nazionale C.P.A. Martino Santoro
e il Presidente Regionale Puglia
Rocco Bellanova. Un ringraziamento di cuore ai suddetti ed al
C.P.A. Nazionale per il contributo dato all’iniziativa, nonché
ai componenti del Consiglio
Provinciale C.P.A. Lecce e a tutti
i collaboratori che hanno assicurato gran parte del montepremi
della manifestazione. Auguri
ai vincitori e appuntamento al
prossimo anno!

B

R

E

-

D

I

C

E

M

B

R

E

-

2

0

1

7
24

C

A

C

C

I

A

P

E

S

C

A

A

M

B

I

E

N

T

E

A casa con la Capinera – Compiti di un Cacciatore
Alessandro Nuzzaci
Sembra che la nostra casa sia diventata una meta molto ambita
da diversi uccelli. La capinera
non è affatto la prima: lo scorso
anno ci ha fatto visita una coppia di fanelli, che ha provveduto
a nidificare in giardino, vicino
all’ingresso di casa; ora una coppia di capinere sotto il nostro gazebo, nel quale pranziamo tutti
i giorni, trovandoci ad un metro
di distanza, a diretto contatto
con i genitori nel via vai creato
per alimentare la propria piccola
prole. Naturalmente loro sono
tranquilli, in quanto noi esseri
umani possiamo e dobbiamo
solo limitarci a osservare (nostro
padre, cacciatore, è stato chiaro!).
Vedeste per tutto il tempo come
ha protetto incessantemente il
nido da oggetti estranei, gazze
in agguato e anche da noi, molto
curiosi... dice che il primo compito di un cacciatore è proteggere,
anche se può sembrare strano.
Ormai la nostra casa è diventata
l’habitat abituale di questi uccelli dalla testa piumata nera; non è
nella loro natura vivere con degli esseri umani, ma sembra che
abbiano trovato un modo, quasi
simbiotico, per sopravvivere. La
nostra abitazione ha un feeling
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particolare con l’ambiente, forse
anche perché abbiamo in casa
un cacciatore, e lo dice un figlio
che non è molto convinto della
caccia... Lo scorso anno il fanello,
ora la capinera; ci si può aspettare di tutto in un ambiente dove
ci si sente sicuri e protetti. Dopo
pochi giorni la schiusa delle
uova, i piccoli pian piano sono
cresciuti, e dopo il periodo giu-
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sto abbiamo assistito all’abbandono del nido il 4 Agosto, e alle
prime lezioni di volo, che sono
avvenute per due giorni, protetti
dai loro genitori, all’interno del
nostro gazebo; poi, finalmente,
una volta robusti e sicuri, si sono
lasciati andare al di là del cancello. Ecco come si è compiuto,
fra i tanti, un altro compito di
un cacciatore.
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Recupero Gheppio
Francesco Martiradonna - Presidente Provinciale C.P.A. - BAT

Il sottoscritto prof. Francesco
Martiradonna, Presidente Provinciale C.P.A. BAT e Responsabile Legale Regionale NGGV
IVEA, comunica alle S.V. che stamane 7.7.17 alle ore 8:30 la Segreteria dell’Associazione succitata
ha ricevuto una telefonata da Bisceglie, attraverso il Socio onorario Nicola Ferrara: la Sig.na Titti
Mastrapasqua aveva recuperato
un Gheppio ferito e non poteva
recapitarlo a Bitetto (BA),quindi
si doveva recuperarlo da Bisceglie, per poi portarlo al Comando della Polizia Municipale di
Andria, la quale poi lo avrebbe
portato al centro AREF di Bitetto.
Lo scrivente e i Soci Nicola Liddo
e Riccardo Santonicolo, insieme
al Socio onorario Ferrara, si sono
incontrati al comando di PM di
Andria con il Grillaio e si sono recati presso la sala operativa, dove

gli agenti si sono messi a disposizione per poterlo portare all’AREF, ma visto che il personale era
in forza minima e trattandosi di
venerdì, e dato che il sabato e la
domenica il centro recupero Fauna è chiuso, si è pensato di portarlo personalmente con il Socio
onorario Nicola Ferrara e Nicola
Liddo, per evitare la morte del
Gheppio, ferito ad un’ala e con
una zampa monca. Alle ore 11:30
i succitati volontari hanno consegnato il Gheppio all’AREF di
Bitetto (BA).
Tra i più piccoli rapaci italiani, il
Gheppio misura appena 35 cm,
con 70-90 cm di apertura alare. Il
piumaggio è di color bruno-rossiccio e mostra diverse macchie
scure sul dorso, mentre il capo e
la coda appaiono di tonalità grigio-scura. Al termine della coda,
si nota una tipica macchia bianca,

mentre la parte inferiore è bianco
sporco e le zampe gialle. Proprio
osservando la coda è agevole
distinguere i sessi: nei maschi si
presenta grigia, con una bandana
nera all’estremità; nelle femmine,
invece, è di un colore bruno-rossastro più uniforme e striata di
nero. Maschi e femmine si suddividono i ruoli all’interno della
coppia: mentre la compagna si
prende cura di uova e piccoli, il
maschio provvede a procacciare
il cibo, lanciando le prede catturate vicino al nido. In realtà, il
Gheppio non costruisce un nido
proprio, ma depone fino a 4-6
uova in vecchi nidi di corvi o gazze, su edifici o falesie nelle crepe
dei muri delle case, nei cornicioni, in luoghi scoscesi o nelle cavità degli alberi. È il falco più diffuso in Europa, Asia e vaste regioni
africane. La sottospecie nominale

occupa il Paleartico occidentale e
Siberia, Mongolia e Pamir; il Falco tinnunculus canariensis si rinviene nelle Canarie occidentali; il
Falco tinnunculus dacotiae nelle
Canarie orientali; il Falco tinnunculus neglectus nelle isole settentrionali di Capo Verde; il Falco
tinnunculus alexandri in quelle
meridionali; il Falco tinnunculus
rupicolaeformis in Africa nordorientale e Arabia. Nidificante
stazionario, migratore e svernante, il Gheppio è distribuito in tutta Italia, con maggior diffusione
nelle regioni centro-meridionali
e insulari. Predilige gli spazi
aperti con vegetazione bassa,
dove può facilmente dedicarsi
alla caccia e trovare luoghi sicuri
dove posarsi. Si nutre di piccoli
roditori, insetti, lucertole, piccoli
serpenti e uccelli, quali storni,
passeri e allodole.

Recupero Falco Grillaio
Francesco Martiradonna - Presidente Provinciale C.P.A. - BAT

Il sottoscritto prof. Francesco
Martiradonna, Presidente Provinciale C.P.A. BAT e Responsabile Legale Regionale NGGV IVEA,
comunica alle S.V. che ieri sera
24.07.17, alle ore 22:00 circa, la Segreteria ha ricevuto una telefonata dalla Prof.ssa Sabina Inchingolo, che esternava il ritrovamento
di un Falco Grillaio alla periferia
di Trani. Il Falco si trovava ad un
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angolo di una palazzina, e l’attenzione è sopraggiunta perché alcuni gatti si erano radunati attorno
al rapace. Il marito della Prof.ssa
ha anticipato i gatti, prendendo
il Falco e poi ponendolo in uno
scatolone al sicuro; subito dopo
ha telefonato allo scrivente, che è
andato a prelevarlo alle ore 9:30.
Il Grillaio, o “Falco Naumanni”,
si presentava in ottimo stato e
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lo scrivente, facente parte delle
Guardie Giurate Zoofile Volontarie IVEA, con Andrea Fortunato e
Santo Riccardo dell’Associazione
Ambiente e/è Vita CPA Nat. Federiciana Verde Onlus, prima di
portarlo a Bitetto al centro recupero della Fauna Protetta lo hanno
rifocillato; poi, alle ore 16:00 circa,
il rapace è stato consegnato all’AREF.
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falco GRILLAIO - NOME SCIENTIFICO: Falco Naumanni
Ordine: Falconiformes - Famiglia: Falconidae
Ammirare il più piccolo fra i rapaci può essere un’esperienza
interessante. Meno intollerante di
altri rapaci alla presenza umana, è
possibile scorgerlo mentre si sistema il piumaggio o si ciba di qualche piccola preda – le dimensioni
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non gli consentono certo di “prelevare” conigli o scoiattoli – senza
per questo procurargli fastidio o
spavento. Il “minuscolo” Grillaio
è uno dei rapaci più importanti
che nidificano abitualmente sul
suolo italiano. Nonostante la popolazione relativamente abbondante, l’areale di nidificazione
risulta estremamente circoscritto
e limitato a determinate aree del
meridione d’Italia: Basilicata,
Puglia, Sicilia, Sardegna, Cala-
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bria. L’attività riproduttiva del
Grillaio comincia in primavera, al ritorno dai lontani siti di
svernamento. Le uova, covate
per 30 giorni, si schiudono tra
giugno e luglio, mentre giovani
e femmine risultano abbastanza
simili nel piumaggio al “cugino”
Gheppio. Più agevole distinguere il maschio adulto – un esemplare misura mediamente 30 cm
di lunghezza per un apertura
alare di 70 cm – privo sul dor-
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so delle caratteristiche macchie
nere che caratterizzano l’altra
specie. Lasciati i cieli italiani, il
Grillaio parte per l’africa subsahariana, compiendo un viaggio
lunghissimo che in alcuni casi
può spingersi fino al Capo di
Buona Speranza. In Italia, la
principale area di nidificazione
è costituita dalla Murgia apulolucana, dove è stata registrata
anche una – seppur modesta –
espansione della popolazione.

