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Il futuro della caccia



TANTI AUGURI DI BUONE FESTE

Si conclude un altro anno, che ci ha lasciato tante soddisfazioni, alcuni problemi in più e qualche 
lacrima per chi ci ha lasciato.
Il Consiglio Direttivo Nazionale CPA a partire dal suo Presidente Alessandro Fiumani coglie l oc-
casione per augurare a tutti i Soci e alle loro famiglie, un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo, 
ricco di speranza, di salute e di emozioni per esprimere al meglio la passione legata alla Caccia, 
alla Pesca e all’ Ambiente.
Ciascuno di noi è chiamato a dare , a livello cultural , del fare e del saper fare, il meglio di se stesso, 
per allargare la famiglia CPA, renderla più numerosa e forte. 
Tutti insieme possiamo realizzare il sogno di un mondo migliore.

Il mondo è nelle mani di coloro
che hanno il coraggio di sognare

e di correre il rischio 
di vivere i propri sogni”

                              Pau-
lo Coelho

Scrittore Poeta Brasiliano
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UN NUOVO PERCORSO DI CONOSCENZA E COMUNICAZIONE

IL TEMPO 
DELLE SCELTE

La caccia in Italia è malata, questo è 
sotto gli occhi di tutti. I cacciatori sono 
malvisti dall’opinione pubblica, che poi 
influenza sia la politica ed in alcuni casi 
la magistratura, con l’effetto che parte dei 

nostri calendari si decide nelle aule dei 
tribunali. 
La situazione che si è venuta a creare 
parte da lontano, ma non voglio 
addossare colpe, voglio trovare soluzioni. 

Ritengo che si debba 

cambiare rotta e passare al 

contrattacco. Cosa vuol dire? 

Mi spiego meglio: la caccia 

è portatrice di valori, questo 

ce lo diciamo tra noi, trovan-

doci sempre d’accordo, ma 

questo non basta, è all’e-

sterno del nostro mondo che 

ci dobbiamo rivolgere, sono 

le persone che non vanno a 

caccia quelle a cui dobbia-

mo, prima di tutto, spiegare 

cosa vuol dire andare a 

caccia; che non è vero che 

si riduce tutto nell’uccisione 

di un animale, che quello 

è solo l’atto finale, e come 

diceva un saggio “caccio non 

per catturare una preda, ma 

catturo la preda perché ho 

cacciato”. Occorre spiegare 

che il Cacciatore è colui 

che ama l’ambiente, dove 

esercita la propria passio-

ne, e vuole che sia integro, 

non inquinato e con tanta 

fauna. Questo è l’inizio di un 

percorso intrapreso dal CPA, 

ma i risultati si vedranno 

tra molti anni, troppi. Allora 

dobbiamo muoverci su altri 

fronti. Il primo ambito di 

intervento è la politica; se 

di persone che sono in gra-

do di influenzare a proprio 

vantaggio l’attività del legi-

slatore e le decisioni del go-

verno o di altri organi della 

pubblica amministrazione”. 

Parliamo con gli armieri, 

con quelli che producono 

vestiario, mangimi, cartucce 

ecc. ecc. e facciamo cartello; 

mettiamoci tutti da una par-

te, cominciamo a far sentire 

la nostra voce e soprattutto 

a far pesare il nostro nume-

ro anche dal punto di vista 

economico, scegliendo, per 

esempio, prodotti di chi ci 

è vicino. Ma anche questo 

ambito d’azione ci riporta 

inevitabilmente a quello 

politico, i partiti devono fare 

i conti con questo gruppo, 

con questa lobby appunto, 

e devono aver chiaro che il 

tempo delle scelte è arrivato 

anche per loro: o con noi 

o contro di noi! Una cosa 

è certa: noi del CPA non 

sopporteremo oltre questo 

stato di cose, e metteremo in 

campo ogni energia per com-

battere quella che sembra 

proprio l’ultima battaglia.

