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Paolo Leonardi ci ha lasciati. Quando la notizia si è sparsa nell’Associazione, il sentimento iniziale di incredulità, 
che ha caratterizzato i nostri primi commenti, si è ben presto trasformato in un profondo dolore. Nella mia mente 
si sono affastellati i ricordi, trent’anni di ricordi. Si, perché l’amicizia con Paolo ha origini antiche e coincide con la 
mia entrata nel C.P.A.. Quella che fin dall’inizio era una semplice simpatia personale si è trasformata, con l’andar 
del tempo, in una e vera propria amicizia.  Ricordare un amico non è mai una cosa semplice, perché le emozioni 
hanno il sopravvento, ma parlare di Paolo, per me, è ancora più difficile, perché vuol dire parlare della mia stessa 
vita; trent’anni di vita associativa non possono essere racchiusi in un articolo o liquidati in poche parole. L’intensità 
con cui abbiamo percorso questo lungo cammino nel C.P.A rappresenta un’esperienza indimenticabile che, semmai 
possibile, si è ancora di più intensificata in questi ultimi dieci anni, da quando sono stato eletto Presidente. In questi 
anni il rapporto con Paolo si è intensificato sia perché era quotidiano, sia perché abbiamo dovuto affrontare diversi 
problemi, anche grandi, e le avversità sappiamo bene che uniscono gli animi, ma lo abbiamo fatto sempre sapendo 
di poter contare l’uno sull’altro. Nelle situazioni difficili Paolo dava il meglio di sé: con la sua esperienza, con il 
suo carattere “sospettoso” riusciva sempre a darmi dei buoni consigli. E come sapete bene, raccontare Paolo vuol 
dire raccontare la vita del C.P.A., della Sua Associazione, della Sua famiglia; oltre a Lina, ad Alessandro e a Fabio, 
per i quali nutriva un amore profondo, Paolo aveva l’altra famiglia, quella acquisita: il C.P.A. appunto. Il C.P.A. 
scandiva i suoi tempi, le sue amicizie, e su tale argomento Paolo era categorico, infatti finché eri del C.P.A. eri suo 
fratello, ma se malauguratamente uscivi dall’Associazione diventavi, ai suoi occhi, un traditore a tutti gli effetti, 
ed i rapporti finivano lì. L’amore per il C.P.A. è la sua eredità, e per onorare Paolo ci impegneremo a tutti i livelli, 
all’impossibile, per fare ancora più grande il C.P.A.. In una delle ultime riunioni, mentre si scherzava davanti alla 
sede, venne fuori con una sua frase, che oggi ha un sapore amaro… disse “ragazzi, voi lo sapete che quando morirò 
voglio avere sulla bara la bandiera del CPA”; tutti ridemmo… ed al suo funerale abbiamo messo la bandiera. 
Questo era ed è Paolo. 

Alessandro Fiumani
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Alessandro Fiumani - Presidente Nazionale C.P.A.

Dalle parole ai fatti

Dalle parole ai fatti. Così ho vo-
luto intitolare questo articolo, 
perché segue l’importante Con-
vegno Nazionale tenutosi in Sar-
degna nell’Aprile di quest’an-
no, dove l’associazione C.P.A. 
ha voluto ribadire la sua netta 
contrarietà agli ATC. Gli Ambiti 
Territoriali di Caccia sono stati 
istituiti nel lontano 1992 dalla 
legge n.157, e fin da subito il 
C.P.A. ha contrastato la loro na-
scita, intravedendo in essi una 
forte limitazione per i cacciatori 
italiani. Il principio di legare il 
cacciatore al territorio è il motivo 
principale per il quale eravamo 
e siamo contrari agli ATC. Per 
noi del C.P.A. la caccia è sino-
nimo di libertà; essere costretti 
ad esercitare la nostra passione 
in un territorio limitato, anche 
se di grande estensione, è senza 
ombra di dubbio un fatto negati-
vo. Ma tanti altri sono gli aspetti 
critici che abbiamo da sempre 
messo in evidenza: la previsione 
normativa degli ATC, per esem-
pio, concede ad ogni cacciatore 
il diritto di iscriversi ad almeno 
un ambito, ma questo non vuol 

dire che un cacciatore non possa 
anche iscriversi ad un numero 
indefinito di ambiti, in tale scel-
ta è influenzato solo dalle sue 
condizioni economiche… Ma 
con gli anni si sono messe in evi-
denza tutte le storture di questi 
istituti. Vogliamo parlare della 
burocrazia che hanno creato? 
Ora per ogni cosa si devono fare 
i corsi (ovviamente a pagamen-
to altrimenti come si potrebbe-
ro sostenere i tanti “amici” che 
gravitano intorno agli ATC?!?). 
Per ogni cosa si deve fare la do-
manda, per ogni cosa si devono 
compilare moduli, etc… Peggio, 
molto peggio, di quando la cac-
cia era governata dalla Provin-
cie. Ma vi è un aspetto, ancora 
più importante, in cui gli ATC 
hanno miseramente fallito, ed 
è nell’adempimento dei com-
piti affidati dalla Legge (art. 14, 
comma 11 sempre della 157/92) 
agli organismi di gestione, vale 
a dire la programmazione degli 
interventi per il miglioramento 
degli habitat. Nulla si è fatto per 
migliorare il nostro ambiente! 
Colture a perdere manco per 

sogno, ripristino ambientale, 
come zone palustri o più mo-
destamente siepi… nulla è sta-
to fatto, così come nulla è stato 
fatto per la differenziazione 
delle colture, la coltivazione dei 
cespugli e alberi adatti alla nidi-
ficazione. I fondi degli ATC sono 
stati impegnati principalmente 
per la loro stessa sopravviven-
za, sedi, impiegati, consulenze 
etc., quando non sono finiti nel-
le tasche sbagliate, ma per noi 
cacciatori poco o nulla. E allora 
è ora di passare dalle parole ai 
fatti, cosa che facciamo con la 
nostra petizione per richiedere 
la modifica dell’art. 14, che vuole 
l’eliminazione di sole tre lettere 
che riguardano la dimensione 
di questi ATC, che oggi devono 
essere SUB provinciali. Toglien-
do queste sole tre lettere (SUB) 
la dimensione degli ATC diven-
terebbe, quanto meno, provin-
ciale, con l’immediata riduzione 
del numero degli ATC. Non è 
certamente la soluzione ottima-
le, ma con l’aiuto dei cacciatori 
potremmo dare un segnale forte 
che questi organismi non hanno 

portato nulla di buono alla cac-
cia. E’ ovvio che questa modifi-
ca non potrà essere accettata da 
coloro che gestiscono il potere 
attraverso gli ATC, ma non è 
possibile fermarci, e questa è 
l’occasione per i cacciatori di far 
sentire la loro voce e di far capire 
che siamo persone stanche dei 
soprusi ma che ancora hanno la 
voglia di lottare. Forse qualcuno, 
che ha interessi contrari a questa 
modifica, solleverà l’obiezione 
che il C.P.A., essendo contrario, 
doveva chiedere la soppressione 
di tutti gli ATC. Chi solleverà 
questa obiezione è un ingenuo, 
o peggio in malafede, perché sa 
benissimo che proporre la modi-
fica di tutta la Legge 157/92 non 
è fattibile in tempi brevi. E allo-
ra incominciamo riducendo il 
numero degli ATC, perché que-
sto è un risultato non facile ma 
possibile ed alla nostra portata. 
L’unica condizione per centrare 
questo bersaglio è l’appoggio 
dei cacciatori nella raccolta delle 
firme, che più saranno più fa-
ranno aumentare la possibilità 
di successo.

Editoriale

Il 3 Luglio in provincia di 
Siena, presso l'agriturismo “I 
Ciliegi” a Monteriggioni, c'è 
stato un incontro con il nuovo 
Ministro delle Politiche Agri-
cole, Gian Marco Centinaio. 
L'incontro, organizzato alla 
perfezione dal gruppo "L'u-
nione fa la forza", ha avuto 
come programma un confron-
to tra il mondo dell'alleva-
mento, il mondo agricolo e il 
mondo venatorio. Dopo aver 
ascoltato gli interventi di al-
cuni allevatori e proprietari 
terrieri sulle problematiche 
attinenti al Lupo e i suoi si-
milari, ho avuto la possibilità 
di intervenire anche io; il mio 
intervento, corredato da un 
documento che ho lasciato 
al Ministro, era articolato su 
alcune tematiche che afflig-
gono il mondo venatorio. La 
prima parte del documento e 
del mio intervento è stata in-
dirizzata sulle problematiche 
delle specie invasive preda-
trici e antagoniste: purtroppo, 
con il reinserimento del Lupo, 
le popolazioni degli ungula-

ti, in particolare i Cinghiali, 
sono scese dal loro habitat 
naturale, il bosco, fino ad ar-
rivare nelle valli, creando 
non pochi danni alle colture 
agricole. Oltre agli ungulati, 
ci sono molte specie invasive 
e predatrici che comportano 
danni alla catena alimentare, 
di fatto distruggendo le uova 
e mangiando i pulcinotti di 
piccola selvaggina stanziale, 
quale il Fagiano: intere colo-
nie di Gazze Ladre, Ghiandia-
ie, corvidi, Volpi e tanti altri 
predatori fanno sì che molte 
famiglie di piccola selvaggina 
siano scomparse e non regni-
no più nelle nei nostri territo-
ri. Come sappiamo bene, con 
l'art 19 della 157/92 (controllo 
della fauna selvatica) non si 
può prelevare in modo oppor-
tuno queste specie predatrici; 
troppo farraginoso il prelie-
vo, ecco perché ho chiesto al 
Ministro di modificare questo 
articolo. Altro punto di modi-
fica della 157/92 è l'art 18, che 
riguarda i periodi e le specie 
cacciabili: ci sono alcune spe-

cie di uccelli migratori che non 
sono assolutamente in cattivo 
stato di conservazione, delle 
quali potremmo effettuare il 
prelievo. Altro punto fonda-
mentale è il reinserimento 
dello Storno (Sturnus Vulga-
ris) cacciabile da calendario 
venatorio e non in deroga. 
Questo migratore, che è in 
buonissimo stato di conser-
vazione, potremmo cacciarlo 
senza particolari procedure; 
infatti basterebbe reinserirlo 
nella Direttiva Uccelli 407/79 
e successivamente modificata 
con la 147/09, all'allegato II 
alla lettera A invece che alla 
lettera B, e tutto sarebbe risol-
to. Qui ci vuole la volontà del 
Governo per percorrere tutto 
l'iter affinché lo Storno possa 
essere reinserito nell'allega-
to; vedremo come andrà a 
finire, anche perché lo Storno 
non crea problemi solo alle 
colture agricole, ma anche al 
decoro dei centri abitati. Al-
tro punto, per noi del CPA 
molto importante da modi-
ficare, è l'art 14, quello che 

tratta gli ambiti territoriali 
di caccia (ATC); come Asso-
ciazione, abbiamo espresso il 
nostro parere anche qualche 
mese fa al Convegno a Sar-
dara, in Sardegna, proprio 
riguardante gli ambiti. Que-
ste “gabbie”, dove noi caccia-
tori dobbiamo cacciare, non 
ci vanno proprio giù… Noi 
crediamo nella libera circo-
lazione del cacciatore, sia per 
quanto riguarda la caccia alla 
fauna stanziale che a quella 
migratoria. Abbiamo notato 
tutti quello che è successo in 
questi 26 anni, dalla loro na-
scita… Lo sapete tutti, quindi 
un forte e sincero NO a questi 
Enti, che hanno causato tanta 
burocrazia e hanno pratica-
mente fatto smettere di anda-
re a caccia a tanti nostri amici. 
Oltre a prendere il documento 
da me redatto, il Ministro ha 
annotato tutti i passaggi del 
mio intervento; speriamo che 
qualcosa cambierà, perché 
altrimenti la nostra passione 
avrà ancora molte problemati-
che da risolvere...

Incontro con il Ministro dell'Agricoltura Gian Marco Centinaio
Maurizio Montagnani - Vicepresidente Nazionale C.P.A.

Filo Diretto
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Piemonte – I Cacciatori di tutta Italia scendono in piazza 

Venerdì 8 Giugno 2018, circa 
ottomila cacciatori, provenienti 
da tutta Italia, si sono ritrovati 
nelle strade del centro di Torino, 
per dire "NO" alla nuova Leg-
ge Regionale sulla caccia. Tra 
i partecipanti, anche una folta 
delegazione del C.P.A., con il 
Presidente Alessandro Fiumani 
in testa. Nonostante gli sforzi 
e l'interessamento di numerosi 
esponenti politici, martedì 12 
Giugno il Consiglio Regionale 
del Piemonte (Partito Democra-
tico), con 29 voti a favore e 17 
contrari, ha approvato la nuova 
Legge Regionale sulla caccia; 
queste le modifiche più signifi-
cative: vieteranno così la caccia 
per 15 specie cacciabili che an-
che l’ISPRA considera in buo-
no stato di conservazione e ne 
consente il prelievo venatorio; 
vieteranno inoltre la caccia nelle 
domeniche di Settembre; inoltre, 
la nuova Legge introduce la pos-
sibilità per i proprietari dei fondi 
di vietare la caccia sui propri ter-
reni e riorganizza gli ambiti ter-
ritoriali di caccia e i comprensori 

alpini, limitando l'adesione a un 
solo comprensorio per la tipica 
fauna alpina. Tornando alla ma-
nifestazione, voglio raccontare 
anche ai nostri lettori la grande 
emozione vissuta dai parteci-
panti; anche mentre scrivo, se 
ricordo quei momenti, mi viene 
la pelle d'oca... Il corteo, in un 
tripudio di bandiere e trombette, 
scandendo ad alta voce “Di-gni-
tà, di-gni-tà” è partito da piazza 
Vittorio, ha attraversato via Po 
(riempendola completamente) e 
si è concluso in piazza Castello, 
dove era in corso una riunione 
della Giunta Regionale. Per ren-
dere partecipi i Cacciatori rima-
sti a casa (alcuni giustificati, altri 
no...), ho trasmesso la manifesta-
zione in diretta Facebook, che 
tra la diretta e le visualizzazioni 
dei giorni seguenti è stata vista 
da oltre 43.000 persone. Durante 
la manifestazione, alcuni anar-
chici hanno sfilato con striscioni 
e scandito insulti contro i caccia-
tori, che intelligentemente non 
sono caduti nella provocazione. 
C’è stato anche un tentativo di 

scontro fisico approcciato dagli 
anti caccia, che è stato pron-
tamente sventato dalle Forze 
dell'Ordine. Purtroppo, come 
accennato in precedenza, la ma-
nifestazione non è servita per 
impedire l’approvazione della 
legge, ma è stata comunque l’oc-
casione per riunire tutte le Asso-
ciazioni Venatorie, ad eccezione 
della FIDC, che solo all’ultimo 
ha dato l'adesione, lasciando co-
munque una scia di polemiche 
a me “incomprensibili”, poiché 
ritengo che le bandiere debba-
no essere ammainate quando si 
tratta di difendere la caccia (ma 
per questo argomento vi invito 
a leggere gli articoli dell'amico 
Alessandro Bassignana, uno dei 
principali artefici della manife-
stazione, pubblicati anche sul 
suo profilo Facebook). Per do-
vere di cronaca, vi informo che 
al termine della manifestazione 
dell’8 Giugno abbiamo incon-
trato il Presidente della Regio-
ne Chiamparino e l'Assessore 
Ferrero, che hanno ammesso 
candidamente che i divieti non 

sono dettati da motivi tecnici-
scientifici ma “semplicemente” 
rispondono ad una “scelta poli-
tica del centrosinistra che gover-
na quella Regione”. Fa sorridere 
che questi signori, contempo-
raneamente e spudoratamente, 
dicano che vogliono l'aiuto dei 
cacciatori per il contenimento 
degli ungulati. Spero che i cac-
ciatori Piemontesi (e non solo...) 
rifiutino di soggiacere a questi 
abusi, e auspico uno sciopero 
ed una manifestazione a Roma, 
che smuova seriamente i palaz-
zi del potere. Per questo scrive-
rò a tutte le AA.VV. presenti in 
Sardegna, e chiederò al nostro 
Presidente C.P.A. Alessandro 
Fiumani di fare altrettanto a li-
vello nazionale, per chiedere un 
tavolo di confronto e organizza-
re le iniziative da intraprende-
re affinché in Italia, alla stessa 
stregua di altri Paesi Europei, 
venga riconosciuto il ruolo del 
cacciatore/risorsa per l’ambien-
te e non, come l'ideologia di una 
certa parte politica, “elemento 
di disturbo”. 

Filo Diretto

Martino Santoro - Vicepresidente Nazionale C.P.A.

Continuano le nostre battaglie, 
affinché siano smentite le po-
sizioni di pregiudizio da parte 
di coloro che si trovano ad oc-
cupare posizioni di vertice diri-
genziale negli Enti Governativi 
e Regionali (Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del Territo-
rio, ISPRA, Assessorati all’As-
setto del Territorio, etc…), che 
puntualmente, ogni anno, non 
perdono occasione per limitare 
in ogni modo il nostro diritto di 
esercitare l’attività venatoria. 
Voglio ricordare, a me stesso e 
a tutti, che in questi ultimi anni 
abbiamo arginato con successo il 
preconcetto di chi, con arrogan-
za ed in palese contrasto con le 
Direttive Comunitarie 79/409, 
92/43, 2009/147- CEE, soste-
neva e disponeva il divieto di 
caccia nelle tantissime zone di 
protezione speciale (ZPS) e siti 
di interesse comunitario (SIC) 
dell’Italia. Abbiamo dovuto 
combattere per consentire su 

questi territori l’immissione del-
la fauna stanziale come la Lepre, 
il Fagiano e la Starna. Siamo ri-
usciti a far capire al personale 
del Ministero dell’Ambiente, 
dell’Ispra e dei Dipartimenti Re-
gionali dell’Agricoltura, Caccia, 
Valorizzazione e Tutela delle Ri-
sorse Naturali e Biodiversità che 
le specie di fauna migratoria ap-
partenenti al Tordo e alla Cesena 
non iniziano la fase pre-nuziale 
a Gennaio, come erroneamente 
o faziosamente fu scritto sul Do-
cumento del comitato “Ornis” 
Key Concepts. Inoltre, con delle 
legittime ed idonee osservazio-
ni (es. Osservazioni n. 18879 del 
24.12.2015, predisposte dal sotto-
scritto e trasmesse alla Regione 
Puglia), siamo riusciti a fermare il 
divieto di caccia in altre fantoma-
tiche aree denominate “BUFFER” 
(limitrofe ai parchi e altre tipolo-
gie di aree protette), che come di 
consueto i burocrati stavano indi-
cando come precluse alla caccia. 