Recupero Poiana
Francesco Martiradonna - Presidente Provinciale C.P.A. - BAT

Il sottoscritto prof. Francesco
Martiradonna, Presidente Provinciale C.P.A. BAT e Responsabile Legale Regionale NGGV IVEA,
comunica alle S.V. che al rientro in
sede alle ore 21:00 circa del giorno
10.08.17, la ronda ha ricevuto una
telefonata dal Comando della Polizia Municipale ed è stata invitata a recarsi in contrada “Tramonto d’Oro”, sita presso il Castel del
Monte, per recuperare un rapace
di tipo Poiana, nome scientifico
“buteo buteo”, che era stato recuperato dal perito agrario Riccardo
Larosa nella stessa contrada intorno alle 19:00. lo scrivente prof.
Francesco Martiradonna, Guardia Giurate Volontaria Zoofila
Ivea, l’allievo Giuseppe Leonetti
delle Guardie Volontarie Zoofile e
il volontario Riccardo Santonicolo
si sono recati nella succitata contrada, dove hanno trovato oltre
al sig. Larosa altri amici, che erano estasiati dalla bellezza e dalla
mole della Poiana; poi si sono
attorniati per consegnarcelo e per
accudirlo prima di consegnarlo
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l'indomani al Comando della Polizia Municipale, che provvederà
a portarlo al centro di recupero
AREF di Bitetto.
POIANA
NOME SCIENTIFICO: Buteo
buteo
Ordine: Accipitriformes Famiglia:
Accipitridae
A prima vista la Poiana può apparire goffa ma, quando spicca
il volo, si riscatta ampiamente:
è qui che mette in mostra le sue
doti principali e si trasforma in
un agile rapace diurno. In aria
infatti sfrutta abilmente le correnti ascensionali, roteando a
lungo senza battere le ali; i voli
territoriali sono caratterizzati da
un’alternanza di brevi picchiate
ad ali semichiuse e brusche risalite. Nella fase riproduttiva, questi
volteggi sono accompagnati da
un intenso e “miagolato” fischio.
La Poiana è un rapace che vive
soprattutto in aree europee, ma
la specie si può avvistare anche
in Asia, nonostante eviti in generale gli ambienti eccessivamente
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freddi. Frequenta abitualmente
ambienti semi-boscati dove si
alternano zone dalla vegetazione prevalentemente erbacea – in
cui cacciare – a zone dalla vegetazione arborea dominante,
adatte per collocare i nidi. Le
campagne alberate sono habitat
particolarmente favorevoli. La
Poiana inoltre si adatta meglio
di altri rapaci alle trasformazioni
ambientali di origine antropica,
potendo nidificare anche su alberi isolati circondati da ambienti
agricoli tradizionali. Dalla forma
compatta, la specie misura 57 cm
di lunghezza e presenta ali ampie
e arrotondate, la cui apertura può
raggiungere i 130 cm. La Poiana
è un ottimo predatore: anche se
vive in ambienti boschivi, solitamente caccia in territori aperti, e si
nutre prevalentemente di piccoli
mammiferi. La specie è inoltre necrofaga (si nutre cioè di carogne
di altri animali). Osservandola in
volo si nota un profilo frontale a
forma di V aperta, delineato dalla
testa incassata tra le spalle e dalle
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ali aperte, leggermente rialzate
rispetto al resto del corpo. Il piumaggio presenta un colorazione
bruno scuro che prevale nella
parte superiore e nella superficie
inferiore delle ali. Quest’ultima
area del corpo si presenta barrata
di sfumature nerastre, con una
macchia scura al polso e un’area
chiara che sfuma verso il centro.
La coda è anch’essa caratterizzata da numerose barre sottili e
scure. È difficile vedere la Poiana volare in stormi: gli individui
mostrano un comportamento
gregario solamente durante gli
spostamenti migratori. Solitamente, la specie nidifica tra gli
alberi e su rocce isolate adatte ad
ospitare un solo nido, in cui la
femmina depone da 1 a 4 uova
nel periodo tra marzo e giugno.
La cova, di cui si occupano entrambi i sessi, dura 34 giorni.
Una volta nati, i pulcini restano
nel nido per circa 40-50 giorni;
dopo questo periodo i giovani
sono completamente autonomi e
pronti per spiccare il volo.
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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 31/12/2017 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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Sardegna

Seconda edizione Fiera della Caccia, Pesca e Tempo Libero
Marco Efisio Pisanu – Presidente Regionale C.P.A. - Sardegna

Sardegna – A Macomer, il 16,
17 e 18 Giugno 2017 si è svolta
le seconda edizione della Fiera
della Caccia, Pesca e Tempo Libero. L’exploit dello scorso anno
si è ripetuto con altrettanto successo, anche se la smisurata superficie occupata quest’anno, se
da un lato ha meglio distribuito
appassionati e curiosi, dall’altro ha dato l’impressione che vi
fossero meno visitatori. Ma non
è così, infatti il grande sforzo
dell’associazione C.P.A. è stato
ripagato con la presenza di poco
meno di trentamila visitatori, facendo registrare un significativo
aumento rispetto alla prima edizione.
Il C.P.A. Sardegna, con in testa il Presidentissimo Marco
Efisio Pisanu, il Vice Adriano
Piras, Dino Carta e tanti altri
Dirigenti, ha fatto gli onori di
casa per il taglio del nastro, alla
presenza delle autorità civili
e militari, della Dirigenza Nazionale del C.P.A. con il Presidente Nazionale Alessandro
Fiumani, il Segretario Generale
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Paolo Leonardi, il Vice Presidente Martino Santoro (insieme
a Matteo Trotta ed altri amici
della Puglia), Luigi Manocchi e
tanti altri amici provenienti non
solo dalla Sardegna, ma da tante Regioni d’Italia. Ancora una
volta, la scelta della location di
Macomer si è rivelata vincente, infatti la centralità di questa
cittadina, antico capoluogo del
marchesato del Marghine, ha
permesso a tanti appassionati di
essere presenti alla Fiera, giunti
da ogni dove per ammirare le
novità della caccia e della pesca,
in un ambiente musicale, con i
gustosi sapori della gastronomia tipica Regionale. A farla
da padrone è stata certamente
la caccia, presente con le più
importanti aziende nazionali e in tutte le sue declinazioni
per lo sviluppo delle attività
in programma: cinofilia, armi,
munizioni, tiro... il tutto condito
da incontri, dibattiti e dimostrazioni che hanno coinvolto anche le agenzie regionali Agris,
Forestas e Laore. Per il settore
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caccia e tiro gli appassionati
hanno potuto toccare con mano
tutte le novità proposte dal settore, assalendo letteralmente gli
stand delle prestigiose Aziende Benelli, Chiappa, Diamant,
Franchi, Iron Armi e Rizzini.
Oltre ai citati marchi, presenti
con i loro stand, gli appassionati
hanno avuto modo di provare anche i prodotti Browning,
Haenel, Merkel, Sauer, Stoeger,
Ruger e Winchester. Per il settore munizioni, oltre al colosso
Baschieri & Pellagri, erano presenti Cheddite, Fiocchi, Nobel
Sport, Norma, Winchester e
Sellier & Bellot; per le ottiche,
grande successo di visitatori
anche per Aimpoint, Bushnell,
Zeis e Nikon. Novità anche per
il settore abbigliamento e calzature, con la presenza di numerose Aziende della Penisola,
che hanno presentato i migliori
marchi in commercio, come
Beretta, C.B.C., Crispi, Le Chameau, Orizzo, Riserva, Trabaldo, Univers e tanti altri ancora.
In una Fiera della caccia non
poteva mancare la Cinofilia:
quest’anno sono stati organizzati i raduni ENCI dei Gruppi
6 e 7, vale a dire quindi le razze
più rappresentative della Ferma
e della Seguita. Con un pubblico di migliaia di appassionati
intenditori, sono sfilati davanti
agli Esperti Giudici dell’Ente
decine tra i migliori soggetti
isolani delle razze Kurzhaar,
Pointer e Setter; grande successo anche per il raduno delle
razze da seguita, con centinaia
di soggetti presentati. Mute,
coppie e singoli delle razze più
rappresentative si sono alternati
per tutta la giornata: Maremmani, Gran Bleu de Gascogne e
Briquet Griffon Vandeen hanno
fatto parate nella grande Arena
espositiva. Molto rappresentate
anche le altre razze da seguita,
come i Segugi del Giura e gli
Istriani, che con i Dachsbracke,
i Beagles ed i Segugi Italiani
hanno riscosso tutti i meritati riconoscimenti di bellezza. I
tanti appassionati cacciatori alla
ricerca di un bel soggetto da ac-
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quistare hanno potuto scegliere
tra i diversi allevatori presenti in
Fiera, con i loro migliori soggetti
in esposizione; si potevano inoltre prendere contatti con esperti
Addestratori per la preparazione dei propri ausiliari. Per quanto riguarda il settore pesca, per
avere un parere autorevole riportiamo per intero il paragrafo
dell’articolo pubblicato sulla rivista “Mondo Pesca” di Alberto
Belfiori: “Il settore ha occupato
un intero padiglione con aziende locali e nazionali. Un grande successo rispetto allo scorso
anno, che fa ben sperare per il
futuro. Quindi tra pura esposizione (Colmic) e vendita, il pubblico ha potuto vedere, toccare
con mano e per lo più comprare, i prodotti più innovativi del
mercato, ma anche provare al
simulatore, assistito da personale specializzato, la faticosa emozione di un tonno in canna. Altra chicca è stata la vasca per la
prova delle esche artificiali: qui
il pescatore, oltre ad assistere
alla dimostrazione degli esperti
circa il lancio e il recupero, ha
verificato ‘de visu’ il comportamento in acqua dell’esca in relazione alle sollecitazioni impresse. La subacquea ha espresso
un importante interesse, vedi
le attrezzature, la presenza dei
vertici di C4, i sarti del neoprene e Raffaele Seiello, ‘subacqueo
abissale’, ormai cittadino del
nostro sudovest, che ha incontrato i colleghi di profondità più
modeste. Tra le aziende di casa,
ricordiamo Biavati, Fishing
Time, Gala Sub, GM Fishing,
Ideemare, Shardana Sub e West
Coast. In conclusione, superando gli inconvenienti fisiologici della crescita, la Fiera della
Caccia e della Pesca ha centrato
nuovamente l’obiettivo, con un
pubblico pagante ben oltre il più
fortunato esempio. Espositori,
pubblico e organizzatori sono
tutti d’accordo per una nuova e
più preparata edizione, anche se
Marco Efisio Pisanu, attivissimo
presidente C.P.A., ipotizza una
meditata novità: la Biennale di
Macomer”.
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Nuxis (CI) - A caccia con la Squadra de “Su Maresciallu”
Marco Efisio Pisanu – Presidente Regionale C.P.A. - Sardegna