per la politica non siamo una risorsa, allora dobbiamo 

diventare un problema. Tante volte ho sentito dire che 

la politica deve stare fuori dal mondo della caccia… 

bene, chi sostiene questo o è un ingenuo o è in mala 

fede: ingenuo perché è la politica che fa le leggi e che 

influenza il nostro vivere quotidiano, quindi ci condi-

ziona pesantemente, o, dicevo, in malafede perché 

ritiene che la “propria” parte politica, essendo contro 

la caccia, non verrà mai appoggiata dai cacciatori; e 

allora dobbiamo organizzarci, scegliendo chi appoggia-

re con oculatezza, scegliendo non in base alle cose che 

ci promettono in campagna elettorale (ne abbiamo le 

tasche piene di promesse non mantenute), ma basan-

doci su quello che uno ha fatto. Basta con il candidato 

che ci blandisce dicendo che “io non vado a caccia ma 

mio nonno una volta mi ha fatto toccare il suo fucile”, 

di questa gente non sappiamo più cosa farcene! Un 

appoggio oculato o una discesa in campo… vedremo. 

L’altro ambito di azione è l’economia. Anche qui mi 

spiego meglio: un’accusa che spesso ci viene mossa 

è che il mondo venatorio è difeso da una potente 

lobby. FALSO, purtroppo non abbiamo una potente 

lobby dietro le spalle, altrimenti non ci troveremmo in 

questo pessima situazione. Allora sapete cosa vi dico? 

Creiamola questa lobby, cioè organizziamo un “gruppo 

AUTORE | Alessandro Fiumani – Presidente Nazionale C.P.A.
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CACCIATORI, TARTASSATI 
DAGLI AMBIENTALISTI. 
COME RISOLVERE?
Anche per quest’anno siamo arrivati all’apertura della stagione venatoria; 
dalla chiusura di gennaio i mesi sono passati molto velocemente, e così sia-
mo tornati ad indossare gli scarponi e gli abiti da caccia. Spero, e mi auguro, 
che quest’anno avremo una stagione migliore della precedente, dove molte 
sigle animaliste si sono contraddistinte nei ricorsi presso i Tar o il Consiglio 
di Stato, nei confronti dei calendari venatori regionali (Sicilia, Marche, Tosca-
na e altre ancora). Spesso i Tar e il Consiglio di Stato hanno emanato senten-

AUTORE | Maurizio Montagnani - Vicepresidente Nazionale C.P.A.

caccia. Questi attacchi si susseguono 
sempre più frequentemente, ecco 
perché il cacciatore deve tutelar-
si; in questi casi deve intervenire, 
chiamando il 112 e il 113, così da far 
rispettare la legge. Il nostro andare 
a caccia è regolamentato da leggi 
e normative, e come le rispettiamo 
noi è giusto farle rispettare anche 
da coloro che sono contro di noi; 
soprattutto ci deve tutelare lo Stato, 
visto che l’attività venatoria è sancita 
dalla nostra Costituzione (uno Stato 
che vorremmo molto più attento a 
queste tematiche...). Alcune volte ho 
scritto anche ai Ministri competenti, 

affinché si potesse far rispettare il 
sacrosanto diritto di esercitare la 
caccia… Ci chiamano distruttori, ma 
noi siamo coloro che danno equi-
librio all’ecosistema! Noi siamo le 
sentinelle dell’ambiente, siamo i 
veri ambientalisti, sappiamo bene 
che dove l’ambiente non è integro e 
intatto non può starci la selvaggina; 
loro, invece, sono coloro che stanno 
dietro una scrivania, da dove inse-
gnano ai loro seguaci ad attaccare il 
cacciatore in tutti i modi legali (ma 
anche spesso non legali…). Allora, 
come ho scritto prima, dobbiamo 
tutelarci, dobbiamo far in modo di 
respingere questi assalti fatti alle 
carovane dei cacciatori! Termino il 
mio breve articolo augurandovi una 
stagione venatoria piena di emozioni 
e soddisfazioni.

ze o ordinanze che hanno 
creato non pochi problemi 
per i cacciatori italiani, non 
ultima la chiusura anticipata 
in Toscana a specie come 
Merlo, Beccaccia e Colom-
baccio, ed agli acquatici. 
E’ un compito molto arduo 
quello di arginare un mondo 
animalista, che solo perché è 
contro la caccia si permette 
non soltanto di fare ricorsi, 
che paga il contribuente, ma 
anche di manifestare anima-
tamente, anche nei luoghi 
dove si svolge una battuta di 