Nonostante tutti questi risultati 
positivi, gli Enti continuano a 
farci coltivare la nostra passione 
con sofferenza e varie restrizio-
ni. Noi dell’Associazione CPA 
Caccia Pesca Ambiente non ci 
stancheremo mai di lavorare in 
difesa dei diritti per la caccia, la 
pesca e per la salvaguardia del 
territorio. Siamo nati per questo, 
ed anche se negli anni alcune no-
stre risorse umane non ci sono 
più, come il nostro caro e fon-
damentale Segretario Generale 
Paolo Leonardi, che non dimen-
ticheremo mai, facendo tesoro 
dei suoi insegnamenti, continue-
remo imperterriti a lavorare per 
difendere i diritti della nostra 
categoria e far proseguire negli 
anni la tradizione venatoria, che 
è parte integrante della civiltà 
del favoloso mondo rupestre e 
che nessuno si può permettere 
di cambiare. Ora, una nuova 
battaglia si focalizza su un’al-
tra iniziativa maldestra, sempre 

del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del 
Mare: l’indirizzo di evitare ad 
autorizzare la preapertura alla 
Tortora Africana (Streptopelia 
Turtur), sottoscritto dal direttore 
del Ministero “Giarratano Maria 
Carmela”… Della serie “cam-
biano i suonatori, ma la musica 
è sempre la stessa”, riferendo-
mi all’avvicendamento del Mi-
nistro per l’inizio della XVIII 
Legislatura. Siamo preparati e 
pronti ad affrontare la nuova 
battaglia, per spuntarla anche 
su quest’ennesimo sopruso… 
La preapertura non potranno 
sottrarcela! Voglio ringrazia-
re tutti gli associati CPA per il 
loro sostegno all’ Associazione, 
fondamentale per superare i so-
prusi di quei signori, affinché le 
posizioni ideologiche inique e le 
azioni colme di pregiudizi siano 
stroncate definitivamente. Fac-
cio a tutti un in bocca al lupo per 
la prossima stagione venatoria.

Noi del CPA, nel segno di PAOLO, sempre impegnati per arginare i 
soprusi di alcuni Enti

Filo Diretto

Marco Efisio Pisanu - Vicepresidente Nazionale C.P.A.
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Gianni Garbujo - Commissario Straordinario C.P.A. - Veneto

La nostra grande passione da 
troppi anni sta vivendo un 
momento molto difficile, dove 
le nostre tradizioni venatorie 
sono state danneggiate da 
diversi fattori, in primis 
dalla disinformazione e dalla 
conseguente grande ignoranza 
circa la caccia per quel che 
attiene sia gli animalisti che 
gli ambientalisti. Il tema della 
disinformazione è colpa in 
gran parte delle Associazioni 
Venatorie riconosciute, che non 
sono state abili a comunicare 
in modo corretto la passione 
della caccia, perché impegnate 
a litigare al proprio interno. 
Come si vede, i cacciatori si 
trovano contro gli animalisti, 
gli ambientalisti e i politici, 
che hanno sempre usato la 
caccia come mezzo di scambio 
elettorale e di compromesso, 
e quasi sempre le promesse 
elettorali non si sono tramutate 
in fatti; ma la cosa gravissima, 
che tutti noi abbiamo provato 
più o meno sulla nostra pelle, 
è il disinteresse totale sulle 
vere questioni e problematiche 
della caccia da parte del mondo 

venatorio italiano, rappresentato 
appunto dalle Associazioni 
Venatorie riconosciute. Non 
serve molto per dimostrare dove 
queste ci hanno portato, basta 
guardarci intorno… ci hanno 
tolto non solo le specie cacciabili, 
non solo la libertà di movimento 
e quindi di trovarci a condividere 
la nostra passione con gli amici, 
ma ci hanno rinchiuso in recinti 
a pagamento, che chiamano 
ATC e Comprensori Alpini, con 
calendari venatori sempre più 
striminziti e carnieri scandalosi 
(vedi per l’Allodola). Ma la cosa 
grave è che nell’immobilismo 
totale hanno permesso ci venisse 
tolta anche la dignità di essere 
cacciatori, cittadini che praticano 
la loro passione prevista dalle 
leggi e dai regolamenti, lasciati 
in balia di personaggi pubblici 
e Associazioni anticaccia, 
subendo operazioni mediatiche 
calunniose e diffamatorie. 
Torniamo alle origini, perché 
l’Associazione Caccia Pesca 
Ambiente (C.P.A.) è rimasta 
l’unica grande realtà italiana 
nel mondo venatorio che dà 
speranza ai cacciatori, perché 

la caccia è passione, tradizione, 
socialità e condivisione di una 
grande cultura; Caccia Pesca 
Ambiente è l’unica speranza 
per lottare e combattere questo 
sistema di rappresentanza che 
non ci difende più e non ci 
rappresenta, perché i risultati 
sono sotto gli occhi di tutti, ed 
ogni anno è sempre peggio! 
Il C.P.A. deve essere per tutti 
noi un esempio di coerenza e 
di lealtà verso tutti i cacciatori 
Italiani, perché fin dalle sue 
origini non ha mai abbandonato 
le battaglie a favore della nostra 
amata passione, mai si è venduta 
per una poltrona né tanto meno 
ha tradito le sue idee, che sono 
solamente quelle di tutelare 
la caccia e i cacciatori con una 
corretta pratica dell’attività, della 
formazione e dell’informazione, 
attraverso dati certi e non 
pensieri e parole, superando 
ideologie e preconcetti. Se tutti 
noi avremo il coraggio di unirci 
in questa battaglia sotto la 
bandiera del C.P.A., saremo in 
grado di riprenderci in primis 
la dignità di cacciatori agli 
occhi dell’opinione pubblica, e 

ridaremo a tutti i cacciatori italiani 
quelle tradizioni venatorie che 
sono la storia e le radici culturali 
del mondo rurale e venatorio del 
nostro amato paese, riportando 
il mondo venatorio italiano ad 
essere un tassello importante 
non solo nella gestione faunistica 
nazionale e nella gestione 
dell’ambiente, ma soprattutto il 
C.P.A. sarà quell’Associazione 
che, insieme a tutti i cacciatori 
che amano veramente la caccia 
e non ci stanno più alla svendita 
della nostra passione, si imporrà 
come una realtà vera che lotterà 
con forza e determinazione, per 
riprenderci ciò che, in maniera 
ingiusta, senza motivazioni 
tecniche e scientifiche, ci è stato 
portato via in questi anni, dove 
chi ci doveva rappresentare non 
ha mosso un dito per difenderci. 
E’ ora di unirci tutti insieme, 
abbandonando chi ci ha usati 
per anni, e tutti insieme arrivare 
alla modifica di quelle leggi 
restrittive, per ridare a tutti noi 
e ai nostri figli la possibilità di 
vivere questa grande e immensa 
passione con soddisfazione e 
con dignità. 

Perché Caccia Pesca Ambiente

Veneto

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

Carissimi associati e amici 
cacciatori, come Responsabile 
Regionale del C.P.A in Piemonte 
devo dire che nei sette mesi 
passati abbiamo dovuto 
combattere a denti stretti, in ogni 
settore che riguardasse la nostra 
passione per la caccia, la pesca 
e non per ultima la falconeria. 
Il C.P.A. Nazionale con i suoi 
Dirigenti, come sempre, ha 
affrontato diverse tematiche 
della caccia, si veda ad esempio 
l’argomento ATC e CA nelle 
Regioni Italiane (in Sardegna non 
sono stati ancora istituiti...); il 14 
Aprile infatti, dando completo 
spazio a chiunque volesse 
parlarne, si è tenuto in Sardegna 
un importante convegno proprio 
sul tema ATC e CA. Si sono 
presentate diverse forze politiche 
della Regione Sarda, e con 
piacere anche un’Associazione 
ambientalista (Ambiente e Vita), 
che al termine del convegno 
si è complimentata con tutti i 
Dirigenti per le proposte e le 
future operazioni di settore 
in programma. E si continua 
a lottare, portando la nostra 
immagine anche nelle fiere di 

settore caccia più importanti. 
Purtroppo il nostro grande 
entusiasmo e l’unione che è la 
nostra forza di gruppo, ci crollano 
nella mattinata del 23 Giugno, 
quando il Presidente Nazionale 
Alessandro Fiumani ci trasmette 
la terribile notizia dell’avvenuto 
decesso del nostro Segretario 
Paolo Leonardi, avvenimento 
che per diverse ore ha creato un 
dolore che passava da associato 
ad associato tramite tutte le 
forme mediatiche esistenti; io 
stesso, che lo conoscevo da pochi 
anni e che lo sentivo spesso per 
lavoro, ho dovuto accettare 
l’accaduto con grande dolore. 
Una persona come Paolo non 
la dimenticheremo mai, non 
solo per le cose che realizzava, 
proponeva e faceva, ma per 
le cose che ci ha lasciato per il 
futuro. In Piemonte siamo stati 
coinvolti nell’organizzazione 
dell’imponente manifestazione 
di protesta contro la Regione, 
per contestare la nuova Legge 
sulla caccia emanata proprio in 
quei giorni; i diritti dei cacciatori 
calpestati senza dignità! Si sono 
presentati da tutta Italia, persino 

C.P.A. Piemonte

Piemonte

da Palermo, 8.000 cacciatori, con 
una grande presenza di politici a 
tutti i livelli, anche Europei; ma 
la sfacciataggine degli addetti ai 
lavori è superlativa… Veniamo 
accolti perché non possono fare 
diversamente; semplice scambio 
di idee, il risultato come sempre 
zero, e tutti a casa. Aspettiamo 
i risultati dei ricorsi, che a breve 
dovrebbero darci delle speranze 
per una più corretta Legge della 
caccia, sviluppo o sfascio degli 
ATC e CA, corretta applicazione 
della legge Nazionale e corretto 
controllo della presente… siamo 

fiduciosi! Unica buona notizia 
è che nella brutta Legge 
piemontese hanno inserito la 
caccia e il lavoro professionale 
con i falchi; un nostro gruppo di 
falconieri, unici in Italia, con me 
sta portando a livello nazionale 
le prime linee guida del settore, 
che sono state approvate da 
I.S.P.R.A e adottate anche da 
due importanti Università di 
Veterinaria (Cagliari e Torino), 
dove dei nostri esperti già 
collaborano. Sperando di darvi 
nel prossimo numero delle 
buone notizie, vi abbraccio.
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Carissimi amici, anche quest’an-
no il C.P.A. della Toscana ha or-
ganizzato due manifestazioni 
per veri appassionati cinofili. 
La prima manifestazione, egre-
giamente organizzata del giudi-
ce Stefano Capitani, si è svolta 
presso il “Recinto per cani da 
seguita” di Barberino Val d'Elsa, 
e come l'anno passato ha avuto 
un grande successo di parteci-
panti. Oramai le gare sul cin-
ghiale hanno trovato molti se-
guaci cinofili, ed ho notato come 
il nostro Campionato Regionale 
abbia riscontrato un vasto inte-
resse e un grande successo, tra 
i vari garisti e non solo, a livello 
toscano. La seconda manifesta-
zione, grazie alla laboriosa col-
laborazione del nostro delegato 

Luca Taccola e del tuttofare Fa-
brizio Riccetti, si è svolta presso 
l’Azienda Agricola “Il Colle”, 
dei fratelli Ripanucci, nel comu-
ne di Lajatico (PI); questa gara, 
valida per il Campionato Regio-
nale toscano per i cani da ferma 
e da cerca, è valida anche come 
selezione per il Campionato Ita-
liano. Moltissimi i partecipanti, 
110 circa; una vera kermesse di 
cinofili con i loro bellissimi au-
siliari. Questa manifestazione 
è stata organizzata nel conte-
sto dell’11° Memorial Amici di 
Anselmo e il Sogno di Suamy. 
La cinofilia è una parte impor-
tante della nostra Associazione; 
vedere una partecipazione così 
numerosa di concorrenti, sia 
per quanto riguarda i cani da 

C.P.A. Toscana
Maurizio Montagnani – Presidente Regionale C.P.A. - Toscana

Toscana

seguita che da quelli da ferma e 
da cerca, ci riempie di orgoglio, 
ma anche di responsabilità, sa-
pendo che per gli anni a venire 
dovremo ancora migliorarci. 
Questa è una delle prero-
gative che come Presidente 
Regionale della Toscana di 
questa Associazione porterò 

avanti con maggior intensità 
e responsabilità. Tutto questo 
è possibile grazie a un grup-
po di persone che credono 
nella cinofilia, che tolgono un 
po’ del loro tempo alle loro 
famiglie per dedicarsi a que-
sta passione. Grazie a tutti e 
ci vedremo nel 2019!

Finché la caccia va, lasciala andare…

Sono convinto di non sba-
gliare quando penso che le 
AAVV riconosciute si siano 
appisolate sulle note della 
canzone della Berti. Ormai 
la caccia è come “la Bella Ad-
dormentata nel bosco”, avve-
lenata da Leggi e Leggine che 
la stanno privando della sua 
essenza di vita... la possibilità 
di decidere come migliora-
re l’ambiente, perché, senza 
quello, la caccia non può esi-
stere. Quando andiamo nei 
boschi, nelle campagne e co-
steggiamo i fiumi, notiamo 
l’ottusità di chi continua a 
non capire che anche i “no-
civi” vanno gestiti e non tra-
lasciati per farli diventare di-
struttori della natura. Prima i 

fiumi abbondavano di pesci, 
poi, con l’avvento del protet-
to Cormorano, nel giro di 3-5 
anni sono stati privati della 
loro “vita”. Oggi abbiamo 
un altro protetto, il Lupo, che 
sempre più si sta avvicinan-
do alle abitazioni, mutilando 
e mangiando cani e gatti, 
mentre in montagna è la di-
sperazione dei pastori. Cosa 
dire inoltre della Volpe, della 
Gazza e della Cornacchia, le 
quali, non essendoci un pre-
lievo specifico nei tempi e 
nei modi, continuano a fare 
scempio di nobile stanziale? 
Tutti i predatori dovrebbe-
ro essere controllati e gestiti 
da chi gestisce il territorio, e 
non da politici che di caccia 

non ne capiscono niente e si 
lasciano influenzare da una 
lobby ambientalista forte 
della sua compattezza nel 
cercare la continua erosione 
dei pilastri che sostengono 
la caccia, per arrivare alla 
sua completa demolizione. 
Come non possiamo pen-
sare che ciò non sia vero? Il 
Calendario Venatorio della 
Toscana, che prima era di 3 – 
4 pagine, oggi è quasi di 40! 
La diminuzione dell’allena-
mento e addestramento dei 
cani è forse l’intendimento 
di arrivare alla apertura del-
la caccia con qualche capo 
in più rispetto a quelli lan-
ciati senza preoccuparsi dei 
veri colpevoli, i nocivi? E’ 

dell’ultima ora la possibilità 
della chiusura dell’Allodola: 
sembra in via di estinzione 
solo in Italia, in quanto nei 
paesi dell’Est non ci sono 
limitazioni... Se potessimo 
fare un sunto di tutto quello 
che succede ogni anno nel 
nostro mondo venatorio, 
capiremmo l’importanza 
di fermare l’erosione am-
bientalista e costringere le 
AAVV a “partorire il Prin-
cipe Azzurro”, così da sve-
gliare “la Bella Addormen-
tata nel bosco”, altrimenti 
diventeremo sempre più 
poveri e non avremo fatto 
niente per evitare la distru-
zione di un mondo che, per 
noi, è la vita.

Delfino Guadagni - Presidente Provinciale C.P.A. - Massa Carrara
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Gara di Tiro alla Sagoma – Massa, 26/07/2018

La stagione si è ormai con-
clusa da qualche mese; per 
noi cacciatori, però, la cac-
cia non è solo una stagione 
venatoria con un inizio ed 
una fine, ma accompagna 
ogni momento della nostra 
vita. E allora perché non 
dare voce a tutto ciò con 
una bella manifestazione 
che ci riporti un po’ più a 
stretto contatto con caccia-
tori e situazioni di caccia?!? 
Questo è stato il motivo che 
ci ha spinto ad organizzare 
una Gara di tiro alla Sago-
ma di cinghiale corrente. 
La location è nel bel mezzo 
della Lunigiana, all’interno 
della Azienda Agrituristica 
Venatoria Valle del Deglio, 
che a buon vedere ha attrez-
zato un’area proprio per tali 
manifestazioni. A fare da 
capofila nella realizzazio-

ne dell’evento è stata la fa-
miglia Granai, che gestisce 
l’Azienza, e vista la nostra 
iniziale inesperienza ha sa-
puto guidarci in tutti quei 
passaggi organizzativi che 
stanno dietro ad una buona 
riuscita della manifestazio-
ne. La gara è suddivisa in 
cacciatori, garisti/professio-
nisti e per tipologia di arma 
ed organo di puntamento. 
Di buon’ora, allestito il tut-
to, arrivano i primi parteci-
panti e subito cominciano 
i primi turni di tiro. Molti 
partecipanti sono cacciato-
ri, ma dove la gara prende 
veramente vita, diventando 
quasi un corpo a corpo tra 
una manciata di partecipan-
ti, è tra la categoria dei gari-
sti, che si inseguono a colpi 
di carabina fino a decretarne 
il vincitore. Spiccano ottimi 

tiratori anche tra la catego-
ria dei cacciatori, che anche 
se spinti da un altro tipo di 
competizione confermano 
che un buon “manico” ri-
mane un buon “manico”! 
Sportività e correttezza 
hanno contraddistinto tutti 
i partecipanti che, come lo-
gico, pur in competizione 
vivono per lo più il contesto 
e la bella giornata passata in 
compagnia. Dopo la gara, si 
è tenuta la premiazione dei 
vincitori, ed infine una bella 
grigliata, curata da Riccardo 
Bertoloni, per concludere il 
tutto nel migliore dei modi. 
Ringraziamento d’obbligo 
alla famiglia Granai ed in 
particolare a Daniele, che ci 
ha seguito fin dall’inizio. La 
prospettiva è di riprovarci 
di nuovo, quindi tiratori sta-
te in campana!

