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Editoriale

Caccia, Pesca e Ambiente: connubio inseparabile
Alessandro Fiumani - Presidente Nazionale C.P.A.
sponsabilità. Nel nostro Paese,
infatti, i problemi dell’ambiente
sono diventati terreno di scontro,
piuttosto che di dibattito; questi
vengono strumentalizzati per
dar contro a categorie come la
nostra, per costruire fortune economiche, associative e politiche.
Viene sbandierato il vessillo della tutela della natura con il piccolo particolare che gli “ambientalisti” non hanno mai colpito o
voluto colpire veramente coloro
che danneggiano la natura: non i
grandi industriali che inquinano,
non chi avvelena il mare, non chi
lo impoverisce con una predazione insostenibile; hanno invece attaccato ed attaccano la parte
più debole, quella dei cacciatori
e dei pescatori, che non smuove
interessi colossali, quella che viene criminalizzata facendo leva
sul pietismo del povero uccellino
e del povero pesciolino. Questo
scellerato modo di fare però non
ha risolto i veri problemi. Infatti,
i nostri fiumi sono sempre inquinati, il mare è sempre più po-

Mi viene facile giocare con il
nome della nostra Associazione per richiamare dei concetti
fondamentali, anzi un solo ed
unico concetto: senza ambiente non può esserci né caccia né
pesca. O meglio ancora: senza
un ambiente sano non può esserci fauna, con la conseguenza
diretta che non esisterebbe il
luogo dove esercitare le nostre
passioni. Per questo i cacciatori
ed i pescatori dovrebbero essere individuati nell’immaginario
collettivo come i primi difensori
dell’ambiente, se non altro per
“convenienza”.
Sembrerebbe
una ovvietà, ma non è così. E’
evidente che come categoria
non siamo riusciti a far emergere
questo concetto; anzi, noi siamo
percepiti come quelli che l’ambiente lo distruggono. Qualche
cosa deve essere andata storta! Il
problema, purtroppo, non è solo
negli errori di comunicazione;
vi è qualcosa di molto più grave, e di questo gli ambientalisti
nostrani hanno una grossa re-
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riappropriarci del ruolo di difensori della natura che molto abilmente ci hanno scippato. Come
Associazione CPA riteniamo, a
questo punto, che il “solo” parlare o scrivere, seppur importante
per sensibilizzare gli animi, non
sia più sufficiente; occorre iniziare con le denunce, senza nessuna
paura. Noi cacciatori e pescatori
viviamo nell’ambiente e siamo
tra i primi a renderci conto delle
violenze che vengono messe in
atto contro la natura, ed è ora che
della scoperta di questi scempi
venga messa a conoscenza la
magistratura. Ovviamente è necessario seguire una certa procedura, pertanto, con gli avvocati
del nostro Ufficio Legale, stiamo
predisponendo un sistema che
appena pronto sarà reso fruibile nel nostro sito. La sensibilità
dell’opinione pubblica è lontana dal mondo rurale a cui noi
apparteniamo, e solo con azioni concrete possiamo far sì che
cambi l’approccio verso i cacciatori e i pescatori.

vero, i nostri boschi si riducono
ogni anno di più, per non parlare
poi della qualità del terreno. E’
tutto questo che porta una diminuzione dei pesci e della selvaggina, non certamente la caccia o
la pesca! La mia ferma convinzione che in Italia si siano ribaltati i valori e che oramai siamo
arrivati ad una avversione nei
confronti dei cacciatori e dei pescatori, è supportata dal fatto che
all’estero funziona all’esatto contrario. Nei Paesi europei, tanto
per non andare troppo lontano, i
veri ambientalisti sono i cacciatori, che non fanno né più né meno
di quello che fanno i cacciatori
italiani, con la sola differenza
che in questi Paesi non esistono
partiti o movimenti che vogliono
“lucrare” ai danni dell’ambiente:
i cacciatori ed i pescatori sono,
nella società, quelli che si impegnano al massimo affinché la natura venga salvaguardata, e questo i loro concittadini lo sanno
bene, tanto da considerarli dei
punti di riferimento. Dobbiamo
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Filo Diretto

Orgoglioso di essere cacciatore
se gli anni, ahimè, sono passati
veloci. Ancora oggi però si ripresenta una forza avversa al
mondo venatorio: partiti politici,
dove all’interno ci sono persone
che disprezzano la caccia e/o
che pretendono la diminuzione
di specie e tempi; per non parlare di tutte quelle sigle estremiste animaliste, che esultano sui
social quando muore un cacciatore. Il mondo venatorio non ha
niente a che spartire con questi
ultimi, i cacciatori che conosco e
mi onoro di rappresentare sono i
veri ambientalisti! Il nostro mondo viene molte volte accusato e
discriminato proprio da coloro
che non lo conoscono e vogliono
insegnarci, anzi “imporci”, come
gestire l’ambiente e la fauna che
vive in esso. Conosco cacciatori che ancora oggi, anzi sempre
più, tengono all’ambiente in cui
vivono, fanno attenzione a non
danneggiarlo, e soprattutto cercano di ristabilire quell’ecosistema che ai giorni d’oggi non viene più considerato importante,
da una società che premia più il
consumismo che l’integrità del
patrimonio ambientale. Se ancora oggi esiste un minimo di ecosistema è perché molti cacciatori ci
mettono anima e cuore per con-

Sono ormai passati tanti anni
dalla mia prima licenza di caccia, e ancora nutro pensieri positivi del percorso che ho fatto
da cacciatore e all’interno della
nostra Associazione. Correva
l’anno ‘90, quando presi il mio
primo porto d’armi, anche se a
caccia mio padre mi portava già
da quando avevo i pantaloni corti; ripercorro con nostalgia quei
bellissimi anni, dove alzarsi la
mattina era una vera e propria
emozione. Pensieri e sogni che
mi vedevano interprete, nelle
camminate lungo prati e boschi,
dove la selvaggina stanziale godeva ancora di ottima presenza...
per non parlare della migratoria,
ancora ricordo i viaggi che mi
separavano dal luogo d’incontro
con i tordi e altre specie! Già da
allora però, i cosiddetti animalambientalisti erano presenti nel
panorama Italiano; tutti quei referendum, regionali e nazionali,
che in particolar modo il Partito
Radicale e i Verdi chiedevano, e
come se niente fosse successo li
perdevano tutti.
Per onestà, erano iniziati già
prima, con Spadolini e il suo decreto che tolse il Fringuello dalle
specie cacciabili e quant’altro.
Il percorso è stato lungo, anche
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Maurizio Montagnani - Vicepresidente Nazionale C.P.A.

servarlo, perché ognuno di noi
comprende bene che dove non
c’è ambiente non esiste selvaggina. Credo che maggiori risorse
economiche a livello di Governo
ed Enti preposti debbono essere
spese nell’habitat che ci circonda;
noi come sempre sapremo fare la
nostra parte, come da centinaia
di anni facciamo. Naturalmente
parlo di ambientalismo vero e
non quello fatto da dietro una
scrivania o dal salotto di casa...
Noi cacciatori siamo gente onesta, persone con la fedina penale
intatta; vogliamo essere equiparati a tutti i cacciatori Europei,
che sono visti nelle loro nazioni
come gente per bene. In questi
giorni ho letto alcune dichiarazioni del Presidente Francese
Macron, il quale ha detto che lui
vorrà essere anche il Presidente di tutti i cacciatori Francesi, e
che la caccia va difesa e tutelata, in quanto porta economia e
patrimonio ambientale. Questo
dovrebbe essere lo spirito anche
dei nostri politici, ma qui siamo
in Italia e le cose vanno diversamente che in altri Paesi Europei... Quando questo giornalino
arriverà nelle nostre case, anche
in Italia avremo votato per le elezioni del nostro Parlamento... Vi

U

G

N

O

-

2

dico la verità, spero vivamente
che per il nostro mondo possa
cambiare in positivo, ma oramai
i portatori delle nostre tradizioni e della nostra cultura stanno
quasi scomparendo all’interno
dei partiti, fatte alcune eccezioni;
mai e poi mai però dobbiamo
abbandonare quell’idea che per
noi è un vero e proprio stile di
vita! Voglio ricordare a tutti che
ancora oggi il fatturato che gira
intorno alla caccia è di 8 miliardi
di euro e l’indotto ha una forza
lavoro di 200 mila persone. In
Italia ci sono le più grandi fabbriche armiere, un’eccellenza in tutto il mondo, e altri Stati farebbero
di tutto affinché queste aprissero
lì la loro sede e i loro impianti di
produzione. Cari amici, non mi
dilungherò oltre, ma certamente
in queste mie ultime righe comporrò quello che sento nel mio
animo: siate sempre fieri del percorso della vostra storia e vita da
cacciatori, non abbiate timore di
confrontarvi con altri che non la
pensano come noi, perché noi
siamo gente onesta, siamo portatori di sane tradizioni e culture
che nessuno mai potrà cancellare. Abbiate la convinzione che
noi ci siamo e qui resteremo, ancora più uniti e più forti di prima!
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Filo Diretto

Possiamo stare tranquilli?
Marco Efisio Pisanu - Vicepresidente Nazionale C.P.A.

guardano gli accessori, abbigliamento e l’intero indotto.
Sempre alla HIT, in una delle
tante riunioni seguite, è stato
detto che tutto ciò che gira
attorno alla caccia e il tiro produce complessivamente circa
l’1,5 % del PIL, e che in generale sono quasi 200.000 le persone occupate; numeri di tutto rispetto, che vanno tutelati
e possibilmente incrementati.
Detto ciò, se fossimo in un
Paese “normale” potremmo
stare tranquilli, poiché un
settore che produce e da lavoro a tante persone non dovrebbe neanche essere messo
in discussione... Ma ahimè,
a mio avviso, per essere veramente tranquilli e sperare
che la nostra passione duri
ancora per tanti anni, dovremo aspettare il risultato delle
imminenti elezioni politiche.

Cari amici, di recente sono
stato alla HIT Show 2018 di
Vicenza, che è stata inaugurata con la presentazione del
report economico che ANPAM “Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni Sportive e Civili” ha
commissionato all’Università
di Urbino, per fotografare la
produzione made in Italy: 7,3
miliardi di euro (0,44% del
PIL nazionale) e oltre 87.000
occupati. Straordinarie le performance relative all’export,
che incide per il 90,3%, mentre si registra un calo della
domanda interna per le 2.334
imprese, che si traduce in una
diminuzione
dell’indotto.
Oltre quanto sopra esposto,
ci tengo a precisare che questi dati riguardano solo armi
e munizioni, ai quali vanno
aggiunti tutti i report che ri-
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Se così fosse, abbiamo ancora una carta importante da
giocare, ovvero fermarci da
soli! Basterebbe appendere
le doppiette per una sola stagione, sarebbe sufficiente non
fare più la caccia di selezione
e annullare i piani di abbattimento dei nocivi... Insomma,
sono certo che se fermiamo
tutte le attività che consentono di mantenere il giusto
equilibrio delle specie, con
particolare attenzione alla
caccia al cinghiale, saranno
poi loro (il Governo) a venirci
a cercare. Se dovesse accadere, devono sapere che noi del
C.P.A. non molleremo mai e
che continueremo a combattere, ma questa volta, nella
“cabina di regia” ci devono
essere altri attori e con un diverso copione. Un caro saluto
a tutti i Cacciatori del C.P.A.!

Sicuramente questo articolo
lo leggerete dopo che avremo
preso coscienza del responso
delle urne. Sapete bene che
ci sono partiti che hanno dichiarato guerra alla caccia e ai
possessori di armi, pertanto,
in caso di una loro vittoria,
dovremo prepararci a nuove
battaglie. Comunque vadano
queste elezioni, di positivo
c’è che le AA.VV. riconosciute (sbagliando a tenere fuori
le altre, che rappresentano
almeno 40/50.000 cacciatori)
hanno stilato un documento
unitario, prendendo finalmente posizione in difesa
della nostra categoria. Spero
solo che non sia troppo tardi,
poiché se a vincere le elezioni saranno quei partiti a noi
ostili, saremo destinati a cambiare radicalmente il nostro
modo di esercitare la caccia.
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Complotto tra Consiglieri della Regione Puglia e
rappresentanti di Associazioni ed Enti: si è tentato di
penalizzare il CPA e tutti i cacciatori
Martino Santoro - Vicepresidente Nazionale C.P.A.

per contenere il secessionismo
venatorio innato nell’animo di
molti Consiglieri della Regione Puglia e nei rappresentanti
degli ATC, a livello di amministratori e di dipendenti. Di nulla
si è tenuto conto, i legislatori si
sono barricati dietro un muro
senza ascoltare ragioni; questi,
per convincere le persone che
sarebbe stato giusto produrre lo
scempio secessionistico, hanno
evidenziato Sentenze, emanate
per altre Regioni, che riguardano Articolati di Leggi NON paragonabili a quella della Puglia
n° 12 del 2004, come la Sentenza
della Corte Costituzionale n°
142 del 2013, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
della Legge Regione Abruzzo
n° 10 del 28 Gennaio 2010, in
quanto aveva previsto un UNICO COMPARTO REGIONALE,
facendo coincidere l’intero territorio regionale con un UNICO
COMPARTO
VENATORIO.
Infatti, con le Leggi Pugliesi n°
27/98 e n° 12/2004 non sono
stati mai previsti Ambiti Ter-
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ritoriali Unici Regionali (quindi paragone inappropriato) e,
proprio per questo, le suddette
Leggi non sono mai state sottoposte a questioni di legittimità
costituzionale. Queste Norme,
che davano un po’ di libertà di
movimento al cacciatore, sono
purtroppo state abrogate e sostituite con una nuova legge cavillosa, appunto la L.R. n° 59/2017,
pubblicata sul BURP Bollettino
Ufficiale della regione Puglia n
144 suppl. del 21/12/2017. La
Norma vigente fino a poc’anzi,
voluta fortemente dall’ Assessore competente di allora Nino
MARMO, è stata un’ottima
Legge Regionale (n° 12/2004),
di recente abrogata dai “Deus
Omnipotens” del Consiglio Regionale della Puglia, la quale
consentiva la libera circolazione
per la caccia alla fauna migratoria in tutti i 5 ATC della Regione.
La suddetta Legge, in 13 anni
di vita, non è stata mai inficiata
da nessuno e non ha mai subito alcun ricorso, neanche dagli
acerrimi avversari dell’Attività
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Venatoria come le Associazioni
di Lega Ambiente, Lipu, Enpa
e WWF, che invece sono immediatamente intervenuti con
i ricorsi avverso la ingiusta e
recente Legge n° 59/2017. Ma
l’elemento più sorprendente
ed iniquo di questa INGRATA
Legge è stato lo stravolgimento
dell’Articolo 57, riguardante anche il riconoscimento della nostra Associazione CPA a livello
Regionale, con un emendamento di un FAZIOSO Consigliere
Regionale: all’ ultimo momento
è stato abbassato il coefficiente
da 1/15° (menzionato tale anche
nella Legge 157/92) ad 1/12°
(un dodicesimo!), stabilita adesso come quota minima degli Associati rispetto al totale dei cacciatori regionali, per mantenere
il riconoscimento e continuare
ad avere il membro componente
nel CTFVR. Un vero e proprio
scherzetto riservatoci alle soglie
del carnevale, appunto, con una
azione degna di essere identificata come carnevalesca. Ora,
grazie al sostegno di tanti Associati, ci siamo attivati per superare questo ennesimo ostacolo,
provocatoci dalle cosiddette
forze potenti ed occulte. Ci riusciremo, come sempre, in barba
a chi trama contro la nostra Associazione CPA. Chiunque esso
sia! Mentre scrivo, apprendo
dal nostro Presidente Nazionale Alessandro Fiumani una
bella notizia: l’ISPRA ha dato il
PARERE FAVOREVOLE al codice di condotta su Falconeria e
specie aliene ed invasive, stilato
dai responsabili del Settore Falconeria della nostra Associazione CPA, dai nostri esperti con a
capo l’eccellente Antonio Mura,
che ringrazio per tutto il lavoro
prodotto. Un grande risultato:
le Linee Guida del CPA saranno
rispettate da tutti coloro che in
Italia si approcciano alla pratica della Falconeria. Per grande
paradosso, mentre l’ISPRA apprezza le nostre iniziative, alcuni soggetti della Regione Puglia
tentano di discriminare la nostra
Associazione CPA e, naturalmente, anche altre Associazioni.

Filo Diretto

Nel mese di Dicembre 2017 in
Consiglio Regionale della Puglia
è stata approvata a maggioranza e varata la nuova Legge della Regione sulle “Norme per la
protezione della fauna selvatica
omeoterma, per la tutela e la
programmazione delle risorse
faunistico – ambientali e per il
prelievo venatorio”, la L.R. 59
del 20/12/2017, pubblicata sul
BURP (Bollettino della Puglia
n° 144 suppl. del 21/12/2017),
che ha abrogato le norme delle
precedenti Leggi approvate nel
1998 la n° 27 e nel 2004 la n° 12,
le quali consentivano la LIBERA
CIRCOLAZIONE per la caccia
alla fauna migratoria in tutti gli
ATC della Puglia per il cacciatore
della stessa Regione, con l’ unico
versamento di 42 € dell’ATC di
residenza. Tante sono state le
opposizioni e le dimostrazioni
con documenti ufficiali da parte
della nostra Associazione CPA
(Proposta Mozione/Emendamento con pacchetto di 30 permessi giornalieri di mobilità gratuita, da utilizzare negli ATC),
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Piemonte

C.P.A. Piemonte
Antonio Mura – Responsabile Regionale C.P.A. - Piemonte
iniziative
e
responsabilità,
è veramente vergognoso. Il
2018 riparte con immissione
di Lepri e, a breve, il primo
lotto di Fagiani. In diversi
ATC i cacciatori riuniti si sono
adoperati per la caccia alla
Volpe, con numeri rilevanti;
peccato che nelle zone di
cattura, contigue, oasi, etc.,
non si possa fare come una
volta, un contenimento mirato,
perché la Provincia di Torino
non si decide ad effettuare un
piano faunistico, nemmeno
con una attivazione in deroga.
Questo crea solo, in questi siti,
un grosso aumento di animali
del tipo Cinghiali, Volpi,
Nutrie e ultimamente, nei
CA, anche il problema Lupo.
Fortunatamente il settore
Falconeria ottiene un risultato
positivo da ISPRA, che proprio
in questi giorni ci comunica
il benestare sul progetto
Linee Guida presentato un
anno fa in Regione, e a breve
andremo a definire con gli
Uffici Regionali i metodi e la
funzionalità del programma.

Cari Associati, la stagione
venatoria termina in un modo
non proprio brillante. Un 2017
carico
di
problematiche
ambientali, con il blocco
dell’attività in diversi Comuni
Piemontesi, dove il fuoco ha
distrutto una gran parte di
ambiente collinare e montano
ahimè dimenticato e ricco di
fogliame, che nessuno ormai
raccoglie, come si faceva
storicamente. Ormai i problemi
ambientali sono la causa di
un sistema generato in parte
da un’agricoltura intensiva,
chilometri di terreni agricoli
senza siepi, boschi, stoppie. I fossi
sono puliti con ruspe, togliendo
uova, insetti etc., materiale per la
vita di molti animali e ripristino
dell’ambiente. I nostri ATC non
sono più in grado di dare un
degno servizio alla comunità
agricola e venatoria, ormai tutto
è politica, l’importante è poter
avere una sedia comoda; inoltre,
che i preposti non conoscano il
settore e si nascondano sempre
dietro al parere di altri, non
prendendo
assolutamente
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Liguria

La Liguria risponde
Mattia Siri - Commissario Straordinario C.P.A. – Liguria
spazio agli incontri, al dialogo,
al confronto dialettico e tecnico
con prove in diversi campi della nostra passione. È importante coinvolgere in egual misura
tutte le sfumature e le passioni
dei nostri amici cacciatori, per
farli sentire parte integrante di un progetto. Nel nostro
programma di manifestazioni
abbiamo cercato di inserire dei
luoghi e degli spazi strategici e
mirati della Liguria, per dare
modo alle persone di partecipare e venirci a salutare, possibilmente a pochi chilometri
dalle loro case, senza rinunciare alla qualità che certe struttu-

Cari Soci CPA, un’altra stagione venatoria si è conclusa, con
gli appassionati ancora una
volta soddisfatti per le emozioni provate e per lo spirito
di gruppo che si crea durante
questo periodo. Per noi del
CPA Liguria è già cominciata
una nuova fase di transizione,
che porterà all’apertura 20182019. Vietato fermarsi quindi!
La Segreteria Regionale della
nostra Associazione ha in programma numerose manifestazioni per continuare a coltivare e rafforzare quello spirito di
gruppo e di condivisione che è
alla base di ogni nostra fatica:
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al Convegno Nazionale che
l’Associazione organizza in
Sardegna: sarà una gran bella
occasione per vedere di persona tanti amici, tante persone che si scambiano reciproca
stima e fiducia, e finalmente
toccare con mano la grande
struttura e macchina organizzativa che è il CPA. Porteremo
un po’ di Liguria anche lì. Vi
saluto e vi ringrazio, dandovi
appuntamento alle nostre manifestazioni fissate in primavera/estate che verranno pubblicizzate al momento opportuno
sui social network attraverso i
nostri canali. A presto!

re mettono a disposizione. La
sensazione che abbiamo avuto
dialogando con i cacciatori e
presentandogli alcuni dei nostri progetti è che la partecipazione e l’attenzione verso di
noi siano in aumento rispetto
agli anni scorsi; questo aspetto non può che farci piacere e
ci da la carica per preparare al
meglio ogni singola occasione.
Tutto questo è possibile grazie
al confronto, alle proposte e
alla collaborazione delle istituzioni, delle organizzazioni, e
al buon senso e alla voglia di
mettersi in gioco delle persone. Saremo presenti in aprile
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Toscana