E’ UN COMPITO MOLTO ARDUO QUELLO DI ARGINARE UN MON-
DO ANIMALISTA, CHE SOLO PERCHÉ È CONTRO LA CACCIA 
SI PERMETTE NON SOLTANTO DI FARE RICORSI, CHE PAGA IL 
CONTRIBUENTE, MA ANCHE DI MANIFESTARE ANIMATAMENTE, 
ANCHE NEI LUOGHI DOVE SI SVOLGE UNA BATTUTA DI CACCIA.
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I L  CACCIATORE DI  OGNI REGIONE DOVRÀ, COME ERA UNA VOLTA, 
AVERE LA POSSIB IL ITÀ DI  MUOVERSI  SUL TERRITORIO ITAL IANO PER 
ESERCITARE LA CACCIA.

poter praticare l’esercizio venatorio 
a poche decine di metri dall’abita-
zione. Alcune Regioni, con Legislatori 
comprensivi delle problematiche 
prodotte dalla 157/92, hanno cercato, 
con Norme regionali di contenere il 
fenomeno secessionistico; spesso 
però è accaduto che con gli avvicen-
damenti della politica si è tornati 
al punto di partenza. Noi del CPA 
combatteremo sempre e con tutti 
i mezzi pacifici, anche di giudizio, 
per arginare questa grave ingiustizia 
della “Secessione venatoria”, della 
quale purtroppo non tutti riescono a 
capirne le difficoltà; accade spesso, 
infatti, che non tutti i componen-
ti della propria squadra di caccia 
riescano ad ottenere l’autorizzazione 
in un ambito, per cui, pur cacciando 
insieme da decenni in battuta, si è 
costretti a separarsi. Il governo dovrà 
capire che la caccia dà occupazione 
a oltre 200.000 persone addette nel 
settore, e che queste persone produ-
cono prodotto interno lordo, fattore 
importantissimo in questa epoca. 
La vecchia Legge 157/92 ha impove-
rito la nostra passione, ed inoltre i 
burocrati di turno hanno complicato 
tutte le attività attinenti la ruralità. E’ 
arrivato il tempo di sostituire questa 
obsoleta, penalizzante e dannosa 
Legge. In conclusione, le nostre pre-
rogative volgono in direzione di una 
caccia SENZA VINCOLI PERIMETRALI 
alla fauna migratoria cacciabile. Gli 
esistenti ATC dovrebbero LIMITARSI 
a programmare l’attività venatoria 
SOLO per la fauna stanziale caccia-
bile, e questo occorre specificarlo in 
una nuova Legge Quadro Nazionale, 
che tra l’altro dovrebbe prevedere 
anche l’estensione del periodo di 
attività venatoria fino al 28 Febbraio.

MARTINO SANTORO -  V ICEPRESIDENTE NAZIONALE C.P.A

 Sembrerà utopia, ma i Legislatori devono comprendere che se non 
avviene il ripristino della mobilità per la fauna migratoria, che fu 
bloccata dalla Legge 157/92, la caccia tenderà a ridursi ai minimi 
termini e sarà solo simulata da pochi praticanti, i quali si esibi-
scono nelle aziende, nelle ZAC, oppure nel ristretto comprensorio 
recintato degli ATC. Gli “Ambiti Territoriali Caccia”, considerati da 
molti avventori delle principali innovazioni introdotte dalla obsoleta 
e datata L.N. Quadro 157/92, hanno ridotto la possibilità di muover-
si per cercare la fauna migratoria cacciabile, vi è stato il cosiddetto 
“ingabbiamento venatorio”; tra l’altro, non è possibile che, nono-
stante per ogni rinnovo annuale del porto di fucile si paghino obbli-
gatoriamente le tasse di concessioni governative, regionali e degli 
ATC, paradossalmente (anche a causa di indici di densità venatoria 
tra cacciatore e TASP - territorio agro silvo pastorale - mai revisio-
nati, con totale inadempienza del Ministero, a dispetto dell’articolo 
14 comma 3 della fatidica Legge 157/92) avviene che al cacciatore 
abitante sul confine di un ATC venga negata l’autorizzazione per 