William Buffa - Vicepresidente Provinciale C.P.A. - Massa Carrara

Garisti/Professionisti.
1) Meda Andrea
2) Gjishti Gazmir
3) Forzani Attilio

Cacciatori Canna Liscia
1) Toni Alesandro
2) Ghirlanda Carlo
3) Del Vecchio luca
Cacciatori Canna Rigata
1) Ghirlanda Carlo
2) Bertoloni Corrado
3) Gatti Ivo
Cacciatori Ottiche
1) Scattina Stefano
2) Fantoni Alberto
3) Collodet Nicola

CLASSIFICA
I monti sono maestri silenziosi, che fanno discepoli muti

Salve a tutti, mi chiamo 
Federico Bernardini. Sono 
“nuovo” del C.P.A., sono 
entrato a far parte di que-
sto fantastico gruppo circa 2 
anni fa; sono stato accolto in 
maniera semplice e familia-
re, e a mio parere è così che 
deve essere! Ho conosciuto 
persone qualificate e con 
una passione incontenibile 
per la caccia, ma soprattutto 
che si impegnano per far sì 
che essa sopravviva nel mi-
gliore dei modi. Ho iniziato 
ad andare a caccia, diciamo 
a seguire le orme di mio 
padre, ancora molto giova-
ne, all’età di 8/9 anni, e ad 
andare proprio a caccia con 

il mio fucile, comprato con 
i soldi messi da parte, ap-
pena ho compiuto l’età per 
prendere la licenza, che na-
turalmente è arrivata prima 
della patente automobilisti-
ca! Ricordo ancora oggi il 
freddo che ho patito quando 
la mattina, ancora al buio, 
con il mio vecchio motorino 
solcavo le strade del paese e 
poi quelle della campagna, 
per recarmi al capanno… 
ricordi indelebili nella mia 
mente! Ho iniziato con mio 
padre al capanno, poi più 
tardi, quando è arrivata la 
passione per i cani da ferma 
e la beccaccia, via a passeg-
gio per i boschi. C'è chi dice 

che la caccia non sia una pri-
orità nella vita e che ci siano 
cose più importanti… certa-
mente, come la famiglia e la 
salute, ma per me insieme a 
queste due cose la caccia è 
fondamentale per riuscire a 
vivere in armonia, come in 
un’orchestra. Personalmen-
te la caccia mi aiuta a vivere 
meglio, il solo contatto con 
la natura e il sapere che sono 
a caccia per me è superiore 
a qualsiasi terapia medica e 
psicologica, e il solo pensie-
ro di non poterla praticare 
mi fa star male (natural-
mente sempre nel rispetto 
delle regole); oltretutto dà 
lavoro a migliaia di persone, 

che si aggiungerebbero ad 
un lungo elenco di disoccu-
pati qualora venisse chiusa, 
smuovendo un indotto così 
grande che probabilmente 
tanti che ne parlano a van-
vera non conoscono. Ecco, 
questo sono io, sono nato 
cacciatore come mio non-
no, che adesso non c'è più e 
che ricordo con passione ed 
estrema onestà, una persona 
di altri tempi, e proprio così 
come lui anche io vorrei mo-
rire. Un ringraziamento par-
ticolare alla nostra associa-
zione C.P.A., che mi ha dato 
la possibilità di farmi cono-
scere e di entrare a far parte 
di questa grande famiglia.

Federico Bernardini - Presidente Comunale C.P.A. - Rosignano Marittimo (LI)
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Umbria

Prima di iniziare a scrive-
re questo articolo, ho fatto 
molte considerazioni tra me 
e me; tra le tante, quella che 
mi ha più provato è stata: 
“ma sarà veramente possi-
bile che ora che abbiamo un 
Governo di centro-destra, 
con un Ministro dell’Agri-
coltura dal nome Gianmarco 
Centinaio, anche lui di cen-
tro-destra, avere maggiori 
garanzie sul tema caccia?”. 
Io non ne sono molto con-
vinto, ma spero che, anche 
se di poco, almeno ci diano 
la possibilità di confrontarci 
con gli Enti preposti a risol-
vere i numerosi problemi 
ambientali di questi ultimi 
tempi... già sarebbe tanto! 
La causa di tutto ciò, in pri-
mis, è la mala-gestione delle 
prime periferie e del verde 
pubblico, abbandonato a sé 
stesso, con delle ripercus-
sioni nella sicurezza stra-
dale e con la conseguente 

proliferazione di nocivi, a 
partire da Piccioni, Tortore 
e Storni, per arrivare poi al 
Cinghiale, che ormai la fa 
da padrone nei numerosi 
incolti cittadini. Di sicuro, 
noi che vigiliamo non solo 
sulla caccia e sulla pesca, 
ma anche sull’ambiente, 
come Associazione coscien-
te e consapevole potremmo 
essere di grande aiuto/sup-
porto alle istituzioni, con i 
nostri iscritti e volontari, con 
le loro conoscenze e compe-
tenze che solo un cacciatore 
esperto può avere, con dei 
buoni risultati e soprattutto 
meno costosi dei fantomati-
ci “tecnici ambientali” di cui 
si avvalgono i vari Comuni 
e le varie Regioni, con inter-
venti veramente scadenti e 
poco professionali. Le più 
grandi difficoltà che incon-
triamo giornalmente noi 
Dirigenti dell’Associazione, 
nonché rappresentanti del 

mondo venatorio, sono per 
colpa di qualche indiscipli-
nato cacciatore, che fortuna-
tamente ormai sono quasi in 
via d’estinzione. E’ da sfata-
re il mito che ci avvolge, cioè 
quello di “assassini sangui-
nari”, con “sete di sangue 
di selvaggina”, da uccidere 
“per gioco”… No signori 
miei! Mi dispiace, noi del 
C.P.A. non permetteremo 
mai che al cacciatore/pesca-
tore venga attribuita questa 
nomea! A nostro giudizio, i 
cacciatori sono invece quelli 
che vigilano sull’ambiente, e 
tengono alla sua salute mol-
to più di un semplice citta-
dino, perché il benessere dei 
boschi, dei fiumi e dei laghi è 
il nostro vero ed unico obiet-
tivo, senza il quale sarebbe 
impossibile praticare la no-
stra amata passione. Proprio 
per questo, noi del C.P.A. ci 
battiamo giornalmente con 
istituzioni locali e Regioni, 

di qualunque credo politi-
co siano. Noi non facciamo 
sconti a nessuno, il nostro 
modo di essere, di ragionare 
e di affrontare i problemi e 
le criticità, ci contraddistin-
gue da sempre dagli altri, 
proprio sul merito e sui con-
tenuti; come dice sempre il 
nostro Presidente Nazionale 
Alessandro Fiumani, “NON 
SIAMO TUTTI UGUALI!”. 
Tutto ciò è possibile grazie ai 
nostri uomini, che ci rappre-
sentano ormai in quasi tutte 
le Regioni Italiane, o se non 
altro in quelle con il mag-
gior numero di cacciatori e 
pescatori. E a proposito di 
pesca, viste le condizioni dei 
nostri fiumi e dei nostri la-
ghi, almeno qui in Umbria, 
credo sia doveroso parlarne. 
Come C.P.A., ormai da anni 
stiamo evidenziando la mala 
gestione delle acque interne 
di Categoria A, che dopo la 
chiusura dell’allevamento 

Considerazioni sulla caccia e sulla pesca in Umbria
Angelo Liurni - Presidente Regionale C.P.A. - Umbria 

Cari Amici e Soci del C.P.A., 
è con grande gioia che vi 
annuncio l'apertura della 
nuova Sezione Comunale 
di Acquasparta, in provincia 
di Terni. Il nuovo Presidente 
Comunale sarà il signor Ezio 
Galli, esperto cacciatore con 
la predilezione per le lepri, 
che conosco da molti anni e 
che ho sempre stimato per la 
sua serietà; chiunque volesse 
contattarlo, può farlo scri-
vendo all’indirizzo e-mail 
cpa.acquasparta@gmail.
com. In bocca al lupo Ezio, 
per questa nuova avventura! 
Con il pensiero sempre rivol-
to al nostro Segretario Ge-
nerale Paolo, mio mentore, 
e con la promessa che con-
tinueremo a far crescere il 
C.P.A. in suo ricordo e in suo 
onore, vi saluto ed auguro a 
tutti una stagione venatoria 
piena di soddisfazioni e ricca 
di bei momenti, da traman-
dare alle nuove generazioni.

Nuova Sezione di Acquasparta (TR)
Fabio Tozzi - Segretario Regionale C.P.A. - Umbria

del “Centro Didattico” di 
Terria, sito in Provincia di 
Terni, sono state abbando-
nate a loro stesse, con gravi 
ripercussioni a livello di pe-
scosità, a causa del mal-ripo-
polamento e della cattiva ge-
stione del Fiume Nera, e di 
tesserati locali (praticamente 
dimezzati). Per non parlare 
poi del lago di Piediluco, or-
mai da qualche anno no-kill 
per il Luccio, con pesanti e 
disastrose ripercussioni sul 
resto delle specie ittiche che 
popolano il lago. Sono con-
tento che la Regione Umbria 
si sia resa conto che, quanto 
da noi C.P.A. ormai da anni 
contestato, abbia un minimo 
di verità; noi, già due anni 
fa, per mezzo dei nostri Soci 
pescatori, avevamo eviden-
ziato il cattivo stato delle 

acque del fiume Nera, e solo 
qualche mese fa in Regione 
si sono resi conto, tramite 
la Forestale e i Carabinieri, 
che alcuni allevamenti ittici 
posti sulle sponde del fiume 
non rispettavano le norme di 
depurazione delle acque… 
Spero che ora intervenga-
no, con buone soluzioni, e 
non, come sempre fanno, 
con dei palliativi! Visto che 
siamo in vena di polemi-
ca, riprendo il tema caccia; 
come largamente discusso 
sugli articoli del precedente 
giornalino, stiamo conte-
stando la disastrosa e falli-
mentare gestione degli ATC 
in Italia, che come, ripeto, 
da quando sono nati noi del 
C.P.A. abbiamo sempre con-
testato. Poi, come mio stile, 
non contesto sempre tutto 

a prescindere, ma molto 
obiettivamente dico che il 
nostro Calendario Venato-
rio ormai da qualche anno 
si differenzia da molti altri 
per tempi e specie cacciabi-
li, e questo anche grazie alla 
nostra Assessora Fernanda 
Cecchini, molto competente 
e attenta sul tema caccia in 
Umbria. Arrivato a questo 
punto, non mi resta che fare 
un’ulteriore riflessione: ma 
se il M5S, partendo da zero 
e senza essere un partito po-
litico (premesso che non mi 
rappresenta), è riuscito, sep-
pur con non poche difficoltà, 
ad occupare le sedie del po-
tere, noi del C.P.A., essendo 
una Associazione non rico-
nosciuta dalla Legge 157/92 
ma con idee molto chiare e 
con uomini altrettanto pre-

parati e “sempre sul pezzo”, 
non potremmo, con un piz-
zico di ambizione, aspirare 
a molto di più? Spero che il 
mio appello/sogno, che sca-
turisce solo dalla mia gran-
de passione per la caccia e 
per la pesca, diventi realtà, 
e se ciò accadesse, sarebbe 
solo per merito di tutti voi, 
che ci sostenete fiduciosa-
mente in tutte le nostre con-
tinue battaglie, sempre più 
agguerrite, per il bene della 
passione che ci accomuna. 
Infine, ma non come ultimo 
dei miei pensieri, vorrei ri-
cordare il nostro Segretario 
Generale Paolo Leonardi, 
da poco scomparso, al quale 
il C.P.A. deve gran parte di 
quello che è ora, e dal quale 
tutti noi abbiamo imparato 
qualcosa. Grazie Paolo!
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Ero stato invitato dall’Ammini-
strazione Provinciale di Terni ad 
unirmi ai Carabinieri, alle Guar-
die Forestali, alle Guardie Ittico-
Venatorie, per svolgere il piano di 
ripopolamento in territorio libe-
ro, di selvaggina stanziale, e dopo 
aver stabilito un programma di 
massima ed aver effettuato so-
pralluoghi e lanci nel Sud della 
Provincia, decidemmo di spo-
starci verso le ampie località 
dell’Orvietano. In una fredda 
mattinata di metà Gennaio, ci ri-
trovammo ad Orvieto Scalo, 
dopo l’uscita dall’autostrada, per 
cominciare le dovute operazioni; 
fu deciso iniziarle nelle varie zone 
del Comune di Fabro, e in 
quell’occasione ebbi il piacere e la 
fortuna di incontrare personal-
mente il Dr. Mario Sargenti, an-
che lui medico veterinario (che 
avevo sentito però solo telefoni-
camente), operante nell’ASL Or-
vietana come “Responsabile del-
la Sanità Animale compresa la 
Selvaggina”. Dopo i primi cordia-
lissimi saluti, scoprimmo molto 
simpaticamente che eravamo tut-
ti e due appassionati cacciatori, il 
Sargenti preferibilmente per Bec-
cacce, Lepri, Palombe, Starne, 
non disdegnando però anche al-
tri tipi di caccia; io invece per 
Anatre e Trampolieri, e nel nomi-
nare questi ultimi accennai che 
ero molto interessato alle Pavon-
celle. Saputo ciò, mi disse che, fi-
nite le operazioni di ripopola-
mento, mi avrebbe indicato un 
posto molto molto suggestivo per 
quella caccia, che anche lui, ma 
raramente, aveva esercitato solo 
con amici, non avendo né stampi 
né richiami atti alla bisogna. Nel 

primo pomeriggio, finito il ripo-
polamento e salutato il gruppo, 
andammo a vedere la citata lo-
calità, e restai colpito dalla bel-
lezza del luogo: una pianura 
abbastanza vasta, quasi tutta in 
Provincia di Terni, circondata da 
colline fitte di boschi, e incastra-
ta fra due Riserve, una nel Ter-
nano, l’altra nel Perugino. Da 
una parte il territorio libero si 
estendeva sino alle pendici delle 
colline, da dove iniziava la Ri-
serva Ternana, mentre l’altra 
parte terminava verso la strada 
comunale e il Fiume Chiani, che 
la costeggiava, e da lì si intrave-
devano, piuttosto lontani, i 
bianchi cartelli della Riserva Pe-
rugina. Pur non essendo l’ora 
più adatta, moltissime Pavon-
celle, mescolate a branchetti di 
Storni e a Cornacchie, sia in pa-
stura che in volo, movimentava-
no il freddo pomeriggio, ma 
quello che più mi incuriosì e mi 
meravigliò fu vedere numerose 
Nutrie pascolare tranquille in 
mezzo a tanti uccelli. Salutato 
molto cordialmente il Dr. Sar-
genti, con la reciproca promessa 
di ritrovarci presto per trascor-
rere qualche giornata insieme, 
tornai a casa, e la sera stessa sta-
bilimmo con mio fratello Giulio 
di fare una rapida visita alla ra-
dura, e quando andammo di 
luoghi idonei ci sembrò ce ne 
fossero parecchi, ma data la no-
stra scarsissima conoscenza 
dell’ambiente eravamo molto 
indecisi; alla fine, anche su sug-
gerimento del Dr. Sargenti, che 
molto cortesemente mi aveva 
accompagnato nel precedente 
sopralluogo, optammo per una 

zona confinante con una siepe 
non molto alta, che all’interno 
avrebbe potuto ospitare il ca-
panno, e pertanto, ben coperti 
alle spalle, avremmo avuto di 
fronte un vasto territorio che, at-
traversato fra l’altro da piccoli 
ruscelli e rari canali, avrebbe po-
tuto richiamare molti Trampo-
lieri. Inoltre la siepe faceva da 
confine ad una stradina percor-
ribile, con attenzione, anche con 
l’auto, facilitando il trasporto di 
tutto il materiale, e dopo aver 
scelto quel posto pensammo 
alla successiva cacciata. La gior-
nata venatoria cominciò prestis-
simo, molto molto buio, molto 
molto freddo, ma per fortuna il 
terreno e la stradicciola, pur in-
zuppati d’acqua e di fango (ave-
va piovuto molto nei giorni pre-
cedenti), non impedirono il 
transito dell’auto, e pertanto 
raggiungemmo con molta ac-
cortezza, per non finire in qual-
che buca o in un ruscello, il luo-
go prescelto. Montato il capanno 
nell’interno della siepe, mettem-
mo gli stampi; in seguito avrem-
mo messo i richiami vivi. Spo-
stata ed allontanata l’auto ci 
rifugiammo nell’appostamento; 
sistemati due seggiolini ci scal-
dammo un po’ con gli scalda-
mani, e in silenzio attendemmo 
il primo chiarore. Il cielo lascia-
va intravedere qualche stella, e 
un leggero ma freddo vento da 
Sud-Est pensammo avrebbe in-
vogliato le Pavoncelle a venirci 
a trovare, quindi, sistemati i ri-
chiami vivi e la “giostra” con gli 
stampi, caricati i fucili e presa 
una tazza di thè bollente (il fred-
do cominciava ad arrivare sino 

alle ossa, infatti in seguito ve-
demmo il vicino monte Cetona 
- 1150 mt - bianco di neve, men-
tre la nostra radura aveva le 
pozze d’acqua e qualche ruscel-
lo completamente ghiacciati), 
restammo in attesa. All’improv-
viso, i primi richiami: il caratte-
ristico Fiii-Fì (in Toscana le chia-
mano “Fi-Fè”) ci fece scattare in 
piedi, non più ansie né freddo, 
solo la bramosia di vedere dove 
sarebbero andate a finire le pri-
me Pavoncelle, ma era ancora 
troppo presto, non si distingue-
va nulla, solo intravedemmo 
contro il cielo delle ombre (sicu-
ramente altre Pavoncelle che, 
volando rasenti la siepe, anda-
vano a raggiungere le compa-
gne o il nostro “gioco”). Quando 
il chiarore ci permise di intrave-
dere con il binocolo un po’ più 
della pianura, parecchi volatili 
erano già in pastura, ed altre Pa-
voncelle andavano ad unirsi ai 
branchi già posati, mentre fra 
Storni e Gabbiani le Nutrie face-
vano la loro colazione, gustando 
la fresca erba bagnata dalla bri-
na. Appena possibile, comin-
ciammo ad aggiustare il “tiro”, 
ma non sparammo, perché i Ca-
storini, confusi fra i nostri ri-
chiami, data la poca luminosità 
si rendevano scarsamente visi-
bili (già da allora era una specie 
protetta); poi finalmente, dopo 
per noi lunghissimi intermina-
bili momenti (pochissimi minu-
ti!!!), potemmo vedere bene le 
Pavoncelle a tiro, sparammo 
due colpi a terra e gli altri a volo. 
Questo tiro, le prime volte, data 
la nostra giovane età e la scarsa 
conoscenza della caccia, non era 