CPA Castelfiorentino, non solo caccia ma anche solidarietà
Maurizio Montagnani – Presidente Regionale C.P.A. - Toscana
familiari di disabili” del nostro
territorio comunale; molti gli
incontri tra le due Associazioni
per decidere come poter aiutare, naturalmente per quel che
possiamo nel nostro piccolo, i
nostri amici. Così quest’anno
abbiamo deciso di andare a
visitare le due strutture dove
sono inseriti i nostri amici “diversamente abili”, come oggi
si usa chiamarli, Villa Banfi
e La Ginestra, che si trovano
nel territorio comunale di Castelfiorentino e dove vengono
ospitati 56 ragazzi, giovani e
meno giovani: muniti di auto,
abbiamo portato ad ognuno di
loro un piccolo dono, un pandoro o un panettone, visto che

Una delle prerogative della nostra Sezione di Castelfiorentino,
in provincia di Firenze, non è
solo quella di dare informazioni
e supportare i nostri iscritti, ma
dare anche una nuova immagine al nostro mondo. Troppe volte i cacciatori vengono descritti
come “assassini” da una società
che non riesce a comprendere
quello che veramente siamo, e
allora, insieme ai miei due Vicepresidenti Enrico Gianchecchi
e Graziano Baroncini, abbiamo
parlato sul cosa poter fare per
far rivalutare l’immagine del
cacciatore ai nostri giorni. Da
alcuni anni abbiamo stretto una
collaborazione con l’Associazione “Senza Barriere Onlus -
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lo nazionale, regionale e all’interno degli ambiti territoriali di
caccia riguardo la nostra passione, oltre anche a risolvere le
varie problematiche e produrre
tutta quella documentazione
che al cacciatore necessita per
esercitare questa bellissima tradizione, o cultura, oppure come
volete chiamarla voi... Per me è
senza dubbio uno stile di vita,
una parte fondamentale del
mio mondo, oltre naturalmente
alla mia famiglia e al mio lavoro; non potrei assolutamente
vivere senza la caccia, senza
questa adrenalina che sento
dentro di me 365 giorni l’anno e
che ogni momento mi fa sentire
sereno con me stesso.

siamo andati a trovarli il 19 di
Dicembre; oltre a questo, abbiamo portato gli auguri e il saluto
di tutta l’Associazione. Loro ci
hanno ricambiato con grandi
sorrisi e forti abbracci. E’ stata
una bellissima esperienza; abbiamo parlato e ci siamo intrattenuti anche con gli operatori e
le operatrici del centro, persone
affabili che si prendono cura di
queste persone con alcune disabilità. Ci siamo sentiti veramente a casa, ma soprattutto orgogliosi di aver passato un po’ del
nostro tempo insieme a loro. Il
nostro compito è anche questo,
oltre a quello di informare i cacciatori, come detto prima, su
tutto quello che succede a livel-
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Fiera degli Uccelli di Lucca - 14/09/2017
Maurizio Montagnani – Presidente Regionale C.P.A. - Toscana

hanno trovato spazio tantissimi amanti di questa tipologia
di caccia (basti pensare che a
fine mattinata si erano iscritte
più di 250 gabbie di uccelli da
richiamo); questo grazie anche alla collaborazione di tutti
coloro che hanno organizzato
l’evento. Ormai la Fiera degli
Uccelli di Lucca, organizzata
dai nostri Dirigenti, è diventata un appuntamento fisso
ed importante nel panorama
Italiano. Debbo dire che erano
presenti in gran numero anche
banchi di abbigliamento e accessori, con moltissime novità
nel settore. Quest’anno, però,
ho visto qualcosa di nuovo,
che mi ha reso veramente, felice: ho visto tante famiglie, con
papà e mamme, ma soprattutto con tantissimi bambini.
Questo riscoprire tante famiglie con i loro figli all’interno

Una della manifestazioni più
importanti a livello regionale
è senza dubbio la Fiera degli Uccelli, che si svolge nel
territorio Lucchese e viene
organizzata dalla Sezione
Provinciale della nostra Associazione. Oramai siamo giunti
al “XIX trofeo Torre Giunigi”,
che come da copione anche
quest’anno ha proclamato il
Merlo Campione Italiano. A
questa edizione si è associato anche il Memorial a Egilio
Dallari, ex Presidente Provinciale, scomparso prematuramente lasciando un enorme
vuoto tra tutti noi. Sotto la guida del nuovo Presidente Giuliano Del Grande, ancora una
volta la nostra manifestazione
ha avuto il grande consenso
dei cittadini, Lucchesi e non.
All’interno del parco, vicino
alle rive del fiume Serchio,
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progetti e le nostre speranze.
Oltre al Presidente Provinciale
Giuliano Del Grande, per l’ottima riuscita della manifestazione voglio ringraziare personalmente anche tutti coloro
che stanno dietro le quinte,
poiché senza il loro supporto
tutto questo non sarebbe mai
stato possibile! Grazie a Catelli Mario, Cerri Ugo, Chesi
Alberto, Dallari Cristina, Del
Frate Giorgio, Del frate Agostino, Del Grande Francesco
e Del Grande Giacomo, Del
Prete Rossano, Gemmi David,
Lucignani Ezio, Nelli Marcello, Perna Silvio, Piccinini Ivo,
Pisani Tiziano, Pistoresi Pierluigi, Tomei Damiano e Zambonini Nello. Vi aspettiamo
nuovamente il 14 settembre
2018; non mancate, perché
sarà ancora una volta un grande evento, con tante novità!

di una fiera della caccia, pur
non essendo stata una bellissima giornata di sole, ha dato a
me e a coloro che mi erano vicini molte speranze per la nostra idea di quale sarà il futuro
del nostro mondo; bambini
che si avvicinavano alle gabbie dei richiami e chiedevano
informazioni ai loro genitori, o
addirittura ai proprietari degli
stessi uccelli... enorme gioia!
Molti siparietti sono rimasti
nella mia mente, ma certamente, come detto prima, è
un fatto indispensabile per il
nostro futuro di amanti e appassionati di questa cultura.
Come di consueto, alla fine
della manifestazione ci siamo
tutti seduti dietro ad un tavolo, per raccontarci le nostre
storie e auspicandoci, vista
l’apertura imminente della
stagione venatoria, i nostri

U

G

N

O

-

2

0

1

8

C

A

C

C

I

A

P

E

S

C

A

A

M

B

I

E

N

T

E

Marche

Sindaci contro la caccia!
sia a cose che a fondi agricoli e
che inoltre la presenza di detti animali, in particolar modo
nelle ore serali e notturne, è
fonte di pericolo, nello specifico, per la sicurezza stradale
e, in generale, per la sicurezza
pubblica e provoca inoltre situazioni di tensioni sociali; rilevato inoltre che il proliferare
eccessivo degli stessi cinghiali
può comportare il diffondersi
di specifiche malattie infettive
o diffuse in quanto la loro proliferazione non è controllata ed
è sempre più frequente il loro
avvicinamento ai luoghi abitati
o alle attività economiche/artigianali e il contatto con l’uomo;
visto che le varie segnalazioni
pervenute fanno ritenere il
problema persistente e degno
di essere preso in debita considerazione, anche a seguito della chiusura dell’attività venatoria del mese scorso, attivando

Contro la caccia arrivano anche i Sindaci. Non è da meno
il Sindaco di Urbino, che ha
emesso l’ordinanza n. 2 del
09-02-2018 avente ad oggetto:
“ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA
CATTURA E/O ABBATTIMENTO DI CINGHIALI SELVATICI ALLO STATO BRADO
- MISURE A TUTELA DELLA
PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA’”. Nelle premesse
si legge che vengono avvistati
con sempre maggiore frequenza cinghiali selvatici allo stato brado in branchi nell’Oasi
Faunistica “la Badia”, nonché
nella Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo” ed anche
nelle numerose aree demaniali
delle “Cesane” del Comune di
Urbino. Visto che oltre agli avvistamenti sono pervenute segnalazioni di numerosi danni
prodotti dagli stessi cinghiali
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individuare soluzioni non più
rinviabili stante la portata del
problema, ai fini della tutela
della pubblica e privata incolumità, e per prevenire reazioni
incontrollabili da parte di cittadini, anche mediante interventi
mirati a contenere il proliferarsi della specie. Su queste basi il
Sindaco ha ordinato, sino al 15
aprile 2018, la cattura e/o l’abbattimento di cinghiali selvatici allo stato brado, incaricando
per l’attuazione di tali operazioni di cattura e/o abbattimento il Comandante della Polizia Municipale di Urbino, che
potrà avvalersi degli Agenti di
Polizia Urbana del Comune di
Urbino, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio,
nonché delle Guardie Venatorie dipendenti dall’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, dei Carabinieri
Forestali e dei proprietari o

ogni strumento per contenere e
limitare la presenza di tali animali e il conseguente proliferare di tali selvatici sino all’apertura della prossima stagione
venatoria; rilevato che dall’eccessiva moltiplicazione dei cinghiali, il cui aumento numerico
è totalmente fuori controllo,
possono derivare rischi di danni al bestiame di allevamento,
di danni alle colture agricole,
di pericoli alla circolazione
stradale e potenziali attacchi
all’uomo e di conseguenza
può scaturire un pericolo effettivo all’incolumità pubblica;
rilevato che la improcrastinabilità della suddetta situazione è stata già rappresentata in
diverse sedi sia al Presidente
dell’Amministrazione Provinciale sia all’Assessore alle Politiche Agricole e Forestali della
Regione Marche, allo scopo di
esaminare la problematica e di
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Luigi Manocchi - Presidente Regionale C.P.A. - Marche
pericolo malattie, crescita numerica fuori controllo, danni
ingenti...). Anche il considerare
i cinghiali come animali pericolosi, richiamando la legge n.
150/92 essendo gli stessi inclusi nell’allegato A del Decreto
del Ministero dell’Ambiente
del 19 aprile 1996, come modificato dall’art. 1 del Decreto
del Ministero dell’Ambiente
26 aprile 2001 (pubblicato nella
Gazzetta Uff. 15 maggio 2001,
n. 111) che indica le specie animali che possono costituire
pericolo per la salute e l’incolumità pubblica, denota una
“fretta” ingiustificata, infatti,
sarebbe stato sufficiente leggere con un attimo di attenzione
la legge per accorgersi che il
Decreto Ministro dell’Ambiente 19.4.1996 individua “l’Elenco delle specie animali che
possono costituire pericolo
per la salute e l’incolumità

conduttori dei fondi sui quali
si attuano i piani medesimi,
purché muniti di licenza per
l’esercizio venatorio, oltre alle
Guardie Forestali. Già esaminando solo i presupposti per
l’adozione dei provvedimenti
come l’urgenza, cioè la indifferibilità dell’atto, la contingibilità, ovvero la straordinarietà
(accidentalità) e imprevedibilità dell’evento, la temporaneità
degli effetti del provvedimento
legata al perdurare dello stato di necessità, si comprende
che il Sindaco di Urbino non
ha centrato l’obbiettivo, forse
distratto più dal voler accontentare i suoi colleghi agricoltori che dal fornire un servizio
vero alla collettività, perché
nessuna di queste condizioni
sono soddisfatte nell’ordinanza e soprattutto suffragate da
dati, bensì da ipotetici scenari
privi di oggettivo riscontro (es:
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pubblica di cui è proibita la
DETENZIONE”. Nessun riferimento quindi ai cinghiali
liberi. Ovviamente come CPA
stiamo già intervenendo presso l’Assessorato alla Caccia
della Regione Marche, perché
faccia “ragionare” il Sindaco
di Urbino, facendogli presente
che si è appena conclusa una
stagione di caccia dove sono
stati abbattuti nella Provincia
di Pesaro - Urbino circa 2000
cinghiali (oltre 400 in più rispetto alle annate precedenti),
che l’ottantacinque per cento
degli incidenti stradali è provocato da caprioli e da altre
specie selvatiche, che i danni,
seppur pagati in ritardo, sono
stati risarciti al cento per cento
di quanto stimato dall’agronomo intervenuto al momento
della denuncia del danno, e
che le uniche contaminazioni
avvenute fra animali selvatici
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e domestici nella nostra Regione, le Marche, sono dovute alla
pessima conduzione di un allevamento in provincia di Macerata, dove sono state abbandonate carcasse di animali malati
di tubercolosi, che hanno contaminato alcuni cinghiali che
avevano fatto da spazzini (non
si registrano al contrario casi
di contaminazione in tutte le
altre province). L’Organo competente (la Regione), dovrebbe
far presente al solerte Sindaco
di Urbino che la gestione della caccia spetta ad altri, a lui
spetta il compito di affrontare eventuali emergenze che
vengono escluse proprio nelle
premesse della sua ordinanza,
nella speranza che comprenda
l’errore e ritiri il suo atto prima
che venga impugnato, tanto la
bella o brutta figura che voleva
fare l’ha già fatta, e ne eviterebbe di peggiori.
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Incontri ravvicinati... non sempre simpatici!
la visuale di quelle strane attrezzature. Arrivati sulla riva,
facilitati dalla imprevista ma
gradita illuminazione, cominciammo a montare il natante,
un Wiking a chiglia rigida
planante, dotato di motore f.b.
Oliver Franchi da 18 Hp (per
fortuna quel giorno non avevamo preso il canotto a remi,
perché sennò, chissà, mah...),
quando nel silenzio della notte, non passavano ne treni ne
auto, il cantiere era solo illuminato e non vi era presenza di
personale, ci sembrò di sentire, anche se lontano, il ritmico rimbombare di un motore
molto molto potente. Il ritmo
era sempre uniforme: un cupo
rintronare senza accelerare ne
diminuire, solo una profonda
e ritmica risonanza che in quel
silenzio ci sembrò molto strana e indecifrabile. Comunque,
senza dar troppa importanza
a quell’enigmatico rumore,
cominciammo, con il motore
al minimo per non infastidire
eventuali selvatici, a risalire il

Era il 1962 e, girovagando per
la Valle Tiberina, per pianure e
colline, cercando siti adatti per
la caccia o la pesca, trovammo una stradina vicino a un
ponte, verso Poggio Mirteto,
che arrivava sino alle rive del
Tevere, e dato che il fiume era
molto molto alto, risentendo
l’effetto della diga costruita
a valle verso Fiano Romano,
pensammo che quel posto
poteva servire ottimamente
per imbarcarci per la pesca o
per la caccia. Dopo aver preso
pratica del posto (scendere con
la Renault R4 per quel sentiero sconnesso e molto ripido
non era facile!), ritornammo
per un’altra giornata venatoria, quando avvicinandoci
notammo molto meravigliati
che la riva opposta era vistosamente illuminata da potenti fari montati su tralicci alti
10/15 metri, e intravedemmo
dei riquadri rettangolari molto grandi, come fossero muri
alti all’incirca come i fari, e che
pertanto coprivano quasi tutta
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fiume, che dopo un percorso
abbastanza rettilineo faceva
una curva piuttosto accentuata, per poi proseguire più
o meno tortuosamente verso
nord. La navigazione procedeva tranquilla; dopo la partenza ci eravamo spostati verso
la sponda illuminata, perché
piuttosto ripida e a picco non
offriva ambienti favorevoli alla
sosta degli uccelli, mentre la
riva opposta, erbosa e pianeggiante, sommersa dall’acqua e
contornata da filari di pioppi,
ospitava, come avevamo visto
nelle precedenti cacciate, svariata selvaggina. Mentre facevamo rotta per raggiungere il
luogo prescelto per invertire
la marcia e ridiscendere il fiume, ci parve intravedere che le
cime di alcuni lontani pioppi
si fossero illuminate per pochi
secondi, e pensammo che forse gli abbaglianti di un’auto in
salita fossero la causa di quello
strano fenomeno, anche se, a
dir la verità, l’interpretazione
del fatto ci sembrò un po’ fan-
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tasiosa. Il fiume, in quel lungo
tratto, alzatosi notevolmente
di livello e sommergendo terra, cespugli e alberelli, era veramente imponente, sembrava
un tranquillo lago, ed in fondo
alla dritta, quasi a ridosso della curva, aveva formato un isolotto, dividendosi in due rami:
uno molto vasto e profondo,
l’altro più piccolo vicino alla
riva. Nel frattempo il cupo rumore, forte, uguale, monotono, ma più vicino, non avendo
una pur minima idea di cosa
fosse, cominciava a metterci
in ansia; diminuimmo ancor
più la velocità e spegnemmo
le lampadine tascabili, andando un po’ alla cieca, e molto
attenti al percorso, anche se
quel fiume sin da allora non
ci aveva mai dato preoccupazioni. Avvicinandoci alla fine
del largo canale, vedemmo,
stupiti e meravigliati, molte
cime di alberi illuminarsi di
nuovo, mentre confusa e nascosta da moltissimi pioppi, si
muoveva, così ci sembrò, una
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Ritaglia il coupon lungo la linea tratteggiata

"
Dott. Mario Paoletti

suo dovere, i 18 cavalli fecero
schizzare il gommone fuori dall’acqua, e in un balzo ci
rifugiammo dietro l’isolotto,
mentre la “cosa”, una grossa
nave (sicuramente a fondo
piatto, per sfruttare l’innalzamento delle acque dovuto allo
sbandamento, e così capimmo
forse il perché della diga a Fiano Romano, che permetteva il
passaggio di quell’enorme battello, inusuale per il Tevere),
ci sfilava davanti e si dirigeva
sicuramente verso il cantiere
intravisto alla partenza. Passati alcuni minuti di sgomento e
di stupore, attendemmo che le
acque si calmassero, poi scendemmo sull’isolotto, che per
nostra fortuna aveva attutito
in parte l’impatto con le onde,
per verificare eventuali guasti,
dato che il gommone aveva
oscillato paurosamente e violentemente, sbattendo più volte la chiglia su sassi e terra, ma
per fortuna nessun danno ne
a noi ne al natante; pertanto,
dopo esserci ripresi da quegli

“cosa” molto alta, molto scura
e molto grande, che non riuscimmo ne a capire ne ad immaginare cosa fosse. Al primo
tenue chiarore, si cominciava a
intravedere l’isolotto, eravamo
prossimi alla curva, ma l’ansia, l’inquietudine per quella
“cosa” misteriosa ci aveva
messo sulle spine; Giulio aveva nascosto i due fucili sotto
la copertura paraspruzzi, e io
avevo la mano sulla manopola
del gas, mentre con l’altra mi
reggevo sullo scorrimano del
natante. Appena imboccata
la curva, emerse improvvisamente dall’oscurità la “cosa”,
in tutta la sua titanica e formidabile potenza: una enorme
massa scura, con tanti occhi
luminosi, ci veniva addosso;
sembrava un “mostro alieno”,
fantascientifico, pronto a ghermirci in un solo boccone, ed io,
con il cuore che pulsava nelle
tempie, spaventato da quella
visione, urlando, in una frazione di millesimo di secondo
detti tutto gas; il motore fece il
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nave sui suoi due alberi, uno
a prua e l’altro a poppa, aveva
grossi fari (che illuminavano le
cime degli alberi!), gli occhi luminosi erano potenti lampade
situate a prua, e i grossi rettangoli, presi per muri, erano le
fiancate di una seconda nave
in costruzione. Incuriositi da
tutto ciò, chiedemmo al personale il perché di tutta quella
imponente organizzazione, e il
Direttore dei lavori, molto cortesemente, ci rispose che impiegando le due navi per il trasferimento di tutto il materiale
occorrente per la costruenda
“autostrada del Sole”, ci sarebbe stato un notevole risparmio
di tempo, denaro e manodopera, rispetto al lavorare con i
tradizionali mezzi di trasporto.
Dopo aver guardato ancora un
po’ la nave, causa di momenti
così drammatici, prendemmo
la via del ritorno, e ormai sereni e tranquilli pensammo a
quella nuova, paurosa, inverosimile avventura che avremmo
raccontato agli amici...

impensabili e paurosi momenti, riprendemmo a risalire il
fiume, ma a forte velocità, perché le onde della nave, infrangendosi con violenza contro
le rive, avevano sicuramente
fatto fuggire tutti gli animali,
sia in acqua che in terra. Verso Stimigliano riprendemmo
a navigare con più calma, fino
al ponte di ferro della vecchia
ferrovia Roma-Firenze, e dopo
una breve colazione, spento il
motore iniziammo il rientro,
scivolando lungo le rive, che
con i loro cespugli sporgenti
sull’acqua offrivano un buon
nascondiglio ai vari uccelli e
alle Nutrie, che a quel tempo
già popolavano numerose sia
il Tevere che le campagne circostanti. La giornata venatoria
non offrì nulla di particolare,
qualche Anatra, un po’ di Allodole e qualche altro uccello,
ma l’incontro con la “cosa” fu
veramente memorabile, e una
volta scesi (la nave era ferma
dinanzi a noi), capimmo ciò
che ci era sembrato strano: la
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Un po’ di controllo al nocivo per eccellenza…
Claudio Tenerini - Vicepresidente Comunale C.P.A. – Magione (PG)

La Volpe rossa, o semplicemente Volpe (Vulpes vulpes), è
la più grande delle Volpi propriamente dette, e il carnivoro
con l'areale più vasto, essendo
presente in tutto l'emisfero boreale dal Circolo Polare Artico
al Nordafrica, il Nord America
e l'Eurasia. Tale selvatico non è
mai stato soggetto di un censimento esaustivo comprendente
il territorio Italiano, tuttavia la
specie, a partire dagli anni 80,
ha progressivamente riguadagnato larghi tratti di pianura,
e ora occupa tutti gli habitat
idonei. Le popolazioni di Volpi
sembrano godere di un buono stato di conservazione, e la
densità media più probabile si
aggira intorno a 1-2,5 Volpi/
km² nel tardo inverno, ma non
si possono escludere valori più
alti in aree ristrette. Ed è proprio la Volpe il selvatico prediletto da un gruppo di cacciatori
del comune di Magione, che
nel mese di Gennaio si sono ra-
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dunati per cercare di abbattere
alcuni di questi selvatici al fine
di diminuirne la popolazione,
composta ormai da un numero
veramente ingente. Il gruppo
dei “Volpaioli”, composto da
giovani ma anche da cacciatori
anziani come Nello e Alberto,
ai quali l’esperienza non manca, seppur ritrovandosi in un
numero irrisorio, talvolta anche in 7/8 persone, hanno raggiunto dei risultati importanti,
giungendo a fine Gennaio con
un numero di 15 animali abbattuti. “Abbiamo fatto alcuni
interventi in zone in cui in una
sola mattina sono stati avvistati
6 esemplari di tale specie, di cui
solo 3 sono arrivate a tiro delle
nostre doppiette”, spiega uno
dei cacciatori; “è mancata un
po’ la presenza dei cacciatori
locali, ma faremo di tutto negli
anni successivi per allargare il
nostro gruppo e far capire che
anche questa è una caccia divertente e allo stesso tempo NE-
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CESSARIA, per mantenere in
un numero ragionevole la popolazione di questa specie”, ha
concluso. Ogni sabato e domenica, con Diego e Alessandro, i
conduttori dei cani (i veri protagonisti degli interventi), Nicolò,
Alessandro e Claudio addetti
all’armatura delle poste, senza
tralasciare Claudio, Orlando,
Julien, Floriano, Roberto, Fausto e tutti gli altri partecipanti
alle battute, sono stati eseguiti
numerosi interventi, partendo
da Castel Rigone, Col Piccione
e “La Goga”, arrivando fino a
Montesperello, Soccorso e Casenuove. Tutto questo è stato
possibile grazie a una passione
che ha accomunato il gruppo,
quella di radunarsi la mattina
attorno ad un fuoco, quattro
chiacchiere, qualche “sfottò”
dell’animale sbagliato nella battuta del giorno precedente, poi
via di corsa nel bosco a sentire
i latrati dei segugi, che sono già
sulla traccia del selvatico...
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Puglia