LA MOBILITÀ VENATORIA, 
DÀ LA GIUSTA LIBERTÀ 
PER L’ESERCIZIO DELLA CACCIA
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Sono anni che sono vicino al CPA, per una sola ragione: il 
CPA è sempre stato vicino a me, e al mio modo di vedere 
la caccia, cioè al mio modo di vivere. Di più, al mio modo 
di essere uomo al mondo. Mi entusiasmò il progetto politi-
co che l’aveva visto nascere, prima come partito -nostrana 
versione dei movimenti francesi- e poi la sua trasforma-
zione in associazione. E Dio solo sa, quanto ci sarebbe 
ancora bisogno -ora più che mai- di un partito capace di 
difendere e promuovere i nostri valori. Mancava infatti 
solo una lettera/parola al CPA, per essere al 100% quel che 
Chasse, Nature, Peche et Traditions era in Francia: TRADI-
ZIONI! Ma era solo poco più che un… refuso! Dato infatti 
che, a ben guardare, quel che era e poi sarebbe diventa-
ta, era già chiaro: facendone da sempre una voce libera 
e fuori dal coro! Cambiano le mode, ma la natura è una 
e l’uomo ne è parte integrante, e nell’ambito delle varie 
dinamiche, nessuna è più vera ed archetipica, di quella 
posta in essere da CACCIATORI e PESCATORI, figli della TRA-
DIZIONE come strenua difesa di ciò che è, e deve essere 
eterno e immutabile! No, anacronismi un accidenti! E’ da 
quando l’uomo s’è fatto stanziale ed ha costruito le varie 
civiltà e le loro storture (sublimate dalla malapolitica), che 
la caccia e la pesca “sportive” (cioè, non più per mere 
ragioni di sussistenza) hanno sempre rappresentato quello 
spazio di libertà, ricerca e VERITA’ capaci di costituirsi 
quale vera e propria medicina per l’anima contro i veleni 
di ogni velleità “modernocratica”! Per cos’altro ci si mette 
una cacciatora? Si prendono canna e mulinello? Ci si infila 
una muta e la maschera? E le battaglie del CPA -mentre al-
tri erano costretti per varie ragioni a fare patti col diavolo- 
sempre e solo sono state indirizzate verso LIBERTÀ e VERI-
TÀ, che alla fine sono le stesse ascissa ed ordinata, di quel 
piano cartesiano che chiamo la mia vita. Capita a chi ha 
le mani pulite per davvero... Zero compromessi, pane al 
pane e vino al vino, zero calcoli, zero voglia di piacere, ma 
solo dire e fare quel che è giusto per difendere pratiche e 
universi culturali, che chiamiamo VALORI! Si guardi com’è 
ridotto l’AMBIENTE oggi. Come è ridotta la CACCIA. In che 
stato langue la PESCA. Dalla politica (e purtroppo, da certo 
mondo associazionistico, troppo spesso contiguo con la 
parte peggiore di questa) solo BUGIE, FALSITÀ, VESSAZIONI 
e INCOMPETENZA a piene mani. Dal mondo della “cultura”, 

peggio mi sento! Ce ne sarebbe stato a sufficienza 
per disperarsi. Non fosse che una “casa”, una ridotta 
da cui combattere, per me c’è e c’è sempre stata. Un 
gruppo di uomini e donne differenti, che da sempre 
chiamo amici e poi fratelli. Certo, non tantissimi -an-
che se stiamo crescendo-; certo, anche qui con qual-
cuno che ha tradito, ce ne faremo una ragione. Anche 
alle Termopili erano pochi, anche lì hanno tradito. 
Hanno fatto la storia, in ogni caso. Noi faremo meglio, 
e lo faremo perché siamo nel giusto e operiamo solo 
per una causa superiore: quella della NATURA per 
davvero, e quegli uomini e donne differenti, capaci 
di viverla fino in fondo. Cacciatori e Pescatori. Come 
sia la parte migliore del Paese. No, noi faremo molto 
meglio: questa volta, si VINCE!