A caccia di Pavoncelle in compagnia delle Nutrie
Dott. Mario Paoletti

quasi mai positivo, perché, 
dopo le fucilate a fermo, il grup-
po iniziava una veloce fuga, si 
scomponeva, si sparpagliava 
rapidamente, e gli uccelli, quasi 
zigzagando, si allontanavano, 
finendo fuori tiro, ma l’esaspe-
rata smania di sparare nel grup-
po, quasi sempre senza mirare, 
non dava (salvo rari casi) buoni 
risultati; solamente l’esperienza, 
nel tempo, ci insegnò che era 
meglio seguire un solo volatile, 
cercare di abbatterlo e poi conti-
nuare con l’ultimo colpo in can-
na; la tecnica era acquisita ormai 
da tempo, ed anche quella mat-
tina, appena si intravedeva, an-
che se lontano, un gruppo di 
uccelli, ci occultavamo ancora di 
più, sistemavamo meglio le feri-
toie, anche per far uscire le can-
ne dei fucili, e restavamo in atte-
sa. A volte i volatili, sospettando 
l’inganno, stentavano a posarsi, 
facevano più volte ampi giri so-
pra la siepe, poi quando il pri-
mo, convinto della tranquillità 
del luogo, ad ali tese si staccava 
dal gruppo e planava in mezzo 
ai richiami, veniva subito segui-
to da tutti gli altri; allora prende-
vamo la mira, poi la conta, e al 
fatidico “tre!!” le due fucilate a 
fermo, seguite poi dagli altri 
due colpi. Per tutto il tempo che 
restammo, fu un susseguirsi di 
gruppi o di soggetti isolati, che 
talvolta, ignorando l’insidia, 
prendevano subito terra, e così, 
riutilizzando la stessa tecnica, 
quasi sempre aumentava il car-
niere. Alle prime fucilate, un 
turbinio di uccelli si levò in aria: 
centinaia e centinaia di Pavon-
celle (a quei tempi numerosissi-

me), Storni, Gabbiani, Cornac-
chie e Aironi iniziarono un 
rapido fuggi fuggi, mentre le 
Nutrie, per nulle infastidite dal-
le fucilate, continuavano a pas-
seggiare tranquille, e alcune, 
passando addirittura accanto 
agli stampi e ai richiami, cerca-
vano solo di evitarli, e pascolan-
do si allontanavano calme cal-
me, cercando acquitrini poco 
profondi. La fuga si calmò in 
breve tempo, e dato che non era-
vamo usciti per raccogliere i ca-
duti e il capanno era veramente 
invisibile, le Pavoncelle ritorna-
rono con il loro caratteristico 
volo ondulato, andando a po-
sarsi accanto a stampi e richia-
mi, e con loro ricomparvero an-
che tutti gli altri uccelli. Il vedere 
così tanti volatili ci aveva ancor 
più emozionato; restammo im-
mobili a guardare l’efficienza di 
quelle piccole creature, che a 
volte, con sinergismo perfetto, 
compivano acrobazie così affa-
scinanti da non comprendere 
quale fosse il prodigioso intuito 
che la Natura forniva loro per 
perpetuarsi e difendere la vita, e 
contemplando questo portento 
restavamo incantati in silenzio, 
perché amare la “Caccia” non è 
solo vagheggiare inverosimili 
carnieri, ma immergersi nella 
Natura, anche nei suoi silenzi, 
assaporare gli inebrianti profu-
mi dei fiori nelle verdi vallate o 
nel fitto dei boschi, e nei roman-
tici meriggi, come dice il Car-
ducci, “sta il cacciator, fischian-
do, sull’uscio a rimirar... stormi 
d’uccelli neri... nel vespero mi-
grar”; e infatti, il vero appassio-
nato cacciatore, estasiato nel ve-

dere migliaia di uccelli andare 
verso mete lontane, rivive no-
stalgici ricordi di avventure im-
presse da sempre nel cuore e 
nella mente. Per tutta la matti-
nata, favoriti anche dal vento, si 
susseguivano numerosi branchi 
di Pavoncelle; non tutte curaro-
no i nostri stampi, ma andavano 
verso stormi molto più numero-
si, intenti al pascolo, mentre le 
sentinelle, sempre vigili, erano 
pronte a dare l’allarme per 
eventuali pericoli in arrivo. Le 
Pavoncelle erano state chiamate, 
oltre che da stampi e richiami, da 
noi coi fischietti a bocca; ormai 
eravamo abbastanza esperti, ma 
guai a sbagliare tonalità, tutti gli 
uccelli sarebbero fuggiti ad un 
richiamo per loro così strano e 
assurdo. Passato mezzogiorno 
ritornammo a casa, anche se 
Storni e Pavoncelle continuava-
no a volteggiare indisturbati, ma 
eravamo soddisfatti ed entusiasti 
di quella bella giornata: venticin-
que Pavoncelle erano un bel car-
niere, e in serata telefonammo al 
Dr. Sargenti per descrivergli la 
giornata e per ringraziarlo anco-
ra molto calorosamente per il 
bellissimo posto indicatoci. Le 
Pavoncelle finirono naturalmen-
te in pentola, e una quindicina di 
invitati gustarono un delizioso 
pranzetto: antipasto con crostini 
bagnati nel brodo di carne e spal-
mati con crema di fegatini al Por-
to, poi tagliatelle al ragù di Pa-
voncelle “alla Silvana”, e come 
secondo sempre le Pavoncelle 
(che avevano fornito il ragù) far-
cite con un ripieno di pane ba-
gnato nel latte, carne bovina tri-
tata, uova, il resto dei fegatini a 

pezzetti, prosciutto sminuzzato, 
salsicce di Suino fresche, due/tre 
bicchieri di Morellino di Scansa-
no, Parmigiano, q.b. di noce mo-
scata, cotte in salsa di pomodoro, 
pomodori ben maturi e altri in-
gredienti (due foglie di Alloro e 
un po’ di Serpillo) per favorire 
ancor più il profumo delle pie-
tanze e dei contorni; in tavola, il 
Rosso Sagrantino di Montefalco. 
Al termine del pranzo, un invi-
tato, carissimo nostro amico, 
dopo aver ringraziato e brinda-
to a mia moglie per le squisite e 
raffinate pietanze, a noi per la 
procurata selvaggina e a tutti 
gli amici, disse queste simpati-
cissime parole: “Signori, a me 
non importa nulla come la pen-
siate Voi, ma se questa è la Cac-
cia... Evviva la Caccia!”. Un sin-
cero caloroso applauso, e tutti 
(dico tutti) si prenotarono per 
un eventuale altro pranzo con 
selvaggina. Come avevamo 
promesso, in alcuni giorni festi-
vi ci ritrovammo per cacciare i 
Trampolieri, ma con alterna 
fortuna; giornate come quella 
descritta capitarono molto rara-
mente, più che altro per la rapi-
da scomparsa delle Pavoncelle, 
molto diminuite in breve tem-
po, tant’è che vedere uno spa-
ruto branchetto era già una for-
tuna, ma farsi compagnia con il 
simpaticissimo Dr. Sargenti, 
raccontando aneddoti di cac-
ciate più o meno fortunate, tra 
un morso di pane e mortadella 
e una buona tazza di caffè, ci 
faceva trascorrere serene, liete, 
indimenticabili mattinate, lon-
tano dal caos cittadino e dal fa-
ticoso quotidiano lavoro.
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Carissimi Amici Cacciatori
Francesco D’Errico - Presidente Regionale C.P.A. - Puglia

Carissimi Amici Cacciatori, dal 
20 Dicembre 2017 in Puglia si 
vivono giorni frenetici; in quella 
data, infatti, la Regione Puglia ha 
approvato la nuova Legge Re-
gionale, la n. 59/2017, che ha so-
stituito la vecchia L.R. n. 27/98.
Tra le principali novità della 
nuova Legge, il ripristino dei 
vincoli alla mobilità venatoria, 
anche per la selvaggina migrato-
ria, in tutta la Regione, l’inaspri-
mento delle sanzioni per la co-
siddetta “posta alla Beccaccia”, 
per la “caccia a rastrello” negli 
uliveti a partire da un minimo 
di due cacciatori, per la modifica 
del numero dei rappresentanti, 
solo tre, delle AA.VV. all’interno 
delle commissioni di esame e 
dei comitati di gestione, e dul-
cis in fundo, la modifica della 
quota/limite per il riconosci-
mento regionale delle AA.VV., 
spostando l’asticella al rialzo 
da 1/15 ad 1/12 dei cacciatori 
della Regione Puglia. Sostan-
zialmente, come sempre accade 
nel mondo venatorio, quando 
si mette mano ad una riforma 
sulla Caccia ci si deve aspettare 
sempre il peggio, ed il peggio 
è arrivato. Ma, oltre alla nuova 
legge sula Caccia, in questi gior-
ni la Regione Puglia ha accele-

rato le procedure per dotare il 
mondo venatorio di un nuovo 
piano faunistico regionale, che 
disciplinerà l’attività venato-
ria per i prossimi 5 anni, atteso 
che il vecchio piano era ormai 
scaduto da tre anni. Anche que-
sto nuovo piano sta suscitando 
scalpore e malumori sul terri-
torio, poiché sta ridefinendo gli 
ATC, definendoli “Comprenso-
ri”, spostando territori da una 
provincia all’altra allo scopo 
di rispettare la densità venato-
ria, non rendendosi conto che 
insieme ai territori si spostano 
le persone, la loro storia, il loro 
senso di appartenenza e le loro 
tradizioni!! Tutto ciò avviene 
in concomitanza con la stesura 
del nuovo calendario venatorio 
relativo alla stagione venatoria 
2018/2019. Il CPA Puglia, attese 
le tante novità messe sul tavolo, 
ha intrapreso un lungo tour nel-
la Regione, al fine di portare a 
conoscenza dei Dirigenti locali, 
e soprattutto della base dei cac-
ciatori, tutte le novità approvate 
ed in fase di approvazione, e per 
far sentire ovunque la contrarie-
tà dell’Associazione al ripristino 
dei vincoli alla mobilità venato-
ria, gridando un NO forte e de-
ciso a quelle che il Nostro com-

pianto Segretario Nazionale, 
Paolo Leonardi, amava definire 
le “riserve indiane”. Il CPA sta 
informando, puntigliosamente, 
la base dei cacciatori del grave 
attentato alla democrazia che si 
è compiuto, riducendo, anzi di-
mezzando drasticamente, il nu-
mero dei componenti i vari or-
ganismi, consentendo solo alle 
“solite note” di essere presenti 
nelle stanze dei bottoni e decide-
re, a modo loro, le sorti della cac-
cia in Puglia. Mi preme, inoltre, 
sottolineare che in Puglia l’unica 
A.V. a beneficiare del riconosci-
mento regionale è sempre stata 
solo ed esclusivamente il CPA, 
e che pertanto quella mirata 
modifica tesa ad aumentare la 
quota da 1/15 ad 1/12 dei cac-
ciatori, in palese contrasto con 
la normativa nazionale, ha fatto 
sentire il CPA Puglia sotto attac-
co, creando l’effetto, probabil-
mente contrario a quello sperato 
da qualcuno, di ricompattare 
le fila ed essere ancora tutti più 
uniti nell’affrontare le insidie e 
gli attacchi che, purtroppo, or-
mai non provengono più solo 
dagli ambientalisti ma anche da 
qualche altra AA.VV. Ma se ci 
attaccano e ci vogliono limitare 
vuol dire che stiamo lavorando 

bene e che diamo fastidio, e Noi 
continueremo a dare fastidio, 
continueremo a pungolare e sol-
lecitare, rappresentando la voce 
critica dei veri cacciatori, di chi 
vuole andare a caccia come una 
volta, di chi non si nasconde ed 
è orgoglioso di essere un vero 
cacciatore! Noi del CPA rappre-
senteremo sempre la voce di chi 
non accetta le ingiustizie e non 
cede ai compromessi, di chi non 
baratta posti e cariche svenden-
do la caccia, di chi vuole che la 
cultura e la tradizione venatoria 
continuino ad avere un senso ed 
una dignità. Fatevene una ragio-
ne, Noi c’eravamo, ci siamo e ci 
saremo, in Puglia come in tutto 
il resto d’Italia, per lottare per la 
caccia ed i cacciatori! Ecco per-
ché Vi invito a fare proselitismo, 
a parlare ai Vostri Amici del CPA 
e dei Suoi dirigenti, ad avvici-
narvi a Noi, perché da Noi tutti 
possono sentirsi protagonisti, 
diventare Dirigenti e proporre le 
proprie idee per una Caccia mi-
gliore. Non esitate a contattarmi, 
Amici Cacciatori, chiamatemi al 
n. 333 3031953 o scrivetemi al se-
guente indirizzo mail: avvfran-
cesco.derrico@alice.it. Vi saluto 
caramente con il consueto “in 
bocca al lupo”…

Puglia

Christian Labianca - C.P.A. Foggia

Assemblea del C.P.A. Foggia

Il 18 Maggio del corrente anno 
si è tenuta un'Assemblea di 
zona della nostra Associazione 
presso l'agriturismo “Masseria 
Palumbo” di Saverio Palumbo, 
nostro Associato, che ringrazio 
per l'ospitalità e la disponibili-
tà nel dedicarci un'intera sala. 
Questa riunione è stata voluta 
dal sottoscritto, e appoggiata 
dal nostro caloroso Presiden-
te Provinciale Matteo Trotta, il 
quale ha invitato a partecipare 
tutti i Responsabili Comunali 
della Provincia, che nonostante 
gli impegni vari e i chilometri 
da percorrere hanno dimostra-
to con la loro presenza di nu-
trire una grande passione nel 
cambiamento e nella voglia di 
discutere delle malefatte che 
anno per anno si sviluppano 
nelle nostre amministrazioni; 
da elogiare la rappresentanza 
locale, la quale è intervenuta 
positivamente nel dibattito. 

Non da ultimi, il nostro Vice-
presidente Nazionale Martino 
Santoro e il Presidente Regio-
nale Francesco D'Errico, i quali 
hanno dimostrato di voler esse-
re presenti su tutto il territorio 
per poterci mostrare la realtà 
dei fatti, e di volerci coinvol-
gere democraticamente in ogni 
situazione in cui vestiranno i 
panni di nostri rappresentanti.
Indispensabile la presenza di 
tali personalità per capirci di 
più, per confrontarci in modo 
costruttivo, per poter essere 
portavoce di chi non ha potuto 
partecipare e per chi magari, 
davanti ad una armeria o su un 
campo da tiro, viene frastorna-
to da mille dicerie, ovviamente 
senza senso, che portano a com-
mettere sempre lo stesso errore, 
dando numeri a chi ci sta co-
stringendo a tutto quello che il 
mondo venatorio sta vivendo.
In sintesi si è discusso, dopo 

un’esaustiva esposizione, di 
tutto ciò che prevede la nuo-
va Legge Regionale n° 59/17, 
con gli interventi dell'Avvo-
cato D'Errico e con i preziosi 
approfondimenti del vice pre-
sidente Santoro, dei seguenti 
punti: della perdita di autono-
mia e della libertà di circola-
zione venatoria sul territorio 
nazionale; delle false promesse 
della politica; dei complotti lo-
cali delle “sorellastre”, come il 
Dottor Santoro definisce le al-
tre “famose Associazioni”; del 
moltiplicarsi dei comprensori 
extra provinciali; delle sanzioni 
penali esagerate; del mancato 
adeguamento della Legge Re-
gionale a quella Nazionale e 
alle Direttive Europee; del con-
troverso piano faunistico; del 
nostro riconoscimento così non 
voluto; dei criteri di legittimità 
costituzionali non rispettati; 
dell'errato calcolo delle densità 

venatorie. Interessante, ampia 
e approfondita la discussione 
che si è sviluppata nel corso 
della serata e che ha portato ad 
avere chiarimenti e maggiore 
consapevolezza. Emerge così, 
da questo tipo di approccio, 
l'esigenza di avviare una vera e 
propria campagna informativa, 
affinché ognuno dei presenti 
possa fare eco a queste verità 
presso la restante popolazione 
di cacciatori, per far cogliere 
e fare in modo con i numeri, 
quindi con il tesseramento del-
la nostra Associazione, di dare 
voce a chi ci rappresenta in 
modo disinteressato dal pote-
re e dal denaro, ma con l'unico 
obiettivo di tutelare l'interesse 
di noi cacciatori. La proficua 
serata si è conclusa con la de-
gustazione di prodotti tipici lo-
cali, che hanno accompagnato 
le piacevoli chiacchiere tra gli 
amici presenti. 