Ebbene si, anche quest’anno,
tra mille polemiche dovute alla
concessione della caccia al cinghiale anche nella giornata del
giovedì (che ha creato e causato spaccature tra i cinghialai),
siamo arrivati all’apertura. La
prima giornata l’ho trascorsa
a Nuxis, un paese di circa 1600
abitanti, della Provincia di Carbonia Iglesias, con la Squadra
denominata “Su Maresciallu”
(Il Maresciallo), guidata dall’amico nonché esperto capo caccia Bruno Tocco, Responsabile
del settore cani da seguita della
sua provincia, nonché Giudice
cinofilo. Finalmente, dopo tre
anni, sono riuscito a mantenere
fede al mio impegno, e domenica 6 Novembre ho cacciato con
loro. La mia trasferta nel Sulcis
inizia sabato pomeriggio, poiché Bruno e qualche altro amico
tutti i sabati pomeriggio dormono in montagna, in una baracca
appositamente costruita per la
stagione venatoria; la squadra
di Bruno è stata la prima ad
aver chiesto le autorizzazioni
per costruire la baracca e il suo
esempio ora è seguito anche da
altre squadre. La decisione di
andare in montagna dalla sera
prima, è dovuta anche al fatto
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di non dover stressare troppo
i cani; potrebbe sembrare una
esagerazione, ma non è così se
si considera che per arrivare in
montagna partendo dal paese
ci vuole circa un’ora, di cui 45
minuti di strada sterrata e dissestata... Mentre ero in viaggio
in auto per raggiungere Nuxis
(dal mio paese ci vogliono circa
90 minuti), tra me e me pensavo
che partire la sera prima avrebbe comunque avuto dei lati
positivi, e che dormire in montagna, oltre a rievocare i racconti
di caccia di mio nonno paterno
Francesco, significava poter
dormire qualche ora in più.
Ahimè, niente di più sbagliato,
più avanti capirete il perché...
Assorto dai miei pensieri, mi
ritrovo nel luogo dell’appuntamento senza rendermi neanche
conto, sono le 16:30 in punto.
Giusto il tempo di parcheggiare l’auto a casa dell’Amico Gabriele Serra e di spostare la mia
roba nel fuoristrada di Bruno, e
siamo di nuovo in auto, destinazione “incrocio delle Vallate di
Barisoni e Tiriccu”, luogo in cui
la Compagnia de Su Maresciallu ha la baracca. Nel tragitto
ammiro gli splendidi panorami. Man mano che si percorre
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la stradina di montagna, Bruno
mi dice che in questi luoghi,
quando era ancora un ragazzino, ha iniziato l’arte venatoria;
con orgoglio mi mostra tutte le
zone di caccia, per ognuna delle
quali ha qualcosa da raccontare.
In quei tempi il porto d’armi era
un optional, poiché, non esistendo nessun controllo, chiunque andava a caccia quando gli
pareva (molti lo facevano per
sostenere le famiglie), inoltre era
usanza prelevare un cinghiale
nei periodi di festa; nonostante
ciò, nel 1973 Bruno conseguì la
licenza di caccia. Arriviamo sul
posto all’imbrunire, e ad attenderci troviamo Francesco Figus,
Ennio Sanna e Nicoletto Collu,
che ci vengono incontro per
aiutarci a scaricare i bagagli e
sistemare i cani. D’improvviso
mi vedo calato quasi in un’altra dimensione, ci troviamo in
mezzo al bosco, davanti alla baracca c’è il fiume, e dall’argine
opposto un massiccio roccioso
dalle mille forme e figure, che
con il calare della sera assume
un aspetto che ai più apparirebbe inquietante, ma che per noi
cacciatori fa invece l’effetto contrario. All’interno della baracca
troviamo il fuoco acceso nel ca-
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mino, ciò rende l’atmosfera ancora più bella. Sono circa le sette
del pomeriggio quando ci sediamo a tavola per consumare la
cena; tra un racconto e l’altro si
fanno le dieci, e Bruno, da buon
padre di famiglia ci dice: “Su
ragazzi, prepariamo le brandine
e mettiamoci a letto, domani ci
si deve svegliare molto presto”.
“Come presto? Ma non si sale
in montagna la sera prima per
riposare qualche ora di più?”,
replico prontamente io. “No
Marco”, risponde Bruno, “la
sveglia è alle 4:30 e alle 5:00 ci
dobbiamo mettere in marcia per
raggiungere la zona di caccia”.
Se in quell’istante mi avessero
punto con un ago, non mi sarebbe uscito neanche un goccio di
sangue... Tra una cosa e l’altra
ci mettiamo a letto che sono le
undici, il fuoco nel camino scalda anche troppo, tant’è vero che
dopo qualche ora devo rimanere in mutande e maglietta, nonostante fuori ci siano 6 gradi.
Alle 4.30 in punto ci alziamo,
e il mio pensiero va subito alla
marcia che da a li a poco dovremo iniziare. Alla spicciolata arrivano tutti i componenti; i più
anziani salutano velocemente e
si mettono subito in marcia, per
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raggiungere la zona di caccia
“Is Begasa Strintasa”, in località
“Tiriccu”. Siamo tutti attrezzati
con le torce che si indossano nel
capo; io e Bruno siamo gli ultimi a partire, si cammina in fila
indiana, siamo tutti in silenzio,
ci si scambia solo qualche battuta. Bruno cammina davanti a
me, il suo passo è lento, le mie
lunghe gambe fanno fatica ad
adattarsi a quel ritmo, ma dopo
45 minuti di marcia, percorsi in
salita e su sentieri ridotti ad una
pietraia, io inizio ad accusare la
fatica. Bruno invece non cambia
ritmo, ha sempre il solito passo, sia in pianura che in salita,
sembra un’auto con la marcia
ridotta inserita, non scende
mai di ritmo. Finalmente, dopo
un’ora e un quarto facciamo la
sosta; ci troviamo in località “Sa
Baracca de Casti o De is Pillonadoris”, a circa 600 mt s.l.m.;
io sono stravolto, il resto della
comitiva è invece in splendida
forma, per loro è una semplice
passeggiata, la maggior parte
di loro compie questo percorso
da oltre venti anni. Chiedo e
ottengo di fare una fotografia,
poi ci mettiamo nuovamente
in marcia; dobbiamo salire fino
a 900 metri circa. Ci inerpichiamo per l’ultimo tratto, dove
Bruno inizia ad assegnare le
prime poste; anche Lelle gli da
una mano a posizionare alcuni
cacciatori. Finalmente arriva anche il mio turno, mi trovo in una
delle zone più alte, sono quasi
al valico; nonostante il terreno
sia asciutto, si notano i segni di
un branco di cinghiali. Da buon
capo caccia, Bruno mi da le raccomandazioni sulla sicurezza e
poi mi dice: “Stai attento Marco,
se scoviamo i cinghiali, questo è
uno dei posti dove passano quasi sempre”. Sono le 7:30 in punto quando la battuta ha inizio,
e subito dopo parte la canizza,
prima timidamente, poi sempre
più sicura e incalzante.
In lontananza si sentono anche
le prime fucilate, ma non riesco
a capire se si tratta della nostra
squadra o di qualche altra, dato
che la zona è molto ampia. In-
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tanto i cani si dirigono verso di
noi. “Bene”, penso, “speriamo
non cambino direzione”. Resto
in attesa, la concentrazione è
al punto giusto, non vedo l’ora di inaugurare la mia nuova
carabina Benelli Argo E Battuè,
in calibro 308. Intanto alla mia
sinistra si sentono le prime fucilate, prima una singola poi
una doppietta, e poi altre ancora un po’ ovunque, ma nella
mia zona non si vede niente.
L’esperienza mi ha insegnato di
non perdere mai la speranza e
di tenere sempre alta la concentrazione. All’improvviso sento
un rumore, “eccolo” penso, “è
lui!”. Porto subito la carabina in
spalla, sono concentratissimo,
testa alta, occhi aperti e orecchie
tese, penso che da un momento
all’altro si presenterà davanti a
me... il rumore si fa sempre più
forte, troppo forte per essere
un cinghiale, e infatti a circa 15
metri da me spunta un bellissimo cerbiatto con il suo cucciolo
(una “Mardina cun zu Betu”,
così la chiamano qui); ho appena il tempo di ammirarli che
già si dileguano nel bosco. È
la prima volta che mi capita di
vedere un cervo con prole da
così vicino, la mia giornata di
caccia potrebbe anche finire qui!
Intanto la battuta prosegue fino
alle 11:30, poi verrò a sapere che
sono stati catturati tre cinghiali e
un numero imprecisato padellati, sembra 12... La seconda battuta si svolge in località “Sa Serra e
Mesu”, che fa da spartiacque tra
la “Valle di Tiriccu” e “Barisoni”; la zona non è quella che era
stata decisa la sera prima, ma a
causa del tempo necessario per
raggiungerla e delle previsioni
meteo che nel pomeriggio prevedono pioggia, Bruno e i suoi
collaboratori Gabriele Serra e
Massimo Serafini, nonché con
il parere di Ennio Sanna e Piero Melis, decidono di cambiare.
Come sempre accade, non appena mi viene assegnata la posta controllo bene ogni possibile
passaggio del cinghiale, mi accordo con i vicini di posta e poi
mi siedo e aspetto l’inizio della
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cacciata. L’attesa dura poco, la
canizza non tarda a farsi sentire,
i cani sembrano quasi impazziti,
“chissà quanti cinghiali ci saranno” penso io. Mi trovo in bosco
fitto, la visuale non è delle migliori, anche perché il cielo si è
annuvolato; ad ogni modo sono
sempre attento, anche perché
i cani si dirigono verso di noi.
“Speriamo sia la volta buona”,
penso ancora... La canizza prosegue incalzante, i cani vengono
proprio verso di me, mi preparo, mentalmente stabilisco i
punti dove dover tirare nel caso
in cui il Re del bosco si presenti
a me. L’adrenalina sale, i segugi
sono sempre più vicini, porto la
carabina in spalla, sono pronto! Sono attimi in cui trattieni il
respiro e attendi il momento di
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inquadrare l’animale; si tratta di
secondi, ma sembra che il tutto
duri un’eternità. La mia speranza svanisce quando sento le
fucilate dei miei due compagni
posizionati alla mia sinistra, i
quali sparano ad un cinghiale
e per fortuna dell’animale lo
graziano. Passano pochi minuti e un’altra canizza si sente in
lontananza, anche questa volta
prende la nostra direzione. Rivivo i momenti appena raccontati, cambia solo il finale, ovvero
quando finalmente sento l’animale arrivare e mi convinco
che questa volta toccherà a me;
mi si presenta davanti un altro
cerbiatto, anche questa è una
femmina (Mardina), ma questa
volta è sola. Con la carabina in
spalla la seguo nel suo tragitto
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fino a quando non la vedo più.
Questa volta sono riuscito a riprendere la scena, ma quando
rivedo le immagini del filmato,
mi rendo conto che la scarsa
visibilità non mi ha permesso
di immortalare l’animale. La
battuta finisce praticamente
qui; anche in questa battuta abbiamo sparato a 5 cinghiali, padellandoli tutti. Intanto iniziano
a scendere le prime gocce di
pioggia, ci incamminiamo velocemente verso la baracca, ma un
temporale da paura si abbatte
su di noi. I tuoni rimbombano
nella valle, i fulmini illuminano
l’interno del bosco e soprattutto
la loro violenza si scarica molto
vicino a noi; vi confesso che ho
avuto paura, non mi ero mai trovato in mezzo ad un temporale
di questa potenza. Camminiamo per mezz’ora sotto una fitta
pioggia, che a volte si trasforma
in grandine e quando batte in
testa, nonostante il cappello e
il cappuccio, si fa sentire... Sono
le 15:00 quando arriviamo alla
baracca; siamo tutti completamente bagnati, ma tiriamo un
sospiro di sollievo. Quando ci
sediamo a tavola riviviamo le
fasi della giornata; la mia curiosità ricade soprattutto sulla
presenza dei tanti cervi, e allora
Bruno dice che non solo i cervi,
ma anche i cinghiali si sono moltiplicati da quando il Corpo Forestale Regionale ha presidiato
il territorio, riconoscendo che la
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loro presenza ha permesso alla
fauna di riprodursi in maniera
notevole. Approfitto subito per
fare qualche domanda a Bruno.
“Che differenza c’è tra la caccia
di ieri e oggi?”. “I tempi sono
cambiati, quando ho iniziato io
ad andare a caccia grossa, circa
quarant’anni fa, i capo caccia
storici erano Onorato Melis e
Lino Aresu (che mi hanno insegnato i primi trucchi del ‘mestiere’) e i carnieri erano molto
limitati”. Allora gli chiedo: “da
quanto tempo sei capo caccia
Bruno?”. “Sono passati più di
trent’anni da quando iniziai a
fare il capocaccia, ma mi sembra ieri. In questi anni la nostra
Società (come viene chiamata
nel Sulcis), nonostante sia notoriamente povera di cinghiali, ha
stabilito alcuni record, fra i quali
l’aver catturato 13 cinghiali in
un’unica battuta”. “Che cosa è
stato quello che ti ha permesso
di mantenere salda la Società
per così tanto tempo?”. “Oltre
ad un po’ di Fortuna, nella mia
esperienza di caccia al cinghiale,
senza timore di smentite, posso
affermare che la nostra Società
ha preso sempre più Cinghiali
di altre, ho dato la possibilità a
tutte le poste di sparare; il mio
primo pensiero da Capo Caccia
era ed è la Sicurezza, e l’altro è
di far divertire le persone che
porto in montagna. Il segreto?
Polso fermo e dialogo!”. “Da
quello che ho visto e da come ti
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muovi in montagna, credo che
continuerai a fare il capo caccia
per tanti anni ancora”. “Veramente proprio da quest’anno, ora che
sento l’età avanzare, ho designato
due più giovani della Squadra
che hanno voglia di mettersi in
gioco; voglio essere al loro fianco
per provare a sperimentare assieme e fargli capire i meccanismi, in
modo che siano ascoltati e seguiti,
perché se non fai bene non sei seguito e se non hai seguito non sei
nessuno”. “Mi vuoi dire che passi
il testimone?”. “Ci sto provando e
devo ammettere che il passaggio
ad altri della ‘tua creatura’ non è
semplice, passi dal decidere il tutto al niente ed è traumatico. A volte vedi anche che gli allievi non
sono sempre come tu li vorresti...
Ad ogni modo mi rimane la consapevolezza di aver fatto delle
belle cose, alcune uniche; ciò mi
inorgoglisce, ma per poterle fare
bisogna essere sempre umili,
solo così si riescono a raggiungere dei buoni risultati”. Grazie
Bruno per questa breve intervista, che in un certo senso è anche
uno scoop che i “Tuoi” cacciatori
apprenderanno leggendo questo
articolo. La mia indimenticabile
giornata di caccia con la Società
de “Su Maresciallu” termina nel
tardo pomeriggio di domenica 6
Novembre. Proprio mentre mi
accingo a salutare, mi accorgo
che anche la macellazione degli
animali catturati avviene ancora
in maniera arcaica, infatti i cin-
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ghiali vengono posizionati su
sgabelli in ferro sopra al fuoco,
dove le setole bruciano lentamente; questo sistema darà alla
cotenna un gusto particolare. Ho
girato la Sardegna (e non solo)
in lungo e in largo, visitando decine e decine di Compagnie di
caccia, ma non avevo mai visto
tanta passione e tanto sacrificio.
Questa zona del Sulcis Iglesiente
è impervia, a tratti inesplorabile,
e a pensare che questi cacciatori
tutte le mattine, oltre a fare una
levataccia, debbano affrontare
ore di marcia per esercitare la nostra passione, l’unica cosa che mi
viene da dire è “Chapeau”!
Questi i componenti della Squadra de Su Maresciallu: Bruno
Tocco, Massimo Serafini, Gabriele Serra, Ennio Sanna, Piero
Melis, Salvatore Anedda, Alfredo Caddeo, Claudio Caddeo,
Gabriele Caredda, Antonio Cau,
Luigi Figus, Francesco Figus,
Franco Figus, Federico Figus,
Diego Figus, Graziano Lai, Angelo Mei, Pietro Mei, Michele
Pintus Daniele Piscedda, Priamo Piscedda, Roberto Porcu,
Cristian Serafini, Giancarlo Sulas, Giovanni Tocco, Loris Tuveri, Nicola Virdis, Nicoletto Collu
e Mario Sois.
Un caro saluto a tutti i lettori del
giornalino del C.P.A..
Chi volesse contattarmi può scrivere una mail a marcoefisiopisanu@gmail.com oppure chiamarmi al numero 393 88 53 317.
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Riunione C.P.A. e Movimento Sardo Pro Territorio
Il giorno 20 maggio 2017 si è
tenuta a Luras una riunione
dei rappresentanti del Movimento Sardo Pro Territorio,
Associazione Venatoria Caccia
Pesca Ambiente Olbia Tempio
e dei responsabili delle sezioni dell’Associazione Venatoria
C.P.A. della Gallura. Presente
alla riunione anche il Presidente
Regionale e vice Presidente Nazionale C.P.A. Marco Pisanu.
Il Movimento Sardo Pro Territorio e l’Associazione C.P.A. della
Gallura, insieme al mondo venatorio che rappresentano, che
si è sempre reso disponibile a
collaborare in maniera positiva
al contenimento ed al controllo
dei selvatici, sia negli areali a
rischio peste suina africana che
in quelli in cui la virosi era presente in animali infetti e in sieropositivi, alla luce della situazione attuale, fortemente indignati
esprimono vibrata protesta e
denunciano una situazione caccia in Gallura e in Sardegna intollerabile, causata dalla politica
illusoria e inconcludente della
classe politica che ha governato
e che governa la Regione Sarda:
1) calendario venatorio regionale; 2) lotta peste suina africana
– mappatura zone rosse infette
e zone di sorveglianza – monopolio e imposizione del risultato
senza contradditorio – mancato
rilascio di provette di sangue
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per la controprova sierologica;
3) mancato ripopolamento selvaggina nobile stanziale (pernice e lepre) e mancati finanziamenti per i seminativi a perdere.
Il Movimento Sardo Pro Territorio e l’Associazione C.P.A. Gallura, preso atto della situazione
inaccettabile della realtà pesca
nelle acque interne, laghi e fiumi
della Gallura, a causa del non
funzionamento delle scale pesca
esistenti nella diga Coghinas e
Casteldoria e dell’inesistenza a
tutt’oggi di una scala pesca sulla diga del Liscia per favorire il
ripopolamento naturale delle
anguille, che consentirebbe anche un incremento all’economia
della Gallura, chiedono che venga realizzata la scala pesca nella
diga del Liscia.
Il Movimento Sardo Pro Territorio e l’Associazione C.P.A.
Gallura, preso atto che tutte le
promesse della classe politica di
modifica della legge Regionale
sulla caccia in Sardegna numero
23 del 1998 e della legge Nazionale numero 157 del 1992, madri
dei calendari venatori avuti in
Sardegna, si sono rivelate illusorie e inconcludenti, ritengono
che per avere un calendario venatorio che risponda alle esigenze del mondo venatorio Sardo,
che sia equiparato all'esercizio
sulla migratoria, esercitato dai
cacciatori della vicina Corsica
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sullo stesso corridoio di migrazione, e per avere invece un calendario venatorio Sardo che sia
figlio di una legge tutta Sarda
sulla caccia, sia necessario un
atto di devoluzione di federalismo ambientale da parte dello
Stato alla Regione Sardegna, atto
che trasferisca alla stessa funzioni e competenze in materia a
tutt'oggi in capo allo Stato Italiano. Convinti che senza questo
atto di devoluzione ci si ritroverà sempre a parlare delle stesse
cose senza risolvere il problema,
il Movimento e l’Associazione
C.P.A. della Gallura dicono basta alle promesse illusorie e inconcludenti dei politici di turno
e di una classe politica che negli
ultimi venti anni ha costruito le
proprie fortune elettorali anche
con i voti dei cacciatori, meritevole oggi di essere cacciata via
con un verdetto elettorale severo. Allo stato attuale la situazione esistente è modificabile non
più delegando politicamente chi
dei problemi del mondo venatorio se ne è sempre infischiato,
ma creando un Fronte Venatorio
di mobilitazione politica ed elettorale, portatore degli interessi
dei cacciatori, referente politico
delle istanze del mondo venatorio e rapporto di forza politico
in grado di risolvere il problema
caccia in Sardegna.
Il Movimento Sardo Pro Terri-
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torio e l’Associazione Venatoria
C.P.A. dicono basta alle diverse
prescrizioni imposte dal calendario venatorio Sardo, che con la
legge 23 e 157 poco hanno a che
fare, come la prescrizione che
impone la registrazione della selvaggina migratoria subito dopo
essere stata abbattuta (problema
che può essere risolto senza modifiche di norme e leggi ma solo
con il prossimo calendario).
Il Movimento Sardo Pro Territorio e l’Associazione Venatoria
C.P.A. Gallura disapprovano
e respingono al mittente, se
confermati anche per l’annata
venatoria 2017/2018, i contenuti del quarto provvedimento
attuativo del programma straordinario di eradicazione della
peste suina africana 2015/2017,
recante eradicazione della PSA
nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati, adottato
con determinazione 19704 n. 7
del 15.10.2015 e modificato con
determinazione 19954 n 8 del
20.10.2015 e determinazione n
10 del 28 ottobre 2015. Il Provvedimento, con la delimitazione
attuale delle zone infette dai cinghiali, ha decretato la morte della caccia al cinghiale in Sardegna
e ha causato un grande disagio
al mondo venatorio. In merito al
Quarto provvedimento attuativo del programma straordinario
di eradicazione della peste sui-
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Alessio Pasella - Coordinatore Regionale Movimento Sardo Pro Territorio
Cav. Mario Mandaresu - Presidente Provinciale C.P.A. - Gallura Olbia Tempio