Carissimi Amici Cacciatori
Francesco D’Errico - Presidente Regionale C.P.A. - Puglia

Ho avuto l’onore nei giorni scorsi, precisamente il 16 Febbraio
2018, di convocare e presiedere, in quel di Squinzano (Le), il
mio primo Consiglio Regionale
della Puglia, dopo la mia elezione a Presidente Regionale del
23/11/2017, ad Andria. I lavori,
a cui hanno partecipato compatte tutte le Province Pugliesi,
si sono svolti in un clima sereno e propositivo, nonostante gli
importanti punti all’ordine del
giorno, e con l’importante supporto degli Amici e Colleghi Avvocati Giuseppe LANUNZIATA
(Foggia) e Paolo TONDI (Lecce).
Sono stati confermati quali componenti di diritto del Consiglio
i Presidenti Provinciali Rocco
VENERITO (BR), Matteo TROTTA (FG), Luigi NUZZACI (LE),
Francesco MARTIRADONNA
(BAT) e Martino SANTORO
(BA); è stato inoltre eletto Consigliere Tommaso CLEMENTE.
Preliminarmente si è proceduto
alla elezione degli organi regio-
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nali e, all’unanimità, sono stati
eletti: Luigi NUZZACI Vice Presidente Vicario, Francesco MARTIRADONNA Vice Presidente,
Matteo TROTTA Vice Presidente. Segretario Regionale è stato
eletto l’infaticabile Gianni CENTONZE; Responsabile Regionale settore ambiente Mimmo
CARRIERI. Tra i punti all’ordine
del giorno, particolare attenzione è stata data alla analisi di alcuni aspetti della nuova Legge
Regionale, la n. 59/2017, che ha
sostituito la L.R. 27/98 che, avendo introdotto diverse novità, sta
suscitando diversi interrogativi
tra i Cacciatori Pugliesi, in particolare sulle nuove modalità di
accesso agli ATC. Nel ringraziare
per l’ospitalità e per l’eccellente organizzazione gli Amici del
Provinciale di Lecce ed in particolare la Sezione Comunale di
Squinzano, mi sento di dire che
in Puglia si respira un clima di
vera rinascita, con tanti dirigenti storici dell’Associazione che
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affiancati da diversi “giovani”
emergenti hanno trasformato il
CPA Pugliese in una vera e propria “officina”, con tante idee
e tante iniziative da intraprendere per la prossima stagione
venatoria, volte a far crescere la
Nostra Associazione e a tutelare
il mondo venatorio. Voglio sottolineare, infine, la bella e riuscita
manifestazione di “raccolta bossoli”, organizzata dalla Sezione
Comunale di Taranto, che ha
visto gli Amici Tarantini partecipare con entusiasmo alla raccolta
dei vecchi bossoli, abbandonati
in un periodo in cui l’attenzione
per l’ambiente e la natura non
era cosi importante e sentita
come oggi. Al primo posto della
raccolta, tra i Soci si è classificato l’Amico Berardino SACCOMANNI, che ha conferito ben
15,160 Kg di bossoli, meritando il
titolo di “Cacciatore Ecologista”,
e vincendo la quota ATC per il
prossimo anno, messa a disposizione dalla Sez. di Taranto.

U

G

N

O

-

2

Tra gli altri Cacciatori, al primo
posto si è classificato l’Amico
Vitoantonio BATTISTA con ben
13,200 Kg di bossoli e che ha
vinto la tessera CPA gratuita
per la prossima stagione venatoria, messa a disposizione dalla Sez. Comunale di Taranto.
Spero che per il prossimo anno
questa iniziativa possa avere
ampia diffusione tra le varie sezioni del CPA, per incentivare
la raccolta dei bossoli e ripulire
zone in cui ve ne sono di abbandonati. Nel ribadire il mio
impegno ed il mio orgoglio per
essere il Presidente Regionale
di una Regione così importante come la Puglia, confermo la
mia disponibilità ad ascoltare
tutti gli Amici Cacciatori che
vorranno confrontarsi, discutere ed aderire al CPA, e che
potranno contattarmi o al n.
333 3031953 o a mezzo mail :
avvfrancesco.derrico@alice.it.
Vi saluto caramente con il consueto “in bocca al lupo”!

0

1

8

C

A

C

C

I

A

P

E

S

C

A

A

M

B

I

E

N

T

E

Inaugurazione sede C.P.A. Pesca di Minervino Murge
Matteo Trotta - Presidente Provinciale C.P.A. - Foggia

di San Francesco sia il riferimento dell’uomo che domina sul selvatico; su questi principi l’uomo
rispetti gli equilibri naturali, e
la pesca e la caccia sono attività
nobili, in quanto l’uomo che le
pratica è a contatto con la natura
e rappresenta il vero custode del
territorio”. Lo stesso Aristotele
sosteneva che tutto ciò che esiste
raggiunge una sua compiutezza,
che è lo scopo intrinseco della
sua natura... un granello diventa
spiga, l’albero crea il frutto... La
natura ha un perpetuo sviluppo
graduale, lento ma inarrestabile. Ogni organismo è animato
e l’anima avrebbe tre funzioni:
quella vegetativa, propria del
mondo vegetale, quella sensitiva, del mondo animale, e quella
intellettiva, propria dell’uomo;
quest’ultima, predominante, è
comprensiva delle altre due. Allo
stato dei fatti, stiamo assistendo
al venir meno di tutti questi valori, a causa di quei falsi profeti
che tutto sanno, e con la loro
spasmodica mania di difendere
tutto il mondo animale stanno in
realtà distruggendo la natura.
Auguro ai coniugi Maria Grazia e Giovanni e a tutto il gruppo di continuare sempre con lo
stesso entusiasmo.

Il 10 Dicembre 2017, in qualità
di Presidente Provinciale C.P.A.
della Provincia di Foggia, insieme al Vicepresidente Nazionale
Martino Santoro e al Presidente
Provinciale BAT Francesco Martiradonna, sono stato presente
all’inaugurazione dell’apertura di una sede di pesca (e non
solo...) della nostra Associazione C.P.A. a Minervino Murge,
una graziosa cittadina a 600 mt
sul livello del mare, definita “il
balcone della Puglia”. E’ stato davvero rincuorante vedere
nella piazza centrale, malgrado
il freddo, l’entusiasmo e la determinazione della responsabile Maria Grazia, di suo marito
Giovanni, di donne e ragazzi,
alcuni accompagnati anche dai
rispettivi nonni. Don Angelo,
giovanissimo parroco, ha benedetto al suo arrivo questa graziosa sede, un grottino ristrutturato
in economia da tutto il gruppo
associativo. Breve, ma toccante,
la sua omelia, ricordando a noi
umani “che il Signore Dio disse
di fare l’uomo a sua immagine e
somiglianza, e di dominare sui
pesci del mare e sugli uccelli del
cielo, sul bestiame e su tutte le
bestie selvatiche e sui rettili che
strisciano sulla terra, e la figura
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Se non ci diamo una mossa….
Christian Labianca - C.P.A. Foggia

“Se non ci diamo una mossa, a
caccia non ci fanno più andare”,
queste sono le testuali parole pronunciate dal papà di un amico,
che quest’anno ha raggiunto i 79
anni di età e i 61 di porto d’armi.
Sembra inverosimile, ma una
mattina di metà ottobre ci siamo
incrociati in una stoppia nel subappennino, con il caldo africano
che ci accompagna da quest’estate e che ad oggi non vuole lasciarci tregua, ma nonostante ciò
lui era lì con i suoi setter. Mi avvicino, facciamo due chiacchiere, e
ad un certo punto con uno sguardo intenso e fiero esclama quella
frase, che sembrava uno slogan
partigiano, un mantra napoleonico teso a colpire la classe politica e quella venatoria nella sua
rappresentanza, due classi che
ultimamente sembrano andare
troppo a braccetto. Nel Comitato
Regionale vengono esposte tante
problematiche e tante possibili
soluzioni, che ripetutamente, da
svariati anni, si perdono in quella
stanza: tempi, specie, deroghe, ripopolamenti, tesserini, permessi
e tanti altri termini che alimentano un vortice di confusione, sconforto e rassegnazione in molti degli amici cacciatori. Quest’anno
nella regione Puglia il tesserino
venatorio verrà distribuito in
due parti; “ma perché?”, ci siamo
chiesti in tanti, e la risposta di un
dirigente è stata quella più assurda che si potesse sentire: “c’è
stato un errore nel conteggiare le
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giornate effettive di caccia”... allora mi chiedo se può essere mai
possibile che un qualsiasi impiegato, anche con l’ausilio di una
calcolatrice, non riesca a moltiplicare tre giorni a settimana dall’apertura alla chiusura e conteggiare quante pagine occorrono per
l’intera annata venatoria... invece
no, “sfortunatamente” la calcolatrice era rotta, e siamo costretti a
presentare una prima domanda,
con la relativa documentazione,
e fare una prima interminabile
fila, per poi, dopo un mese circa,
ripetere la stessa tiritera. Ma che
bisogno c’è, se un codice anagrafico è riportato sul tesserino, che
inserito in un qualsiasi elementare sistema informatico visualizzerebbe il tutto e sarebbe solo
premura della Regione, visto che
l’errore è stato il loro, consegnare
la seconda parte?!? Per non parlare della deroga al prelievo dello
storno “concessa”, neanche fosse
la giornata di libertà straordinaria di un detenuto, che si può
ottenere dalla metà di Ottobre,
ovviamente con il solito percorso
(però questa volta con l’inserimento di un ostacolo in più: la solita domanda, i soliti documenti,
ma con la spedizione con raccomandata alla “super organizzata
e operativa” Regione Puglia, che
“esaminandola” provvederà a
un eventuale rilascio di un altro
tesserino, ormai “da collezione”).
Mi chiedo, ma questa specie che
da “secoli” pare essere nociva per
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le coltivazioni di ulivo e in forte
aumento, evidenziato altresì da
scrupolose ricerche pagate profumatamente, non lo era già nel
momento in cui è stato approvato il calendario venatorio? Perché
tutto viene fuori quando per queste problematiche l’unica soluzione è la doppietta del cacciatore,
che si vede costretto ad accettare
qualsiasi tipo di provvedimento?
Sempre all’inizio di questo benedetto mese nel quale dovremmo
essere presi solo dal goderci la
migratoria con gli amici, viene
fuori che l’Assessore ha bloccato
i permessi giornalieri per gli extraregionali, lasciando invariata
la possibilità di 900 permessi annuali, sempre per i cacciatori di
fuori regione, e già la prima contraddizione è palese. Ma quando
più di un cacciatore Pugliese si
rivolge all’impiegato dell’ATC di
Foggia per richiedere la domanda per i permessi giornalieri da
girare a qualche amico o parente
cacciatore fuori Regione, e gli viene raccontata la storia dell’Assessore, che fra l’altro doveva dare
delucidazioni in una riunione
con le Associazioni Venatorie mai
avvenuta, e dopo qualche giorno
nelle stoppie si sono visti affiancati capanni Romani, Fiorentini,
Ternani, Bergamaschi, allora è
davvero il momento di iniziare
a indagare seriamente sullo svolgimento dell’operato di questi
Comitati, che hanno il coraggio
di giustificarsi dicendo che era il
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richiedente domanda ad aver capito male, e che è stato effettuato
un “sorteggio” per pochissimi,
venuto fuori solo il giorno prima
della concessione di questi “preziosi” permessi. Quest’anno ce la
stanno mettendo davvero tutta,
e penso che tra questo scempio
burocratico e le continue sopraffazioni istituzionali molti cacciatori stanno rafforzando l’idea di
appendere la doppietta al chiodo, come ha dichiarato più di
una volta essere sua intenzione
il nostro “caro” comico Beppe
Grillo, ma sinceramente mi sembra il problema più lontano, paragonato a questa disfatta locale.
È ormai constatato che la nostra
categoria sia nelle simpatie di
pochissimi, ma fino a quando la
Legge ci permette di fare determinate cose non possiamo ogni
anno lottare per fare in modo che
venga rispettata, non mi pare che
tutti i versamenti che facciamo
vengano messi in discussione ad
ogni annata venatoria... Ora, immaginate di dover spiegare tutto
ciò a quell’anziano cacciatore che
ha iniziato ad andare a caccia con
un foglio dove c’era scritto nome,
cognome e numero di licenza, e
il suo unico problema era come
riuscire a caricare cartucce, e invece si ritrova, oggi, impelagato
in tutta questa vergognosa consuetudine di creare sempre più
disagi che sta ormai minando
l’intensità della passione negli
amici cacciatori!
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Lettera al Direttore di ManfredoniaNews.it
Matteo Trotta - Presidente Provinciale C.P.A. - Foggia
gestione dell’Oasi deve essere necessariamente comunicata al Commissario degli Usi Civici di Bari (vedi
realizzazione Villaggio Dauno, vedi
creazione di vasche per circa 200
ha...). Quali vantaggi lavorativi e
quale miglioramento ambientale?
Alla luce di tutto questo, io sostengo
fermamente che, dopo tanti anni di
gestione fallimentare, che non lascia
intravedere alcun futuro per questo
territorio, sia arrivato il momento
per la città di Manfredonia di riappropriarsi di ciò che le appartiene per
diritto morale e civile.

sotto ogni aspetto, rappresentando
il risultato, come Di Sabato ha ben
denunciato, della spartizione di potere e risorse economiche tra coloro
che fino ad oggi hanno gestito questo
immenso patrimonio naturalistico
di 1040 ettari. A tal proposito, è fondamentale ricordare che questo territorio è vincolato al Demanio Civico
e, per questo motivo, il Sindaco di
turno non è il proprietario, ma semplicemente il rappresentante della
collettività della città di Manfredonia e, pertanto, qualsiasi iniziativa
volta a modificare lo status quo e la

riguardo, e ho sempre evidenziato,
fin dall’inizio, le criticità dei vari
progetti finiti nel nulla, dell’inutilità della società mista Comune di
Manfredonia - Parco Nazionale del
Gargano - Centro Studi Naturalistici Onlus di Foggia, e dello scarso
interesse dell’Amministrazione Comunale, che si è sempre dimostrata
molto approssimativa. Se prima la
Daunia Risi, gestita da privati, rappresentava una vera ricchezza sia
dal punto di vista ambientale che dal
punto di vista lavorativo, oggi l’Oasi
Lago Salso è una realtà fallimentare

Egregio direttore, le scrivo in riferimento all’articolo del 16.02.17
apparso sul periodico locale ManfredoniaNews.it “Diamo un futuro
all’Oasi Lago Salso”, di Raffaele Di
Sabato, che più volte nei suoi articoli
ha sottolineato l’importanza di questa riserva naturale, presentandola
come una tra le più belle e suggestive
d’Italia e non solo, e denunciando lo
stato di totale degrado in cui si trova
oggi a causa della mala gestione di
coloro che si occupano delle risorse economiche. Personalmente le
dico che ho speso fiumi di parole a

Giornata Ecologica con l’alternanza Scuola Lavoro
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
l’Associazione Ambiente e/è
Vita C.P.A. Nat. Federiciana Verde Onlus ha patrocinato completamente la Giornata Ecologica di
Settembre 2017, manifestazione
che ha affermato l’Associazione
su tutto il territorio Regionale.
Alla Giornata Ecologica erano
presenti alle ore 8:45 quindici volontari e cinque ragazzi dell’Alternanza Scuola Lavoro del Liceo
Scientifico R. Nuzzi; la squadra è
stata divisa in cinque gruppi da
quattro, che hanno operato a partire dal piazzale della Fontanina

A

P

(che è ancora guasta, perde acqua
oramai da quasi un mese), a terminare lungo i versanti della SP
234 Bis sin sulla SS170. L’area più
sporca è risultata quella dove si
trova il gabbiotto del GAL a finire
all’area del Fontanino; in questi
siti sono state raccolte molte bottiglie di birra e vino, e qualcuna
di liquori. Le persone che venivano a visitare il Maniero hanno
ammirato ed elogiato l’operato
dei ragazzi volontari. Sono state
raccolte due buste grandi di bottiglie e otto di rifiuti di ogni genere (tra cui coperchi in metallo da
cucina...), e sono stati risistemati i
cartelli di tutela per l’area pineta;
alle ore 12:15 le buste sono state
poste negli appositi cassonetti.
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CONVEGNO NAZIONALE
La vera faccia degli A.T.C.
Sardara - 14 Aprile 2018
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Dal CPA alla... gestione (cattiva) degli ATC
Alessandro Fiumani – Presidente Nazionale C.P.A.

Affrontare il tema degli Ambiti Territoriali di Caccia
(ATC) per me è come fare un
tuffo nel passato. Era il 1990
e circolava una proposta di
Legge, che poi divenne la famigerata 157/1992, dove si
prevedeva un istituto nuovo,
per lo meno per la gran parte del nostro Paese, appunto
l’Ambito Territoriale di Caccia. Già nella sua previsione
normativa racchiudeva un
elemento negativo, infatti
doveva essere di grandezza
“sub provinciale”, ma nella
bozza di legge venivano previsti altri adempimenti per
potervi accedere, a cui il cacciatore doveva sottostare: domanda di iscrizione, gestione
da parte di un Comitato, ecc.
Da giovane Dirigente della
Federcaccia, la cosa mi puzzava e non poco; più approfondivo la proposta, più sembrava assurda: con questi ATC si
finiva per legare il cacciatore
ad un territorio, distruggendo le compagnie di amici che
abitavano in comuni diversi,
si aggravava la burocrazia, in
buona sostanza si uccideva lo
spirito di libertà che animava (ed anima) noi cacciatori.
Ovviamente questa proposta
di Legge veniva dibattuta
all’interno della Sezione, e
tanti Dirigenti condividevano
le mie preoccupazioni, ma la
cosa “strana” era che più si
saliva di livello nell’Associazione più la cosa si raffreddava, fino ad arrivare ai “piani
alti” della Federcaccia, allora
capitanata dall’On. Rosini,
dove non solo i massimi Dirigenti non erano contrari, ma
anzi erano favorevoli a quella
proposta. Scoprimmo molto
più tardi che la Legge l’aveva
scritta di suo pugno l’On. Rosini... In quei tempi di sentiva
parlare di un’Associazione
composta da “scalmanati”,
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che erano manifestamente
contrari a questa proposta di
Legge, portando proprio per
le argomentazioni (paure) da
me espresse... questa Associazione si chiamava CPA. Mi
ci volle poco per contattare i
rappresentanti, e trovai diversi compagni di viaggio nei
dirigenti della Federcaccia,
ma anche altri provenienti da
diverse Associazioni. Mi colpì in particolare uno di questi
Dirigenti, con cui mai avrei
pensato di poter dialogare,
provenendo dall’Arcicaccia,
Associazione con idee opposte alle mie, che si scagliava
contro questa proposta di
Legge con foga e con argomentazioni
assolutamente
condivisibili, e con il quale
entrai subito in sintonia: un
certo Luigi Manocchi! Sono
passati molti anni da quel
lontano 1990 e tante battaglie
sono state fatte, ed oggi ci troviamo a discutere degli ATC,
che hanno messo a nudo tutti i loro limiti, che poi erano
quelli evidenziati dal CPA.
Gli ATC, con la soppressione
delle Provincie, hanno assunto un ruolo decisivo nella gestione della caccia che
troppo spesso, anche se non
voglio generalizzare, vedono
al comando persone non preparate che hanno come unico fine quello di tutelare una
parte del mondo venatorio
(l’Associazione che li ha eletti), perdendo di vista il vero
obbiettivo: il bene di TUTTI i
cacciatori. La gestione di molti ATC si focalizza nell’inventarsi burocrazia inutile, rendere sempre più difficoltoso
il controllo del loro operato
da parte dei cacciatori (quante raccomandate di accesso
agli atti rimaste senza seguito...), senza comprendere che
i cacciatori sono quelli che
mantengono la baracca, fino
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ad arrivare all’assurdo che è
capitato in un ATC (mi vergogno solo a dire quale è...),
in cui il Presidente, avvocato,
per garantirsi lo stipendio si è
auto incaricato quale esperto
per stare due giornate lavorative presso la sede dell’ATC,
a tariffa professionale. Decisione ovviamente ratificata
dal Consiglio, perché nella
stessa delibera, guarda caso,
era previsto un gettone di
presenza per i Consiglieri.
Per fortuna la delibera è stata annullata per l’intervento
di un Consigliere, assente al
momento della votazione,
che ha minacciato denunce.
Ma gli esempi di gestione
assurda non finiscono qui, il
più eclatante forse è quello
comunicatomi da un amico
e Dirigente CPA, di un ATC
che offre in beneficenza ben
80.000,00 euro. Nulla contro
la beneficenza, aiutare gli altri
è nel DNA dei cacciatori, ma
non credo sia giusto usare il
nostro denaro per fare “bella
figura” quando in quell’ATC i
problemi sono tanti e con una
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cifra simile potevano essere
quasi risolti, vedi per esempio
i danni da selvaggina per i poveri agricoltori che vengono
pagati con il contagocce. Ma
la mancanza assolutamente
più grave degli ATC è quella
di non aver rispettato la legge
157/92, che all’ art.14, comma
11 prevede che “...l’Organismo programma interventi
per il miglioramento degli
habitat…”. Persi dietro la burocrazia, gli interessi, le tutele
dei piccoli orticelli, hanno dimenticato che senza ambiente non esiste la caccia. Il CPA
non poteva che far sentire la
sua presenza in una Regione,
come la Sardegna, dove ancora, unico esempio in Italia, gli
ATC non sono stati costituiti,
dove la politica ha dimostrato che è possibile esercitare
l’attività venatoria senza queste “gabbie” che nulla hanno
portato di buono alla caccia.
L’augurio è che questa testimonianza possa servire a rivedere la legge 157/92 modificandola per ridare dignità al
nostro mondo.
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Panoramica sulla Lombardia
Vecchiolini Pasquale - Presidente Provinciale C.P.A. - Brescia