20 21

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

L U G L I O  -  S E T T E M B R E  -  2 0 1 8 L U G L I O  -  S E T T E M B R E  -  2 0 1 8

Gianni Centonze - Vicepresidente Provinciale C.P.A. - Lecce

Onore ai nostri Padri

Il 15 aprile 2018, i Cacciatori del 
C.P.A. di Squinzano (LE) hanno 
organizzato, presso il “Laborato-
rio Urbano per le Politiche Gio-
vanili” del Comune di Squinza-
no, una serata in Onore dei Padri 
Cacciatori del nostro magnifico 
territorio. Durante la serata ab-
biamo fatto saggiare ai nostri 
Giovani, con i nostri ricordi, l’Ar-
te Venatoria di quella Caccia vera 
che i nostri Nonni e Padri ci han-
no insegnato. Abbiamo sentito 
nell’animo il dovere di fare que-
sta manifestazione verso questi 
nostri Maestri, che ci hanno inse-
gnato cosa è il vero rispetto della 
Vita e di tutto il Creato. Nel corso 
della manifestazione sono stati 
premiati i Cacciatori Ottantenni 
ed Ultraottantenni che sono an-
cora attività, sia quelli presenti 
nella sala (che non sono riusciti 
a trattenere la loro commozione), 
sia quelli che non sono potuti 
venire; più sentitamente abbia-
mo ricordato chi purtroppo non 
c’è più, e che senz’altro da lassù 
avrà molto gradito questa ini-
ziativa. Una nota personale di 
ringraziamento la faccio a mio 
Nipote Alberto Palma, per aver 
letto una poesia di Pino Cocciolo 
(per me è stato molto importan-
te). Rivolgo ancora un sentito 

grazie ai miei Amici Tonio Al-
banese e Alessandro Cenci, per 
aver letto alcuni versi in verna-
colo e delle battute scherzose, 
dedicati a tutti i Cacciatori di 
Squinzano, sempre di Pino Coc-
ciolo. I premiati della serata: Sig. 
Ursino Romolo, Prof. Rubino 
William Luigi Francone e Lui-
gi Centonze (a Luigi Centonze 
Pino Cocciolo di Sant’Elia ha 
dedicato una poesia, “La beltà 
degli Ottanta”).
Ringrazio a nome di tutto il 
CPA, di cui mi onoro di far 
parte, l’Amministrazione Co-
munale e il Sindaco Avv. Mino 
Miccoli, per averci dato il pa-
trocinio di organizzare questo 
evento, per noi molto impor-
tante, in questa splendida strut-
tura. Un grazie a tutta la Giun-
ta Nazionale del C.P.A. che in 
questo giorno era nella bellis-
sima Sardegna per il Consiglio 
Nazionale. In ultimo, ma non 
per ultimo, un grazie di vero 
cuore a chi è sempre presente 
a dare un tocco finale nell’or-
ganizzazione di tutte le nostre 
iniziative, siano esse a carattere 
Culturale, Venatorio o Spor-
tivo: grazie Nicola Maggio, 
Presidente Comunale C.P.A. di 
Squinzano (LE).

Pino Cocciolo - C.P.A. Lecce

La benedizione della “Madonna del Beccaccino”

Domenica 6 maggio è avvenuto il 
miracolo: il Rifugio del Cacciatore 
è diventato anche luogo di culto. 
Pino Cocciolo (il custode del Rifu-
gio) e i cacciatori che lo frequen-
tano aspettavano da tempo que-
sto giorno: la benedizione della 
“Madonna del Beccaccino”, posta 
nella nicchia aderente al rifugio.
La partecipazione è andata oltre le 
aspettative, grazie al GAL (Grup-
po di Azione Locale), che in col-
laborazione con Don Alessandro, 
Sacerdote della Parrocchia “Santa 
Famiglia di Gesù Maria e Giusep-
pe”, aveva organizzato per que-
sta occasione una biciclettata, che 
partiva da Trepuzzi con destina-
zione appunto il Rifugio del Cac-
ciatore. In assenza del Presidente 
del GAL dott. Giuseppe Taurino, 
il direttore Alessandro Capodieci 
illustrava a tutti i presenti che il 

Rifugio sarà inserito quale punto 
di interesse all’interno degli itine-
rari del GAL Valle della Cupa; qui 
i turisti, le scolaresche o i semplici 
cittadini potranno trascorrere bel-
lissimi momenti di relax. Dopo 
questo importante discorso per 
noi cacciatori, Don Alessandro 
benediceva l’Edicola Votiva alla 
Madonna del Beccaccino. Vedere 
tante famiglie, con i loro Bambini 
che giocavano in quelli ulivi cen-
tenari, essere presenti alla manife-
stazione e poi pregare (certamen-
te gli ulivi ne hanno bisogno…) è 
stato davvero un evento indele-
bile. Infine, all’ombra degli ulivi 
erano sistemati dei tavoli, che in-
vitavano i presenti a degli assaggi 
di prodotti tipici locali. I cacciatori 
presenti a questa unica Festa di 
Campagna potranno dire: “c’ero 
anche io!”.
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Francesco Martiradonna - Presidente Provinciale C.P.A. - BAT

Recupero di quattro ricci comuni

Il sottoscritto prof. Francesco 
Martiradonna, Presidente Pro-
vinciale C.P.A. BAT e Respon-
sabile Legale Regionale NGGV 
IVEA, comunica alle S.V. che alle 
ore 13:00 la Segreteria ha avuto 
una chiamata dalla volontaria 
Daniela Del Piano, che ester-
nava il ritrovamento di quattro 
cuccioli di ricci comuni orfani, 
in quanto la madre era stata uc-
cisa da un cane randagio in un 
fondo agricolo del sig. Alfonso 
Fucci, il quale si è preoccupa-
to di raccoglierli e metterli in 
sicurezza, prima che venisse-
ro aggrediti dai cani randagi 
presenti nel fondo. Messi in un 
trasportino, il sig. Fucci li ha 
portati dalla volontaria Daniela, 
che lavora presso una rivendita 
dei mangimi per cani, la quale 
ha allertato lo scrivente, che si 
trovava al telefono della Segre-
teria in quanto in convalescenza 

e impossibilitato a districarsi nei 
lavori.  La volontaria passava il 
sig. Alfonso Fucci allo scrivente, 
il quale gli chiedeva di tenerli 
per un paio di giorni per appu-
rare se i cuccioli fossero autosuf-
ficienti; nel caso si fosse riscon-
trato il contrario, sarebbe stato 
necessario portarli a Bitetto, al 
centro di recupero. Lo scrivente 
ha spiegato al sig. Fucci qual è 
l'alimentazione del riccio e cosa 
si doveva procurare: prima cosa 
le lumache, poi occorreva porre i 
ricci dove si trovano delle formi-
che e anche un’erba particolare. 
Inoltre, nel caso non trovasse 
queste cose, sarebbe bastato 
comprare una scatoletta di cibo 
per gatti. Dopo un paio di giorni 
lo scrivente avrebbe richiamato 
il sig. Fucci, per controllare cosa 
avessero mangiato e per capire 
se sarà arrivato il momento di li-
berarli o se si dovrà provvedere 

a portarli al centro recupero di 
Bitetto, tramite il comando della 
Polizia Municipale.

Il riccio comune è un mammife-
ro della famiglia Erinaceidae, che 
spesso viene impropriamente 
chiamato col nome “Porcospi-
no”. Nome scientifico: Erinaceus 
europaeus - Livello trofico: On-
nivoro - Periodo gestazione: 37 
giorni - Lunghezza: 24 cm (Adul-
to) - Peso: 780 g (Adulto). Fonte 
Encyclopedia of Life.
Il riccio europeo è un animale 
protetto, perciò non è possibile 
adottarlo e tenerlo in cattività, 
ma è permesso ospitarlo in giar-
dino nel caso lui lo scelga spon-
taneamente come casa. Se abiti 
vicino alla campagna e hai un 
giardino grande, ricco di arbusti, 
piante e nascondigli tra le foglie 
verdi, potresti trovare un riccio 
e decidere di costruire per lui un 

rifugio accogliente e sicuro, dove 
potrà tornare tutte le volte che 
desidera. Il riccio è un piccolo 
animale, timido ma tenerissimo; 
non puoi trovarlo in un negozio 
di animali e non puoi adottarlo. 
L’unico modo per avvicinarlo 
è quello di creare un ambiente 
adatto a lui, in modo che venga 
spontaneamente ad abitare con 
te. Lui, infatti, può scegliere il tuo 
giardino per vivere, soprattutto 
se è un po’ disordinato, con rami 
e foglie qui e lì, ma anche verdis-
simo, con tante piante e con un 
po’ di cibo e acqua. Ti capiterà 
di vederlo nelle ore serali e di 
notte, infatti i ricci sono animali 
notturni e trascorrono la maggior 
parte del giorno a dormire (pos-
sono dormire addirittura 15 ore 
al giorno!). Guardalo, ammiralo 
mentre gioca o corre nel tuo terre-
no, ma occhio a non disturbarlo, 
perché potrebbe appallottolarsi e 

Mariagrazia Granieri - C.P.A. Minervino Murge

Nuova sezione di Minervino Murge (BAT)

Di seguito alcune foto della nuova Sezione di Minervino Murge (BAT)

mostrare i suoi aculei appuntiti e 
dolorosi per le nostre mani. Per 
prima cosa, prepara un piccolo 
rifugio per lui in un angolo pro-
tetto del tuo giardino. Lascia a 
sua disposizione un mucchio di 
rami e foglie, gli serviranno per 
costruire la tana. Se desideri ospi-
tare il riccio, non usare nel tuo 
giardino diserbanti o altri agenti 
chimici che potrebbero rovina-
re la sua salute. D’altronde non 
c’è bisogno: infatti il riccio è un 
animale ecologico, ovvero si ciba 
di insetti e parassiti delle pian-
te. Perciò, se gli costruisci una 
casetta tutta per lui e gli fornisci 

un po’ d’acqua, lui ti ripagherà 
tenendo il tuo giardino libero da 
minuscoli invasori. Durante l’in-
verno il riccio va in letargo, pro-
prio come le tartarughe, e per far-
lo potrebbe scegliere proprio la 
tua casa: perciò stai attento a non 
schiacciarlo e non danneggiarlo 
in alcun modo. Anzi, stai attento 
che mentre dorme non venga ag-
gredito da eventuali predatori. In 
estate, invece, il riccio è attivo e 
ti capiterà di vederlo a spasso nel 
tuo giardino durante la sera. Per 
accudirlo, forniscigli una ciotola 
molto bassa con acqua fresca, 
questo è un ottimo invito per 

lui, che lo porterà a fermarsi nel 
tuo giardino. Se vuoi dargli un 
po’ di cibo, puoi scegliere quello 
per i gatti, altamente proteico, 
in piccolissime dosi. Per il resto 
non preoccuparti, il riccio riesce 
a trovare il cibo nel suo ambiente: 
insetti come formiche, ma anche 
lombrichi o addirittura lumache 
sono ottimi manicaretti per lui. 
Non dargli mai latte poiché è 
tossico per loro, ma anche frutta 
secca, perché potrebbe bloccar-
si nella trachea. Cosa fare se si 
trova un riccio ferito? Oggigior-
no può capitare di trovare ricci 
anche in città. In questo caso, il 

pericolo maggiore per loro è il 
traffico: sono talmente piccoli 
che i guidatori non li vedono e 
possono investirli. Se ti capita 
di trovare un riccio ferito o in 
difficoltà non temere: raccoglilo, 
preferibilmente senza afferrarlo 
direttamente con le mani, per 
non spaventarlo o pungerti con i 
suoi aculei. Portalo subito da un 
veterinario, accudiscilo secondo 
le raccomandazioni che ti abbia-
mo appena dato e poi, se vivi in 
città e non hai un giardino adatto 
a lui, lascialo libero in un bosco 
fuori dal caos urbano. Qui potrà 
ritrovare la felicità!
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Sicilia

Nel campo di Castanea 
(ME) il giorno 16 di Giu-
gno, Federico Cudia si è 
laureato Campione Italiano 

di elica categoria senior in 
calibro 410. La gara, orga-
nizzata dal club 410 di Car-
lo Rizzini, al suo terzo anno 

di svolgimento, ha visto la 
partecipazione di circa 100 
tiratori tra i migliori fucili 
siciliani e anche molti pro-

venienti dal resto della pe-
nisola. Federico Cudia si è 
piazzato al 4° posto nella 
classifica generale.

Il nostro Responsabile Regionale per la Sicilia, Federico Cudia, Campione 
Italiano Senior 2018 specialità elica nel calibro 410

C.P.A. Sicilia

I volontari dell’Associazione 
di Protezione Civile C.P.A. di 
Mazara del Vallo, di cui il Re-
sponsabile è il Sig. Baldo Mar-
giotta, con altre Associazioni 
di Protezione Civile (Guardie 
Ambientali Trinacria, Prote-
zione Civile Mazara, Miseri-
cordia Mazara e Associazione 
ARI Radioamatori), nei giorni 
24 e 25 Marzo 2018, presso il 
comune di Mazara del Vallo, 
dopo la simulazione di atti-
vazione del C.O.C. (Centro 
Operativo Comunale), alla 

presenza del Sindaco di Ma-
zara On. Nicola Cristaldi, del 
Comandante della Polizia 
Municipale Dott. Coppolino 
Salvatore e del Dipartimento 
della Protezione Civile, Diri-
gente Responsabile del Volon-
tariato Ing. Basciano, patroci-
nanti dell’evento, su progetto 
del Cesvop (Centro Servizi 
del Volontariato di Palermo), 
si sono cimentati in alcune si-
mulazioni di intervento in si-
tuazioni di emergenza legate 
alle calamità naturali, coinvol-

gendo anche il corpo studen-
tesco e docente dell’Istituto L. 
Pirandello, nella simulazione 
di evacuazione per avvenuto 
sisma. Il Dirigente Scolastico 
e le autorità tutte ringraziano 
le Associazioni di Volonta-
riato presenti, per l’impegno 
e l’abnegazione che mettono 
nello svolgere un servizio così 
efficiente e di pubblica utilità. 
Alla fine dell’esercitazione, 
sempre alla presenza delle 
autorità presenti, ed in par-
ticolare dalle mani del Sin-

daco della città On. Nicola 
Cristaldi, presso il C.O.C. 
di Mazara è avvenuta la 
consegna degli attestati di 
partecipazione ai Volontari 
e ai Responsabili di tutte le 
Associazioni partecipanti. 
Lo stesso Responsabile del 
C.P.A. Baldo Margiotta ha 
dichiarato che altre esercita-
zioni saranno messe in cam-
po, per testare sempre più 
l’efficienza di una macchina 
così complessa, che ha biso-
gno sempre di innovazioni.

Volontari in prima linea: Conosco – Imparo – Prevengo
Baldo Margiotta - Presidente Comunale C.P.A. - Mazara del Vallo (TP)
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L’evoluzione della comuni-
cazione, o più prosaicamen-
te “il progresso”, ha portato 
innegabilmente dei vantag-
gi alle nostre vite, inutile 
lanciarsi in falsi stereotipi. 
La velocità alla quale viag-
giano le informazioni ai 
giorni nostri era semplice-
mente inimmaginabile una 
trentina d’anni fa, così come 
inconcepibile era la possibi-
lità, per il comune mortale, 
di far sentire la propria voce 
in tempo reale tramite 
“post” o commenti sotto il 
tale o tal’altro articolo, me-

diante l’uso dei social net-
work o delle semplici chat 
offerte dalle maggiori testa-
te giornalistiche online. Se 
da una parte tutto questo ci 
rende indubbiamente più 
partecipi e aggiornati in me-
rito ai fatti di cronaca e co-
stume, dall’altra bisogna ri-
conoscere l’esistenza di 
conseguenze a dir poco 
spiacevoli, quando non ad-
dirittura pericolose. 
Nell’ambito della caccia, la 
materia che per ovvie ragio-
ni ci sta maggiormente a 
cuore, questo è visibilissi-

mo, purtroppo, nell’impen-
nata di campagne mediati-
che “anti venatorie”, passate 
dai titoloni sensazionalistici 
dei giornali o dei servizi te-
levisivi degli anni‘80 e ‘90 al 
tam tam quotidiano di mi-
lioni di “haters” (letteral-
mente “odiatori”, neologi-
smo brutto esteticamente 
quanto a livello concettua-
le), che fanno della diffama-
zione, della minaccia verba-
le e fisica, della diffusione di 
odio intellettuale e sociale 
una ragione di vita. Le con-
seguenze di questo clima da 

caccia alle streghe, con le 
inevitabili ripercussioni an-
che in ambito legislativo e 
amministrativo, le viviamo 
giornalmente come caccia-
tori, e credo sia superfluo 
soffermarsi su di esse. Esi-
ste, tuttavia, una deriva ana-
loga che ci vede contempo-
raneamente vittime, come 
nell’altro caso, e carnefici. 
L’utilizzo, spesso dissenna-
to, dell’informatica, si è in-
fatti infiltrato anche nel tes-
suto più profondo del nostro 
ambiente, storicamente e 
per antonomasia legato alla 