na africana 2015/2017, recante
eradicazione della PSA nelle
popolazioni di cinghiali selvatici e allevati, anche se modificato
con successive determinazioni
del Responsabile dell’Unità di
Progetto, dal 1 Dicembre 2015,
al danno si è aggiunta anche
la beffa; infatti, come cacciatori, dopo aver pagato l’onere di
concessione governativa per il
porto d’armi, l’autorizzazione
Regionale per la caccia in Sardegna e gli oneri per chi fa parte
delle Zone Autogestite di caccia,
con il provvedimento sulla PSA
la caccia al cinghiale in molte
zone mappate come rosse infette è stata vietata, cacciando i
cacciatori dai propri territori di
proprietà privata, cioè da casa
propria (infatti l’esercizio della
caccia al cinghiale è stato possibile solo a richiesta di concessione, soltanto sotto forma di
“caccia in deroga). Pertanto, il
Movimento e il C.P.A. Gallura
ribadiscono totale disapprovazione sin da ora, se confermate
anche per la prossima stagione
venatoria, alle delimitazioni a
zona rossa infetta da PSA da cinghiali, indicata da un gruppo di
esperti nominati dal responsabile dell’UdP (Unità di Progetto),
che estende a dismisura la zona
infetta nei macroareali non infetti rispetto alla stagione venatoria
precedente, come nel caso del
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macroareale di circa seimila ettari dell’area del Limbara in territorio di Oschiri; ma lo stesso discorso è valido per altri territori
di molti comuni limitrofi e della
Sardegna, dove da diversi anni
gli esami dei campioni di sangue, diaframma e milza dei cinghiali da noi abbattuti abbiano
dimostrato l’assenza di cinghiali
infetti da Peste suina.
Il Movimento e il C.P.A. Gallura
esprimono indignata protesta e
non sono più disponibili a tollerare gli inaccettabili ritardi (11
giorni e più, invece che entro tre
giorni...) delle comunicazioni
alle squadre di caccia grossa degli esiti delle analisi sulla PSA e
Trichinellosi sui capi di cinghiali
abbattuti durante le battute di
caccia in deroga al cinghiale in
zona rossa, non solo da parte
dell’istituto zooprofilattico ma
anche da parte di qualsiasi altra
istituzione interessata. Il mancato rilascio di provette di sangue
per la controprova sierologica e
l’esistenza di un solo centro in
Italia autorizzato ad eseguire
le analisi, di fatto monopolizza
e impone il loro risultato senza
contradditorio nelle analisi, con
grave lesione del diritto alla
difesa da parte dei cacciatori e
degli allevatori. Il Movimento,
valutata la propria sfiducia nella
classe politica Sarda, ha interessato La Lega “Noi con Salvini”
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in merito al problema peste suina in Sardegna, affinché presentasse un’interrogazione ai Ministri della Salute e delle Politiche
Agricole per chiedere se intendano porre in essere azioni tese
a modificare la situazione attuale, anche in merito al mancato
rilascio di provette di sangue
per la controprova sierologica e
l’anomalia del perché esista un
solo centro in Italia autorizzato
ad eseguire le analisi, anomalia
questa tutta Italiana, che di fatto
monopolizza e impone il loro
risultato senza contradditorio
nelle analisi delle provette con
grave lesione del diritto alla difesa. Ogni anno i cacciatori Sardi versano nelle casse Regionali
circa un milione di euro per la
tassa regionale di concessione
dell’esercizio di caccia in Sardegna, e circa sei milioni di euro
per la tassa di concessione governativa che rientra nelle casse
regionali con i nove decimi sulle
entrate dallo Stato; gli studi sulla
selvaggina, piani, ecc. vengono
pagati con i soldi che i cacciatori
versano alla Regione. Una parte
di queste somme è previsto che
debba essere spesa per il ripopolamento di selvaggina, anche
se da oltre venti anni in Gallura
non è stato attuato nessun progetto di ripopolamento come
pernici sarde, lepri e conigli (selvaggina nobile stanziale e biodi-
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versità quasi scomparsa in molti
territori della Sardegna); tutte
le richieste da parte dei cacciatori sino a oggi, per arginare la
preoccupante mancanza di selvaggina nobile stanziale, lepri,
e pernici sarde nel nostro territorio della Gallura e in diverse
zone della Sardegna, sono state
disattese dalla Regione Sarda,
la quale, nonostante i diversi
milioni di euro che i cacciatori
Sardi versano annualmente nelle casse regionali, anche in virtù
di un decreto della ex Giunta
regionale Soru – Dessì, non ha
predisposto sino ad oggi nessun
ripopolamento, neanche con la
selvaggina allevata dalle sue articolazioni, confermando così la
mancata attuazione di un serio
progetto di ripopolamento e di
salvaguardia della selvaggina
nobile stanziale.
Il Movimento Sardo Pro Territorio e l’Associazione C.P.A.
Gallura, a seguito delle osservazioni presentate a suo tempo
contro il piano faunistico venatorio regionale, ribadiscono di
respingere al mittente il PFV
Regionale; ritengono inoltre
che la classe politica e la Giunta
Regionale Sarda abbiano posto
il sigillo al proprio fallimento
in tutti i settori dell’economia e
della società Sarda, e scritto la
pagina più nera anche in merito
alla caccia in Sardegna.
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Sicilia