Possiamo realmente parlare di
Ambiti Territoriali come di strutture che perseguono gli obiettivi
di salvaguardia e di ottimizzazione dell’attività venatoria
di tutti i cacciatori, nel pieno
rispetto dell’ambiente e, ovviamente, delle normative vigenti?
A parer mio, no. Sono invero
troppi i segnali che portano a
tale considerazione. Analizziamo, ad esempio, la micro-realtà
dell’ambito territoriale della mia
Regione di appartenenza, la
Lombardia. Ecco quanto emerge:
- la maggior parte dei membri
dei comitati di gestione, nominati dalla Regione su proposta
dalle varie Associazioni, è composta da tesserati F.I.D.C., i quali,
per il tornaconto della propria
federazione, non gestiscono le
risorse in modo equanime, provocando uno sperpero di denaro
pubblico; - la Legge Regionale,
spesso, è arzigogolata (a mio
avviso, andrebbe semplificata,
per una questione di trasparenza
nei confronti dell’utente finale):
anche solo per normare la caccia nei vari ambiti provinciali, i
funzionari hanno dovuto redigere 64 pagine di integrazioni al
calendario regionale; - nel Piano
Faunistico Venatorio, è sproporzionata l’assegnazione degli
ettari di terreno cacciabile nelle
varie Province: a Mantova, per

esempio, ne sono previsti solo
92.000 (su 202.000 di T.A.S.P.) per
un totale di 4.839 cacciatori ammissibili, rispetto a Brescia, dove
con lo stesso numero di T.A.S.P.
i cacciatori soci sono circa 14.000;
- le Guardie Venatorie non seguono una procedura chiara e
condivisibile: com’è possibile che
le guardie ecozoofile dell’Anpana, ad esempio, si preoccupino
di fare un verbale, relativo alla
mancanza di museruola e guinzaglio, per un cane segugio trovato morto sulla strada investito
da un autoveicolo (in periodo di
caccia)? Oppure ha senso che le
guardie dell’Enalcaccia facciano
un verbale perché alcuni cani si
trovavano in un pometo senza
frutti pendenti? E ancora, è accettabile che le guardie provinciali
si appuntino le generalità di un
cacciatore su un foglio qualsiasi, inviando il verbale solo in un
secondo momento? Questi sono
soltanto alcuni dei tanti problemi che potrebbero indurre molti
cacciatori italiani ad appendere il
fucile al classico “chiodo”; alcuni
l’hanno già fatto, altri, invece, si
chiedono se, arrivati a questo
punto, valga davvero la pena di
sopportare tutti questi soprusi
per soli 25 giorni di caccia in media all’anno; altri ancora, invece,
hanno optato per la caccia all’estero (complice la comunità Eu-

ropea che ha concesso ad altre 26
Nazioni di accettare sul proprio
territorio i nostri connazionali, in
alcuni casi senza limiti di specie
e di numero di capi abbattuti:
l’importante è pagare!). Cosa fare
allora? Sicuramente, cambiare:
evolvere il concetto di attività
venatoria (è uno sport come tanti altri: basta accanimenti, basta
strumentalizzazione politica!);
dare nuova linfa all’assetto istituzionale con una lista, approvata e
condivisa da tutte le Associazioni Venatorie, formata da persone
che conoscano in modo approfondito la materia (basta avere
partiti voltagabbana che, a seconda delle alleanze, decidono se
supportarti o meno; basta con le
false promesse annunciate a gran
voce durante la campagna elettorale, ma mai mantenute: l’On.

Comi ne è un esempio lampante,
dato che si è sempre espressa a
favore della caccia senza poi fare
mai nulla di concreto). Spero che
questo mio appello venga accolto, soprattutto dai colleghi delle
Associazioni Venatorie, poiché la
prima vera trasformazione deve
avvenire in seno ad esse: non
possiamo, infatti, addossare tutte
le colpe ai burocrati o ai politici
verdi / ambientalisti se la situazione sta degenerando. Parte della responsabilità (visto che siamo
più di un milione di addetti al
mantenimento della caccia) è anche di coloro che pensano solo ad
aumentare tesserati e a prendere
denaro dal Governo, senza considerare tutto il resto; avranno si
il merito dei grandi numeri, ma
anche le colpe di aver portato la
caccia alla rovina...

Antonio Mura - Responsabile Regionale C.P.A. - Piemonte
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le potenti Associazioni Venatorie
riconosciute sostituivano i loro
associati, con esperienza visibile
nei territori, con soggetti politici mascherati da cacciatori, da
cacciatori agricoli, da cacciatori
iscritti a una sigla di pesca, cacciatori iscritti a una sigla ambientale
e iscritti nei comuni... Avendo il
numero maggiore di associati che

E

R

A

F

A

C

C

coprono tutte le voci per un andamento dell’ATC o CA, il loro potere non aveva confini, tanto da
obbligare, per non essere escluse,
le Associazioni minori riconosciute ad accettare le proposte
del Comitato, giuste o sbagliate
(come poi si sono rivelate), dando il risultato, specialmente negli
ultimi 10 anni, di un ambiente
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spoglio di vegetazione, di boschi
rasi al suolo per recuperare terreno, fossi puliti con macchinari,
eliminando tutta la parte della
flora e della fauna utile al nutrirsi
e al nidificare di molte specie di
animali. Non parliamo poi delle
Zone di Riproduzione e Cattura di loro competenza: un totale
fallimento, tanto da immettere
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Piemonte

Relazione sull’andamento degli ATC e CA Piemontesi
Che cosa dire, in Piemonte abbiamo da subito attivato gli ATC e i
CA con un forte entusiasmo da
parte di persone che arrivavano
da una cultura antica di nonni
e padri, trasmessa poi ai figli.
Nel mondo agricolo e venatorio
questi personaggi ormai sono
tutte persone messe da parte e,
dopo i primi 5 anni di mandato,

Lombardia
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Toscana

a più ondate animali non di cattura ma di allevamenti italiani (e
in gran parte esteri) nel territorio
dell’ATC; ovviamente in un territorio non più consono e naturale
non si riproducono più come in
natura, creando il vuoto dopo
una settimana dai lanci... A tutto
questo si aggiunge un controllo
delle entrate e uscite di gestione,
che ovviamente ha portato ad un
arresto della gestione dell’ATC
e CA; viene inserita la figura del
Commissario, che più volte era
lo stesso presidente dell’ATC
Commissariato, cosi nel territorio da lui gestito si fermava tutta l’attività gestionale venatoria,
creando un nuovo danno a tutti
i soci paganti iscritti all’ATC. Il risultato è che, senza controllo, gli
animali come cinghiali e caprioli,

C

I

A

P

E

S

C

trovando un forte incremento di
cereali e cibo e nessuno che li gestisce, sono aumentati a dismisura, con tutte le conseguenze che
conosciamo. Oggi, per diminuire
i costi di gestione di 20 elementi
per ogni ATC o CA, si sono inventati la riduzione del personale
degli addetti al servizio, guardie,
segretarie e Presidenti, con un sistema pazzesco di unione di più
ATC o CA con una gestione di
un solo referente, accompagnato
da venti titolati delle Associazioni riconosciute, lasciando però
il potere di riscuotere per ogni
ATC la somma di iscrizione. Risultato negativissimo, tanto da
aumentare un impatto venabile
assente nella forma e nella logistica, appoggiandosi su vecchi
cacciatori volenterosi delle varie
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sezioni presenti, le uniche che
funzionano. Ci sono ricorsi in
atto, e a breve avremo un parere
di come dovremmo gestire il territorio. Sinceramente dalle mie
riunioni aperte a tutti i cacciatori, alla domanda “volete ancora
una gestione con gli ATC e CA o
preferite una gestione fatta direttamente dalle Regioni, come era
una volta?” il risultato è stato (il
più giovane dei partecipanti ha
55 anni e i suoi avi hanno provato le gestioni precedenti delle
Regioni) di una sola risposta:
METODO gestionale delle Regioni, dove le Sezioni Comunali di
tutte le Associazioni presenti nel
territorio collaborano. Speriamo
di riuscire nell’intento di dare dei
pareri tramessi dai nostri avi, e ci
auguriamo che chi gestirà il mon-
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do venatorio usi la politica solo
come partito unico dei Cacciatori,
e possa dare un rilevante impegno e sostegno in agricoltura e di
conseguenza nel mondo venatorio, patrimonio di tutti gli Italiani,
cacciatori e non.

ATC? No, grazie!
Maurizio Montagnani - Presidente Regionale C.P.A. - Toscana

Erano passati pochi anni dal Referendum contro la caccia del
1990, conclusosi con un nulla di
fatto, grazie al fatto che non si è
arrivati al Quorum; da pochi anni
avevo l’abilitazione venatoria, e
sentivamo parlare di una nuova
Legge sulla caccia. Avevo preso il
mio primo porto d’armi in Federcaccia, e l’allora Presidente Provinciale Massimo Scheggi venne
a Castelfiorentino, in provincia di
Firenze, a spiegarci cosa fossero
la 157/92 e i “gloriosi” ATC. Da
quel momento capii subito che
non potevo restare inerme, nell’aspettare quella Legge che avrebbe portato il mondo venatorio
nelle condizioni in cui versa oggi.
In Toscana il recepimento della
Legge Nazionale avvenne pochi
anni dopo, con la 3/94, ed entrò
in vigore già nel 1995.
Ricordo i grandi acclami dell’Assessore Regionale Dottor Moreno
Periccioli, che prevedeva grandi
successi; io invece mi preoccupavo sempre di più... strano caso, o
forse no, oggi è il presidente della
Federcaccia Toscana. Grazie ad
un amico conobbi un certo Fer-
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nando Brogioni di Siena, che mi
parlava di un’altra Associazione
e mi faceva vedere delle foto con
il cacciatore in gabbia; decisi cosi
di aderire a questa Associazione,
in quanto la Legge Regionale
della Regione Toscana, in recepimento di quella Nazionale, a
mio avviso limitava la libertà di
ogni cacciatore di poter cacciare
dove voleva. Nel primo anno
di recepimento della Legge, immisero tantissimi capi di piccola
selvaggina stanziale sul nostro
territorio, diminuendolo notevolmente negli anni; ad oggi posso
dirvi che trovare un fagiano già
il primo giorno di caccia è diventato quasi impossibile, tutti
i cacciatori si rifugiano sui confini delle Aziende Faunistiche
Venatorie. Sappiamo tutti cosa
è successo in questi 22/23 anni
negli ambiti territoriali, da Siena
ad Arezzo, dal non pagare niente a pagare 100 euro per l’ambito
di appartenenza, a 50 euro per il
secondo; modificati più volte gli
assesti degli stessi, da 15 a 9 con
altri 10 sotto-ambiti, per arrivare
ad adesso che siamo tornati ai 15
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di prima, ma con confini diversi...
Adesso nei nostri territori abbiamo un esubero di popolazioni
invasive come gli ungulati, mentre quasi scomparse, come detto
prima, le popolazioni di piccola
selvaggina stanziale, che nella
nostra Regione erano le specie
principe. No, non posso essere
compiacente, non ho mai condiviso questa idea! Nonostante
tutto, i Comitati di gestione di
questi Enti sono composti da 3
cacciatori, 3 agricoltori, 2 immes-
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si dalla politica e 2 delle Associazioni ambientaliste... provate a
chiedervi chi paga tutto questo?!?
Ultima mia riflessione, il 13 Febbraio 2018 l’Assessore Regionale
all’agricoltura Marco Remaschi,
in un’Assemblea/incontro con
gli agricoltori ha dichiarato che
l’ATC Firenze SUD 5 ha 900 mila
euro di deficit, e anche gli altri
non sono messi benissimo; chi ripianerà tutto questo? Proviamo a
riflettere... Ecco perché io ho sempre detto NO agli ATC!
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Ambiti Territoriali di Caccia, 25 anni dopo - A.T.C. MS13, spesi
7/8 milioni di euro - La metamorfosi del cacciatore
Delfino Guadagni - Presidente Provinciale C.P.A. - Massa Carrara

In un tempo non troppo lontano, il cacciatore si poteva paragonare ad un volatile, libero di
volare su luoghi boschivi, prati
e fiumi, per poi fermarsi dove la
natura amena e sorridente lo accettava e insieme a lui progettava il suo percorso, sicura di prosperare e di completare il suo
ciclo. Poi l’avvento di cacciatori
“stregoni” e politici invidiosi di
questa libertà, che consapevoli
di poter potenziare i propri interessi sia politici che economici,
cominciarono a pensare a come
fare per privare i veri cacciatori
di questa libertà, e così da buoni
imbonitori, con la loro ipocrisia
(“siamo in troppi, dobbiamo
diminuire di numero”, “per ovviare ai referendum che avrebbero chiuso la caccia”, ecc...),
cominciarono a spuntare quelle
ali, simbolo di libertà, e 25 anni
fa, precisamente nel 1992, fecero approvare la Legge 157, che
istituiva le ormai famose “gabbie”, gli ATC, che la nostra Associazione nel suo complesso
ha sempre combattuto, cercando di modificarne i contenuti.
Cosi il nostro Paese fu cosparso
di questi “gabbioni”, dai quali
al cacciatore era proibito uscire
e, caricato da mille vincoli, non
poté più cacciare con il più caro
amico, in quanto costui gravitava in un altro territorio, il più
delle volte distante solo centinaia di metri. Ma gli “stregoni”
non si sono limitati a tagliare le
ali della libertà, hanno pensato
bene di gestire questi territori
imponendo ai cacciatori tasse e
sempre più balzelli! Cosi in tutti questi anni la maggior parte
di chi va a caccia, privato della
sua libertà, non ha saputo reagire, ma chinando il capo e privo
delle sue “ali”, pur imprecando e soffrendo, decide troppo
spesso di appendere il fucile “al
chiodo”. Il mio territorio, ATC
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MS13, è nato con la vocazione
alla caccia alla migratoria e alla
nobile stanziale; i cacciatori che
praticano la caccia alla migratoria, con le gabbie in tutti questi
anni hanno subito una forte diminuzione, sia per il costo dei
richiami, sia per le disposizioni
sui capanni, sia per la chiusura
dei passi montani e per tanti
altri balzelli che hanno indotto
questi ultimi a praticare questa
caccia solo con i cani. E cosa dire
della caccia alla nobile stanziale? Possiamo definirla una vera
“tragedia”! Nei ripopolamenti,
dopo decine di anni, se si era
fortunati veniva catturata una,
dico una sola Lepre, mentre Fagiani, Starne e Pernici restavano
una lusinga! L’importante però
era comprali dagli allevamenti,
con l’aumento delle quote di
iscrizione. La poca disponibilità
di territorio libero atto a questo tipo di caccia, dovuto anche alla concessione di riserve
private, divieti, ecc., ha indotto
una buona parte di cacciatori a
guardare verso le Regioni limitrofe, vedi Lombardia ed Emilia
Romagna. Mi sembra ieri nel
sapere che dei miei amici passavano un giorno ed una notte
sotto un portico davanti agli
uffici ATC di Parma, per avere
la possibilità di un tesserino dal
costo eccessivo (solo per i fuori
Regione), ma dove per lo meno
cacciavi selvaggina autoctona
in un territorio splendido, di
cui purtroppo oggi sono rimasti
uguali solo il costo e la bellezza
dell’ambiente, in quanto la selvaggina stanziale è principalmente d’allevamento. Questo è
l’esempio più eclatante del fallimento degli ATC per la selvaggina nobile stanziale. Passiamo
a parlare della caccia al Cinghiale nel nostro ATC: è nata con
una gestione dove a fare da padrone sono state le squadre forti
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di numeri, nelle quali si celavano interessi clientelari ed egoistici a discapito in primis dell’agricoltura. Se all’inizio le aree
Vocate erano giustamente legate
all’esigenza di tenere sotto controllo l’espansione del Cinghiale, nel tempo nulla è stato fatto
per evitare che nelle squadre intervenissero interessi personali;
nelle varie revisioni delle carte,
gli interventi tecnici finivano in
interventi politici con l’aiuto dei
Sindaci, che non volevano perdere un serbatoio di voti, quelli delle squadre del Cinghiale.
Ancora oggi ci portiamo dietro
tali magagne, legate soprattutto
alla suddivisione del Vocato e
non, per cui se la Regione insieme all’ATC non riuscirà a fare
un poco di ordine, identificando effettivamente le aree non
Vocate, dove il Cinghiale deve
essere ridotto a zero, il divario
tra cacciatori e agricoltori si farà
sempre più ampio. L’ATC dovrebbe porre lo sguardo nelle
zone di rispetto venatorio, che
sono nate per la salvaguardia
della nobile stanziale, non come
un rifugio perenne di Cinghiali;
la Regione oggi, a noi del CPA,
riconosce il merito di aver sempre detto che i carnieri troppo
generosi ci avrebbero fatto fare
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i conti con il suo contenimento...
Oggi ci troviamo a fare i conti
con la imposizione della Legge
obiettivo Regionale, e per questo oggi noi cacciatori siamo
additati ingiustamente da tutti
come gli artefici di questo flagello causato dai Cinghiali. Se
veramente vogliamo essere dei
cacciatori con la C maiuscola,
insieme all’ATC bisogna fare
del nostro territorio una buona se non ottima autogestione!
L’uso indiscriminato dei risarcimenti dei danni ha fatto sì che in
questi ultimi anni tali contributi
siano stati concessi solo a imprese agricole, lasciando così solo il
privato, veramente danneggiato
e abbandonato a se stesso. Alla
luce di quanto sopra scritto, se
i grandi “stregoni” non si metteranno in mente che ormai la
vera caccia è a un passo dal non
ritorno, non la smetteranno di
fare finta di litigare con i pseudo
ambientalisti anti-caccia e non
abbandoneranno il motto a loro
caro “divide et impera”, cercando invece con tutti i mezzi di
progettare una sola bandiera,
dove far confluire tutti i cacciatori per garantirne un futuro
che altrimenti sarà sempre più
incerto, non sarà più possibile
tentare di salvare la situazione.
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Non si stava meglio quando si stava peggio?
Roberto Barbetti - Presidente Comunale C.P.A. - Chianciano Terme (SI)

La nostra ex Provincia di Siena
aveva instaurato tre ATC: ATC
17, ATC 18 e ATC 19. Ora ci troviamo rappresentati da due soli
ATC, e precisamente ATC 3 SIENA NORD e ATC 8 SIENA SUD
(dove è presente la nostra Sezione
Comunale C.P.A. di Chianciano
Terme). Un carrozzone di meno,
e stando alle ultime leggi che riguardano il funzionamento degli
ATC, meno poteri, meno soldi,
più trasparenza e coinvolgimento
dei cacciatori... e allora io mi domando, ma non si stava meglio
quando si stava peggio, e la sola
Provincia gestiva la caccia?!? La
situazione attuale dell’ATC 8 SIENA SUD è drammatica: scomparsa la piccola selvaggina (fagiani
inesistenti), cacciatori che non
hanno scaricato il fucile, cinghiali

come i bus inglesi (a due piani...),
caprioli a dismisura (poiché non
vanno più di moda, in quanto
sul mercato è richiesto solo il cinghiale)... Il rimedio? I lupi! Senza
considerare le conseguenze...
Sappiamo tutti che in natura esiste la preda ed esiste il predatore,
ma chi è il predatore del lupo? Io
dico il fucile... ZRC vuote, abbattimento nocivi insufficiente se non
addirittura inesistente... Non parliamo poi dei danni agli agricoltori ed ai pastori, danni immensi e
pagati in parte (e non tutti) anche
con quei soldi che l’ATC riceve
dai cacciatori; il 30% doveva essere destinato al miglioramento
ambientale, alle catture e ai relativi ripopolamenti... fino ad oggi
non è stato mai fatto! Hanno pensato poi di far cacciare anche nei

parchi, all’aspetto e in braccata,
con un corso di aggiornamento
di tre (3!) ore, in barba a chi aveva
precedentemente già seguito, pagando una discreta cifra, un corso
in più giorni, con relativo esame
e prova di sparo; ma non erano
tutti cinghialai, con in possesso
l’art. 37, alcuni abilitati e conduttori e via discorrendo?!? Aggiornamento su che cosa?!? Sembra
poi dalle voci che si rincorrono
come al solito sulla caccia, che i
capi abbattuti andranno alla Provincia, e già tutti dicono: “che ci
vadano loro!”. Fallimento completo degli ATC, la realtà è questa!
Chi ha gestito tutto questo sono
stati gli ATC, e non vedo come
possano continuare ad esistere,
non essendoci più niente da gestire, data l’incompetenza e la poca

lungimiranza in materia di caccia
dimostrata. Vale la pena ricordare come il nostro ex ATC SI 19 sia
stato a suo tempo commissariato,
come altri in altre regioni, e quando si perde la fiducia dei cacciatori è meglio cambiare mestiere...