Danni da Web
Luigi Gallo

tradizione, all’esperienza, 
alla “vita vissuta” venato-
riamente parlando. Con la 
lodevole eccezione di pochi 
“vecchi” colleghi duri e 
puri, che resistono stoica-
mente alle lusinghe di Inter-
net, praticamente tutti gli 
altri (sottoscritto compreso) 
si servono, o meglio ci ser-
viamo, degli strumenti of-
ferti dall’epoca moderna per 
tenerci aggiornati, informar-
ci, o semplicemente scam-
biare opinioni o chiacchiere 
da bar con altri cacciatori 
che vivono in altre zone del 
Paese o addirittura all’este-
ro. Fin qui niente di male, 
anzi. I problemi, e aggiun-
gerei “seri”, arrivano quan-
do il “caffè virtuale” si tra-
sforma in un pretesto per 
cercare la rissa, imponendo 
la propria personale visione 
della caccia, spacciata ov-
viamente come l’unica ac-
cettabile e degna di esistere, 
oppure in un supporto for-
mativo che spesso, in parti-
colare tra i più giovani, ri-
schia di essere l’unico mezzo 
di cui servirsi per imparare 
ciò che, un tempo, si ap-
prendeva sul campo, con 
umiltà, sacrifici e fatica. Tut-
ti noi, secondo la forma di 
caccia praticata, ci troviamo 
a scontrarci con i detrattori 
appassionati di altri selvati-
ci o altre razze di cani, e 
spesso a salvare la nostra in-
tegrità e soprattutto la licen-
za, è la distanza… che ci im-
pedisce di concludere la 
discussione con una sonora 
scazzottata. Battute a parte, 
non dovremmo sottovaluta-
re la gravità di certi compor-
tamenti oltranzisti che, in 
ogni caso, servono a ben 
poco, se non a sgretolare 
quel cameratismo che non è 
soltanto piacevole ma di-
venta indispensabile per 
una categoria come la no-
stra, oggetto di costanti at-
tacchi giornalieri dall’ester-
no. Sfruttare la millenaria 
tendenza alla frammenta-

zione di noi italiani è di una 
semplicità sconcertante, e 
tale pessima caratteristica è 
stata abilmente impiegata a 
nostro discapito per le ra-
gioni più varie, tanto a livel-
lo politico o economico, 
quanto sociale. Che ciascuno 
abbia le proprie idee su un 
determinato tema non è un 
male, ma un’opportunità. Il 
bello della nostra passione 
sta proprio nella sua ricchez-
za e complessità, nel baga-
glio tecnico e storico che ac-
compagna ogni caccia, più o 
meno tradizionale, e non è 
certo riducendo il tutto ad 
una o due “modalità” che le 
faremo un favore. Le prefe-
renze individuali non deb-
bono diventare il pretesto 
per attaccare briga, pena il 
rischio di trasformarsi nella 
versione cinegetica dei tanti 
frustrati che ci aggrediscono, 
tastiera alla mano, ad ogni 
pie’ sospinto. Ancora più 
grave, a mio avviso, è la se-
conda questione sollevata 
dall’uso improprio del com-
puter, ovvero quella relativa 
alla “formazione” del caccia-
tore. In modo particolare 
sono i, purtroppo pochi, gio-
vani che si avviano all’eserci-
zio della pratica venatoria a 
risentire degli effetti di que-
sto diffuso malcostume 
odierno. Oggi si arriva ad 
autodiagnosticare patologie 
anche serie avvalendosi dei 
più noti portali web, figuria-
moci cosa riesce a combinare 
la gente quando si tratta di 
cani, fucili o selvatici. Ovun-
que si volga lo sguardo, è un 
costante fiorire di commenti 
palesemente frutto del “co-
pia e incolla”, al punto che 
diventa oggettivamente dif-
ficile, soprattutto grazie a 
micidiali fraintendimenti del 
testo iniziale, stabilire dove 
abbia avuto origine “il male”. 
Se almeno si citasse la fonte! 
Essere affascinati, fino a di-
ventarne vittime, dal potere 
conferito dai nostri supporti 
informatici, è facilissimo. E 

proprio per questo delete-
rio. Parlando di presenza 
con persone conosciute sul 
web, o magari vedendole a 
caccia, bastano pochi minuti 
per rendersi conto di quanto 
ci sia di autentico dietro le 
velleità da opinionisti che 
traboccano dagli schermi e 
quanto, invece, sia frutto di 
approssimative letture or-
mai neanche più cartacee 
(per carità!) ma digitali. Ed è 
così che spesso crollano i 
miti. Abbiamo tutti fretta di 
tenere lezioni agli altri, con-
vinti che ciò che sappiamo 
vada preso per oro colato, 
ma mentre in tempi passati 
bastava la presenza autore-
vole di un vecchio del me-
stiere a smontare anche i più 
facinorosi, oggi non si corre 
più alcun rischio. Se qualcu-
no osa contestare il nostro 
“Vangelo” basta bloccarlo, e 
il gioco è fatto. In questo 
modo, però, si alimenta un 
“commercio” di mezze veri-
tà, nozioni raccogliticce pri-
ve di fondamento, strafal-
cioni al limite del grottesco 
che entrano a far parte della 
mitologia venatoria cui si 
trova sempre chi è disposto 
ad abboccare, pronto a ri-
vendere all’incauto acqui-
rente le ultime novità. Pur-
troppo siamo da sempre 
abituati ad accettare passi-
vamente, senza sottoporlo 
ad alcun procedimento criti-
co, quello che ci viene pro-
posto dai mezzi di comuni-
cazione, col risultato di 
diventare sempre più di-
pendenti dalle “verità” im-
poste dall’alto; questa pigri-
zia intellettuale non è più 
capace di discernere nean-
che tra le fonti, ed è ormai 
sufficiente che “tizio” pub-
blichi qualcosa sulla propria 
pagina, adoperando gli stes-
si caratteri di stampa di tutti 
i media, perché il parere di 
“tizio” assuma la stessa vali-
dità di un comunicato 
ANSA. Ci siamo fatti pren-
dere la mano, come al solito, 

galvanizzati dalle nuove 
possibilità che ci venivano 
offerte, ma adesso queste ci 
si stanno ritorcendo contro. 
Tra le nostre fila sono sem-
pre più numerosi quanti, 
anziché sforzarsi di impara-
re, pretendono di insegnare, 
dimenticando che nessuno 
può mai definirsi veramente 
maestro in un’attività tanto 
complessa e ricca di sfaccet-
tature quale quella da noi 
esercitata, e che ogni concet-
to, ogni nozione, vanno ne-
cessariamente sottoposti al 
vaglio della pratica, prima 
di diventare di dominio 
pubblico. Ogni innovazione 
tecnologica nasce con l’in-
tento di semplificare le no-
stre vite; sta a noi decidere 
se adoperarla con criterio o 
lasciarci travolgere dalla 
smania di un uso scellerato. 
La nostra specie pratica la 
caccia da centinaia di mi-
gliaia di anni, riferendosi a 
quella caccia che richiede 
l’uso di strumenti anche 
complessi e di una adegua-
ta pianificazione, ed il sape-
re che abbiamo accumulato 
è enorme, al punto da ren-
dere spesso difficoltoso riu-
scire ad individuarne i limi-
ti. Tale sapere appartiene 
alla nostra storia, a quel ba-
gaglio ancestrale che, in 
qualche modo, siamo riu-
sciti a tramandare di gene-
razione in generazione fino 
ad arrivare ai giorni nostri, 
e si tratta di un regalo pre-
zioso che bisogna imparare 
ad usare con saggezza, non 
di un giocattolo da dare in 
mano a un bambino viziato. 
Adeguarsi ai tempi che 
cambiano è inevitabile, 
purché questo non finisca 
per snaturare la nostra es-
senza. Chiamatemi nostal-
gico, chiamatemi caverni-
colo o come volete… ma le 
migliori chiacchierate di 
caccia sono state fatte attor-
no ad un fuoco. Forse non 
sarebbe del tutto sbagliato 
se si ripartisse da lì.
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Intervista all’Avv. Alessandro Fiumani, Presidente di F.I.P.I.A.

Dopo quasi un anno di tribo-
lazioni, la F.I.P.I.A. ha final-
mente un nuovo Consiglio 
Direttivo: da cosa si riparte 
e quali sono i progetti per il 
futuro della Federazione?
La pausa di riflessione è servita 
principalmente per fare il punto 
sulla situazione e soprattutto per 
rispondere ad una domanda che 
ci assillava, ed era se i pescatori in 
apnea avevano bisogno di un’as-
sociazione come la F.I.P.I.A.. La 
risposta evidentemente è stata 
positiva perché, anche se siamo 
un popolo di “individualisti”, 
abbiamo bisogno di chi difenda 
la nostra passione in maniera 
organizzata, ed eccoci più com-
battivi e determinati che mai a 
portare avanti le nostre battaglie 
storiche che hanno tutte come 
comune denominatore il rispetto 
per la categoria. Senza rispetto 
non potremo mai evitare le di-
scriminazioni che oggi subiamo, 
una tra tutte, l’esclusione totale 
dalle AMP.
Molti appassionati aspettava-
no con ansia il ritorno della 
polizza per la pesca all’estero 
che F.I.P.I.A. ha offerto ai suoi 
tesserati fino a poco tempo fa, 
come vanno le iscrizioni? Ci 
sono stati dei cambiamenti nel-
le modalità di tesseramento?
Devo dire la verità, stiamo aven-
do un successo lusinghiero tra 
gli appassionati che si stanno 
associando in tanti e questo non 
può che farci piacere, il sostegno 
dei pescatori è “la benzina per il 
nostro motore”. Siamo riusciti 
a rinnovare il contratto assicu-
rativo contenendone il costo, 
pertanto chi volesse non solo as-
sicurarsi ma sostenere il nostro 
lavoro lo può fare con 22 euro 
attraverso il nostro sito con pro-
cedure per il tesseramento vera-
mente facili, ci sono risuscito io 
per cui ci possono riuscire tutti.
Il 2017 è stato indubbiamente 
l’anno della battaglia contro la 
licenza di pesca a pagamento, 

i permessi gratuiti sono stati 
di recente prorogati fino a fine 
2018: secondo lei cosa dobbia-
mo aspettarci dopo?
Temo che prima o poi questo 
ennesimo balzello troverà la 
sua applicazione. La F.I.P.I.A. è 
e resterà contraria alla licenza 
a pagamento anche perché non 
ha nessuna giustificazione non 
potendola paragonare mini-
mamente a quella per la caccia, 
anche perché noi pescatori in 
apnea dallo Stato non riceviamo 
nulla, se non restrizioni. Ma se 
dovesse arrivare la licenza a pa-
gamento, almeno che uniformi i 
diritti per coloro che la dovran-
no sopportare.
Se dovesse scegliere un mo-
tivo per convincere un ap-
passionato ad iscriversi alla 
F.I.P.I.A., quale sceglierebbe?
La necessità di fare gruppo, di 
organizzare la nostra difesa. 
Nelle stanze dei bottoni si conta 
per quanto si pesa. E’ forse una 
considerazione arida ma è la 
verità. Nella mia veste di Presi-
dente del C.P.A., un’Associazio-
ne di cacciatori, ho sperimentato 
sulla mia pelle che la consisten-
za associativa conta e molto nel 
nostro Paese. Comunque, oltre 
a questo ed ai servizi che riu-
sciamo a fornire ai nostri iscrit-
ti, l’appassionato in F.I.P.I.A. si 
deve sentire come a casa sua, 
una casa comune dove incon-
trare persone che hanno la sua 
stessa passione con cui confron-
tarsi. Per questo vorrei estende-
re su tutto il territorio nazionale 
la rete di dirigenti, perché il vir-
tuale è bello ma una stretta di 
mano è meglio. Chi fosse inte-
ressato mi può contattare diret-
tamente al mio indirizzo mail: 
posta@alessandrofiumani.it
Lei, oltre che pescasub è anche 
cacciatore e ha già una lunga 
esperienza come presidente 
del C.P.A.; pensa che caccia e 
pesca subacquea siano mondi 
affini o opposti? Perché?

Sono due mondi che hanno in 
comune l’amore per la natura, 
il rispetto per l’ambiente e tan-
to altro ancora, ma fino ad oggi 
sono stati divisi o quantomeno 
si sono ignorati. E’ stato un er-
rore, infatti i nostri mondi o me-
glio dire il nostro mondo è sotto 
attacco, e per difenderlo dobbia-
mo superare la difficoltà di as-
sociazionismo che ci caratteriz-
za e fare fronte comune contro 
soprusi e abusi. Nel settore della 
pesca, e in particolare di quella 
in apnea, la storia si ripete: basta 
ricordarsi quello che è successo 
alla caccia negli anni ‘70, quan-
do i cacciatori fecero concessioni 
al mondo ambientalista certi che 
la loro “fame” si sarebbe placa-
ta. Mai errore di valutazione fu 

più grossolano, perché “l’appe-
tito vien mangiando” e allora 
da un calendario venatorio che 
permetteva la caccia fino al 15 di 
aprile siamo arrivati alla caccia 
che chiude il 31 gennaio, e non 
è finita… Se alla pesca in apnea 
sta succedendo la stessa cosa, 
la responsabilità è da ascrivere 
alle organizzazioni che storica-
mente rappresentano la pesca 
ricreativa e sportiva, che non 
hanno brillato nella difesa della 
pesca in apnea, anzi, possiamo 
dire che per compiacere le lobby 
ambientaliste, si sono “dimen-
ticate” della nostra esistenza; 
forse perché a noi il pesce piace 
catturarlo e mangiarlo, piutto-
sto che catturarlo e rilasciarlo 
infinite volte. 

Saluto a Paolo

Un saluto a tutti gli amici e le 
amiche del C.P.A.. Come già sa-
pete, il nostro caro Paolo ci ha 
lasciati lo scorso mese di Giugno, 
e sinceramente la voglia di scri-

vere non è tanta… anzi, a dire il 
vero non volevo proprio scrivere 
niente! Voi tutti sapete il forte le-
game che c'era tra me e Paolo, e 
scrivere dopo la Sua dipartita non 

è per niente semplice, anche per-
ché qualsiasi argomento si voglia 
affrontare, ti viene in testa sempre 
Lui, pertanto mi perdonerete se 
in questo numero del giornalino 

non tratterò nessun argomento. 
Mi piace pensare che Paolo ci 
possa guardare da lassù, e che 
continui a guidarci e proteggerci. 
Un abbraccio a tutti.

Sardegna

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

Ultima ora 

Il C.P.A. - settore Falconeria ha in-
detto una conferenza stampa per 
il giorno 8 Settembre 2018, alle ore 
10:30, presso la Sala Consiliare del 
Comune di Leini (TO), in via Vitt. 
Emanuele II° n. 1, per presentare 
il “Codice di condotta su falcone-
ria e IAS (specie aliene invasive)”, 
redatto dal C.P.A. ed approvato 

da ISPRA; argomenti della con-
ferenza saranno l’utilizzo dei fal-
chi al giorno d’oggi (falconeria 
moderna), il coordinamento dei 
professionisti del settore (bird 
control in area rurale e urbana), la 
creazione di scuole di falconeria, 
il corretto uso dei rapaci in ma-
nifestazioni, spettacoli e rievoca-

zioni storiche, incontri didattici e 
corsi di avvicinamento e uso dei 
falchi nell’ambito venatorio. Alla 
conferenza stampa parteciperà la 
Dott.ssa Anna Alonzi di ISPRA; 
sono stati invitati i responsabili di 
tutte le Associazioni di falconeria 
e venatoria, dell’ASL, Regione 
dott. Ferrero e uffici di settore, 

Consiglieri Regionali e Provincia-
li, Onorevoli settore Agricoltura, 
Senatori settore Agricoltura, le 
Associazioni agricole, Diana Cac-
cia e altre testate giornalistiche e 
Associazioni private di falconeria 
attive operanti in Piemonte. Sarà 
presente il Presidente Nazionale 
C.P.A. Alessandro Fiumani.

Segreteria Nazionale

Davide Serra - Redattore di www.apneamagazine.com
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Roberto Marelli - Segretario ed Ex Presidente Nazionale F.I.P.I.A.

F.I.P.I.A. non è una sigla

F.I.P.I.A. non è una sigla, e nem-
meno un gruppo di volontari, 
ma un modo di vedere la pesca 
in apnea attraverso la filosofia 
della salvaguardia dell’ambien-
te. Per questo motivo, nel 2011, 
assieme a Fulvio Calvenzi e ad 
altri amici milanesi e di inter-
net abbiamo deciso in maniera 
spontanea di dedicarci alla cre-
azione di un “movimento” che 
salvaguardasse e tutelasse a 360 
gradi i pescatori amatoriali. Ri-
cordo come se fosse adesso la 
naturalezza con la quale si è for-
mata l’Associazione, che trova le 
sue radici nel web. Per capirne 
l’essenza bisogna fare un salto 
indietro nel tempo; all’epoca i 
forum di pesca, che trovavano i 
loro natali nella cosiddetta “lista 
madre” (forse la prima aggrega-
zione informatica dei “psubbi”) 
erano pochi. “Apnea Magazine”, 
dell’amico Giorgio Volpe, è stata 
la prima testata giornalistica de-
dicata al mondo della pesca; al 
suo interno aveva messo a dispo-
sizione degli utenti la possibilità 
di scambiarsi informazioni e pa-
reri in maniera globale. Era nato 
il forum della PIA. A seguire, 
Claudio Basili, esperto pescatore 
romano nonché amico internet-
tiano e poi personale, fondò “Pe-
scasub & Apnea”, sviluppando 
un forum dinamico ad alta fre-
quentazione, seguito poi da “Pe-
scasubApnea.Net”, “Blu world” 
ed altri. Grazie a questi social 
c’è stata la possibilità di trovare 
appassionati in tutta Italia, che 
si resero disponibili a diventare 
coordinatori dell’Associazione. 
Molte onde si sono infrante sulla 
spiaggia da quel dì, molte vitto-
rie sono state raggiunte, come 
quella di indicare ai pescasub 
un sistema etico all’approccio 
della pesca, come affrontarla in 
sicurezza per sé ma anche per 
gli altri; e non dimentichiamoci il 
lavoro oscuro di studio delle nor-
mative per farne divulgazione, 
ma anche per proporre al legisla-

tore delle modifiche o integrazio-
ni. La Federazione Italiana Pesca 
In Apnea è l’unica Associazione 
italiana che offre ai propri soci 
la possibilità di operare con assi-
curazione RCT valida in tutto il 
mondo (tranne USA e Canada), 
favorendo quindi tutti coloro i 
quali vanno in vacanza venatoria 
all’estero. Abbiamo fondato una 
didattica con istruttori qualificati 
che insegnano, oltre ad andare 
sott’acqua, la consapevolezza 
del prelievo ittico; la campagna 
sul rispetto della boa segna sub a 
livello nazionale è stata ripetuta 
per numerosi anni, in collabo-
razione con le Relazioni Esterne 
delle Capitanerie di Porto ed Al-
tre associazioni importanti, come 
con il DAN nella persona di Um-
berto Giorgini e Apnea Academy 
di Umberto Pelizzari. Siamo stati 
i primi a cooperare al ripopola-
mento ittico, sostenendo l’Uni-
versità della Tuscia nella semina 
di astici giovanili nel mare di 
Montalto di Castro; siamo sem-
pre stati presenti alla fiera euro-
pea EUDI con il nostro stand, in 
quanto abbiamo sempre creduto 
nel rapporto personale con i Soci. 
Ma, come in tutte le belle storie, 
ci sono stati anche momenti dif-
ficili… Ricordo con amarezza la 
superficialità dei vari Governi 
che si sono succeduti, nell’ac-
cettare alcune proposte che poi 
venivano di fatto stravolte, ge-
nerando confusione come quella 
sulla quota di prelievo; la miopia 
dello stesso PIA, che non riesce a 
ragionare in termini collettivi ma 
individualistici, non rendendosi 
conto che entro breve termine 
sarà condannato a cambiare 
sport… Con abnegazione e tanto 
lavoro abbiamo continuato a lot-
tare per farci valere, poi nel 2016 
il Presidente Calvenzi ha dovuto 
lasciare, e così mi è stata affida-
ta la guida della Federazione. 
Abbiamo continuato ad essere 
attivi, ma inevitabilmente tutto 
il CD iniziava a dare segni di 

Fulvio Calvenzi - Ex Presidente Nazionale F.I.P.I.A.