IO E IL C.P.A.
Un impegno comune per difendere i diritti dei cacciatori 
e dei pescatori nel rispetto dell’ambiente.

| Caccia Pesca Ambiente | 01/2019 | 7
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CARISS IMI AMICI  CACCIATORI ,  F INALMENTE S I  IN IZ IA A RESPIRARE 
ARIA NUOVA PER IL  MONDO VENATORIO.  E ’  RECENTE LA SENTENZA 
DEL TAR CAMPANIA CHE HA CONSENTITO AI  CACCIATORI  CAMPANI 
DI  RECUPERARE PARTE DEL TERRITORIO SOTTRATTO ALLA CACCIA.

il mondo venatorio. Per troppo 
tempo abbiamo lasciato correre, 
per troppo tempo non abbiamo 
raccolto le provocazioni… ORA BASTA, 
se ci attaccano risponderemo! 
Se ci insultano… li porteremo 
in Tribunale! Non lasceremo più 
che siano gli altri a decidere per 
noi, subendo passivamente tutto 
quanto ci piove addosso, come se 
fosse una elemosina; abbiamo i 
nostri diritti e li faremo valere, in 
ogni sede! Cercheremo di sposare 
la linea politica di chi sosterrà 
PUBBLICAMENTE la nostra passione, 
senza nascondersi, perché non 
abbiamo nulla da nascondere e 
soprattutto non crediamo più alle 
favole di chi promette e poi scappa! 
Cari Amici, se vogliamo continuare ad 
esercitare la nostra antica passione 
dobbiamo reagire, combattere e 
scegliere; si, scegliere chi veramente 
vuole tutelate la nostra amata caccia, 
chi è contro gli inciuci, contro i 
giochi di potere, contro gli scambi 
di poltrone e soprattutto contro la 
mobilità venatoria, contro gli ATC!! 
Noi combatteremo tutte le vostre 
battaglie, ma voi dovete stare al 
nostro fianco! Non ci basta la vostra 
fiducia, è necessario che ognuno di 
voi si senta DIRIGENTE, che faccia 
proselitismo e dica all’Amico “IO 
SONO DEL CPA, vieni con me perché 
ne vale la pena, NOI COMBATTIAMO 
VERAMENTE PER LA TUTELA DELLA 
CACCIA E DEI CACCIATORI”. Non 
esitate a contattarmi, Amici 
cacciatori, chiamatemi al n. 333 
3031953 o scrivetemi al seguente 
indirizzo mail: avvfrancesco.derrico@
alice.it. Vi saluto caramente con il 
consueto “in bocca al lupo”.

FRANCESCO D’ERRICO - PRESIDENTE REGIONALE C.P.A. - PUGLIA

Il CPA, raccogliendo l’invito del Sindacato Venatorio, unica 
Associazione a farlo, ha prontamente sposato la causa, fornendo 
collaborazione e disponibilità economica per portare su tutto il 
territorio nazionale quanto di buono è stato fatto in Campania. 
Come Presidente Regionale della Puglia, la cosa mi ha da subito 
entusiasmato, poiché il nostro territorio è particolarmente 
martoriato da Parchi, oasi, vincoli e divieti vari, che hanno ridotto 
all’osso il territorio agro silvo pastorale dedicato alla attività 
venatoria. Proprio per questo motivo, ho chiesto al Presidente 
Nazionale, Avv. Alessandro Fiumani, di poter immediatamente 
partire dalla Puglia, precisamente dal territorio Jonico, per il 
ricalcolo ed il recupero del territorio. A tal proposito è già stato 
individuato lo Studio Legale che porterà avanti l’azione giudiziaria 
dinanzi alla Magistratura Amministrativa, ed è stato individuato lo 
Studio Agronomo che, su nostre indicazioni, procederà al ricalcolo 
del territorio. La battaglia sarà lunga, dispendiosa e faticosa, 
ma contando sul vostro aiuto cercheremo di portare a casa il 
risultato, che darebbe nuova linfa e nuovo entusiasmo ai tanti 
che anno per anno rinunciano ad andare a caccia, lamentando 
proprio la mancanza di territorio. Ma non finisce qui: il CPA ha 
deciso di rintuzzare parola per parola tutti gli assurdi attacchi a cui 
viene sottoposto, specie nel periodo della apertura della caccia, 