C.P.A. - Una missione per sempre
Baldo Margiotta - Presidente Comunale C.P.A. - Mazara del Vallo (TP)

Passano gli anni, ma il C.P.A.
non demorde e con i suoi volontari continua nelle sue missioni;
ne sono prova i Mazaresi Salvo
Giovanni e Stassi Francesco, con
compiti diversi ma accomunati
dalla stessa passione, il Volontariato. Una missione iniziata nel
2003, con ad oggi circa 15 anni
di attività di Protezione Civile
e ben circa trenta anni di attività venatoria associativa! Oggi il
C.P.A. a Mazara del Vallo è una
realtà rappresentativa sia per la
Protezione Civile che per il settore venatorio, un punto di riferimento non indifferente inerente
al settore che rappresenta; ha
partecipato con i suoi volontari,
nel 2016, al Progetto Modex Sicily, esercitazione presso i ruderi di Poggioreale, cittadina del
trapanese colpita dal sisma del
1968, a carattere internazionale;
inoltre si propone ed è sindacato del Cacciatore siciliano. Sono
molteplici gli impegni che assume con la collettività ed il mondo
del Sociale: con il Volontario Salvo Giovanni da anni dà assistenza agli anziani presso la chiesa
di S. Francesco, oltre ad attività
di distribuzione dei pasti presso
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la chiesa Madonna del Paradiso;
la stessa Dott.ssa Anna Monteleone, Assessore alle Politiche
Sociali del Comune di Mazara
del Vallo, ha scritto una lettera di
ringraziamento all’Associazione
C.P.A. per dare gratificazione
dell’operato svolto dal Volontario Salvo Giovanni; altri elogi
anche per il Volontario Stassi
Francesco, che da anni è rappresentativo nella nostra Associazione, attento e meticoloso nella
gestione dell’eliporto di Mazara
del Vallo, denominato “Don
Pino Puglisi”, di cui la nostra Associazione è convenzionata con
il Comune (un servizio alla cittadinanza non indifferente). Ad
oggi, la nostra utenza associativa
è rappresentata da circa 125 Associati settore attività venatoria,
e da 17 Volontari di Protezione
Civile; stiamo inoltre cercando
di sviluppare altre iniziative,
sempre nel Sociale. In qualità di
responsabile non posso che essere orgoglioso del lavoro svolto negli anni, e spero che il mio
impegno in questa missione di
Volontariato possa ancora continuare nel tempo, che Dio me ne
sia testimone!
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Pesca

La pesca ricreativa in mare sarà tassata?
Roberto Marelli - Presidente FIPIA

Proviamo con un’ardita sintesi a
raccontare quello che è successo
negli ultimi anni a livello legislativo. L’argomento è importantissimo e speriamo di non tediarvi
troppo con i richiami tecnici. Il
“permesso gratuito per la pesca
in mare”, rilasciato dal Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF)
è, o meglio era, l’unico obbligo
per poter praticare la pesca “non
professionale” in mare con qualsiasi tecnica consentita (Decreto
Mipaaf del 6 dicembre 2010 e
succ.). I permessi rilasciati negli
anni precedenti sono scaduti il
31 dicembre 2016; nel 2017 tutta
la procedura è stata comunque
sospesa dal MIPAAF, probabilmente in attesa di una nuova
legge quadro. Facciamo però un
passo indietro: questo permesso
gratuito (censimento), nasce in
modo estemporaneo nel 2010
per rispondere (in qualche modo
tamponare) alle richieste della
Comunità Europea, che da tempo vorrebbe avere delle stime
dell’impatto complessivo della
pesca non professionale sia sugli
stock ittici sia sulle sue ricadute
economiche e sociali.
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Tale processo, malamente raffazzonato, ha consentito semplicemente un parziale conteggio
di quanti pescano, o pescherebbero, in mare per scopi ricreativi
o sportivi. Già da allora si subodorava che il conteggio sarebbe
poi servito per fare una valutazione delle entrate di una possibile tassazione della licenza. Nel
2013, a valle delle elezioni politiche, il deputato Oliverio, eletto
nelle liste PD di Crotone, presentava una proposta di legge
“Interventi per il settore ittico”,
destinata a razionalizzare e fornire ulteriori aiuti al comparto
della pesca professionale. Ecco
che in questa proposta compariva per la prima volta l’introduzione di una licenza di pesca
“non professionale”, a titolo
oneroso, i cui proventi avrebbero dovuto essere in qualche
modo devoluti a sostegno della filiera professionale. Questa
proposta di legge venne presa
in esame dalla XIII Commissione Parlamentare della Camera o
Commissione Agricoltura (nel
seguito COMAGRI); si susseguirono anni di emendamenti,
accorpamenti con altre propo-
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ste, tentativi di farla passare nei
meandri della legge di bilancio
del 2016, ma sempre conservando gli articoli che prevedevano
la tassazione della pesca sportivo ricreativa a favore della pesca
professionale. Si arriva ad aprile
del 2017 con un nuovo “testo
unico”, che prevedeva ancora la
tassazione di 10 euro per la pesca da terra e di 20 euro per la
pesca dalla barca e subacquea.
Durante tutti questi anni, l’opposizione alla tassazione venne
da quasi tutte le organizzazioni rappresentative della pesca
sportiva ricreativa. La FIPIA si è
sempre opposta all’introduzione di una tassa, ritenendo che la
pesca sportivo- ricreativa debba
essere libera e gratuita e che le
leggi vigenti, se fatte rispettare,
sarebbero più che sufficienti a
governare il comparto. Altre
organizzazioni hanno invece ritenuto, seppur con sfaccettature
diverse, che di tassazione si potesse parlare, ferma l’opposizione alla devoluzione alla filiera
professionale (una buona sintesi
delle posizioni di queste organizzazioni può essere consultata su www.fipia.it nell’articolo
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“i Nostri Commenti sull'Audizione in Commissione Agricoltura”). Si arriva ad oggi, dove
sembrerebbe, come richiesto
dalla FIPSAS e da altre organizzazioni, che dal testo in fase
di avanzatissima discussione
vengano stralciati gli articoli
che trattano di pesca non professionale (comprendendo gli
articoli sulla tassazione), in previsione di una futuribile legge
quadro specificamente dedicata alla pesca non professionale.
Come FIPIA, riteniamo che con
questo stralcio la battaglia non
sia stata vinta, ma solo rinviata
a questa futura “legge quadro”;
occorre infatti tenere presente
che nei cassetti della COMAGRI è depositata una proposta
a firma Venittelli, Crivellari e
D’Incecco (tutti PD), di cui in
tanti sembrano essersi dimenticati, ma che rimane il vero asso
nella manica dei tassatori incalliti. Per rinfrescare la memoria,
l’esborso previsto sarebbe di 50
euro per la pesca da terra e di
100 euro per quella da natante
e subacquea, destinando l’80%
dei proventi al sostegno della
filiera professionale e il 20% a
una non meglio definita promozione della pesca sportiva.
Tanta pertinacia nel voler elargire ulteriori finanziamenti alla
filiera professionale, a nostro
parere, non trova giustificazione nel modesto bacino elettorale della pesca professionale, che
conta in tutta Italia 35-40.000
addetti, quanto alle organizzazioni che li rappresentano che
potrebbero avere un consenso
(controllo?) più vasto dell’elettorato. Probabilmente il PD,
prima di ritirare fuori dal cilindro del prestigiatore questa trovata, ha più di qualche bega urgente da risolvere, tipo provare
ad architettare una legge elettorale che gli permetta di non
perdere il timone della barca
Italia alle prossime elezioni e di
conservare, in accordo con altri
partiti, il potere di decidere chi
saranno gli eletti, in barba agli
elettori. Staremo comunque
con gli occhi aperti.