Breve storia della F.I.P.I.A.

E’ con piacere che mi accingo 
a raccogliere l’invito del presi-
dente del C.P.A. e della F.I.P.I.A., 
l’Avvocato Fiumani, per raccon-
tare brevemente la storia della 
F.I.P.I.A.. Sono Fulvio Calvenzi 
e ho fatto parte del gruppo di 
appassionati che ha dato vita 
all’Associazione nel 2011. A dire 
il vero nel 2009/10 eravamo 
solo dei frequentatori dei forum 
di pesca in apnea e ci scambia-
vamo pareri e informazioni sul-
le diverse piattaforme. Poi, tra 
milanesi, abbiamo fatto qualche 
serata a base di pizza, ma gli ar-
gomenti erano sempre gli stessi: 
come pescatori in apnea (PIA) ci 
sentivamo poco rappresentati e 
poco difesi dalle organizzazioni 
già presenti (FIPSAS, ARCIpe-
sca, ecc.). Proponemmo allora 
la formazione di un “pool” tra 
i diversi forum per coordinare 
le posizioni dei PIA e fare fronte 
comune davanti alle istituzioni 
in forza delle decine di migliaia 
di iscritti. Purtroppo, le logiche 
di coltivazione del proprio or-
ticello hanno fatto sì che ogni 
amministratore di forum abbia 
deciso di far finta di nulla e di 
continuare l’attività in modo au-
tonomo. Arriviamo quindi alla 
seconda metà del 2010, quan-
do si iniziò a parlare della pro-
posta ministeriale di condurre 
un censimento dei pescatori 
non professionali in mare. Così 
come era stato impostato, ap-
parve subito a tutti che non era 
altro che un conteggio dei pra-
ticanti, con elevata probabilità 
che si trattasse di un tentativo 
di stima dei possibili introiti di 
una successiva licenza a paga-
mento. Anche questa volta le 
istituzioni competenti si sono 
messe a pasticciare sulla pesca 
non professionale, inventando-
si un censimento o “permesso 
gratuito obbligatorio”, dimen-
ticandosi però delle decine di 
richieste avanzate negli anni dal 
mondo della pesca ricreativa, 

e della PIA in particolare, per 
una revisione complessiva del 
DPR 1639/69 che regola tutte le 
attività della pesca non profes-
sionale (argomento che tuttora 
abbisognerebbe di essere affron-
tato). Il cosiddetto “censimento” 
ebbe inizio con l’approvazione 
del Decreto 6 dicembre 2010; fu 
l’evento che ci fece decidere ad 
una discesa in campo in modo 
diretto: in 13 entusiasti di tutte 
le parti d’Italia ci riunimmo e 
costituimmo la F.I.P.I.A.. Dall’i-
nizio del 2011, per circa cinque 
anni ho avuto il privilegio di es-
sere nominato Presidente, fino a 
quando per ragioni di salute ho 
dovuto passare la mano. Il peso 
della F.I.P.I.A. è quindi gravato 
sulle spalle di Roberto Marelli, 
allora nominato nuovo Presi-
dente. Sono stati comunque 
anni di intensa attività, e oltre 
4000 appassionati sono entrati 
nella F.I.P.I.A.. Posso ricordare le 
campagne nazionali di informa-
zione ai naviganti per il rispet-
to della distanza dalla boa che 
segnala un sub in immersione, 
le numerose istanze ed incontri 
con i diversi Comandi delle Ca-
pitanerie di Porto per discutere 
delle ordinanze locali… Non 
nascondiamo però che le nume-
rosissime istanze che abbiamo 
inviato a Ministri e membri del-
le Commissioni Parlamentari 
di Ambiente e Agricoltura (che 
si occupano anche della pesca) 
hanno incontrato un “muro di 
gomma” e non hanno mai avu-
to risposta, segno che la “po-
litica” ha ritenuto ininfluente, 
e gestibile a proprio comodo, 
oltre un milione di pescatori ri-
creativi in mare. Peraltro, e non 
ci consola, anche le altre orga-
nizzazioni della pesca ricreativa 
hanno ottenuto gli stessi risulta-
ti. In compenso, nel corso degli 
anni si è iniziato, come temuto, 
a parlare di una licenza a paga-
mento; l’iter di questa gabella 
è ancora in discussione, ma sul 

tavolo gravano pesanti segnali 
che gli introiti di queste licenze 
siano destinati a foraggiare le 
Associazioni della pesca profes-
sionale… La battaglia è ancora 
aperta! Vedremo se con il nuovo 
Governo e le nuove Commis-
sioni Parlamentari si riuscirà ad 
intessere un vero dialogo... Ar-
riviamo quindi al 2017, quando 
il normale e fisiologico affati-
camento dei vecchi Consiglieri 
ha portato ad una fase di stallo 
delle attività. I “vecchi”, che 
avevano operato per qualche 
anno, naturalmente a titolo vo-
lontaristico e quindi totalmente 
gratuito, per vari motivi hanno 
ridotto il loro fattivo contri-
buto e purtroppo per un certo 
periodo nessuno si è proposto 
per occupare i posti vacanti 
nel Consiglio Direttivo. Il PIA 
classico è individualista, ma 

purtroppo è miope: non si ac-
corge che intorno a lui il cer-
chio si stringe. Senza un coor-
dinamento, senza una presenza 
numerosa e attiva, è impossibile 
farsi sentire. Fortunatamente, 
verso la fine del 2017, un grup-
po di appassionati di estrazione 
C.P.A., capitanato dall’Avvoca-
to Fiumani, ha deciso di metter-
si a disposizione della F.I.P.I.A., 
facendo propri i principi che 
ne ispirarono la costituzione. 
L’amico Fiumani è quindi stato 
nominato Presidente, succe-
dendo a Roberto Marelli, e si 
è preso anche questa gatta da 
pelare… A lui e ai suoi amici 
vanno i miei ringraziamenti, la 
mia partecipazione e l’augurio 
di riuscire finalmente a far brec-
cia nel “muro di gomma” che 
fino ad oggi siamo riusciti solo 
a martellare.

stanchezza, dopo cinque anni di 
impegno profondo. Proprio per 
questo motivo abbiamo sempre 
faticato a trovare volontari che 
sostituissero i Consiglieri uscenti; 
poi, quando sembrava che la si-
tuazione fosse stagnante, ho rice-
vuto una telefonata interessante: 
l’Avvocato Alessandro Fiumani, 
nostro Socio e Presidente C.P.A. 
mi chiedeva un appuntamento 
all’EUDI Show di Bologna, che 
si sarebbe svolto entro un paio 
di mesi. Da subito ho capito che 
poteva essere un punto di svol-
ta per rigenerare il Consiglio e 
portare nuova linfa all’Associa-
zione! L’incontro presso lo stand 
F.I.P.I.A. è stato da subito inte-
ressante, con Alessandro è stato 
come se ci conoscessimo da sem-
pre. Immediatamente abbiamo 
stabilito un buon feeling, che ci ha 
permesso di parlare chiaramente 
della situazione, ma soprattutto 
di quello che necessitava alla Fe-
derazione in quel momento. Nel 
mondo della pesca tutti sanno 
che sono una persona molto di-
retta, che bada al sodo senza tanti 
fronzoli; con Alessandro lo sono 
stato un po’ di più, avevo bisogno 
di capire in fretta con chi avevo a 
che fare, se fidarmi o meno a la-
sciargli la guida e poter tornare 
a occupare il ruolo di Segretario, 
mio ruolo naturale. Ho apprez-

zato fin da subito la pacatezza 
con la quale mi dava risposte 
logiche, sensate e convincenti; 
l’esperienza del C.P.A. si faceva 
percepire chiaramente. Dopo un 
paio di ore di riunione, dove io 
ho fornito a lui il quadro politico 
ed amministrativo e lui a me le 
sue intenzioni, abbiamo deciso 
di meditarci sopra e risentir-
ci presto. Così, a stretto giro di 
boa, dopo aver consultato i miei 
Soci ci siamo risentiti, e abbia-
mo iniziato a programmare la 
strategia per la ristrutturazione. 
Il lavoro che abbiamo dovuto 
fare è stato molto impegnativo, 
sia come tempistiche sia come 
burocrazia, ma con grande sod-
disfazione siamo riusciti a por-
tarlo a termine nei tempi che ci 
eravamo posti. Con grande sod-
disfazione siamo completamen-
te operativi, con assicurazioni, 
didattica, consulenze legali in 
caso di contravvenzioni, consu-
lenze sulla pesca all’estero, etc 
etc. Un grosso ringraziamento 
va al Past President Calvenzi 
che, seppur a regime ridotto, 
non ha mai smesso di lavorare 
per la F.I.P.I.A.. 
Un “in bocca alla balena” al 
nuovo Presidente, che nel frat-
tempo è diventato un caro ami-
co nonché compagno di pesca, 
per un buon lavoro.
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Armi&Munizioni

Avv. Giuseppe Lanunziata - Perito balistico, esperto penale in armi ed esplosivi preso il Tribunale di Foggia

Guida per il “ricaricatore inesperto”

Con la diffusione del carica-
mento casalingo delle cartucce, 
occorre fare un po’ di chiarez-
za sugli errori più comuni in 
cui potrebbe incorrere il ricari-
catore inesperto. Prima di ad-
dentrarci nella spiegazione del 
fenomeno combustivo, occorre 
focalizzare due concetti fonda-
mentali, quello del covolume e 
quello della pressione svilup-
pata dall’unità di peso dell’e-
splosivo in un volume libero 
fissato (c.d. forza specifica). Il 
fenomeno combustivo inizia 
con l’infiammazione della pol-
vere. Per semplicità dottrina-
le ed evitare laboriosi calcoli 
logaritmici, supponiamo che 
la prima scintilla (cd dardo di 

ignizione) colpisca simultane-
amente ed in modo uniforme 
tutti i grani di polvere. All’ac-
censione segue la combustio-
ne vera e propria, fenomeno 
chimico della trasformazione 
della polvere dallo stato solido 
a quello gassoso; anche qui, 
per comodità, crediamo che 
tutta la polvere contenuta nel-
la camera bruci, senza lasciare 
polvere incombusta. Durante 
questa trasformazione chimica 
dallo stato solido a quello gas-
soso le pressioni aumentano, 
raggiungendo il picco presso-
rio massimo che definiamo in-
versamente proporzionale alla 
velocità del gas. La Camera a 
polvere, detta più semplice-

mente bossolo, gioca un ruo-
lo decisivo nel processo della 
combustione. Il volume della 
polvere, delimitato dalle pare-
ti del bossolo entro contenuto 
nella camera di cartuccia della 
canna, dovrebbe essere costan-
te per ogni calibro; ma così non 
è, infatti, il maggior o minor 
affondamento dell’ogiva e/o 
un differente profilo del piat-
to dell’ogiva (flat base o boat 
tail) comportano un maggior 
o minor picco pressorio, e con-
seguentemente diverso rile-
vamento dell’arma da fuoco. 
La polvere non riempie mai 
il bossolo in modo assoluto, 
vuoi per la maggior capienza 
di questo, vuoi poiché tra un 

grano e l’altro permane uno 
spazio vuoto. Il rapporto che 
esiste tra il peso della polvere 
ed il volume della camera a 
polvere è definito densità di 
caricamento, parametro che 
influenza non poco la combu-
stione. Infatti, una delle leggi 
della balistica interna afferma 
che la velocità di combustione 
cresce con l’aumentare della 
pressione ambiente, influenza-
ta a sua volta dalla densità del 
caricamento. Così, maggiore 
sarà la densità di caricamen-
to, maggiore sarà la pressione 
ambiente, quindi maggiore la 
velocità di combustione. Più 
rapida è la combustione, più 
aumenta la pressione ambien-

Filippo Sparacca - Consigliere Nazionale FIPIA

Un’avventura in barca a vela

Fine Settembre 2017. Grecia io-
nica. Un amico mi offre la pos-
sibilità di passare qualche set-
timana in barca a zonzo per le 
isole della parte più occidentale 
della Grecia; le isole sono quelle 
di Corfù, Itaca, Cefalonia, ecc. 
Il periodo coincide con la fine 
della mia attività lavorativa 
stagionale, ma soprattutto con 
l’inizio della “desertificazione” 
umana dalle zone di villeggia-
tura. Quale miglior periodo 
per provare un’esperienza mai 
provata prima: un’avventura 
in barca a vela, solcando mari 
selvaggi tra isole, baie e pare-
ti a picco su acque cristalline, 
profonde e, speravo, ricche di 
pesce. Non ci metto nemmeno 
un secondo a decidere… Ok, si 
va! Qualche giorno di prepara-
tivi sulle attrezzature e un buon 
regime alimentare e di allena-
mento tenuto durante l’intera 
estate mi dicono che posso par-
tire sereno. Il viaggio in nave 
da Ancona per attraversare 
diagonalmente l’Adriatico mi 
proietta già nella dimensione 
umorale giusta per vivere in-
tensamente l’esperienza che mi 
aspetta. Il blu intenso dell’ac-
qua di alto mare mi fa sognare 
scenari meravigliosi; imma-
gino le grandi cernie ferme in 
candela sotto bianche pareti di 
granito, immagino i branchi di 
dentici sulle secche in mezzo 
al mare, immagino… e spero! 
Arrivo il giorno dopo; vengo 
accolto in barca, una splendida 
Salona 45”, barca robusta ed ac-
cogliente, per almeno 8 perso-
ne. L’amico e suo fratello mi ri-
cevono e mi fanno sentire come 
un re. Sistemo le attrezzature 
e partiamo subito da Lefkada, 
facendo rotta verso l’isola di 
Meganisi. Arrivati, ci anco-
riamo in una baia riparata; io 
naturalmente inizio la mia ve-
stizione, e in meno di quindici 
minuti sono già in acqua. Il po-
sto è come lo avevo sognato. Al 

secondo tuffo, sui venti metri 
vedo un bel dentice che pigra-
mente si tiene a distanza e che 
di avvicinarsi, purtroppo, non 
ne vuole proprio sapere. Forse 
il disturbo di un’intera estate 
non lo ha ancora dimenticato. 
Pazienza, risalgo, e mentre lo 
faccio, con la coda dell’occhio 
noto una grossa sagoma che 
si intana cinque metri più giù. 
Il tuffo è impegnativo, perché 
sono almeno venticinque metri 
e io non ho ancora rotto il fiato. 
Allora ci provo con una planata 
esplorativa veloce. Sorvolan-
do la pietra vedo il codone di 
una bella cernia che guadagna 
l’interno della tana, ma senza 
troppa fretta. Capisco di non 
averla spaventata e così deci-
do la strategia: riemergo, faccio 
la giusta ventilazione, calmo 
il cuore e i pensieri, scendo. 
Mi affaccio alla tana e lei è li. 
Sparare fulminando il pesce, 
estrarlo e riemergere è un’unica 
perfetta azione, e in un minuto 
e mezzo in tutto porto il pesce 
in superfice. Sarà una bella cer-
nia di almeno sette chili. Nelle 
restanti due ore catturo una 
po’ di pesce bianco e ritorno in 
barca già convinto di essere nel 
posto giusto, al momento giu-
sto, e amo la vita come non mai. 
La cena in barca naturalmente 
sarà a base di pesce freschissi-
mo, che con immenso piacere 
divido con i miei amici. Questa 
è stata solo la prima giornata, 
e per raccontare l’intensità di 
ogni successivo giorno ci vor-
rebbero tanti articoli per quan-
ti sono stati i giorni passati in 
barca. Vorrei solo trasmettervi 
il senso di libertà che un’e-
sperienza come questa può 
donare. Non esiste il tempo, 
non esistono gli spazi; l’unico 
orologio che regola il tuo rit-
mo è quello biologico, oppure 
il meteo. Navigare da una baia 
meravigliosa ad un isolotto in-
contaminato in mezzo al mare 