Caccia oggi, un lusso per pochi?
Giorgio Carratelli - Presidente Comunale C.P.A. - Pienza (SI)

E' indubbio che, come del resto
tutte le strutture nate “dall'alto”,
cioè dalla politica, gli ATC non
sono altro che un sistema per
consentire la gestione dei soldi
dei cacciatori nelle mani di qualcuno; a mio avviso gli ATC sono
diventati una delimitazione geografica ed un modo per fare cassa. I comitati degli ATC nella mia
zona (parlo della Provincia di
Siena, ATC 3 Siena Nord e ATC
8 Siena Sud), sono rappresentati,
oltre che da Organizzazioni professionali agricole e Associazioni
di protezione ambientale, da Enti
locali e da Associazioni venatorie riconosciute; la Federcaccia e
l’Arcicaccia hanno occupato tutti
i posti spettanti alle Associazioni.
Vi sembra giusto che le altre Associazioni venatorie riconosciute
siano state escluse dal partecipare ai comitati? Questo fa pensare
che la politica, entrata a far parte
di alcune Associazioni venatorie,
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voglia avere il monopolio anche
sugli ATC e voglia dettare le regole senza alcuna interferenza
da parte di altre Associazioni.
Gli ATC, oltre a chiedere i soldi
ai cacciatori per poter praticare la
caccia nel territorio, cosa stanno
facendo per questi ultimi? Poco,
o meglio niente! L'istituzione degli ATC ha portato un aggravio
delle tasse a carico dei cacciatori
in quanto, oltre alle tasse previste
per l'esercizio dell'attività venatoria, questi se vogliono andare
a caccia devono pagare anche
una tassa per iscriversi al proprio
ATC di residenza pari a € 100, e se
vogliono andare a caccia in altri
ATC devono versare ulteriori €
50 cadauno. Io sono dell’avviso
che praticare la caccia oggi sia
diventato un lusso per pochi, e
non più uno sport come abbiamo
sempre creduto ed esercitato fino
a qualche anno fa. Per ritornare
a quei bei tempi, dove la pas-

sione per la caccia era dentro di
noi, dovremmo poter: a) gestire
le riserve di ripopolamento ed
essere autorizzati a togliere i nocivi e i predatori, ed a rilanciare
fagiani e lepri provenienti da altre strutture; b) eliminare gli ATC
e quindi, pagando meno tasse,
dare la possibilità ai cacciatori in
difficoltà economica di rinnovare
il porto d'armi, che per molti appassionati è l'unico modo per trascorrere delle giornate a contatto
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con la natura; c) dare mandato ai
Comuni sulle competenze di verificare i danni che possono provocare gli ungulati e comunicare
questi, se constatati, direttamente
alla Regione. La caccia praticabile
oggi è solo quella al cinghiale, con
delle regole dettate da persone
che poco hanno a che spartire con
la materia venatoria, che non risolvono e non risolveranno mai il
problema della crescita smisurata
di questa specie invadente.
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Angelo Liurni – Presidente Regionale C.P.A. - Umbria

Cari Soci del CPA, non ho
dato a caso il titolo al mio articolo, anche perché, prima di
essere Dirigente della nostra
Associazione, sono in primis
un cacciatore, e senza vantarmi troppo, con una discreta
esperienza, visto che provengo da una vecchia famiglia
di tutti cacciatori, e fin dalla
tenera età di 4 anni mio nonno mi portava con lui al capanno e mi faceva ricaricare
le cartucce per il giorno successivo; da allora sono passati
vari decenni, ma i cacciatori
sono sempre quelli, è cambiato solo il mondo della caccia,
e soprattutto chi lo gestisce.
Mi ricordo che dai racconti
di mio nonno e dalle mie varie esperienze ormai passate,
erano i cacciatori, con la loro
onesta, la loro caparbietà ed il
loro altruismo a gestire i loro
territori di caccia; ora invece
siamo nelle mani di personaggi, per la maggior parte
dei casi digiuni (o incompetenti...) in materia, spesso pilotati da Enti troppo politicizzati. Questo è il primo punto
che vorrei toccare: gli ATC.
La mia memoria mi riporta
al lontano 1992, quando nacquero gli Ambiti Territoriali
di Caccia, figli della legge
157/92; già da allora noi del
CPA eravamo contrari alla
loro istituzione, avendone
compreso il “marcio”... credete che fossimo tutti matti?!?
No amici cacciatori, noi già da
allora, essendo come siamo
tutt’oggi una Associazione di
cacciatori VERI, con il solo obbiettivo di andare a caccia con
i nostri ausiliari, ci eravamo
resi conto che qualcosa non
quadrava. Ed eccoci qua...
come previsto, siamo arrivati
alla frutta! Ora poi che le cose
non vanno più bene, nella
mia regione (l’Umbria) due
ATC su tre sono sotto il con-
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trollo della Finanza; inoltre,
più di qualche componente
dell’ATC si trova a fare i conti con la Giustizia, solo per
averne votato il bilancio. Tutti questi controlli nascono da
strani rimborsi per controlli
di Guardie Volontarie mai effettuati, da acquisti scellerati
e, senza scendere in particolari, da spese varie non attinenti allo scopo dell’ATC e inutili
per la caccia. In questi casi,
tutti salgono sul carro dei
vincitori... No signori miei,
è ora di farla finita e di dire
le cose come stanno (niente
di più di quello che abbiamo
fatto noi del CPA fino ad ora)!
I “soliti noti” hanno sempre
fatto finta di non capire finché la vacca era grassa, ma
arrivati a questo punto non
possiamo far finta di nulla, è
arrivato il momento di mettere le carte in tavola e fare
due conti, solo per rendersi
conto di dove vanno a finire
tutti (e non sono pochi!) i soldi versati dai cacciatori sotto
forma di quota regionale e
quote per l’ATC; logicamente
non scendo in dettagli precisi, anche perché i bilanci dei
tre ATC Umbri sono pubblici,
e credo che ogni cacciatore
debba prenderne visione per
capire come vengono spesi i
suoi soldi. Facendo un’analisi dettagliata sulla funzione
degli ATC, credo sia doveroso
ammettere il loro fallimento,
visti i risultati ottenuti negli ultimi anni riguardo alla
gestione dei vari territori di
competenza, soprattutto in
merito ai ripopolamenti e
alla gestione della selvaggina stanziale, fatta eccezione
per quella della specie Lepre,
che da quello che ci riferiscono i nostri Soci “Lepraioli” ha
dato buoni risultati, grazie
alla qualità dei capi immessi
e alla minore pressione vena-
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toria; per le altre specie, invece (Fagiani, Starne e Pernici),
si tratta di un vero fallimento, e il problema non è solo
quello della quantità o della
qualità dei capi immessi sul
territorio, ma io credo che
sia soltanto colpa dei nocivi:
per quanto riguarda i Corvidi, dall’anno scorso, anche se
in ritardo, riusciamo a contenere la specie (anche con interventi con fucile all’interno
delle aree protette), mentre
per quanto concerne le Volpi,
grazie anche all’incompetenza dell’ISPRA, la specie è in
forte aumento, dal momento
che da diversi anni non è più
permessa la caccia alla Volpe
con l’ausilio dei cani all’interno delle ZRV e delle ZRC (ci
permettono di cacciarla solo
su territorio libero e fino al 31
Gennaio, con scarsi risultati).
Secondo noi, finché non sarà
ristabilito il giusto equilibrio
tra nocivi ed ambiente, è
inutile continuare ad immettere selvaggina, trattandosi
quindi solo di uno spreco dei
soldi pubblici dei cacciatori.
Vogliamo poi parlare dei nostri soldi utilizzati per i rimborsi dei danni causati dai
Cinghiali?!? Si tratta di una
gestione “clientelare” dei vari
ATC nei confronti delle squadre, fatta solo per permettere
alle solite note Associazioni
di fare cassa e incetta di tessere. Credo che siamo arrivati
ad un punto di non ritorno, e
se non ci decidiamo a gestire bene la specie Cinghiale,
il problema raggiungerà un
livello tale da non poter più
permettere a noi cacciatori di
interagire sulla specie; se gli
ATC non saranno in grado
di controllare i Cinghiali, il
compito passerà inevitabilmente alla Regione, con conseguente danno per tutti gli
appassionati “Cinghialari”.
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Mi sembra chiaro, quindi, che
quanto detto sopra non sia un
bel biglietto da visita per gli
ATC Umbri, anzi... Molto scaturisce anche da quella “maledetta” legge fatta da questo Governo (non eletto da
noi...), chiamata “Spending
Review”, con la quale è stato
tolto il potere alle Province
con il decentramento di tutte
le deleghe alle Regioni, creando non pochi disservizi, dato
che si sono trovate a gestire la
caccia e la pesca delle persone che fino a quel momento
non sapevano nemmeno cosa
fossero un fucile o una canna
da pesca; a nostro giudizio,
sarebbe stato molto più semplice lasciare le Provincie e togliere del tutto gli ATC, almeno il servizio fornito sarebbe
stato pagato dallo Stato e non
si sarebbero consumati i soldi
dei cacciatori. Credo sia quasi
inutile fare polemica gratuita:
ormai sono sicuro che tutti conoscano i problemi, ma
nessuno dice realmente come
risolverli... NOI NO!!! Noi del
CPA sappiamo come poterlo
fare, e ci battiamo tutti i giorni con le istituzioni locali e le
Regioni, non per contrastare
il loro operato, ma per essere
più costruttivi ai fini di una
buona gestione della caccia e
della pesca. Tornando sull’argomento Cinghiale, che al
momento è uno dei maggiori
problemi della caccia in Italia, sia per quanto riguarda
la viabilità stradale che per
le coltivazioni, non sono convinto che non ci sia una possibile soluzione... per quanto
mi riguarda manca la volontà
di “qualcuno”, perché se per
molti questa specie rappresenta solo un costo, per molti
altri è una risorsa; non nego,
poi, il fatto che la sovrabbondanza della specie ci sia molto di aiuto nella stipula degli
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Tutti i nodi vengono al pettine
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accordi della mobilità con le
Regioni confinanti, visto che
la nostra Regione è piena di
migratoristi, che vanno anche
loro tutelati. Ribadisco ancora
una volta che noi del CPA non
combattiamo contro le istituzioni, ma anzi mettiamo tutti
i giorni a disposizione i nostri
volontari, allo scopo di una
buona gestione della caccia e
della pesca, per collaborare
insieme a raggiungere i risultati sperati. A questo punto
vi lascio con il solito auspicio: noi del CPA siamo molti
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in Umbria, ma siamo ancora
troppo pochi per far sentire la
nostra voce nelle sedi opportune (stiamo lavorando anche
su questo...), e credo che con
il nostro e soprattutto con il
vostro impegno riusciremo a
cambiare la situazione attuale. Siamo a vostra completa
disposizione nei nostri uffici
in Via del Lanificio 13 a Terni,
e vi aspettiamo con il nostro
stand alla ormai consueta Fiera Caccia Village, che si terrà
a Bastia Umbra (PG) nei giorni 11, 12 e 13 Maggio 2018.

ATC: “recinti di caccia”
Mauro Di Tosto - Presidente Regionale C.P.A. – Lazio / Ialungo Domenicantonio - Vicepresidente Regionale C.P.A. - Lazio

Saluto calorosamente l’Assemblea della mia/nostra amata
Associazione Venatoria CPA,
di cui da quest’anno entro a
far parte come Presidente Regionale Lazio, ben sapendo la
grande mole di lavoro che mi
spetta, in primis l’incremento della famiglia dei tesserati,
con conseguente salvaguardia
dei loro stessi diritti! Mi scuso con l’Assemblea per la mia
mancanza personale all’evento,
purtroppo per causa di servizio (come ormai ben sapete del
mio Taxi Romano), auspicando
la mia presenza per la prossima occasione... Ma veniamo
al tema del Convegno, e cioè
gli odiatissimi ATC! Come ben
sapete, e come ricorderanno
i miei Amici Cacciatori, ho
sempre combattuto sin dall’inizio contro l’istituzione della
sciagurata legge 157/92, per il
semplice motivo che avrebbe
da lì a poco istituito i cosiddetti “recinti di caccia”, e cioè gli
ATC; ebbene, i più radicali mi
accusavano di essere un estremista e difensore della caccia
dovunque e comunque, mentre
i più intellettuali mi dicevano
“non è così ,vedrai, sarà una
caccia meno oppressiva e più
responsabile nei confronti della fauna”… NIENTE DI PIU’
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FALSO!! A mio inoppugnabile
avviso, tutto ciò ha contribuito
a creare ulteriore burocrazia e
scartoffie varie, e non di meno
ulteriori e sempre maggiori esborsi di denaro da parte
dei Cacciatori, perché la legge
dice che il Cacciatore ha diritto all’ATC di Residenza (ma si
paga comunque), però se vuole
può fare domanda ad altro ATC
fuori Regione, quindi deve procurare domanda di accesso
all’ATC interessato entro certi
termini temporali, che non sono
uguali nei moltissimi ATC d’Italia, quindi se sarà fortunato o
sorteggiato vincerà l’accesso ad
esercitare l’Attività Venatoria
all’ATC dove si è procurata la
domanda, altrimenti... Ma non
finisce qui, perché dovrà pagare la quota di partecipazione,
che parte dagli 80,00 euro degli
ATC del Lazio passando per i
180,00 euro delle province del
Molise, e che non sarà mai per
tutta l’Annata Venatoria, bensì
dal 1° Ottobre al 31 Dicembre,
così come da Calendario Venatorio… un personaggio illustre
avrebbe detto: “alla faccia del
bicarbonato di sodio!”. E questa sarebbe “caccia responsabile” oppure “meno pressione
venatoria”?!? Io dico che sono
poltrone distribuite qua e là
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fra le solite Associazioni Venatorie cosiddette “riconosciute”,
pagate lautamente dalle solite
tasche dei Cacciatori per poi
vedere quei fondi sperperati
per il solito “dolce far nulla”
(vedi ripopolamenti di selvaggina sempre di scarsa qualità,
ma soprattutto sempre meno…
con buona pace dei poveri Cacciatori Italiani). Un’altra insolita bizzarria che ho dovuto
combattere tenacemente contro
la Provincia di Isernia e l’ATC
3 di Isernia nel 2007/2008 è la
seguente, ascoltate bene: il Cacciatore che intende praticare
l’Attività Venatoria nell’ATC 3
della Provincia di Isernia, dovrà produrre istanza nei modi
e nei tempi così come da regolamento allegato, alla Provincia
stessa; non ci saranno più le solite priorità (nativi nella Provincia, proprietari di appartamenti
in provincia di Isernia, figli di
Molisani, ultrasettantenni o
coniuge di persona residente
in provincia di Isernia...), ma si
dovrà acquistare un “pacchetto del valore di 550,00 euro”,
e in più versare la quota di accesso all’ATC di euro 171,00; il
pacchetto verrà poi convertito in un carnet di buoni spesa
spendibili nei negozi “convenzionati” con la Provincia di
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Isernia entro il termine ultimo
di Gennaio/Febbraio, in concomitanza della chiusura della
Caccia (oltre detto termine i
buoni non saranno più spendibili o rimborsabili).SI, AMICI,
AVETE CAPITO BENE! Tutto
ciò impugnabile sotto tutti gli
aspetti… e così ho fatto ovviamente! Da subito coadiuvato
e patrocinato dal mio Amico/
Presidente dell’Associazione
MONDOCONSUMATORI,
Dott. Salvatore Carluccio, abbiamo impugnato la Delibera,
e dopo un’Assemblea di cacciatori interessati da tale provvedimento abbiamo stilato le
decisioni da intraprendere nel
caso la Provincia di Isernia non
avesse provveduto a ripristinare la legalità in quella sede con
le relative priorità di accesso.
Dopo la chiamata telefonica
del Dott. Carluccio, con il suo
“savoir-faire” di sempre, alle
prime minacce di denuncia agli
organi competenti la Provincia
si era presa una settimana di
tempo per provvedere… ma
venni poi a sapere che già dal
giorno successivo la delibera
in oggetto è stata rimangiata e
ripristinata quella precedente
con le priorità originali. Tutto
ciò dovuto alla mia tenacia di
sempre, alla bravura del Dott.
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Carluccio che aveva preso a
cuore la nostra problematica,
e alla spinta degli Amici Cacciatori, stanchi di essere presi
in giro ma soprattutto di essere
spolpati vivi da questi personaggi senza scrupoli! Alla luce
quindi delle mia esperienza
dell’istituzione degli ATC, giudico “TOTALMENTE NEGATIVO” tutto ciò, e invito quindi
i miei Amici Cacciatori della
Regione Sardegna, in primis
il mio grande Amico Marco
Efisio Pisanu, detto amichevolmente MEP, a continuare a
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combattere senza esclusione
di colpi contro chi vuole istituire quei maledetti ATC, e cioè
i “trombati politicamente” che
tentano di riciclarsi con una
poltrona, affinché percepiscano uno stipendio a fine mese
in questi comitati d’affari... e
che nulla hanno a che fare con
il bene della Caccia, dei Cacciatori, dell’indotto che ruota
attorno ad esso e dell’Ambiente stesso!!Un abbraccio a tutta
l’Assemblea, agli Amici della
Sardegna e a tutti i Dirigenti del
CPA Nazionale.

Martino Santoro – Vicepresidente Nazionale C.P.A.

Gli ATC, acronimo che significa “Ambiti Territoriali Caccia”, agli albori degli anni 90
venivano considerati, da molti avventori, una delle principali innovazioni introdotte
dalla fatidica L.N. Quadro
157/92. Ricordo che furono
fortemente voluti all’interno
della penalizzante Legge dalle allora più grandi Associazioni Venatorie (AA.VV.), tramite
i
loro
massimi
rappresentanti, eletti Parlamentari alla Camera dei Deputati ed al Senato Italiano
nella X Legislatura dai cacciatori dell’epoca. Con gli ATC
si è ridotta la possibilità di
muoversi per cercare la fauna
cacciabile, vi è stato il cosiddetto “ingabbiamento venatorio”. Mi preme sottolineare
che all’epoca, nel 1992, i Parlamentari di competenza venatoria e nello stesso tempo
rappresentanti delle AA. VV.
di allora, assentirono ai “diktat” ATC, all’eliminazione
della caccia nel mese di Febbraio e non solo, scambiando
con gli avversari storici
dell’attività venatoria le suddette prerogative con un arti-
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colo ad hoc, molto allettante
per loro, dal punto di vista
economico, l’Art. 24 della
L.N. 157/92 (Fondo dell’ ADDIZIONALE dovuta da TUTTI i cacciatori ogni anno,
compensi che si suddividono
in percentuale le AA.VV., che
vennero menzionate e “RICONOSCIUTE” nell’Art. 34
della citata Legge Quadro
Nazionale). Articoli che, a
tutt’oggi, persistono. La Legge Quadro che impone gli
ATC, parla di Caccia PROGRAMMATA che sostituisce
la “PRONTA CACCIA” degli
anni 70 e 80 ma, in tutti questi
anni trascorsi, a parte qualche eccezione di discrete riuscite programmatiche, per il
resto le difficoltà di ogni natura riscontrate (burocratiche, di gestione, di economia,
di incentivi, ecc.), sono state
all’ordine del giorno per tantissimi ATC sparsi in Italia.
Le difficoltà emerse sono state svariate. Il sottoscritto,
praticante a tutti gli effetti
l’attività venatoria già da oltre 40 anni e gestendo direttamente la documentazione venatoria di oltre 400 associati
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al CPA (Caccia Pesca Ambiente), può riassumere le negatività riscontrate, in molteplici punti. Per quanto
concerne la BUROCRAZIA,
una delle difficoltà risiede
nella complessità delle istanze prodotte insieme agli allegati del certificato o autocertificazione di residenza, la
copia del porto di fucile, gli
altri titoli che specificherebbero la priorità, la raccomandata A.R., la corsa e la fila
all’Ufficio Postale per acquisire il vantaggio dell’ordine
cronologico di spedizione, in
quanto con l’indice di densità
imposto (1 cacciatore / 19,01
Ha), tanti ATC non posseggono il territorio utile per tutti
coloro che aspirano ad un posto; quindi tutto l’impegno
burocratico e le spese sostenute spesso svaniscono nel
nulla, non ricevendo le autorizzazioni dai comitati di gestione, per mancanza di posti
(talvolta si sono verificati addirittura ipotetici episodi
clientelari riguardo all’ammissione). Ma non finisce qui:
dopo aver acquisito il diritto
alla partecipazione (magari
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tramite lettera oppure email,
di solito in piena estate), continua l’impegno del singolo
cacciatore o della Organizzazione Associativa nella compilazione dei versamenti,
perché gli impiegati di molti
ATC, pur essendo professionisti remunerati con i soldi
versati dai cacciatori, non
sono all’altezza di inviare i
versamenti già compilati insieme alle autorizzazioni al
cacciatore. Per tutto questo si
frequenta l’Ufficio Postale
più di 4 volte per ogni cacciatore, che deve sperperare
tempo e quattrini, oltre che
per le quote di partecipazione
agli ATC, anche per le spese
postali dei versamenti (mettendo in conto anche gli eventuali ritardi o disguidi postali
e/o amministrativi, a causa
dei quali il tesserino di autorizzazione non perviene in
tempo utile per l’apertura
della stagione venatoria, per
cui si crea il massimo disagio
in uno dei giorni più affascinanti della nostra passione).
Succede spesso che non tutti i
componenti della squadra di
caccia ottengono il permesso,
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Gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) IMPOSTI negli anni 90...
Da allora hanno complicato la caccia
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ed allora cacciatori che magari vanno a caccia insieme da
decenni, sono costretti a disunirsi. Inoltre, considerando
sempre l’aspetto burocratico
ed anche finanziario, sono
molti i casi in cui sia i revisori
dei conti che i rappresentanti
legali degli ATC incorrono in
errori madornali, come si può
apprendere, per ultimo in ordine di tempo, dalla notizia
comunicata a fine Gennaio
2018 sulla Gazzetta di Puglia
e Basilicata; in particolare, in
un ATC della Puglia in Provincia di Bari, il P.M. Gaetano
de Bari, della Procura, a seguito di una indagine avviata
nel 2015 dalla Finanza (che fu
battezzata “CACCIA GROSSA”), ha notificato l’avviso di
conclusione delle indagini a
12 persone dell’ATC, compresi gli impiegati, l’ex Presidente e l’ex Tesoriere, che ora rischiano il rinvio a giudizio
con i capi di accusa di malversazione ai danni dello Stato, turbativa d’asta, abuso di
ufficio e gestione allegra di
conti correnti. Dall’indagine
della Procura di Bari è scaturito che le persone inquisite si
sarebbero dilettate a vincolare i soldi versati dai cacciatori
in obbligazioni ordinarie
spazzatura di tipo <StepUp>; inoltre non avrebbero
adottato le regolari procedure
di GARE AD EVIDENZA
PUBBLICA per l’acquisto di
selvaggina da immettere sul
territorio. Ancora, non appena in Puglia il 20 Dicembre
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2017 è stata approvata la nuova Legge Regionale n° 59/17
riguardante le “norme di protezione della fauna omeoterma e del prelievo venatorio”
(nella quale all’articolo 11
vengono previsti degli ATC
strutturati in modo diverso
da quelli attuali), immediatamente sono partiti i ricorsi
per la “QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE” per eccesso di competenze Regionali, non avendo
quest’ultima
riconosciuto
agli ATC il Ruolo di ENTE
PUBBLICO, come più volte
ribadito dalle Sentenze della
Corte Costituzionale 04/2000,
142/2013, 124/2016 ed avendo previsto un CALCOLO
ANOMALO DELLA DENSITA’ VENATORIA, al di fuori
dei parametri dettati dalla L.
N. 157/92 art. 14 comma 9.
Considerato inoltre: che in
molte strutture degli ATC,
non si conosce neanche la
possibilità di avvicendare la
RESIDENZA VENATORIA,
come opzione scelta e dichiarata dal cacciatore, oppure si
è restii ad applicarla; che le
leggi e le norme di attuazione
non tengono conto di una priorità FONDAMENTALE per
la pratica venatoria, quale
quella di dare la facoltà al
cacciatore residente ed abitante in un Comune di altra
Provincia, situato al confine
con l’ATC, di avere la precedenza in caso di saturazione
posti nei confronti di un cacciatore che ad esempio risie-
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de a molti chilometri di distanza dall’ATC; che il valore
etico, tradizionale e morale
dell’Attività Venatoria con gli
ATC si riduce ai minimi termini, in quanto questi non
danno la possibilità di cercare
in ZONE AMPIE, per scovare
la fauna cacciabile proprio
perché circoscritte dagli Ambiti (inoltre gli ATC non consentono di trascorrere qualche giorno a caccia insieme al
collega cacciatore ed amico
che improvvisamente viene
da lontano a fare visita); che
le specie di fauna Stanziale
Nobile (Fagiano, Starna, Pernice, Lepre, ecc.) che dovrebbero essere gestite a modo
dagli organismi individuati
negli ATC si dimostrano essere sempre scarseggianti quasi
ovunque, proprio per la impropria gestione, anche dopo
influenti immissioni; che le
specie di fauna invadenti e
voraci come le Gazze, le Cornacchie, le Ghiandaie, le Volpi, i Cinghiali, ecc., da quan-