2

0

1

7

C

A

C

C

I

A

P

E

S

C

A

A

M

B

I

E

N

T

E

Pesca Sub

La Scaduta del Maestrale, o megli
Settembre di ogni anno, coincide con l’inizio del “mio” periodo d’oro. Ho avuto il privilegio, la fortuna o la bravura
(chiamatela come preferite)
di poter avviare, una decina
di anni fa, un’attività stagionale, estiva naturalmente. Il
mio lavoro mi permette di
andare in ferie esattamente
quando comincia il periodo più bello e intenso per la
caccia subacquea. Ogni anno
però, per poter praticare la
mia passione alla massima
espressione, lascio tutto e tutti e me ne fuggo in solitaria,
o quasi, verso un posto che
frequento da quasi vent’anni.
Questo posto si trova in Sardegna, esattamente sul versante nord-occidentale dell’isola. E’ un posto selvaggio,
scarsamente popolato d’estate, figuriamoci in autunno.
E’ un posto con batimetriche
profondissime, acque blu cobalto e fondali di ogni genere:
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secche improvvise che da pochi metri scendono vertiginosamente verso il blu, franate
di massi ciclopici e calanchi
di granito, pareti a picco sul
mare o piccole irraggiungibili
spiaggette di ghiaia, isolotti
solitari e taglienti scogli affio-

subito, quando il nord ovest
soffia, li non si pesca. Era un
fine Settembre di qualche
anno fa, le previsioni meteo
davano una finestra di alta
pressione piuttosto estesa,
così decidiamo per una partenza last minute, anche se

ranti, consumati ormai dalle
secolari mareggiate e dal vento di Maestrale. Il Maestrale,
appunto, croce e delizia di
questo paradiso. Chiariamo

le attrezzature erano ormai
pronte da qualche giorno. Un
paio di chiamate per allertare i nostri riferimenti locali e
via, partiti. Appena arrivati

“...è un tuffo in un sogno sognato
dodici mesi, sognato talmente
a lungo che se non fossimo
così vecchi, e così bravi ormai a
nascondere le emozioni, diremmo
che le gocce sugli occhi non sono
altro che acqua salata scesa dalla
maschera.„
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sistemiamo le cose alla bene
e meglio, e naturalmente ci
spariamo dritti in mare per
una pescata al calasole. Più
che una pescata si tratta di
una presa di confidenza con
la profondità che ci manca
da un po’, con la limpidezza
dell’acqua e l’immensità del
posto. Più che una pescata è
un regalo agli occhi e al cuore,
è un tuffo in un sogno sognato dodici mesi, sognato talmente a lungo che se non fossimo così vecchi, e così bravi
ormai a nascondere le emozioni, diremmo che le gocce
sugli occhi non sono altro
che acqua salata scesa dalla
maschera. Ma ci guardiamo,
sorridiamo e sappiamo che
mentire non è mai stato così
bello. In ogni caso siamo qui,
finalmente; tutto sembra perfetto a meno che… a meno
che il Maestrale non decida
di prendere possesso della
scena. Un prepotente senza
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io “La Giornata Perfetta”
Filippo Sparacca

invito. E’ così che va a volte.
Le lacrime di gioia si trasformano ben presto in lacrime
amare per un vento che non
decide di mollare la presa
per giorni e giorni. Sappiamo
cosa ci aspetterebbe dietro la
scaduta, con le onde che via
via andrebbero calmandosi e
la vita sott’acqua in frenetico
movimento. Ma la scaduta
si fa attendere, noi cerchiamo per giorni di inventarci
qualche pesce in posti più o
meno ridossati. Cambiamo
persino lato dell’isola per
poter pescare, e francamente
qualche pesce lo prendiamo.
Ma noi vogliamo andare lì, lì in
quel posto che ci aspetta da un
anno. Se solo mollasse il vento,
se solo si sentisse ormai appagato della sua ennesima dimostrazione di forza… Passano
due, tre, cinque, forse sette
giorni infiniti e finalmente alla
fine, a un paio di giorni dal nostro ritorno alle famiglie, il ven-
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to comincia a mollare e il mare
comincia a calmarsi. Usciamo,
ma le onde sono ancora troppo
alte e la nostra pescata si risolve con un paio di avvistamenti
“mostruosi” ma imprendibili:
una cernia preistorica tanto è
grossa, in caccia dentro un fiume di corrente dal quale meglio star lontani, e un dentice
imponente ma troppo profondo per potersi ventilare bene
tra le onde. Speriamo nell’ultima giornata, il giorno dopo. E
qui, avviene il miracolo. Un
po’ cominci a credere anche
nei Santi, dopo averli invocati a lungo. Il mare si presenta
piatto e tutto lascia presagire
a qualcosa di memorabile.
Naturalmente non stiamo
nemmeno a perder tempo con
posti non sicuri, la nostra meta
è l’hot spot che negli anni ci ha
regalato le soddisfazioni più
grandi. Ci dividiamo le zone,
io racconterò la mia: un paio
di lame di roccia che da un
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fondale di 24/26 mt sbucano
dal mare dritte verso il cielo.
In mezzo, una franata di massi grossi come una roulotte, e
sul lato esterno schiene di
granito grosse come case, che
allargandosi verso il mare
aperto scendono fino a profondità vertiginose. Questo è
il terreno di caccia di sua maestà il dentice. Questa è zona
di cernie. Questo è quello che
sogno quando non sono qui.
Scendo in acqua e impugno
il mio fucile migliore, un legno artigianale perfettamente
calibrato e armato a nuovo
prima della partenza. Mi porto sulla verticale del primo
tuffo impegnativo a 24 mt,
dopo aver rotto il fiato vicino
al gommone. Respiro, dieci,
dodici volte, man mano che
prendo aria e la ributto fuori
il mio cuore si calma, la mia
mente si svuota, sono pronto.
Un’ultima inspirazione profondissima, via il boccaglio
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dalle labbra e dopo una capovolta perfetta mi lascio cadere a foglia morta verso un
nascondiglio perfetto. Dieci,
venti, forse trenta secondi ed
eccoli. Lo sapevo, le condizioni
per la giornata perfetta c’erano
tutte e noi ce lo meritavamo. Il
branco di dentici sembrava rimasto li per un anno intero ad
aspettarmi, ed io mi ero fatto
finalmente rivedere, ma senza disturbare. Ora, non dirò
tutto quello che prendemmo
quel giorno, ci sono le foto
per questo, quello che vi dirò
invece è tutto quello che non
prendemmo per scelta, perché è specialmente nell’abbondanza che bisogna dimostrare il proprio amore per il
mare. Ed è per questo che il
mare ci premia ogni tanto,
perché impariamo a rispettarlo. Ai Santi, lo ammetto,
ci credo poco, ma al mare e a
ciò che mi restituisce, ci credo
profondamente.
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Armi&Munizioni