è sempre una facile decisione, 
perché la cosa più difficile, in 
fondo, è sempre l’imbarazzo 
della scelta. E allora in barca a 
vela sintonizzi il vento con il 
tuo cuore, ed ogni meta diven-
ta quella giusta. Insomma, ogni 
giorno è una scoperta, ed ogni 
caccia diventa l’esplorazione di 
un nuovo mondo. Persino nelle 
giornate di mare mosso, diven-
tano divertenti quelle pescate 
all’interno di baie ridossate e 
sabbiose alla ricerca di cefali 
o grosse triglie di scoglio, da 
trasformare in succulenti car-
pacci per la soddisfazione del 

palato degli amici, cenando in-
sieme sotto le stelle. La barca a 
vela, con il suo silenzio, la sua 
“non fretta” di arrivare, la sua 
economicità (perché il vento è 
gratis), ha il potere di riportarti 
indietro nel tempo, ha il potere 
di rallentare il tuo ritmo, ral-
lentare il tuo cuore e amplifi-
care i tuoi pensieri, allentare 
le tensioni e allungare il tuo 
sguardo. La caccia in barca a 
vela ha qualcosa di primitivo, 
che rende il tutto molto più na-
turale, e che in fondo è proprio 
quello di cui avresti bisogno 
per capire tante cose…



34 35

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

L U G L I O  -  S E T T E M B R E  -  2 0 1 8 L U G L I O  -  S E T T E M B R E  -  2 0 1 8

te, quindi la velocità di com-
bustione aumenta a dismisura 
con progressione algebrica, 
con lo sviluppo di temperature 
dell’ordine di 2500/3500 gradi. 
E’ possibile calcolare la pres-
sione che si genera all’interno 
della camera se si osserva che 
ogni 273 gradi il volume gasso-
so raddoppia. Per una corretta 
analisi balistica quantitativa, 
occorre conoscere il covolume 
e la forza specifica. Dalla c.d. 
equazione di stato, sappiamo 
che pv = R T, in cui p è la pres-
sione, v è il volume, R è la co-
stante universale dei gas ideali 
e T è la temperatura assoluta 
(273° + la temperatura misura-
ta). R = (p° v°) diviso 273, dove 
p° è la pressione atmosferica a 
livello del mare (760 millibar) 
e v° è il volume specifico di un 
gas a pressione p° e tempera-
tura normale di 15° centigradi, 
espressi rispetto allo zero asso-
luto. Nelle esplosioni di mode-
stissime quantità d’esplosivo, 
si adopera l’equazione ridotta 
di Sarrau: p = RT/v-a, dove 
a è il covolume, una costante 
rappresentata dal valore del 
volume minimo cui si ridur-
rebbe l’unità di peso del gas 
se la pressione tendesse all’in-
finito. Di forza specifica dell’e-
splosivo si parla nell’equazio-
ne di Nobel – Abel: p = f D / 
I, dove p è la pressione, f è la 
forza specifica, D è la densità 
del caricamento e I è il volume 
in cui avviene l’esplosione. Il 
prof. Abel fornisce un’ulterio-
re equazione per il calcolo del-
la pressione sviluppata da una 
certa quantità di polvere com-
busta in una camera a polvere. 
La pressione è il prodotto della 
differenza tra un termine di-
rettamente proporzionale alla 
forza specifica dell’esplosivo 
ed alla densità di caricamento, 
ma inversamente proporzio-
nale al volume in cui avviene 
l’esplosione, e ad un termine 
proporzionale alla densità ed 
al volume rappresentato dai 
residui e dal covolume. Detto 
questo, possiamo serenamente 
concludere che ogni esplosivo 

possiede una specie di codi-
ce identificativo anagrafico, i 
cui elementi sono la struttura 
chimica, il covolume e la for-
za specifica, che permettono 
una quasi matematica certezza 
d’individuazione del tipo di 
polvere usata. Fatte queste de-
bite premesse tecniche, andia-
mo più nel particolare che in-
teressa noi cacciatori alle prese 
con la scelta giusta della polve-
re da usare a seconda della ti-
pologia della nostra arma e del 
clima. Le armi da fuoco posso-
no definirsi con una moderna 
nomenclatura “macchine ter-
mo balistiche”, dove la polvere 
è il carburante. Questo carbu-
rante allo stato solido, per es-
sere contenuto in un serbatoio 
(bossolo) per un più o meno 
lungo periodo di tempo, deve 
possedere dei requisiti che non 
fanno venire meno le caratteri-
stiche chimico fisiche del com-
posto. Nel corso degli anni tale 
risultato si è raggiunto con la 
gelatinizzazione, che è un pro-
cesso chimico che conferisce 
alle polveri infumi una strut-
tura molecolare caratteristica, 
definita colloidale, che garan-
tisce un'enorme compattezza 
ed una perfetta omogeneità, 
rendendo uniforme il processo 
di combustione in ogni cartuc-
cia. La gelatinizzazione può 
essere sia parziale sia totale, 
ovvero limitarsi ad un mero 
indurimento superficiale ed 
avvenire mediante il lavaggio 
con particolari solventi, sia 
esplosivi (es. nitroglicerina) 
sia inerti (acetone, alcool od 
etere). Questi solventi hanno 
il compito di omogeneizzare 
la nitrocellulosa, normalmente 
fibrosa, conferendole la tipica 
struttura colloidale. I solventi 
inerti volatili evaporano, men-
tre la nitroglicerina addiziona-
ta alla nitrocellulosa migliora 
sensibilmente le prestazioni. Il 
merito della gelatinizzazione è 
quello di rendere la nitrocellu-
losa ancora più duttile e mal-
leabile, consentendo così di 
ottenere, attraverso particolari 
lavorazioni meccaniche, quali 

Avv. Giuseppe Lanunziata

Osservazioni su acquisizione e detenzione di armi

Cari Amici del CPA, mi preme 
comunicarvi che, per incari-
co dell’On. Giuseppe Brescia, 
Presidente della I° Commis-
sione (Affari Costituzionali, 
della Presidenza del Consi-
glio e Interni) della Camera 
dei Deputati, e dell’On. Ser-
gio Battelli, Presidente della 
XIV° Commissione Politiche 
dell’Unione Europea della 
Camera dei Deputati, cui il 
provvedimento è assegnato 
ai sensi dell’articolo 126, co. 
2, del Regolamento, la citata 
I° Commissione, il mese scor-
so, ha avviato l’esame dello 
schema di decreto legislativo 
recante attuazione della di-
rettiva 2017/853 relativa al 
controllo dell’acquisizione e 
della detenzione di armi (Atto 
n. 23). La Commissione ha 
convenuto sull’opportunità 
di procedere ad una seduta di 
audizioni informali sul prov-
vedimento in oggetto, al fine 
di acquisire utili elementi di 

conoscenza e di valutazione 
da parte di esperti in materia 
di armi e tra i convocati vi era 
il sottoscritto, che si è fatto 
portatore degli interessi dei 
cacciatori e del mondo degli 
appassionati di armi. Oggi vi 
posso informare degli esiti e 
dei risultati raggiunti. Con la 
pubblicazione, nella giornata 
del 31 Luglio 2018, del parere 
della I° Commissione (Affari 
Costituzionali) della Came-
ra dei Deputati e con l’arrivo 
oggi di quello della I° Com-
missione (Affari Costituzio-
nali) del Senato sul disegno 
di decreto legislativo per il 
recepimento della direttiva 
2017/853 relativa al controllo 
dell’acquisizione e della de-
tenzione di armi, il Parlamen-
to ha concluso il suo lavoro 
sulla proposta presentata a 
Maggio dall’uscente Governo 
Gentiloni e la cui analisi aveva 
subito uno slittamento a Giu-
gno a causa del ritardo nell’in-

sediamento del Governo pre-
sieduto dall’Avv. Prof. Conte e 
della necessità, dunque, di più 
tempo per una valutazione 
obiettiva e corretta. Lo scorso 
Giovedì 26 Luglio era arrivato 
il parere della XIV Commis-
sione (Politiche dell’Unione 
Europea) del Senato; tocche-
rà ora al Consiglio dei Mini-
stri decidere se approvare il 
decreto legislativo così come 
licenziato dal precedente Go-
verno l’11 Maggio scorso o se, 
invece, apportare le modifiche 
suggerite e, nel caso, se recepi-
re o meno le raccomandazioni 
degli esperti convocati dalle 
Commissioni Parlamentari. 
Sono da ritenersi, a mio giu-
dizio, decisamente positive e 
degne di essere qui menzio-
nate, le osservazioni contenu-
te nel documento presentato 
dalla I° Commissione Affari 
Costituzionali del Senato, che 
pone definitivamente la paro-
la “fine” all’iter parlamentare. 

Tra le osservazioni del Senato 
della Repubblica, porto alla 
vostra attenzione i seguenti 
punti: - divieto assoluto di re-
troattività delle nuove norme 
imposte dalla direttiva euro-
pea; - aumento da 6 a 12 delle 
armi sportive detenibili e pos-
sibilità di trasporto e uso delle 
armi in collezione; - elimina-
zione della discrezionalità dei 
Questori nell’imporre limita-
zioni su tipologia e quantità di 
munizioni acquistabili duran-
te il periodo di validità delle 
licenze di porto o trasporto di 
armi; - aumento a 10 colpi per 
le armi lunghe e a 20 colpi per 
le armi corte dei colpi consen-
titi nei caricatori delle armi 
di categoria diversa dalla A7, 
oggi limitati rispettivamente a 
5 e 15 (la categoria di “tiratori 
sportivi” a cui è consentita la 
detenzione e l’uso delle armi 
di categoria A6 ‘demilitariz-
zate’ e A7 ‘armi ex-B7 con ca-
ricatore di capacità superiore 

L'Avvocato

la trafilatura o la laminatura, 
le forme più disparate. Non 
soltanto, la gelatinizzazione 
fa assumere alle polveri infu-
mi una struttura isotona ed 
isotropa, acquistando il pro-
pellente omogeneità in tutti i 
punti del suo volume, con un 
pedissequo valore di costan-
za della densità e della velo-
cità di combustione, oltre ad 
una coesione molecolare che 
comporta, di fatto, un’insen-
sibilità all’umidità. Lo stato 
fisico delle polveri gelatiniz-
zate consente loro di acqui-
stare due proprietà basilari 
per i moderni propellenti, in 
altre parole la combustione 
avviene sempre e soltanto per 
strati paralleli e la velocità di 
combustione aumenta con 
l’aumentare della pressione 
all’interno della camera a pol-
vere (bossolo). A seconda del-
la forma geometrica che s’im-

prime ai grani dalla polvere, 
si producono diverse emissio-
ni gassose. I grani sferici, cu-
bici e cilindrici sviluppano un 
enorme quantitativo iniziale di 
gas, che tende poi a diminuire 
bruscamente (vivacità), men-
tre i grani a forma di anelli, 
cilindri forati, lamelle, rombi 
e dischi hanno un andamen-
to costante. Quelli più grossi 
hanno un andamento progres-
sivo. Da questa caratteristica si 
può accertare prima faciae se 
siamo davanti ad una polvere 
destinata alla ricarica di mu-
nizioni di tipo comune o tipo 
magnum. Spero di essere sta-
to semplice nell'esposizione; 
purtroppo la materia è ostica e 
comporta un linguaggio erme-
neutico. Nei prossimi appunti 
vi parlerò delle tipologie di 
polveri ed impieghi nelle di-
verse tipologie di armi. 
Un cordiale saluto!
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ai 10 colpi’, comprende “non 
solo gli iscritti alle Federazioni 
del CONI, ma anche gli iscritti 
alle Federazioni di altri Paesi 
UE, agli iscritti alle Sezioni del 
Tiro a Segno Nazionale, agli 
appartenenti alle associazio-
ni dilettantistiche affiliate al 
CONI, nonché agli iscritti a po-
ligoni e campi di tiro privati”; 
- introduzione della possibili-
tà di presentare tramite Posta 
Elettronica Certificata (PEC) la 
denuncia di acquisto e deten-
zione armi e munizioni sia ai 
Commissariati di Polizia che 
ai comandi-stazione dei Ca-
rabinieri; - ridefinizione delle 
categorie di “arma da guerra” 
definite dalla Legge 110/1975, 
cosa che potrebbe finalmente 
portare alla legalizzazione del 
calibro 9 Parabellum in armi 
corte da difesa. Ancora, tra le 

note positive, svanisce il peri-
colo della non collezionabilità 
delle armi di categoria A6 (de-
militarizzate) e A7 (le attuali 
B7 quando dotate di carica-
tori non “mutilati”), ventilata 
nelle scorse settimane. Se le 
osservazioni formulate dagli 
esperti convocati della Ca-
mera dei Deputati dovessero 
essere accolte, svanirebbe an-
che l’obbligo di dichiarare di 
aver informato i conviventi 
maggiorenni quando si fa do-
manda di primo rilascio o di 
rinnovo di qualsiasi licenza 
d’armi, ed ancora troverebbe 
applicazione il suggerimen-
to di collegare i database dei 
detentori di armi con quelli 
del Servizio Sanitario Nazio-
nale al fine di identificare ra-
pidamente i titolari di licenza 
d’armi che, per intervenuta 

patologia o terapia, si trovi-
no in condizioni d’incompa-
tibilità con il titolo. In merito 
al trasporto delle armi dal 
magazzino dell’importatore 
all’armeria, intesa come ri-
venditore, il parere della Ca-
mera dei Deputati prevede 
nuove autorizzazioni di Poli-
zia e l’obbligo di scorta con 
Guardie Particolari Giurate 
per il trasporto di tali armi 
dai magazzini ai rivenditori, 
e viceversa. Nessuna nuova 
complicazione per gli utenti 
finali, ma le nuove misure 
di sicurezza paventate sono 
palesemente inutili, dato che 
già oggi esistono autorizza-
zioni di Polizia e scorta con 
personale armato di tali tra-
sporti. Una nota dolente rela-
tiva al documento della Ca-
mera dei Deputati, in merito 

alle armi ad aria compressa 
depotenziate, è quella in cui 
si legge: “Valuti infine il Go-
verno, anche in relazione ai 
recenti fatti che hanno messo 
in luce i rischi di un abuso di 
tali strumenti, l’opportunità 
di inserire disposizioni con-
cernenti la tracciabilità delle 
armi da sparo a modesta ca-
pacità offensiva”. Cosa suc-
cederà adesso? Il Governo 
dovrà valutare i pareri e le 
condizioni di Camera e Se-
nato, ed emanare la versione 
finale del decreto legislativo 
entro la data-limite del 14 
Settembre prossimo, senza 
poter ignorare le condizioni 
poste dalla I° Commissione 
del Senato. Mi riservo di in-
formarvi al più presto di al-
tre buone (si spera) nuove. 
Un cordiale saluto.

Lepre, umido a modo mio

La stagione venatoria è 
oramai alle porte, anche 
se con molte incertezze, 
come tutti gli anni, per i 
ricorsi dell’ultimo minuto 
ad opera dei soliti animali-
sti; tutti noi confidiamo di 
poter andare un altro anno 
a caccia! Con un pensiero 
agli amici che non ci sono 
più, come Paolo Leonardi, 
che ci ha prematuramente 
lasciato, lucidati i fucili, 
allenati i cani e allacciati 
gli scarponi, saremo pronti 
a ricominciare la nostra 
passione, magari incar-
nierando una bella lepre 

proprio all’apertura, dove 
è possibile. 
Preparazione:
Dividere in pezzi la lepre, 
metterla in una ciotola a 
marinare con carota, se-
dano, cipolla, rosmarino e 
vino rosso per una notte. 
Buttare via il sughetto e 
ricominciare con gli odori. 
Disossare la lepre, e con le 
ossa e gli odori prepara-
re il brodo che occorrerà 
per la cottura. Mettere a 
soffriggere gli odori e il ro-
smarino per cinque minuti, 
aggiungere il prosciutto 
crudo e la lepre, versare 

un bicchiere di vino rosso 
e sfumare. Mettere in am-
mollo i funghi secchi in 
acqua calda. Portare a cot-
tura la lepre a fuoco basso, 
allungando con il brodo 
di tanto in tanto. A fine 
cottura, aggiungere il sugo 
dei funghi (avendo cura 
di colarlo prima), i funghi 
e la salsa di pomodoro. 
Occorreranno un paio di 
ore per la cottura. Cuocete 
le pappardelle e condite 
con il sugo appena pronto. 
Stappate una buona botti-
glia di vino rosso corposo 
e… Buon appetito!

Lara Leporatti 

La Ricetta

INGREDIENTI:
Salsa di pomodoro
Lepre (decidete voi la quantità 
in base alle persone)
Pappardelle (idem come sopra)
Sedano
Carota
Cipolla 
Aglio
Rosmarino
Prosciutto crudo
Funghi secchi 
Vino rosso
Burro
Sale e pepe q.b.
Olio EVO
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RIDUZIONE DEGLI ATC

PETIZIONE DI INIZIATIVA POPOLARE – RICHIESTA DI MODIFICA DELLA 
LEGGE NAZIONALE 157/92, art.14 comma 1

Visti gli enormi insuccessi nella gestione degli ATC (ambiti territoriali di caccia) istituiti dalla L. 157/92, al 
fine di vincolare il cacciatore al territorio.
Insuccessi, che si sono manifestati palesemente sia nella gestione inesistente della selvaggina migratoria 
sia nella gestione della stessa selvaggina stanziale.
Rilevato l’eccessivo numero dei Comitati di Gestione degli ATC e l’enorme ed inutile burocrazia che tali 
strutture hanno apportato al mondo venatorio, i sottoscritti chiedono che l’art. 14, 1° comma venga così 
modificato:

“Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole 
maggiormente rappresentative a livello nazionale, e le province interessate, ripartiscono 
il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell’articolo 
10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni provinciali”.

nome e cognome residenza documento d’identità firma sottoscrittore

ai sensi dela L. 675/96 (c.d. Legge sulla privaci) i sottoscrittori danno il loro consenso al trattamento dei dati riportati in questa pagina. Informativa ai sensi 
dell’art. 13 del D.lgs 196/2003. Il trattamento dei dati è finalizzato alla richiesta di esame della modifica della L.R. T. 12 gennaio 1994 n. 3.

Speciale F.I.P.I.A.

www.cpacacciapescaambiente.com 
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Ciao Paolo

www.cpacacciapescaambiente.com 