T

E

do
esistono
gli
ATC,
pullulano, si incrementano
anno dopo anno senza possibilità di contenimento e fanno razzia di altri mammiferi e
nobili volatili (gli ATC dovrebbero salvaguardare, in
primis, il territorio, con una
corretta gestione finalizzata
alla tutela delle produzioni
agricole, alla ricomposizione
degli habitat per favorire il
mantenimento ed anche l’incremento della fauna selvatica, ma di tutto questo, da
quando esistono gli ambiti,
25 anni, si è notato pochissimo, come testimoniato dalle
parti, ossia dagli agricoltori,
dagli ambientalisti e soprattutto dai cacciatori). Per tutti
questi fattori di pastrocchi
vari sia burocratici che pratici, si desume facilmente che,
in questi lustri, gli ATC sono
risultati nettamente fallimentari, se non per assicurare
qualche posto di lavoro pubblico agli impiegati pagati
con i soldi dei cacciatori!

ATC... si o no?
Luigi Gallo

Pensare alle problematiche della caccia in un momento drammatico come questo, in cui è
messa a repentaglio la stessa
sopravvivenza
dell’attività
venatoria a causa del clima di
estrema incertezza che si è creato nel mondo politico, potreb-
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be apparire quasi un vezzo, un
esercizio intellettuale fine a se
stesso; a prescindere da quello
che sarà il nostro futuro come
cacciatori, e augurandosi che
tale futuro possa essere, se non
proprio radioso, almeno lungo,
merita comunque proseguire
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nel lavoro spesso snervante di
adattare la gestione della caccia
a tempi e condizioni ambientali in costante mutamento. Una
delle tematiche maggiormente
ricorrenti nel nostro mondo è
la funzione degli ATC. Difficile ormai trovare dei colleghi
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soddisfatti del proprio Ambito
di appartenenza, da residenti
o ospiti che siano; ancor più
difficile trovarne di entusiasti,
mentre la sensazione più diffusa è quella di una insoddisfazione, spesso profonda, dettata
da costi proibitivi, procedure
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burocratiche a volte superflue
e, soprattutto, da una scarsa
presenza di selvatici. Dove poi
si pratica la selezione, spesso si
aggiungono anche le difficoltà
di concertazione con l’operato
dei distretti. La facilità di accesso, ormai in tempo reale, alle informazioni, ha portato tutti noi
a notare l’esistenza di una selva
di varianti locali, da nord a sud,
che ha finito col rendere di fatto
quello che doveva essere uno
strumento “comune” di gestione faunistico-venatoria, una
sorta di cabala soggetta all’influsso di tanti (troppi) fattori
destabilizzanti, al punto che le
differenze, fisiologiche in condizioni normali, sono spesso
“pesanti” anche tra ambiti attigui. E fin qui si potrebbe parlare di ordinaria amministrazione, in un paese frammentato e
complesso come il nostro. Non
dimentichiamo, tuttavia, che
esistono anche realtà che il problema degli ATC non l’hanno
mai avuto per la semplice ragione che… non ci sono! Vivo,
lavoro e vado a caccia da sempre in Sicilia, nella quale, come
credo sia noto, gli Ambiti Territoriali non sono mai decollati,
limitando la loro esistenza alla
fase embrionale di identità geografiche. Come nelle altre Regioni, anche qui ogni cacciatore
si vede assegnare un Ambito
di residenza con dei confini da
rispettare, anche qui ogni Provincia è suddivisa in due o tre
Ambiti, ed anche qui, con modalità specifiche, è previsto un
tot di giornate di cui usufruire
presso altri ATC per la sola caccia alla migratoria, in periodi
prestabiliti e previo pagamento di una quota aggiuntiva.
Tutto nella norma, parrebbe,
tranne per il fatto che, nel recepire a livello locale la Legge
Nazionale, il Legislatore abbia
tralasciato l’istituzione dei Comitati di Gestione che dovrebbero, nomen omen, occuparsi
dell’amministrazione e del corretto funzionamento dell’ATC.
La domanda a questo punto è
d’obbligo, e mi è stata rivolta in
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svariate occasioni da colleghi
e rappresentanti di varie Associazioni in diverse zone del
Centro e Nord Italia: “e come
fate?”. Semplicemente come
si faceva prima della 157/92,
lasciando alle Ripartizioni le
mansioni amministrative, alle
forze dell’ordine o ai volontari
i controlli, e alla buona volontà
delle Associazioni tutto il resto.
Con risultati purtroppo non
esaltanti... Ascoltare le costanti
lamentele degli appassionati di
tutta la Nazione mi fa chiedere
spesso se siamo stati “sfortunati” noi o se lo sono loro. Certo
è che, stando alle dichiarazioni
di un sempre maggior numero di praticanti, questo organismo, nato per traghettare la
caccia degli anni ’80 verso una
realtà più moderna ed “Europeista” (mi si conceda il termine) se non proprio Europea, sta
da tempo segnando il passo.
Recentemente, si sta presentando una situazione alquanto
surreale: mentre da più parti si
chiede a gran voce una severa riforma, o abolizione, degli
Ambiti, nelle due isole maggiori ci si trova a dover fronteggiare un atteggiamento diametralmente opposto, che vede
i cacciatori sardi fermamente
contrari all’istituzione degli
ATC, mentre quelli siciliani
stanno iniziando a chiedere la
costituzione dei Comitati. Per
quanto mi riguarda, credo che
in questo, come in tutti i casi,
ogni valutazione vada ponderata soltanto soppesando i pro
ed i contro, e non certo sulla
base del pregiudizio; così come
è necessario tenere conto della
realtà locale, delle problematiche intrinseche e, perché no,
delle tradizioni storiche. Non
entro nel merito della diffidenza dei colleghi della Sardegna,
terra straordinaria che conosco
troppo superficialmente per
azzardare delle considerazioni
pertinenti: altri, più competenti
di me, potranno esprimere sicuramente pareri più degni di
considerazione; ma per quanto
riguarda la mia Sicilia, il degra-
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do del nostro settore nell’ultimo ventennio e la pressoché
totale incapacità dell’Amministrazione di fornire risposte
certe ai sempre più esausti
praticanti isolani, mi hanno
portato spesso a pensare che,
se avessimo avuto degli Ambiti
anche solo mediamente funzionanti, sarebbe stata una benedizione. Qualcuno potrebbe
obiettare, solo anticipandomi,
che se tali enti non hanno sortito gli effetti sperati in Regioni
certamente meglio amministrate della Sicilia, difficilmente
avrebbero compiuto miracoli
nell’isola e, prudentemente,
non me la sento di confutare
tali perplessità. È certo, comunque, che la mancanza di un interlocutore atto a mediare tra le
varie parti in causa ci ha danneggiati pesantemente, e sarebbe sterile applicare la comoda
dietrologia del caso pensando
che, magari, una diversa soluzione sarebbe stata ugualmente inutile. Ritengo che il vero
problema non sia tanto “ATC
si o no”, quanto “ATC come”,
problema purtroppo ricorrente
in Italia. La minaccia, sempre
più reale, di una riforma del
“famigerato” articolo 842 del
Codice Civile rende necessario
trovare, in tempi brevi, delle
soluzioni efficaci alle troppe
ambasce in cui sta annaspando il nostro settore, ricordando sempre a chi di dovere che,
nell’infausta eventualità di una
modifica del suddetto articolo,
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gli Ambiti verrebbero a perdere ipso facto la loro funzione.
L’esperienza siciliana dovrebbe
insegnare che, qualunque sia
la nostra personale opinione in
merito, l’esistenza di un organo di coordinazione è una necessità, pena il rischio di dover
navigare a vista come siamo
stati costretti a fare dal 1992.
Personalmente non sono ottimista in tal senso ed ho, come
immagino la maggior parte
dei miei colleghi, grossi dubbi
sulla fattibilità di una seria revisione in tempi che rischiano
di diventare sempre più brevi;
tuttavia non vedo alternative
concrete, se intendiamo realmente continuare a mantenere
in vita la nostra comune passione. Ci siamo cullati sugli allori
per un quarto di secolo,tirando
a campare, sorretti dalla convinzione immotivata che la
frammentazione di quell’immenso territorio cacciabile che
era l’Italia fino agli anni ’80,
improvvisamente
suddiviso in lotti provinciali sempre
troppo stretti, fosse l’ultimo e
definitivo passo del riassestamento della caccia, senza mai
farci sfiorare dal dubbio che, in
realtà, quello fosse soltanto il
primo passo di una ben più radicale trasformazione destinata
a portarci sempre più verso la
gestione venatoria delle altre
Nazioni Europee. Qualunque
strada si scelga di percorrere,
bisogna farlo alla svelta. E di
comune accordo.
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Sicilia

SICILIA - C.P.A. Promotore su Convegno “Politica, Corruzione e Mafia”
Baldo Margiotta - Presidente Comunale C.P.A. - Mazara del Vallo (TP)

Distretto Giudiziario di Napoli,
l’Avv. Walter Marino, Ordine degli Avvocati di Marsala, e il giornalista e scrittore Dott. Giacomo
Di Girolamo. Un convegno di
alto livello, per la presenza massiccia di cittadini e di personalità del mondo giudiziario; poco
presente la politica. Un elogio
al nostro Presidente Nazionale
C.P.A. Alessandro Fiumani, per
il saluto che ha voluto dare sia
agli organizzatori che al tavolo
tematico, dimostrando l’attaccamento come rappresentante della categoria dei cacciatori ad un
tema cosi delicato, quello della
corruzione, della mafia e degli
interessi della politica; nel suo
saluto il Presidente ha esternato

Quello del 29 Settembre 2017
sarà ricordato dal C.P.A. di Mazara del Vallo e dai nostri concittadini come un evento molto
importante: a Mazara del Vallo
si è svolto infatti il Convegno
denominato “Politica, Corruzione e Mafia”, promotori C.P.A.
– Auser – Associazione Mazara
Libera, con il Patrocinio ed il sostegno di Ordine Avvocati Marsala e Consorzio Trapanese per
la Legalità e lo Sviluppo. Apertura del convegno dell’Avv. Gianfranco Zarzana, Pres. Ordine
degli Avvocati di Marsala; presenti al tavolo, il Giudice Alessandra Camassa, Presidente del
Tribunale di Marsala, il Giudice
Massimo Russo, Magistrato del

che questo convegno da parte
di Associazioni di Volontariato e
in particolare da un’Associazione di cacciatori, dimostra come
si possa guardare al futuro con
un certo ottimismo, perché nella
società vi è gente sana, cittadini
che credono nella legalità. La
corruzione è un cancro, come la
mafia; mentre la mafia è stata in
un certo senso ridimensionata, i
comportamenti mafiosi hanno
subìto una metamorfosi e oggi
dilagano, inducendo atteggiamenti corruttivi, soprattutto
nella pubblica amministrazione, diffondendosi a macchia
d’olio. A differenza della prima
Repubblica, in cui la corruzione coinvolgeva i politici nei

finanziamenti dei partiti, oggi
in questa seconda Repubblica
vediamo coinvolti oltre ai politici anche amministratori locali,
dirigenti, funzionari degli enti
locali, amministrazioni regionali
e nazionali, che hanno operato e
operano illecitamente, arricchendosi. L’alto tasso di corruzione
che oggi registriamo è la dimostrazione che le istituzioni hanno sottovalutato il fenomeno;
se noi tutti non ci sbracciamo a
denunciare il fenomeno, anche
con questi metodi convegnisti,
non arriveremo mai a nulla, e i
nostri figli saranno sempre oppressi da questo grave cancro
della corruzione, della mafia e
dei politici corrotti.

A sinistra, il Presidente Comunale di Mazara del Vallo (TP)
Baldo Margiotta, al centro il
Responsabile Regionale Sicilia
Federico Cudia e a destra l’avv.
Onorevole Stefano Pellegrino,
Deputato all’Assemblea Siciliana e Presidente della Commissione Affari Istituzionali, durante il
consueto annuale scambio degli
auguri natalizi presso la Sezione
Comunale di Mazara.
L’On. Pellegrino è stato insignito
quale Socio Onorario CPA e sicuramente sarà al nostro fianco per

difendere i diritti dell’onesto popolo dei cacciatori siciliani; egli
stesso è stato cacciatore quando il
tempo libero glielo consentiva, figlio e nipote di cacciatori. L’Onorevole Pellegrino si è intrattenuto
con i numerosi Soci intervenuti,
e ha preso buona nota di alcuni
suggerimenti e richieste fatte dagli
stessi. Già in questi giorni, in un
maldestro tentativo di sospendere
la caccia alla Beccaccia, informato
dal nostro Responsabile Regionale
Federico Cudia è riuscito a bloccare
in tempo il provvedimento.

Il momento in cui il Responsabile
Regionale C.P.A. Federico
Cudia attacca lo spillino
dell’Associazione alla giacca
dell'On. Stefano Pellegrino
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Sardegna

Caccia al cinghiale con la Compagnia “Calibro 12”
Dagli anni cinquanta agli anni
ottanta, l’unica Compagnia di
caccia del paese si occupava
esclusivamente di caccia alle
volpi. Francesco Demurtas, memoria storica della Compagnia,
racconta che in quei tempi i
cacciatori dediti alla caccia alla
volpe potevano contare sulla
generosità dei pastori, in quanto, in cambio dell’abbattimento delle volpi, elargivano alla
Compagnia beni alimentari di
ogni tipo, quali agnelli, formaggi, maialetti e quant’altro la natura produceva. In quel tempo,
continua Francesco, si vendevano anche le pelli delle volpi,
e il ricavato si utilizzava per il
sostentamento dei cani. A seguito della comparsa dei cinghiali,
negli anni 90 nacque la prima
vera Squadra di cinghialai, che
anno dopo anno, galvanizzata
dalle prime catture di cinghiali,
diventò sempre più numerosa.
Nel 1993, per molteplici motivi
organizzativi e di carattere dei
diversi componenti, la Squadra

Oggi mi trovo a Paulilatino, un
piccolo centro situato a nord
della provincia di Oristano,
ospite del Presidente Comunale C.P.A. Guido Mura e della
Compagnia denominata “Calibro 12”. Credo che non ci sia
cacciatore in Sardegna che non
conosca le campagne di questo
caratteristico paese, in quanto
il suo vasto territorio ha ospitato ed ospita tutt’ora tantissimi
cacciatori provenienti da tutta
l’Isola. La zona è vocata per lo
più per la migratoria, in particolare tordi e merli, ma in questi ultimi dieci anni è diventata
famosa anche per la caccia al
cinghiale. Fino al 1983 in questa
zona non esistevano i cinghiali, poi a seguito del più grosso
incendio che in quell’anno colpì la Sardegna, i cinghiali iniziarono a popolare il territorio,
migrando dal Monte Arci, dal
Monte Grighiene e dal Montiferru, verso la vasta pianura
di Paulilatino, composta dalla
classica macchia mediterranea.
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si scisse in due; da qui nacque
la “Calibro 12”. Il nome fu scelto in quanto, in quel periodo,
tutti i componenti utilizzavano
il fucile in calibro 12. La Squadra è composta dai 30 ai 35 elementi, il numero può variare in
base agli impegni di ciascuno di
loro, e tutti sono tenuti a rispettare le regole stabilite, prime
fra tutte le norme di sicurezza.
La “Calibro 12” svolge l’attività
venatoria principalmente nella
Autogestita; le zone di caccia
vengono concordate ogni giovedì dai Capo Caccia referenti
delle due Compagnie del paese.
Fatta questa premessa, veniamo
alla giornata di caccia. L’appuntamento con Guido è fissato
per le ore 7:00 presso il Bar “Il
Vortice”, gestito da Mattia Demurtas, uno dei componenti la
squadra, dove in tutte le giornate di caccia si ritrovano molti
dei cacciatori del paese e dove
iniziano i simpatici sfottò tra i
componenti delle due diverse
squadre di cinghialai. Puntuale
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come sempre (quasi...), arrivo
al Bar; Guido mi presenta al resto della comitiva, dove trovo
l’amico Bastiano Diligu di Cuglieri, invitato dal Capo Canaio
Peppe Cossu. Facciamo colazione con tutta tranquillità e poi ci
spostiamo nella zona denominata “Carduca”, in cui si farà la
prima battuta. Giunti a destinazione ci incamminiamo verso
le poste. A me viene assegnata
una delle ultime, mi trovo sul
promontorio, da dove posso dominare tutta la vallata; la macchia mediterranea è molto fitta,
ho parecchi passaggi da controllare, speriamo bene... La battuta
inizia attorno alle 8:30 e subito
parte la canizza; i cani si dividono e prendono diversi cinghiali.
L’attenzione è alta, così come la
voglia di sparare, ma nella mia
zona non arriva niente. Purtroppo un flebile vento soffia
alle mie spalle, e nonostante io
lo percepisca appena un po’, il
re del bosco mi fiuta a distanza,
infatti mi sfila davanti per ben
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Marco Efisio Pisanu – Presidente Regionale C.P.A. - Sardegna

tre volte, ma non si fa mai vedere. La battuta finisce dopo circa
un’ora e mezzo, con due animali catturati, due padelle clamorose e altri due sfilati senza
sparare. Per la seconda cacciata
ci spostiamo a piedi in località
“Abaulare”. Mentre camminiamo, Guido assegna le postazioni, e racconta che in ognuna di
queste c’è qualcuno che sparato
al cinghiale, a volte catturandolo e a volte no. Quando arriva il
mio turno, Guido mi dice: “Occhio Marco, lo scorso anno l’ho
sparato qui, stai attento perché
passa veloce”. Mi trovo sotto
un albero di ulivo, di fronte a
me una grande siepe che fa angolo; alla mia sinistra c’è Piero
Carta, poco più sotto Enrico Piras. Dopo circa quindici minuti
vengono sciolti i cani, il tempo passa ma tutto tace, fino a
quando all’improvviso parte la
canizza: i cani sembrano impazziti, fanno un baccano infernale, da li a poco si iniziano a sentire le prime fucilate. Mi godo
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la canizza e spero che qualche
cinghiale passi anche da me... il
buon Dio sembra che ascolti il
mio pensiero, infatti i cani spingono i cinghiali nella mia direzione; mi preparo, come sempre
in quei momenti l’adrenalina
è a mille, la buona giornata di
sole e l’assenza di vento mi permettono di sentire ogni minimo
rumore. I cani sono sempre più
vicini, la loro canizza fa venire i
brividi. All’improvviso lo sento,
viene verso di me mi preparo;
non vedo l’ora di inaugurare
la mia nuova carabina Benelli
Argo E Battue. Sono pronto ed
eccitato, “da un momento all’altro uscirà” penso, ma poi mi accorgo che sfila alla mia sinistra
e subito dopo sento la fucilata
di Enrico, posizionato due poste più in giù; mi giro d’istinto e
vedo Piero che con il pollice verso l’alto mi fa capire che il cinghiale è stato fermato. Intanto
la battuta continua, i cani sono
sempre in seguita; subito dopo
si ripresenta la stessa situa-
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e Salvatore Piras, che stanno
terminando di cucinare l’arrosto. Prendo posto a tavola e
noto l’atmosfera festosa, nessun
muso lungo, tutti scherzano e
ridono, allora mi rivolgo a Guido e gli chiedo: “Oggi sono tutti
felici perché abbiamo realizzato
un bel carniere”. E Guido risponde: “No Marco, qui da noi,
quando rientriamo in sede, con
carniere o senza, si fa sempre festa fino a tarda sera”. Bene, così
deve essere, la caccia è una passione che ci coinvolge sotto tanti aspetti ed è giusto prenderla
sempre con filosofia; quando è
possibile bisogna coinvolgere
anche le famiglie, come fanno
gli amici di Paulilatino, che in
occasione dell’ultima giornata
di caccia organizzano la “Zippolata di Compagnia”, con una
grande festa. Un caro saluto a
tutti i tesserati del C.P.A.! Chi
volesse contattarmi può scrivere una mail a marcoefisiopisanu@gmail.com oppure chiamarmi al 393 88 53 317.