Il mondo della ricarica
Avv. Giuseppe Lanunziata - Consulente Perito Balistico del Tribunale di Foggia
Molti cacciatori, per assecondare Il desiderio di disporre di
munizioni perfettamente calibrate rispetto alla propria arma,
oltre a quello di far pesare sul
bilancio familiare il meno possibile il proprio hobby, si sono
appassionati alla ricarica in proprio delle munizioni utilizzate.
Anche per le ragioni suesposte
nasce il desiderio di conoscere, di studiare, di approfondire
ogni parametro balistico in grado di determinare la differenza
del punto d’impatto. Le polveri
da lancio, o propellenti, contengono due elementi necessari
per la regolare combustione: il
combustibile ed il comburente
(ossigeno), fornito nelle polveri
alla nitrocellulosa dai gruppi nitrici (NO3) presenti. La quantità
d’ossigeno presente nella misce-
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la può essere sia in eccesso sia in
difetto. Nelle polveri dotate di
un eccesso d’ossigeno (è il caso
delle doppie basi, contenenti nitrocellulosa e nitroglicerina), si
ha una combustione completa
che porta alla liberazione di gas
come ossido d’azoto, vapore
acqueo e biossido di carbonio.
Nelle polveri dotate, invece,
di una minore quantità d’ossigeno, si ha una combustione
incompleta ricca di monossido
di carbonio e meno biossido di
carbonio. In entrambe la velocità di combustione è notevole,
così come la temperatura che ne
deriva. Una polvere medio progressiva e calda genera, rispetto
alle altre, una temperatura molto elevata dell’ordine dei 3.400
gradi centigradi, sviluppando
una quantità di gas superiore a
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300 volte il volume iniziale. Da
questo si capisce quanta energia
si sviluppi e si sprigioni dalla
combustione di pochi grani di
polvere, un’energia che è capace
di alimentare la propulsione del
proiettile. Per semplicità di classificazione, le polveri possono
essere suddivise in due grandi
gruppi o famiglie: polveri calde
e polveri fredde, a seconda della temperatura di combustione
o del potere calorifico. Il potere
calorifico rappresenta l’energia
chimica potenziale che, sprigionata sotto forma di gas dalla
combustione, permette la propulsione dei proiettili. In media
una singola base possiede un
potere calorifico di 960 calorie/
grammo (es la GM3), mentre
una doppia base raggiunge le
1280 calorie/grammo (es No-
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bel SIPE). Le polveri fredde che
possiamo, quindi, anche chiamare a combustione incompleta, sono polveri nitrocellulose a
base singola che non contengono una quantità d’ossigeno sufficiente ad una completa combustione, sviluppando meno
calore di quanto potrebbero rispetto alla massa. Le polveri calde, o doppia base, sono sempre
additivate con nitroglicerina,
un composto che apporta una
notevole quantità d’ossigeno e,
quindi, sviluppano una combustione completa con una temperatura elevata. Ovviamente le
caratteristiche fisiche-chimiche
delle polveri sono diverse. Le
maggiori prestazioni offerte
dalle polveri bibasiche rispetto
a quelle monobasiche comportano degli inconvenienti a scotto
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dell’arma. I loro residui di combustione sono notevolmente
acidi e igroscopici, e attaccano
maggiormente il metallo della
canna, del carrello e del fusto
dell’arma. La canna, inoltre, è
attaccata maggiormente termicamente dalle polveri bibasiche.
Partendo dal dato di fatto che
il punto di fusione dell’acciaio
è intorno ai 1500/1600 gradi
Centigradi, mentre le moderne
polveri bibasiche sviluppano intorno ai 3000 gradi, la parte interna della canna è esposta per il
tempo di 3-5 millisecondi ad un
tormento termico. Brevemente
vi spiego che la combustione
delle polveri può avvenire in
tre distinti modi: deflagrazione,
esplosione e detonazione.
La deflagrazione è caratteristica
per quelle polveri dotate di velocità iniziale limitata che bruciano
senza intasamento, in altre parole senza costrizione di un corpo,
quali le pareti di un bossolo che
impone dei limiti all’espansione
dei gas, quindi un aumento della velocità di combustione. La
deflagrazione, quindi, in buona
sostanza produce unicamente
una quantità di calore senza alcun'azione meccanica.
L’esplosione può essere determinata dalle particolarità intrinseche dell’esplosivo (una gran
velocità iniziale di combustione) oppure per la presenza di intasamento, in altre parole di una
costrizione che impone ai gas di
svilupparsi in un ambiente controllato, ad esempio un bossolo.
La polvere nera, ad esempio,
esplode molto facilmente all’aria aperta, ma per farlo ha bisogno di un forte intasamento, per
questo si afferma che la polvere
nera sia dotata di un'elevata
velocità iniziale ma di poca accelerazione. Gelatine, balistiti
e dinamiti bruciano all’aria,
quando non sono ammassate
in quantità rilevanti, esplodono
se fortemente innescate, sono in
altre parole dotate di bassa velocità iniziale, ma di un'elevata
accelerazione.
La detonazione, invece, è tipica di tutti gli esplosivi in cui la
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velocità iniziale d’accensione è
molto elevata (la pentrite o tretranitrato ad esempio ha una
velocità iniziale di circa 8200
m/s ed una temperatura di circa 3600 gradi, la nitroglicerina
ha una velocità iniziale di 6500
m/s ed una temperatura 2800
gradi) ovvero che l’accensione
sia molto energica.
Proprio per questi motivi i composti di per se detonanti sono
usati in piccole dosi nelle capsule detonanti (inneschi).
Mi rendo conto che l'esposizione di questi concetti è ostica,
ma vado avanti nella mia argomentazione spiegando cos’è
il processo di gelatinizzazione,
entrato prepotentemente nella
realizzazione delle munizioni
di ultima generazione. Le armi
da fuoco possono definirsi con
una moderna nomenclatura
“macchine termo balistiche”,
dove la polvere è il carburante.
Questo carburante allo stato solido per essere contenuto in un
serbatoio (bossolo) per un più
o meno lungo periodo di tempo deve possedere dei requisiti
che non facciano venire meno
le caratteristiche chimico fisiche
del composto. Nel corso degli
anni tale risultato si è raggiunto
con la gelatinizzazione, che è un
processo chimico che conferisce
alle polveri infumi una struttura
molecolare caratteristica, definita colloidale, che garantisce
un'enorme compattezza ed una
perfetta omogeneità, rendendo
uniforme il processo di combustione in ogni cartuccia. La gelatinizzazione può essere sia parziale sia totale, ovvero limitarsi
ad un mero indurimento superficiale ed avvenire mediante il
lavaggio con particolari solventi
sia essi esplosivi (es. nitroglicerina) e sia inerti (acetone alcool
od etere). Questi solventi hanno
il compito di omogeneizzare
la nitrocellulosa, normalmente
fibrosa, conferendole la tipica
struttura colloidale. I solventi
inerti volatili evaporano, mentre
la nitroglicerina addizionata alla
nitrocellulosa migliora sensibilmente le prestazioni. Il merito
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della gelatinizzazione è quello
di rendere la nitrocellulosa ancora più duttile e malleabile,
consentendo così di ottenere, attraverso particolari lavorazioni
meccaniche, quali la trafilatura
o la laminatura, le forme più
disparate. Non soltanto, la gelatinizzazione fa assumere alle
polveri infumi una struttura isotona ed isotropa, acquistando il
propellente omogeneità in tutti
i punti del suo volume, con un
pedissequo valore di costanza
della densità e della velocità di
combustione, oltre ad una coesione molecolare che comporta,
di fatto, un’insensibilità all’umidità. Lo stato fisico delle polveri
gelatinizzate consente loro di
acquistare due proprietà basilari
per i moderni propellenti, in altre parole la combustione avviene sempre e soltanto per strati
paralleli e la velocità di combustione aumenta con l’aumentare
della pressione all’interno della
camera a polvere (bossolo). A
secondo della forma geometrica che s’imprime ai grani dalla
polvere si producono diverse
emissioni gassose: i grani sferici, cubici e cilindrici sviluppano
un enorme quantitativo iniziale
di gas che tende poi a diminuire
bruscamente (vivacità), mentre
i grani a forma di anelli cilindri
forati, lamelle, rombi e dischi
hanno un andamento costante;
quelli più grossi hanno un andamento progressivo.
Da questa caratteristica si spiega
se siamo davanti ad una polvere
destinata alla ricarica di munizioni di tipo comune o tipo magnum. Per l'identificazione dei
processi fisico chimici, occorre
tener presente che più rapida
è la combustione più aumenta
la pressione ambiente, quindi
la velocità di combustione aumenta a dismisura con progressione algebrica con lo sviluppo
di temperature dell’ordine di
2500/3500 gradi.
E’ possibile calcolare la pressione che si genera all’interno
della camera se si osserva che
ogni 273 gradi il volume gassoso
raddoppia. Per una corretta ana-
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lisi balistica quantitativa occorre
conoscere il covolume e la forza
specifica. Dall’equazione di stato
sappiamo che pv = R T, in cui p è
la pressione, v è il volume, R è la
costante universale dei gas ideali e T è la temperatura assoluta
273° + la temperatura misurata.
R = (p° v°) diviso 273, dove p° è
la pressione atmosferica a livello del mare (760 millibar) e v° è
il volume specifico di un gas a
pressione p° e temperatura normale di 15° centigradi, espressi
rispetto allo zero assoluto. Nelle esplosioni di modestissime
quantità di esplosivo, si adopera l’equazione ridotta di Sarrau:
p = RT/v-a, dove a è il covolume, una costante rappresentata
dal valore del volume minimo
cui si ridurrebbe l’unità di peso
del gas se la pressione tendesse
all’infinito. Di forza specifica
dell’esplosivo si parla nell’equazione di Nobel – Abel: p = f D
/ I, dove p è la pressione, f è la
forza specifica, D è la densità del
caricamento ed I è il volume in
cui avviene l’esplosione; il professor Abel fornisce un’ulteriore
equazione per il calcolo della
pressione sviluppata da una
certa quantità di polvere combusta in una camera a polvere.
La pressione è il prodotto della
differenza tra un termine direttamente proporzionale alla
forza specifica dell’esplosivo
ed alla densità di caricamento,
ma inversamente proporzionale al volume in cui avviene
l’esplosione, ed ad un termine
proporzionale alla densità ed
al volume rappresentato dai
residui e dal covolume. Detto
questo, possiamo serenamente
concludere che ogni esplosivo
possiede una specie di codice
identificativo anagrafico, i cui
elementi sono la struttura chimica, il covolume e la forza specifica, che permettono una quasi
matematica certezza d’individuazione del tipo d’esplosivo
oggetto della perizia balistica.
Spero di esservi stato di aiuto
nel percorrere il tortuoso, ma affascinante mondo della ricarica.
Un cordiale saluto.
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Storia ed evoluzione dei sistemi d’arma e di accensione
Avv. Giuseppe Lanunziata - Consulente Perito Balistico del Tribunale di Foggia
Credo sia bello ed interessante
conoscere l'evoluzione del fucile,
i secoli attraversati, fino a giungere al funzionamento del nostro
strumento di caccia. La polvere
da sparo, come diremo meglio
innanzi, forse, nacque per caso.
L’uomo, da prima impressionato
dalle sue manifestazioni diaboliche, ben presto si rese conto delle
possibilità che essa gli offriva e,
molto verosimilmente, nei primi
decenni del XIII secolo la impiegò
in campo bellico, inventando delle armi certamente più pericolose
per chi le maneggiava che per i
nemici. Le prime armi furono dei
semplici tubi di ferro chiusi ad
un’estremità, presso la quale era
praticato un foro, denominato in
seguito “focone”, che permetteva
di incendiare la polvere contenuta all’interno del tubo. Primi
disegni di queste armi appaiono
nel trattato “rudimentum moviciarum – Lubecca – 1475”.
In quest’opera, magistralmente
spiegata dal Giorgietti nel suo
O T dei
T muO
volume sugli inventari

sei Sammarinesi, si descrivono le
sarabatana, una specie di cerbottana con cui è lanciata la “falarica” (dardo incendiario), munita
di “saracina”(razzo di lancio). Le
canne vennero dapprima fissate
a manici di legno con delle gorbie, successivamente con fasce
metalliche. L’arma era brandeggiata dal tiratore tenendola sotto
l’ascella e sostenendola con una
mano, mentre con l’altra dava
fuoco alla carica. La vampata del
focone, proprio davanti al volto
del tiratore, aveva l’effetto diretto di accecare temporaneamente
lo stesso ed uno scarsissimo risultato offensivo per il nemico.
La necessità di poter gestire l’arma con entrambe le mani fece
nascere i primi meccanismi d’accensione; il primo in assoluto fu
lo “scodellino”, destinato ad esistere per oltre cinque secoli. Lo
scodellino all’inizio non fu altro
che un incavo circolare a forma
di cratere, nel cui fondo si apriva
il foro del focone. Per l’accensioBne R
D I C
dellaEcarica, - in successione,

furono impiegati il carbone rovente, pressappoco tra la metà
del 1300 ed i primi del 1400, il
ferro rovente, tra la fine del 1300
e la metà del 1400, ed in ultimo le
micce di tipo rigido o semi rigido, fino alla metà del 1600; dopo
di tale periodo si utilizzarono i
primi meccanismi a serpentino.
E’ facile immaginare che i primi
meccanismi a serpentino furono
semplici braccetti ad “S” con la
parte inferiore più ampia, mentre quella inferiore terminava
con uno spacco in cui si inseriva
il carbone acceso, con un funzionamento “a gravità”. Il serpe
cadeva, quindi, a gravità sullo
scodellino, portando a contatto
la brace del carbone acceso con
la polvere contenuta nello scodellino. Così si presenta il più antico archibugio, datato inizio del
XVI secolo, conservato presso il
Museo di Basilea. Nella seconda
metà del XVI secolo lo scodellino
ed il serpe sono spostati di lato,
al mero fine di liberare la linea di
E M
R che
E alle armi
mira,
segnoBquesto

si incominciava a chiedere una
maggior precisione di tiro, con
la contestuale comparsa di un
altro meccanismo, detto “copri
scodellino”, usato per evitare che
la polvere si versasse fuori dello
scodellino durante il trasporto,
gli urti o soffiata via dal vento.
Nel XVIII i copri scodellini furono resi impermeabili e la serpe,
ormai chiamata “draghetto”, con
l’aggiunta della cartella laterale
alla quale lo scodellino diventa
solidale, si perviene al “cane”.
Ad onor del vero bisogna dare
atto che disegni del grande Leonardo Da Vinci, datati 1490, dimostrano che il grande Italiano
ha progettato ed elaborato, quasi
due secoli prima, un congegno
di serpente a scatto. In occidente
il sistema a miccia tramontò alla
fine del 1700, mentre in oriente
più tardi. Durante la rivolta dei
Boxer del 1900, le truppe occidentali si scontrarono con cinesi armati di archibugi a miccia.
Nasce il meccanismo della ruota.
2 0decenni
1 7
Dopo
di scontri verbali
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tra gli oplologi in merito alla paternità del meccanismo a ruota,
è stata da molti accettata la tesi
che l’invenzione deve attribuirsi
a Leonardo Da Vinci, almeno la
sua realizzazione ed applicazione pratica. E’ certa una datazione: un Editto del 1518 dell’Imperatore Massimiliano vieta l’uso,
in tutto il suo impero, di “armi
che si accendono da sole”. Per
capire il semplice e innovativo
meccanismo, basta fare riferimento ai moderni accendisigari
a benzina (tipo Zippo); questo
aveva il vantaggio di far fuoco in
brevissimo tempo e la possibilità
d’uso notturno senza il pericolo
di svelarsi con un bagliore prima dello sparo, oltre a quello di
essere montato su armi corte. La
complessità del meccanismo e
la difficoltà alla riparazione sui
campi di battaglia, dovuta principalmente ad una molteplicità
di ingranaggi nel sistema, resero
le armi che adottavano questo sistema “armi di reparti d’élite” o
di facoltosi benestanti. Il meccanismo era costituito da una ruota
imperniata lateralmente alla cartella, sotto lo scodellino; questo
ha sul fondo una fessura nella
T T dalla
O
quale appare laOsuperficie
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ruota, profondamente rigata. La
ruota, collegata mediante una
breve catena a snodi ad un mollone, ha un perno con la porzione
sporgente a sezione quadra, in
modo da contenere un’apposita
chiave con la quale, girando la
ruota, si mette in tensione il mollone. Tirando il grilletto, la ruota
si sblocca aprendo, con una sua
camma, lo scodellino scorrevole.
Il cane è costituito da un lungo
braccio angolato terminante con
un morsetto a vite a due ganasce che trattengono un pezzo di
pirite. Innescato lo scodellino,
vi si abbassa sopra il braccio e
allorché quello si apre, la molla
spinge il braccio, costringendo il
morsetto ad entrare nello scodellino, premendo la pirite contro
la faccia affiorante della ruota:
l’attrito tra la pirite e la ruota girante genera scintille che incendiano l’innesco e provocano lo
sparo. A questo meccanismo, in
uso per circa mezzo secolo, furono apportate diverse modifiche
che, però, lo lasciarono sostanzialmente invariato sino alla sua
prematura scomparsa, accelerata
dall’invenzione dei meccanismi
a pietra. Siamo giunti all'acciaBrinoRed Eal focile.- QuestoDmeccaI C
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nismo ripete un gesto vecchio
di secoli, quello dell’uomo che
brandendo una pietra di selce
batte un pezzo d’acciaio, ricavandone scintille per accendere
il fuoco. Questo meccanismo, altro non è che un semplice acciarino, si chiama “focile”, da cui il
nome del nostro fucile. Dante in
Inf. XIV vv 38-39 paragona, con
una stupenda metafora, il carattere sanguigno di Alessandro
Magno “iram non coercebat”, facile ad accendersi come l’acciarino di un fucile. Questa è la riprova che ai tempi del sommo Poeta
lo strumento era già diffuso. Un
successivo bando fiorentino, datato 1547 vieta l’uso, il porto e la
detenzione d’armi da acciaiolo
di dimensioni occultabili. Meccanicamente un acciarino a focile
è composto di una cartella sulla
quale è imperniato un cane a
morsetto recante, tra le ganasce,
serrate da una vite, un pezzo di
pietra focaia.
Il cane si abbatte con movimento da dietro in avanti, contrariamente alle armi a ruota. Lo
scodellino è coperto da un coperchio scorrevole collegato tramite un’asta allo scatto del cane;
E M B urta
R violentemente
E
quest’ultimo