AL VIA LA BATTAGLIA
PER IL RECUPERO
DEL TERRITORIO JONICO
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LUCI E OMBRE
DEL SETTORE

Cari amici e compagni del 

C.P.A., sono 27 anni che milito 

nell’Associazione, nella quale 

ricopro l’incarico di Presidente 

Provinciale di Ancona, dopo 

le diverse vicissitudini tra i 

vecchi dirigenti del CPA che 

hanno spaccato l’Associazione 

nella mia Provincia. Mi rendo 

conto che non sono riuscito a 

riportare nel CPA i Soci che si 

sono allontanati, scontenti della 

vecchia gestione, e non sono 

stato nemmeno aiutato dai vari 

Presidenti Nazionali che si sono 

succeduti alla guida dell’Associa-

zione (da noi si dice: “quando 

i buoi sono usciti dalla stalla, è 

difficile farli rientrare…”). L’unico 

Presidente che mi ha ridato un 

po’ di grinta e mi ha stimolato a 

portare avanti l’incarico, anche 

con le poche sezioni e i pochi 

Soci rimasti, è l’attuale amico 

Presidente Alessandro Fiumani. 

Da qualche anno ricopro anche 

l’incarico di Vicepresidente 

prima, e Presidente ora, del 

Collegio Nazionale dei Revisori 

dei Conti, incarico che, dopo la 

morte prematura di Paolo Leo-

nardi e del mio braccio destro 

Paolo Cresci, anche lui decedu-

to precocemente a seguito di 

malattia, voglio portare avanti 

con impegno, e mi impegnerò 

affinché la nostra Associazione 

prosperi e possa ottemperare a 

tutti quei progetti e a quelle ma-

nifestazioni che ci danno credito 

agli occhi dell’opinione pubblica. 

di operazioni molto impegnative, 

in quanto le gabbie vanno poi 

controllate più volte al giorno. 

Non parliamo poi della gestione 

dei cinghiali, che è diventata 

un vero ladrocinio, in quanto 

vengono proposti dei corsi per 

andare a cacciare i cinghiali (a 

pagamento!), e molti cacciatori 

abboccano per avere un pezzo 

di carta che li autorizzerà a fare 

delle battute a caccia chiusa per 

poter sfoltire qualche cinghiale. 

Io sono del parere e propongo 

che, per far sì che i nostri Legi-

slatori non restringano sempre 

più la nostra passione, mettendo 

lacci e laccetti, dando ascolto 

agli pseudo-ambientalisti, ci limi-

tassimo a non fare più la caccia 

di selezione, lasciando così che 

la popolazione dei cinghiali 

aumenti a dismisura; dovran-

no essere poi le Istituzioni a 

venirci a cercare, e a pregarci 

di intervenire per ripristinare e 

mantenere il giusto equilibrio di 

questa specie! 

Nella “cabina di regia” ci devono 

essere altri attori e con un 

diverso copione (parole che ho 

fatto mie leggendo un articolo 

del nostro amico e Vicepresi-

dente Nazionale Marco Efisio 

Pisanu); purtroppo, però, con 

gran rammarico vedo che non 

siamo uniti, e che ognuno di 

noi pensa al proprio orticello, e 

quindi i nostri nemici sguazzano 

e ci sopraffanno… Un caro saluto 

a tutti i cacciatori del CPA!

Quanto detto sopra fa riferimento alla nostra Associazione; per 

quanto riguarda la gestione della caccia, invece, posso dire 

che gli ATC non funzionano, e che le immissioni di fagiani da 

voliera nel mese di febbraio sono state un fallimento, poiché 

le condizioni climatiche ancora avverse hanno fatto sì che solo 

pochi animali siano riusciti a sopravvivere (se non uccisi poi 

dai predatori). Avevo proposto ai Presidenti degli ATC e a chi 

formula il calendario venatorio di poter vietare almeno per due 

anni l’abbattimento delle femmine di fagiano, in modo che 

quelle sopravvissute avrebbero potuto riprodursi e generare 

parecchia selvaggina di qualità (qualcosa si fa con la starna). 