zione, un altro cinghiale viene
spinto dai cani verso di noi. Mi
preparo ancora, porto la carabina in spalla, lo sento, “ora esce”
penso... ma il cinghiale ancora
una volta continua la sua corsa
alla mia sinistra; lo vedo che si
presenta nella posta di fianco, lo
seguo con la carabina in spalla,
potrei sparare, ma lui sta puntando dritto verso Piero; non mi
sembra corretto tirargli, e infatti ci pensa lui a fermare la sua
corsa. Tra me e me penso “non
c’è due senza tre”, visto che le
due poste posizionate alla mia
sinistra hanno sparato, magari
adesso ne arriva un altro ed esce
da me... Il mio desiderio però rimane “nel cassetto”; la battuta
termina con cinque cinghiali
catturati, due padellati e un numero imprecisato si è defilato,
eludendo poste e canai. A fine
giornata i capi abbattuti sono
sette. Dalla campagna ci spostiamo alla sede di caccia, dove
troviamo i cuochi Gerardo Loi,
Andrea Scanu, Claudio Sanna
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L'Avvocato

Legge Regionale Puglia – Questioni di costituzionalità
Avv. Giuseppe Lanunziata
sercizio dello sport venatorio,
non trova il consenso della
nostra Associazione, pertanto
il Presidente Regionale Avvocato Francesco D’Errico,
suffragato dal Presidente Nazionale Avvocato Alessandro
Fiumani, ha elaborato e promosso dinanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
una richiesta formale sulla
questione di costituzionalità
ai sensi dell’art.127 Costituzione sulla Legge in oggetto. A sostegno e fondamento
della richiesta di costituzionalità, si è argomentato, e qui
si riporta a stralcio, che “sul
bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 144 suppl. del
21-12-2017, è stata pubblicata
la LEGGE REGIONALE 20
dicembre 2017, n. 59 - Norme
per la protezione della fauna
selvatica omeoterma per la
tutela della programmazione
delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”. Ad onor del vero, ad
un’attenta lettura del testo legislativo sono apparse GRAVI mancanze, ovvero OMISSIONI che renderebbero

Cari Soci ed Amici del C.P.A,
come molti di voi sapranno la
Regione Puglia ha approvato la nuova Legge venatoria,
denominata LEGGE REGIONALE PUGLIA 20 dicembre
2017, nr.59. Il ddl predisposto
dalla Giunta Regionale ed
emendato con le proposte dei
consiglieri Donato Pentassuglia (Pd), Giandiego Gatta
(Fi), Gianluca Bozzetti (M5S)
ed Enzo Colonna (NaS),
avrebbe dovuto essere diretto
ad offrire un quadro di riferimento certo e aggiornato alle
esigenze attuali per tutti i portatori di interessi. Tra le innovazioni introdotte, ci sono gli
Ambiti Territoriali di Caccia
(ATC) che la Regione fisserà,
sentiti il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio
e i Comuni interessati, con
l’obiettivo di rispondere ad
esigenze di conservazione e
gestione delle specie di fauna
selvatica indicate nel piano
di settore. Tale Legge, per la
sua lacunosità ed altre gravi
tortuosità argomentative che
limitano, a nostro giudizio,
gravemente il diritto dell’e-
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ne” (in quest’ultimo caso sarebbe in violazione del principio indicato dall’art. 14 c. 9
della 157/92 e ribadito dalla
Corte Costituzionale, ovvero dall’obbligo di partecipazione anche economica agli
ATC da parte dei soci, vedi
sentenze 04/2000, 142/2013,
124/2016); -al comma 5 secondo capoverso, artificiosamente ed in violazione dell’art. 14
c. 3 della 157/92, viene innalzato artificiosamente l’indice
di densità venatoria minima,
infatti si dice che i cacciatori
ospiti (extra ATC) non potranno superare il 100% dei
cacciatori residenti; l’aver
legato la presenza dei cacciatori ospiti al numero dei
cacciatori residenti nell’ATC
di riferimento porta di fatto
a negare l’accesso ai cacciatori richiedenti, pur avendo
ancora dei posti disponibili;
inoltre, così come attualmente è il testo normativo, non si
definisce, come disposto dal
comma 9 dell’art. 14 della
Legge 157/92, un numero o
una percentuale dei cacciatori ammissibili in ciascun

l’atto GRAVEMENTE VIZIATO per contrasto al dettato
costituzionale. Nello spirito
di fattiva collaborazione che
da sempre contraddistingue
la nostra Associazione, si evidenziano alcune delle gravi
lacune, omissioni e violazioni
della Costituzione, che qui di
seguito si elencano.
All’art. 11 “Ambiti Territoriali di Caccia – ATC”, si legge
testualmente: -al comma 2 si
riconosce agli ATC il ruolo di
“strutture associative senza
scopo di lucro”, pur avendo
più volte la Corte Costituzionale riconosciuto agli stessi
il ruolo di ente pubblico, attese le competenze attribuite
dalla legge 157/92 (gestione
della fauna - patrimonio indisponibile dello Stato - e del
suo oculato prelievo), vedi
sentenze 04/2000, 142/2013,
124/2016; -al comma 4 secondo capoverso, la dizione
del testo “la stessa” risulta
essere incerta e di difficile
attribuzione, infatti non si
comprende se fa riferimento alla “densità venatoria” o
alla “quota di partecipazio-
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di argomentazione ed esposizione, qui di seguito si procede ad un esempio numerico:
ATC BT - Superficie Utile alla
Caccia 106.005Ha - Cacciatori
ammissibili
106.005/19,01n.5.576 - Cacciatori residenti
n. 550 - Cacciatori ospiti n.
550 = 100% cacciatori residenti tra cacciatori extra ATC
(ma residenti nella Regione
Puglia) ed extraregionali.
Quindi nell’A.T.C. BT, con
una capienza di 5.576 cacciatori ammissibili, con l’attuale
L.R. 59/2017, andrebbero di
fatto a caccia n. 1.100 cacciatori in totale (n. 550 cacciatori
residenti e n. 550 cacciatori
ospiti)! Inoltre i n. 550 posti
per i cacciatori ospiti sarebbero subito saturati dai soli
cacciatori residenti nella Regione Puglia. Di fatto la nuova L.R. non lascia la possibilità ai cacciatori provenienti da
altre regioni d’Italia di acce-

ATC da riservare ai cacciatori
extraregionali, che così come
scritta la norma regionale rischierebbero di non avere più
accesso agli ATC pugliesi.
Infatti in ATC con elevato numero di cacciatori residenti,
potranno essere ammessi numerosi cacciatori ospiti (sia
extra ATC ma residenti in Puglia che extraregionali), mentre in ATC con basso numero
di cacciatori e molta Superficie Utile alla Caccia i cacciatori ospiti verrebbero esclusi,
poiché le graduatorie dovranno contenere un numero di
cacciatori ammessi pari al
100% dei cacciatori residenti; le stesse graduatorie, non
avendo la Legge Regionale
stabilito una quota riservata
ai cacciatori extraregionali,
sarebbero subito saturate dai
soli cacciatori ospiti provenienti da altri ATC della regione Puglia. Per semplicità
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servata ai soli residenti dei
comuni dell’area naturale
protetta e dell’area contigua,
sottoponendo le predette
aree a pressioni venatorie
esagerate che determinano
effetti negativi anche all’interno dei territori sottoposti
a tutela. In considerazione
di quanto sopra esposto, ed
in virtù del disposto di cui
all’art.127 della Carta Costituzionale, si spera che investita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in forza dei
poteri attribuiti, questa promuova e sollevi la questione
di legittimità costituzionale,
ai sensi e per effetti dell’art.
127 della Costituzione, alla
Legge della Regione Puglia
indicata in epigrafe. Con la
speranza di scrivere presto su
queste pagine degli sviluppi,
si spera nella direzione da noi
indicata. Vi formulo un cordiale saluto.

dere all’A.T.C. BT nonostante
la considerevole Superficie
Utile alla Caccia. Andando
avanti, all’art. 40, Divieti: al
comma dd) è inserito il divieto di cacciare negli oliveti in
forma di rastrello, “a partire
dal numero minimo di due
cacciatori, nel periodo dal 15
novembre al 31 gennaio”; in
questo modo, di fatto, si contravviene quanto disposto
dalla 157/92 all’art. 21 c. h),
impedendo l’ordinario svolgimento dell’azione di caccia
fino a tre partecipanti, all’interno degli oliveti che rappresentano in Puglia una delle forme di coltivazione più
estese in termini di Superficie Utile alla Caccia. Inoltre,
nella L.R. 59/2017 non si fa
alcun accenno alle “Aree contigue alle aree protette”, previste dall’art. 32 della 394/91
e delle possibili modalità di
svolgimento della caccia ri-

Armi&Munizioni

La brunitura delle armi
Avv. Giuseppe Lanunziata - Perito balistico, esperto penale in armi ed esplosivi preso il Tribunale di Foggia
quelle d’uso giornaliero, invece, mediante un processo
di tempera in grasso animale,
ovvero, in polvere di corna e
zoccoli di animale. Bisognerà
attendere il secolo XV per parlare di una prima vera brunitura, la così detta “bronzatura”, ottenuta con la brunitura
a fuoco alle patine di ossidi;
molte tele e stampe dell’epoca
raffigurano armature perfettamente conservate e rifinite.
Per giungere ad un vero processo complesso di brunitura
delle armi da fuoco, occorrerà
attendere il secolo XVII. In un
documento inglese di quel periodo, precisamente del 1732,

Cari lettori, dalle domande
che spesso mi vengono rivolte da amici cacciatori che
incontro nelle armerie da me
frequentate, ritengo che sia un
argomento gradito quello sulla
brunitura delle armi, del processo evolutivo e, soprattutto,
dei cenni per un “fai da te”
per ribrunire le nostre armi.
La brunitura delle armi, cenni
storici del processo evolutivo.
Sin dalla scoperta dei metalli,
l’uomo tentò di mantenere pulita la superficie dei suoi utensili e degli strumenti di lavoro.
I romani proteggevano le loro
armi più preziose mediante
un sottile strato di doratura;
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proprio a causa della colorazione bruno rossiccio dovuta
alla brunitura ottenuta con il
sistema dei sali fusi. I Coloni
americani, dall’altra parte del
mondo, svilupparono la tipica brunitura azzurrina, in uso
sulle armi nord americane fino
alla seconda metà del XX secolo. Il processo di brunitura
usato nel Regno di Sardegna,
nel primi decenni del secolo
XIX, fu la “verniciatura” dei
particolari di ferro delle armi
più fini, come la carabina da
Bersagliere; sistema usato fino
all’adozione del fucile Vetterli,
considerato da tutti il primo
fucile da guerra italiano bru-

è trattato dettagliatamente il
processo di brunitura; nel continente, invece, il primo documento comparve sulla rivista
tedesca Hannover Magazin
del 1781. Questo metodo prevede l’utilizzo di una pasta ricavata dall’olio d’oliva, miscelato con SbCl3 (Tricloruro di
antimonio) detto, con la terminologia dell’epoca, “burro di
antimonio”, da sfregare a caldo sulla superficie del metallo
da proteggere. In Inghilterra
si produsse industrialmente il
primo fucile brunito da destinare alle truppe di Sua Maestà:
il “Pattern mod. 1776”, detto
comunemente “Brown Bess”,
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protettivo formato dalla deposizione di fosfati di ferro ed
altri metalli, e può essere applicato su qualsiasi superficie
ferrosa; generalmente fornisce
una finitura assai porosa, anche a seguito della circostanza
che per far aderire meglio il rivestimento le parti metalliche
sono preventivamente sabbiate o pallinate. Le formule utilizzabili possono essere molte,
ma la più facile da applicare è
la seguente: in una beuta aggiungere in sequenza 25 grammi d’acido ortofosforico concentrato con titolo 80%, 25 cc
di acqua tri distillata, un cc di
acqua ossigenata a 100 volumi,
10 gr di carbonato di manganese, 3 gr di carbonato di zinco. Il composto così ottenuto
è sufficiente per preparare un
bagno di circa un litro. I pezzi
da parkerizzare, prima sgrassati e sabbiati, vanno immersi
nella soluzione quando la temperatura è intorno a 95 gradi C,
per un tempo di circa un’ora,
in un recipiente d’acciaio inox.
I prodotti chimici utilizzati per
la brunitura sono diversi; saper identificare quale tipo di
prodotto chimico è stato usato
per la procedura d’ossidazione, la c.d. brunitura, di un’arma repertata, serve per meglio
intuire la provenienza della
stessa, il grado di rifinitura e,
conseguentemente, il periodo
di produzione, ovvero, le successive manipolazioni subite
dell’arma stessa. L’acido nitrico HNO3, di difficile reperimento sul mercato, è usato in
soluzione al 5% per un trattamento superficiale di preparazione dei pezzi. L’acido borico è utilizzato per eliminare
le tracce di ruggine dal pezzo
che si deve ribrunire. La soda
caustica, NAOH o KOH, serve
per eliminare le piccole tracce
di grasso. Nel metodo a ruggine veloce, l’ossidazione è quasi
immediata ed il pezzo diviene
bruno rossiccio e, dopo ripetuti
bagni in acqua bollente, diviene oscuro di un colore intenso.
Una brunitura artigianale, fat-

nito. Vari processi chimici di
brunitura. Ai nostri giorni le
tecniche di brunitura possono
suddividersi in due grandi famiglie: i trattamenti a freddo,
più moderni, ed i trattamenti
a caldo, tradizionali. Diviene
importante saper distinguere
il tipo di brunitura dell’arma
oggetto dell’indagine balistica,
per poterla meglio collocare in
uno spazio temporale. Le bruniture a caldo si possono suddividere in tre categorie di bruniture: quelle con trattamento
d’ossidazione all’aria, quelle
con trattamento all’umido, ed
infine le bruniture con trattamento a totale immersione nel
bagno di sali ossidanti. Le patine colorate degli ossidi sono
ottenute, quindi, con l’ossidazione dei pezzi. Nel processo
di brunitura con trattamento
all’umido, detto anche “brunitura a ruggine”, il processo
prevede l’utilizzo di una soluzione ossidante con la quale il pezzo è bagnato, ed un
successivo periodo di ossidazione spontanea all’aria o alla
presenza di vapore acqueo. La
patina formata principalmente
da idrossido di ferro Fe(OH)2,
diventa rapidamente ossido di
ferro di colore rosso bruno; a
seguito dell’azione del vapore
o dell’acqua bollente, l’ossido
di ferro si converte in ossido
ferroso-ferrico, detto volgarmente “ossido magnetico”, di
colore scuro, quindi la colorazione della patina tende al
nero o al blu in relazione agli
elementi aggiuntivi d’ossidazione presenti nella soluzione
ossidativa. La Parkerizzazione.
Nome registrato dalla “Parker
rust proof Company”, che ne
ha rivendicato il processo nel
1930, detta anche fosfatizzazione, differisce dalle normali
operazioni di brunitura per il
più elevato grado di protezione del metallo dall’ossidazione, anche se dal punto di vista
estetico non si può affermare
che abbia le stesse qualità di
una buona brunitura. La fosfatizzazione è un rivestimento
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gr. 3,5 di Hg(Cl)2, gr. 3,5 di
KclO, gr. 5,5 di KNO3, gr. 4,5
di NaNO3, gr. 6 di alcool, gr.
100 di acqua bidistillata.
Le formule ossidanti per bruniture a ruggine industriali più
usate sono le seguenti: -colore
bruno per damasco gr. 12 di
HNO3, gr. 7 di CuSO4, gr. 15 di
alcool, gr. 100 di H2O distillata; -colore azzurro svizzero gr.
2 di CuSO4, gr. 3,5 di Fe(Cl)2,
gr. 8 di HNO3, gr. 9 di alcool,
gr. 100 acqua distillata. I colori,
ad una temperatura costante
di +/- 60 80 gradi centigradi, si
formano rapidamente, passando dal blu al viola fino al nero
avorio, con questi tempi: dopo
tre minuti azzurro chiaro,
dopo 5 blu scuro, dopo 10 blu
prugna, dopo 25 nero avorio.
Spero di aver fatto cosa gradita
nel raccontarvi un frammento
della nostra bellissima passione. Un cordiale saluto.

ta semmai dopo aver abraso la
matricola dell’arma, è riconoscibile dalle striature poco profonde di un rosso viola, visibili
ad un esame con un contafili.
Nel metodo a sali si usano diverse formule per preparare il
bagno; la più comune è quella
“a soda” (questa, funzionando solo a 150 gradi centigradi,
comporta una maggior attrezzatura e una migliore preparazione tecnica dell’operatore). Il
diverso tempo di immersione
del pezzo nel bagno conferisce
una diversa colorazione della
brunitura. Le formule ossidanti per bruniture a ruggine veloci più usate sono le seguenti:
-colore blu gr. 8 di Hg(Cl)2, gr.
4 di KclO3, gr. 8 alcool, gr. 100
di acqua bidistillata; -colore
blu scuro
gr. 5 di Hg(Cl)2, gr. 6 di KclO3,
gr.10 di alcool, gr. 100 di acqua
bidistillata; -colore nero
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Falconeria

Nuovo settore FALCONERIA
Antonio Mura - Responsabile Nazionale Falconeria
Piero Genovesi, per un parere.
Il risultato, dopo 3 mesi di valutazione e inserimento delle
linee guida Europee da parte
di Ispra, è stato ottenere, su
tutta la linea, un parere FAVOREVOLE. Il Dott. Genovesi si è
congratulato con gli autori per
avere realizzato un testo perfettamente coerente con le linee
guida Europee, ed ha chiesto al
C.P.A. di divulgare a livello nazionale sia il testo che le attività
di sviluppo del progetto, che
C.P.A. si impegna a realizzare
(come un albo Falconieri e brevetti per tutte le attività di Falconeria). Ci stiamo muovendo
velocemente in tutte le Regioni
Italiane, dove a breve porteremo i nuovi risultati.

Soci della grande famiglia del
C.P.A., vi informo che da oggi
possiamo veramente essere
orgogliosi di annoverare nella
nostra Associazione anche il
settore FALCONERIA! Partiamo dal Piemonte, con un progetto di 3 anni fa, elaborato da
me e da due falconieri esperti:
Marco Melchio, promotore del
progetto e gestore della grafica, e Massimo Zurletti, che ci
supporta con la sua esperienza
in Falconeria e ci da delle buone idee. Il testo, presentato al
C.P.A. Nazionale, è stato inviato da me alla Regione Piemonte
e registrato a Marzo 2017, dopo
avere inviato una copia del testo “Codice di condotta Falconeria e JAS” a Ispra, al direttore
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"Nel nostro Paese, il mondo ambientalista e quello animalista
contrastano la caccia e la pesca
a priori, perdendo di vista i veri
problemi dell’ambiente e perseguendo altri fini. Per fortuna vi
sono Associazioni ambientaliste
che si chiamano fuori dal coro,
e vedono nei cacciatori e pescatori degli alleati nella comune
battaglia in difesa della natura.
E’ per questo che ospitiamo con
grande piacere un contributo del
Presidente di Ambiente & Vita,
D’Orazio Benigno."

E

Ambiente

Alessandro Fiumani
Presidente Nazionale C.P.A.

Caccia e Ambiente nel terzo millennio
Avv. Benigno D’Orazio - Presidente Ass. Ambiente e/è Vita
na viene così definita: “Forma
legittima, ricreativa e con finalità
gestionali, di utilizzo sostenibile
di una risorsa naturale rinnovabile, la fauna selvatica”. Parallelamente, nel Maggio 2011 a San
Pietroburgo, l’Assemblea del
Consiglio Internazionale della
Caccia si riunisce per impegnare tutti i cacciatori ad un uso
sostenibile delle risorse naturali. Si diffonde dunque sempre
di più il tema dell’eticità nella
caccia, ossia del rispetto della
natura e di regole finalizzate a
non intaccare la risorsa faunistica, ma salvaguardarla nel tempo
attraverso azioni di prelievo e
ripopolamento programmato.
Anche sul fronte ambientalista
molte cose sono cambiate: se da
un lato si registra la crescita di un
fronte animalista, contrario tout
court alla caccia, dall’altro crescono le posizioni di chi sostiene
la necessità di un dialogo con il
mondo della caccia finalizzato
a rendere sempre più sostenibile e responsabile il prelievo di
fauna. La nostra Associazione,
nata nel 1995 ed accreditata presso il Ministero dell’Ambiente,
propugna da sempre un’idea
umanista dell’ambiente: l’uomo
al centro del sistema ambiente.