N la Tmartellina
E
rovesciandola, e

l’asta spinge il copri scodellino
che scopre l’innesco su cui cadono le scintille. A questo semplice
meccanismo sono riconducibili
tutti i modelli d’armi apparsi
fino ai primi decenni del 1800.
A seconda del luogo di origine
e di alcune modifiche strutturali apportate al progetto base, si
distinguono: l’acciarino di tipo
baltico, in cui la martellina ed il
copri scodellino erano un unico
pezzo a forma di “L”; l’acciarino di tipo olandese denominato
“Snaphaunce”, che come il modello scozzese presenta un caratteristico disco parafuoco all’estremità esterna dello scodellino;
l’acciarino di tipo “giacomino”,
in onore di Re Giacomo I d’Inghilterra, si presenta sgraziato
e pesante, ma senz’altro funzionale, con una meccanica di base
del tipo Snaphaunce, presenta
un gancio di sicura dietro il cane;
del tutto simile, ma più elegante, aggraziato da decorazioni
ed impreziosito con riporti, è il
modello “fiorentino”, utilizzato
esclusivamente su armi di pregio ad uso civile (il cane presenta
una linea a “collo di cigno” impreziosita da riccioli). Nell’aria
mediterranea erano diffusi i
meccanismi spagnoli ed italiani, fusi insieme dall’evoluzione
strutturale, comunemente noti
con il nome di “micheletto”,
“alla catalana” od “alla biscaglina”, caratterizzati da molla della
martellina, mollone principali
posti all’esterno della cartella con
una maggior facilità di riparazione ed un’incassatura limitata,
con minor indebolimento della
cassa (il nome Miquelet deriva
da un corpo di truppe mercenarie spagnole). Esistono diverse
versioni denominate “acciarino
sardo” e “alla romana”, che si diversificano dal progenitore spagnolo, i primi per avere le due
molle una di seguito all’altra e
non l’una sull’altra, i secondi per
avere il braccio corto del mollone
disposto in alto, mentre l’inferiore, più lungo, preme dall’alto
verso il basso sullo sperone del
cane. Pian piano ci stiamo avvicinando al fucile così come noi lo
conosciamo. Per oggi mi fermo
qui. Alla prossima puntata. Un
2 0 saluto!
1 7
cordiale
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Cinofilia

Avanti i giovani!
L’ambito della cinofilia segugistica è costituito, non solo, ma
essenzialmente da due entità:
una più tradizionale dedita ai
segugi da lepre, e una più variegata, che si occupa dei segugi da
cinghiale. Il C.P.A. ha ormai da
tempo aperto le porte alle gare
per cani da seguita su cinghiale,
sia in recinto che, per le finali, in
terreno libero, come l’ultima tenutasi lo scorso maggio all’Isola
d’Elba. Fino a quest’anno, però,
nulla era ancora stato fatto con
riguardo ai segugi da lepre, che
già hanno un nutrito e denso
calendario annuale di verifiche
zootecniche organizzate dalla
Sips (la società specializzata),
di trofei, prove di eccellenza
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e gare organizzate da alcune
Associazioni venatorie. A differenza dell’ambito segugistico
su cinghiale, dove la possibilità
di scegliere tra recinto e terreno
libero sprona anche i meno arditi a prendere parte alle competizioni o, comunque, a sperimentarsi e dove, comunque,
l’età degli appassionati è decisamente piuttosto giovane, per
la lepre la situazione è diversa.
Innanzi tutto esiste uno zoccolo
duro, relativamente numeroso,
costituito da esperti e allevatori
con cani molto forti che, in un
certo senso, scoraggia (seppur
senza averne l’intenzione) la
partecipazione alle prove dei
più giovani, che non osano “sfi-
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darli”. In secondo luogo, è innegabile, l’età media è più alta, e
alcuni giovani appassionati faticano ad intraprendere la strada
dell’autonomia, rimanendo legati, anche per quanto riguarda
la gestione dei cani, ad un “maestro” piuttosto che ad un altro.
Un altro limite, nel momento in
cui si organizza una prova su
lepre, è costituito dal fatto che
chi caccia la lepre in pianura difficilmente andrà a fare prove in
montagna e viceversa, esclusi i
“garisti” d’esperienza. Quindi,
se da un lato il lavoro del segugio su lepre costituisce la base
imprescindibile per il lavoro di
qualunque segugio su qualunque altro selvatico e può consi-
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derarsi, nella cinofilia venatoria,
una pietra miliare da preservare, avendo raggiunto elevati
livelli qualitativi - sia morfologicamente che funzionalmente
- nonché importanti traguardi
anche a livello internazionale,
sull’altro fronte lo stesso ambiente che dà vita al segugio su
lepre e a cui bisogna essere grati
per questo, blocca - più o meno
involontariamente - il suo stesso
futuro e la sua propria sopravvivenza sul lungo periodo. Si
predica “avanti i giovani”, ma
le responsabilità e le decisioni
restano appannaggio di pochi.
In poche parole, una situazione un po’ patriarcale; eppure, i
giovani appassionati di segugi
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Valentina Calderoni – Giudice Cinofilo C.P.A.

da lepre ci sono, quasi tutti sono
cacciatori e può anche darsi che
partecipino alle prove vicino a
casa, li si legge su Facebook, ma
non si vedono in altre occasioni.
A ciò si aggiunga che trasferte e iscrizioni comportano una
spesa non sempre sostenibile
se da ripetere nel corso di vari
weekend nell’anno. Per tutte
queste ragioni, quando Marco
Efisio Pisanu ha pensato di organizzare qualcosa sulla lepre,
l’idea è andata verso un Trofeo
dedicato a canettieri sotto i 40
anni, pur nella consapevolezza
delle resistenze che avremmo
potuto incontrare. Così, grazie
alla disponibilità del Presidente Sips di Bologna, Italo Capri,
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e al suo prezioso collaboratore
Mauro Mattarozzi, abbiamo
potuto creare e inserire il “1°
Trofeo CPA Under 40 per cani
da seguita su lepre” nell’ambito della verifica zootecnica
di Imola nelle giornate del 14 e
15 aprile 2017, in concomitanza
con il “raduno del Segugio Maremmano e dell’Appennino” organizzato dal Club di razza e da
Sips Firenze. Territori suggestivi
e adatti alla lepre, quelli della
Valle del Santerno, ma lavori
non facili nella prima giornata
a causa del forte vento e del clima secco. Nonostante ciò, il 14
aprile si è qualificata e messa in
lizza per il Trofeo C.P.A. Elena
Martelli, con il singolo Bosco.
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Migliore, meteorologicamente
parlando, la seconda giornata,
quando si sono sfidati Maccaferri per quanto riguarda le coppie, e Gerlin, Marcon, Cornia e
Moschetta con le mute. Il Trofeo
è stato assegnato al miglior cane
nelle due giornate, pertanto pur
appartenendo a categorie diverse, i concorrenti erano tutti
egualmente in gioco. I canettieri
under 40 anni si sono fatti valere sul campo, raggiungendo
ottimi risultati e, al termine, il
vincitore assoluto del Trofeo è
stato il Segugio Italiano fulvo
a pelo raso Indio, di Marcello
Cornia, con un punteggio di
176. Secondo miglior cane, con
165 punti, Alba, Segugio Italia-
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no a pelo forte, condotto da Daniele Maccaferri. Terzo, con 162
punti, Bosco, Segugio Italiano
a pelo raso, condotto da Elena
Martelli. Il prossimo anno il Trofeo C.P.A. under 40 si ripeterà,
convinti che il segugismo, tutto,
abbia bisogno di maggiore protagonismo giovanile e che l’unico modo per dimostrare che
i giovani sono forti sia sollecitarli ad esserci. I ringraziamenti
vanno al C.P.A., in particolare al
responsabile cinofilia Marco Efisio Pisanu e al Segretario Paolo
Leonardi, che hanno creduto in
questo esperimento, alla Sips
Bologna e, ovviamente, ai ragazzi e ragazze che hanno preso
parte al Trofeo.
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La Ricetta

Quaglie ripiene “a modo mio”
Lara Leporatti

L’apertura della Caccia è vicina, e qui al Sud le quaglie
sono una preda molto ambita; una volta incarnierate,
bisogna dare loro la giusta
importanza in cucina.
Per le dosi, dovrete regolarvi con la fame dei vostri
commensali.

Ingredienti:
quaglie già pulite, di solito
2 a testa
carne di manzo macinata
impasto di salsiccia
1 uovo
parmigiano
pangrattato
un cucchiaino di sale fino
pepe, noce moscata
un trito di erbette (rosmarino, salvia e timo)
speck tagliato sottile
olio evo per la teglia
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carne e la salsiccia in una ciotola, aggiungere l’uovo sbattuto, il sale, un po’ di pepe e
noce moscata, il parmigiano
e il pangrattato; aggiungere
metà del trito di erbette.

Preparare un trito di erbette
(rosmarino, salvia e timo) da
cospargere sulle quaglie, e da
aggiungere al ripieno. Preparare il ripieno unendo la
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Amalgamare bene tutto e
lasciare riposare 10 minuti.
Nel frattempo, salare leggermente le quaglie all’interno
della cavità addominale.
Farcire le quaglie con una
quantità sufficiente a riem-
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pirle senza farle esplodere, e
legare le cosce in modo che
il ripieno non esca.
Cospargere le quaglie con
le erbette e foderarle con 2
fette di speck tutto attorno
al busto; mettere in una
pirofila unta con olio evo e
condirle.
Mettere in forno e cuocere a
180-200°C fino a doratura (ci
vuole circa un’oretta).
Buon appetito!
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Cinofilia
Avanti i giovani!
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