Purtroppo, non essendo riconosciuti a livello nazionale, c’è 

scarsa considerazione, anche se qualche Associazione sarebbe 

a favore di quanto sopra, ma purtroppo di mezzo c’è l’inte-

resse, ed i soldi devono essere spesi ugualmente (anche se, a 

mio parere, vengono spesi male). 

Da diversi anni, il nostro ATC ha costituito i “Distretti Territo-

riali”, dove convengono diversi Comuni, ed in ogni Distretto 

ci sono minimi due Riserve di Ripopolamento e due Zone di 

Rispetto (tabelle gialle); in queste zone, ogni anno vengono 

effettuate catture per la lepre (eccetto i primi due anni con 

scarso rilievo, in quanto, secondo me, se non c’è un rinsan-

guamento e non si cerca di salvaguardare il territorio non ci 

può essere una forte produzione di lepri). 

Per quanto riguarda la cattura dei fagiani con le gabbie-trap-

pola, la cosa è abbastanza fallimentare, in quanto i pochi Ope-

ratori che le posizionano, pur trattandosi di volontariato, sono 

mal retribuiti (solo rimborso della benzina), anche se si tratta 

P
R

IM
O

 P
IA

N
O

| Caccia Pesca Ambiente | 01/2019 | 9

AUTORE | Gianfranco Maiolatesi - Presidente Provinciale C.P.A. - Ancona

| Caccia Pesca Ambiente | 01/2019 | 9



10 | Caccia Pesca Ambiente | 01/2019

di vecchie abitudini oggettivamente 
sbagliate, né tantomeno promuovere 
una linea di condotta becera e retro-
grada che non ha più alcuna ragione 
di esistere, e su questo voglio essere 
particolarmente chiaro; tuttavia, quan-
ti credono che il prelievo sostenibile 
ed ecocompatibile, verniciato con un 
bel po’ di retorica filo animalista, pos-
sa consentirci di sdoganare facilmente 
la nostra immagine traghettandoci in 
un futuro roseo e ricco di soddisfazio-
ni, sbaglia di grosso. Esiste un errore 
di fondo, commesso un po’ per ec-
cesso di ottimismo, un po’, forse, per 
faciloneria, che ci porta da decenni 
a ricercare, se non un vero e proprio 
dialogo, quantomeno l’accettazione 
della nostra immagine da parte delle 
masse. In realtà, e qui sta l’errore, 
la parte della società in grado di 
comprendere, pur magari non condi-
videndo, concetti delicati e complessi 
come l’etica venatoria, la gestione 
faunistica, il rapporto con quei cani 
che rappresentano da sempre una 
componente fondamentale dell’arte 
cinegetica, è infinitamente esigua, al 
punto da essere facilmente trascura-
bile. In qualsiasi ambito ci si muova, 
di qualsiasi materia si stia trattando, 
nessuna valutazione e nessun giu-
dizio possono essere espressi senza 
possedere un bagaglio sufficiente di 
nozioni di base, una cultura specifica 
e possibilmente una conoscenza diret-
ta. Tutto questo manca, e mancherà 
sempre, alla stragrande maggioranza 
della collettività, tanto più nella no-
stra epoca, che ci ha definitivamente 
allontanati da quel contesto bene-
detto rappresentato, per millenni, 
dalla vita di campagna. Anche tra di 
noi, non è raro imbattersi in persone 
che, pur dedite alla caccia, vi si sono 