La fase finale del secondo millennio consegna alla storia il più
aspro “conflitto” tra ambientalisti e cacciatori, visti dai primi
come autentico fumo negli occhi.
Ancora oggi tale conflitto tende
a ripetersi ogni qualvolta si discute di calendari venatori, aree
protette, ecc. Non mancano voci
nell’ambito dell’ambientalismo
italiano che sostengono la necessità di vietare tout court la caccia. Per quanto riguarda la pesca, pur in presenza di conflitti
meno eclatanti, almeno in Italia,
sussistono varie problematiche
soprattutto nelle aree protette. In
questi ultimi anni, però, sono arrivati segnali importanti dai due
mondi che sembravano avvinghiarsi in uno stato di conflittualità permanente. Nel modo della
caccia si sono levate più voci (e
azioni) tese a valorizzare l’ambiente e la natura, e dunque rendere sostenibile la caccia, anche
dietro preciso indirizzo delle istituzioni. Emblematico in tal senso è l’opuscolo “Perché la caccia”, della Fondazione “Mach”
e dell’Accademia Ambiente Foreste e Fauna del Trentino (Trento, 2011), il cui sottotitolo recita:
“Prelievo sostenibile, etica venatoria, società”. La caccia moder-
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politiche ambientali ed iniziative economiche: questo schema
può e deve essere ripetuto anche
nelle attività umane tradizionali
come la caccia e la pesca, che a
maggior ragione (ovvero per il
riverbero immediato sulla natura che ha l’esercizio di tali attività), debbono essere vissute
ed esercitate in un quadro di sostenibilità e di responsabilità. La
mia proposta è dunque quella di
un tavolo permanente ed unitario tra ambientalismo e mondo
venatorio, finalizzato ad esplicitare i suddetti principi in linee
guida ed azioni concrete di reciproca soddisfazione. Un’unione
innovativa, dunque, in grado di
superare i pregiudizi ed i conflitti ideologicizzati, retaggio
negativo dello scorso secolo. Se
riusciamo a lavorare insieme in
questa direzione, credo si possa
e si debba proporre una riforma
condivisa della legge sulla caccia
- a mio avviso non più rinviabile
- finalizzata a renderla sostenibile anche attraverso azioni sinergiche di Associazioni ambientaliste e venatorie, ed incentivi (più
che divieti) per quelle tra queste
ultime che svolgono azioni concrete sul piano della eticità e sostenibilità della caccia.

Ne consegue che sin dall’inizio
delle nostre attività siamo convinti che le attività umane anche
tradizionali (come la caccia e la
pesca) non debbano essere aborrite ex sé, ma vadano inquadrate
in un’ottica di gestione responsabile del patrimonio faunistico
e di sostenibilità ambientale.
Siamo dunque una delle prime
(se non la prima) tra le Associazioni ambientaliste a perseguire
la necessità di un dialogo con
il mondo venatorio. Credo che
oggi questo dialogo più che una
volontà rappresenti una necessità per entrambe le parti. Anzi,
credo sia arrivato il momento
di passare dal dialogo alla stretta collaborazione finalizzata a
svolgere azioni sinergiche per la
tutela dell’ambiente e per la sostenibilità della caccia. Dunque
dallo scontro all’incontro di due
mondi che possono e debbono
collaborare per un ambiente più
sano e tutelato. In questo senso
vanno applicate le metodologie
introdotte per favorire la sostenibilità ambientale delle attività
produttive; mi riferisco in particolare alle azioni di compensazione ambientale, ai crediti di
carbonio ed in generale a tutte
quelle azioni mirate ad integrare
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Cinofilia

E

Classifica Singoli cat. A - Razza Seg. Maremmano
Class.

Nome

Ausiliario

Qualifica

Punti

Regione

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

Asara Alessandro
Cucini Paolo
Colinelli Alessandro
Posti Sergio
Lamarino Marco
Lupi Sergio
Viola

Tirso
Artù
Sammy
Rosso
Tempesta
Frustalupi
Berlusconi

Eccellente
Eccellente
Eccellente
Eccellente
Eccellente
M. Buono
M. Buono

172
171
165
163
162
152
151

SARDEGNA
TOSCANA
EMILIA R.
UMBRIA
LIGURIA
TOSCANA
LIGURIA

Giudici Enci: Felice Bracco, Giovanni Brumana, Vincenzo Ferrara, Gianni Gaino, Roberto Pigliacelli, Giorgio Rossi

Classifica Singoli cat. B - Razza Meticcia
Class.
1°

Nome

Ausiliario

Qualifica

Punti

Regione

Massa Angelo
Felipe
Eccellente
165
LIGURIA
Salvemini Lorenzo
Kira
Eccellente
165
LIGURIA
2°
Greco Massimo
Cento
M. Buono
159
LAZIO
3°
Galeazzi fabrizio
Lilli
M. Buono
152
ELBA/TOSCANA
4°
Cei Samuele
Dora
M. Buono
150
TOSCANA
5°
Lusi Cristian
Billi
Buono
140
PUGLIA
6°
Solari Adriano
Iena
Buono
140
EMILIA R.
Signor Salvemeni Lorenzo (Liguria) con Kira si è classificato pari merito al 1° posto, ma per effetto del regolamento
che prevede l'assegnazione del podio (1°, 2° e 3° posto) esclusivamente ai concorrenti di Regioni diverse, è stato
messo fuori classifica. La posizione finale è stata determinata dal fatto che il Regolamento prevede l'assegnazione per
il soggetto più giovane.

Giudici Enci: Felice Bracco, Giovanni Brumana, Vincenzo Ferrara, Gianni Gaino, Roberto Pigliacelli, Giorgio Rossi

8° Campionato cinofilo italiano C.P.
Campionato C.P.A. sia il migliore
in Italia, è vero?
A dire il vero anche a noi è giusta questa
voce e non possiamo essere che orgogliosi di questo. Che il nostro fosse un
bel Campionato l’avevamo capito, da
un po’, ma quando senti le manifestazioni di stima di numerosi partecipanti
non puoi che prenderne atto e goderti
il momento, in particolare quando uno
dei migliori cinofili che ha preso parte ti
dice: “Come Associazione siete gli ultimi arrivati in questo settore, ma posso
confermarti che oggi siete i primi in tutti i sensi”. Anche se, dal mio punto di
vista dobbiamo ancora migliorare.

Nella magnifica cornice dell'Isola
d'Elba dal 12 al 14 Maggio 2017, si
è svolto l’ottavo Campionato Italiano
per cani da seguita su cinghiale. La
sede logistica è stata istituita presso
il Villaggio Le Calanchiole, gestito
dal mitico Graziano Signorini, icona
della cinofilia Elbana. La tre giorni
di prove è stata seguita da tantissime
persone ed è stata un vero successo
sotto tanti aspetti. Grande soddisfazione per il Responsabile della Cinofilia dell’Associazione C.P.A. Marco
Efisio Pisanu, al quale abbiamo rivolto qualche domande.
Marco Efisio, si dice in giro che il
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Qual è la ricetta per farsi apprezzare così tanto?
Credo sia importante mettere a proprio agio i cinofili, e soprattutto dargli l’importanza che meritano. Ma
l’aspetto che ci differenzia dagli altri
e che tutti apprezzano è il modus operandi dei nostri Dirigenti, in quanto
nella nostra Associazione le cariche
sono per servire e non per comandare. Abbiamo impostato il Campionato
come una grande festa che culmina
con le prove delle finali nazionali,
dove i cinofili qualificati, con professionalità e sportività, si affrontano
per il titolo di Campione Italiano.
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Alla nostra finale chiunque può partecipare, la cosa che ci piace di più è
che in queste occasioni ci si incontra
con vecchi amici e se ne incontrano di
nuovi, dove molti dei quali partecipano con le famiglie al seguito.
Ci dai qualche numero della manifestazione?
Certo che si! All’ottavo Campionato
hanno preso parte quindici Regioni,
per un totale di 120 iscritti tra le categorie A e B. Sei Esperti Giudici Enci:
Felice Bracco, Giovanni Brumana,
Vincenzo Ferrara, Gianni Gaino, Roberto Pigliacelli e Giorgio Rossi. Dieci
i Giudici Federali del C.P.A.. Tra con-
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Classifica Coppie cat. A - Razza Seg. Maremmano
Class.

Nome

Ausiliario

Qualifica

Punti

Regione

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

Tocci Tommaso
Serra Daniel
Rcciuti Ivan/Cucini Paolo
Verzola Marco
Galletti Mario
Verzola Marco
Venanzi
Stocchino

Lara e Mentuccia
Balù e Fiorino
Dante e Olga
Fiamma e Giacomino
Mogol e Rosco
Ara e Astra
Mara e Rosa
Magia e Zeb

Eccellente
Eccellente
Eccellente
Eccellente
M. Buono
M. Buono
M. Buono
Buono

166
LAZIO
165.5
SARDEGNA
160.5 MOLISE/TOSCANA
160
CAMPANIA
158.5
LAZIO
157
CAMPANIA
154
UMBRIA
142
LIGURIA

Giudici Enci: Felice Bracco, Giovanni Brumana, Vincenzo Ferrara, Gianni Gaino, Roberto Pigliacelli, Giorgio Rossi

Classifica Coppie cat. B - Razza Meticcia
Class.

Nome

Ausiliario

Qualifica

Punti

Regione

1°
2°
3°
4°
5°
6°

Boeri Andrea
Rotolo Francesco
Lamarino Marco
Cei Samuele
Ballocco Elia
Bacchis Luigi

Chicco e Diana
Ambra e Nestor
Furia e Tempesta
Kira e Stellina
Lulù e Zoe
Argo e Vasco

M. Buono
M. Buono
M. Buono
Buono
Buono
Buono

159
158
156.5
149
140
140

LIGURIA
MOLISE
EMILIA R.
TOSCANA
SARDEGNA
SARDEGNA

Giudici Enci: Felice Bracco, Giovanni Brumana, Vincenzo Ferrara, Gianni Gaino, Roberto Pigliacelli, Giorgio Rossi

P.A. per cani da seguita su cinghiale
Intervista rilasciata alla rivista “La caccia al Cinghiale”
correnti e accompagnatori, sono oltre
200 le persone che hanno preso parte al
Campionato Italiano.
C’è qualcosa che ti gratifica maggiormente di questo successo?
Ciò che ci gratifica è che stiamo dando
un contributo importante per la cinofilia; otto anni fa, quando facemmo il
primo Campionato Italiano, la percentuale maggiore dei partecipanti si
registrava nella categoria B (cani non
iscritti all’ENCI), oggi invece il trend
è letteralmente invertito. Quando
abbiamo iniziato questa splendida avventura nella cinofilia, qualcuno cercò
di boicottare le nostre finale nazionali,
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ma per fortuna chi di dovere ci ha dato
fiducia e ora ha avuto la conferma che
il C.P.A. ha nel cuore la cinofilia e che
l'unico obiettivo dell'Associazione
che rappresento è quello di promuovere le prove cinofile con il solo fine di
trasmettere a tutti, e in particolare ai
giovani (che in questa edizione erano
tanti), una sana passione nella selezione degli ausiliari.
Vuoi ringraziare qualcuno?
Anche se non possono sentirmi, un
“grazie” va senza dubbio ai nostri
segugi, senza dei quali il nostro ruolo
di cinofili non avrebbe senso. Il primo
ringraziamento va a Graziano Signo-
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rini della SIPS dell’Isola d’Elba e alle
squadre dei cinghialai che hanno dato
un contributo fondamentale per la riuscita del Campionato. Ci tengo inoltre
a ringraziare tutti i concorrenti che
hanno partecipato, soprattutto a quelli
che hanno affrontato degli enormi sacrifici per poter essere presenti a questo
importante appuntamento. Ringrazio
poi gli esperti Giudici ENCI, i Giudici
Federali, gli sponsor “Amici Miei alimenti per cani” nella persona di Giancarlo Tore, la rivista "La caccia al Cinghiale” nella persona di Alessandro
Gaetano Cipriani e la Bs Planet nella
persona dell’Agente Toscano Federico
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Cucini. Un ultimo ringraziamento,
ma forse il più importante, va alla Pro
Segugio Nazionale e al Suo Presidente
Vincenzo Ferrara, che oltre ad averci
onorato della sua presenza per questa
8° finale del C.P.A. ci ha supportato e
consigliato in questi “primi otto anni”
di competizioni.
Ringraziamo Marco Efisio Pisanu per
la disponibilità e vi comunichiamo che
la finale nazionale del Campionato Italiano si terrà in Toscana l’11, 12 e 13
Maggio 2018. Chi avesse bisogno di
informazioni può contattarlo per email
scrivendo a marcoefisiopisanu@gmail.
com o telefonando al n° 393.8853317.
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Nino Ventre e i suoi Epagneul Breton
A cura della Redazione
Sicuramente in Sardegna uno dei
nomi più conosciuti nell’ambito
della Cinofilia isolana; i suoi Epagneul Breton spesso hanno fatto
parlare in expo e campi, portando
a casa svariati risultati sia a livello
Regionale che Nazionale, spaziando con disinvoltura tra Campionati ENCI e Campionati S. Uberto
(uno degli ultimi risultati di rilievo
lo ha conseguito aggiudicandosi
il titolo di Campione Italiano Assoluto Continentali CPA 2017 nel
Lazio, con il suo Breton Silvio).
Ma chi è Nino Ventre? “Nessuno”,
dice lui sorridendo, “un semplice
appassionato di questa razza, che
allevo ormai da 20 anni”. Il segreto
dei risultati dei suoi cani sta nella
sua idea di allevamento: “i Breton
sono nati per cacciare, e prima di
ogni altra cosa devono fare quello;
gli accoppiamenti devono sempre
esser mirati al fine caccia, sapendo
dosare lavoro e morfologia, poi
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quelli più belli potranno fare anche expo e quelli più dotati gare e
prove, ma tutti dovranno cacciare!”. “Il cane che portavo in expo”,
continua, “è lo stesso con il quale
gareggio, ed è lo stesso che mi fa
divertire a caccia; il buon esito degli accoppiamenti è un po’ come il
saper dosare gli ingredienti di una
torta, solo che qua ci vuole quel
pizzico di fortuna e magia, oltre
alla conoscenza”, e aggiunge, in
una sorta di incoraggiamento a chi
vorrebbe avvicinarsi alle S. Uberto:
“non bisogna avere paura di mettersi in gioco lasciandosi intimidire
da chi vanta super cani correttissimi, per vincere in questa disciplina
ci vuol un buon cane... un buon
cane da caccia e un po’ di fortuna,
niente di più!”. Lo salutiamo con
un “arrivederci”, al quale risponde simpaticamente “con piacere...
speriamo alla prossima finale Italiana cani da ferma 2018!”.
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Pesca Sub

Racconti di pesca: Sparo o
rie. In autunno le spiagge si
svuotano, il traffico nautico
rallenta fin quasi ad azzerarsi, il mare torna deserto
e piano piano, entrandoci, si
ricomincia a percepire sempre più intensamente quella
sensazione di intimità che ce
lo fa sentire e vivere, come se
fosse uno spazio tutto nostro
e non condivisibile. Il mare
d’inverno non è affatto “un
film in bianco e nero”, come
recitava una famosa canzone; il mare d’inverno è un
grande padre accogliente e
colorato di blu, che spalanca le sue grandi braccia solo
per quei pochi fortunati che
hanno il tempo, il coraggio
o la fortuna di tuffarcisi. Il
mare d’inverno coincide con
il ritorno del pesce più affascinante, scaltro, intrigante
ed emozionante che si possa
desiderare di incontrare: sua

Quando arriva l’autunno,
la maggior parte degli esseri umani si deprime, vive la
fine dell’estate come se fosse
la domenica sera, avete presente la sensazione no? Ecco,
l’autunno è la domenica sera
e l’inverno è il lunedì! Solo
chi ama il proprio lavoro o
chi ha motivi appaganti per
farlo, non disdegna i lunedì.
Si tratta di trovare buoni motivi per vivere ogni giorno,
insomma, che possano rendere i lunedì uguali a tutti
gli altri giorni, se non addirittura migliori. Noi pescatori, noi cacciatori, siamo tra
quei pochi fortunati ad amare questo periodo dell’anno,
che per tanti motivi è migliore di altre stagioni. Io lo
amo in modo particolare, e
facendo un lavoro stagionale
vivo la fine dell’estate come
l’inizio delle mie lunghe fe-
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caccia di Spigole. Insomma,
quando la Spigola ce l’hai
davanti, spari, spari sempre,
anche quando sono al limite del peso. Dai 500 grammi
ai 5 chili, tranne… Tranne
situazioni particolari, come
quella accadutami quest’anno, il 24 di Gennaio. Ora ve
la racconto. Gennaio non è
stato un mese generoso dal
punto di vista meteorologico, il mare è stato spesso
agitato e le sue acque troppo torbide, persino per noi
pescatori adriatici abituati
ad immergerci anche con
mezzo metro di visibilità. Finalmente nell’ultima decade
entra un’alta pressione, che
spiana il mare e che coincide
pure con una buona attività
biologica; l’acqua schiarisce
e si presentano le giuste condizioni per poterci riprovare.
Il posto che scelgo è una del-

maestà la Spigola. Conosco
pescatori che venderebbero
la madre per una Spigola in
più! Chissà perché questo
pesce riesce a stimolare sentimenti così forti... Eppure ci
sono pesci più grandi, pesci
più profondi, pesci più rari
da catturare... La Spigola
non è nemmeno un pesce da
habitat generalmente affascinanti, la si trova soprattutto
lungo scogliere artificiali,
vicino ai porti o alle imboccature dei fiumi. Spesso, specialmente nell’Adriatico, la si
deve cercare con condizioni
di acqua torbida e fredda,
eppure… eppure la Spigola è così, quando ti arriva
davanti, la scarica di adrenalina è sempre la stessa!
Ve lo dice uno che le pesca
da quasi quarant’anni e che
non molla una giornata buona pur di andare in mare a
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o non sparo? Non sparo…
Filippo Sparacca

ho molto tempo, la mia resistenza a queste temperature
non supera le due ore. Devo
fare pochi tuffi, ma perfetti.
La mia esperienza mi permette di catturare in rapida
sequenza un paio di pesci interessanti, sopra il chilo per
capirci. Sto bene, sono felice,
mi rilasso alla perfezione, ed
è proprio quando ho queste sensazioni qui, quando
sono un tutt’uno col mare,
che so di poter avere le occasioni migliori, di avvistare
i pesci più grossi. Infatti eccola: sono schiacciato come
una pantera tra due roccette
non più alte di una scatola
di scarpe, con il mento sulla sabbia e il fucile allineato
davanti a me, non muovo un
muscolo. Dieci, venti secondi, forse un minuto, chi lo sa,
e dal largo vedo avvicinarsi
un branchetto di Spigolette

le mie ultime scoperte, uno
di quei posti assurdi e inosservati in cui ho effettuato
le migliori catture di questi
anni. La muta è spessa 7mm,
del resto la temperatura supera a malapena gli 8 gradi.
Appena immergo la faccia
sott’acqua, oltre alla solita
sensazione di freddo pungente noto con piacere che la
visibilità non è affatto male,
ci saranno almeno 2 o 3 metri davanti alla punta del mio
cortissimo ma reattivo fucile.
Faccio le solite tre o quattro
immersioni di adattamento
per svuotare la muta dalle
ultime bolle d’aria e per cominciare a calmare il cuore
e a rompere il fiato; questa
fase mi serve per “entrare in
pesca”, acquisire la giusta acquaticità, che si traduce poi
in quella silenziosa fluidità
necessaria alla caccia. Non
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ciare il grilletto. Ma che fai?
Che stai facendo Filo?? Non
eri qui per questo forse, per
la preda assoluta?!? La risposta è no, non ero qui per
questo. Ero qui perché amo il
mare e per le sensazioni che
il mare mi regala. Oggi non
era il momento di sparare,
era il momento di guardare,
osservare, ammirare la natura e rispettarla. La bestia se
n’è andata dopo avermi osservato, stanca e mansueta,
come una di quelle mucche
al di là dello steccato a cui
porgi un ciuffo d’erba... e io
sono riemerso con una sensazione tra il pentimento e
la felicità, ma con la certezza
di aver fatto la cosa migliore. Spero solo di rincontrarla
dopo la stagione degli amori,
e se non sarà lei, magari sarà,
voglio sperarlo, uno dei suoi
milioni di figli…

da mezzo chilo, troppo piccole per tentare la mia natura
di predatore già appagato
con le due catture di prima.
Certo fossero più grosse… E
una più grossa arriva, proprio dietro quel branchetto
di maschi eccitati dagli ormoni di questa femmina. E’
una bestia! Un pesce che non
ho mai preso. Sarà 6, forse
7 kg, e viene dritta verso di
me, così come l’ho sognata
un miliardo di volte. Però il
suo incedere ha qualcosa di
strano, ha un che di tenero e
vulnerabile. Capisco in fretta che si tratta di una femmina gravida (avrà milioni di
uova in quel pancione, che
a fatica trascina sulla sabbia
e che quei maschi eccitati
stanno aspettando di fecondare). Improvvisamente mi
blocco, il mio istinto non mi
permette affatto di schiac-
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La Ricetta

Beccaccini con semplicità
Lara Leporatti

Dopo una primavera e un’estate molto secche, anche se
in ritardo sono arrivate le
piogge, e con loro i Beccaccini; queste saette volanti, che
schioccano il loro bacio quando partono, vengono cacciate
con i cani da ferma. I Beccaccini si possono trovare isolati
o in gruppetti in tutti i terreni
acquitrinosi e fangosi: rive
limose di fiumi e canali, fossi,
stagni e paludi, prati e campi
di mais allagati dalle piogge
autunnali e, naturalmente,
risaie, marcite e laghetti. Curioso è il movimento ritmico
del becco, che ricorda l’azio-

INGREDIENTI:
Due/tre Beccaccini a testa
(si possono sostituire anche con le
Quaglie)
Un trito di lardo magro
Salvia
Rosmarino
Aglio
Vino bianco secco
Acqua calda (non brodo)
Olio evo
Burro
Sale e pepe
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ne di un ago di una macchina da cucire, mentre cerca i
piccoli invertebrati di cui si
nutre, setacciando il terreno.
Non è una caccia facile quella
a questo piccolo scolopacide,
che si invola a zig zag per poi
andare a distendersi: questo
fa si che le padelle siano più
numerose dei capi colpiti, ma
proprio per questo è un bellissimo selvatico da cacciare e
soprattutto da gustare!

to di lardo magro, la salvia,
il rosmarino, sale e pepe. In
una padella mettete dell’olio e del burro a soffriggere
insieme all’aglio; aggiungete pepe, rosmarino e i
Beccaccini, e rosolate bene.
Sfumate con del vino bianco secco, togliete l’aglio, salate e continuate la cottura
aggiungendo l’acqua calda
(non usate il brodo, per lasciare il gusto in purezza).
Continuate la cottura con
la pentola coperta e a fuoco
basso. Servite insieme ad
una polentina.
Buon Appetito.

Mettete dentro la pancia
del Beccaccino, dove avrete
lasciato cuore, fegato e ventriglio, una fettina o un tri-
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