 IL NEMICO IN CASA:
AUTORE | Luigi Gallo

La particolare violenza degli attacchi subiti dalla nostra categoria, su tutti 
i fronti (mediatico, legislativo, istituzionale) da parte degli innumerevoli 
detrattori di ogni colore politico o estrazione sociale, è una realtà ormai 
acclarata che conosciamo tutti alla perfezione; è superfluo, pertanto, 
dilungarsi su quello che sta accadendo nel fronte anticaccia, dai Ministeri 
all’ultimo scolaretto delle elementari. Ciò che invece, a mio avviso, stiamo 
sottovalutando, è la frammentazione ideologica esistente, e particolar-
mente virulenta, all’interno della nostra compagine. Il sentimento animali-
sta, diffuso inizialmente in ambienti non sospetti, ovvero prevedibili, pare 
ormai stabilmente radicato anche tra quanti praticano l’esercizio venato-
rio o, almeno, in una discreta parte di costoro. Si sta sviluppando, ad una 
velocità sconcertante, un atteggiamento ambiguo che non appartiene, 
storicamente, al mondo della caccia. Sempre più spesso, che si tratti di 
una banale conversazione da bar o delle chiacchiere virtuali scambiate 
tra i membri di uno dei tanti gruppi presenti in rete, emerge una sorta di 
buonismo latente, a malapena celato dalla facciata di comodo, tra coloro 
che si dedicano alla caccia. Un buonismo sinistro che si manifesta non 
solo nell’ambito delle ormai continue diatribe tra i praticanti delle varie 
forme di prelievo consentite nel nostro Paese, ma si estende anche, in 
forma più generica, al rapporto con gli animali in senso lato. Questo, ha 
creato una ulteriore, e nuova, divisione tra quanti, provenienti dal conte-
sto rurale o quantomeno da un’epoca certamente più legata alla ruralità 
di quella attuale, continuano ad avere una considerazione più pragmatica 
delle creature che ci circondano, e coloro che, invece, pare si siano lascia-
ti sedurre dalle tendenze più “alla moda” di questi tempi. Occorre una 
precisazione, a questo punto: certo, nessuno intende proporre la rinascita 
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accostate senza quel tirocinio che un 
tempo costituiva la vera gavetta del 
cacciatore, e formava, oltre alla volon-
tà di accostarsi ad animali con cui si 
viveva a contatto di gomito giornal-
mente, un patrimonio di conoscenze 
che accompagnavano l’individuo per 
tutta la vita. Ecco allora comparire 
infallibili beccacciai o lepraioli, che 
inorridiscono ciascuno all’idea della 
specializzazione dell’altro, o selettori 
che non mangiano il coniglio perché 
fa tenerezza, e mai e poi mai riusci-
rebbero a trovare la forza per tirare il 
collo al pollo, o allevare un maiale da 
destinare al consumo familiare. Sui 
cani, poi, si rasenta il delirio, come e 
forse più di quanto siamo costretti a 
vedere nel mondo animalista. Il male, 
tuttavia, non si limita a questo; non 
è sufficiente, infatti, sostenere idee e 
posizioni francamente incompatibili 
con la nostra passione, che se ne 
sia convinti o lo si faccia per puro 
protagonismo. No, pare sia necessario 
demonizzare ogni forma di condotta, 
rigorosamente altrui, giudicata non 
ortodossa dai benpensanti seguaci di 
Sant’Uberto, stigmatizzando compor-
tamenti che, fino al giorno prima, 
rappresentavano la normalità, addi-
tando al pubblico ludibrio quanti si 
macchiano di tali colpe, il tutto nel 
nome, che spesso rasenta l’idolatria, 
della ormai putrescente etica. Spesso 
mi trovo in seria difficoltà, ascoltando 
le dichiarazioni dei colleghi o leg-
gendo i loro interventi in discussioni 
pubbliche, nel distinguerli dai più in-
vasati detrattori della nostra passione. 
Le stesse offese, le stesse minacce o 
“auguri” di morti sempre violente e 
fantasiose, la stessa ottusa cecità di 
fronte alle posizioni degli altri, la stes-
sa tracotanza nel ribadire il proprio 

stato di perfezione, lo stesso ardore 
da kamikaze nello sfidare il Codice 
Penale. E questo non è grave, questo 
è gravissimo! Non soltanto l’esserci 
trasformati in abbracciatori seriali di 
cani da divano non è servito a sposta-
re di un millimetro la considerazione 
che l’opinione pubblica ha di noi, ma, 
in compenso, ha finito per disgrega-
re quel minimo di “spirito di corpo” 
(concedetemi l’espressione) residuo 
che era sopravvissuto fino ad una 
ventina di anni fa, e che avrebbe rap-
presentato, oggi, in piena caccia alle 
streghe, forse l’unico strumento real-
mente valido per poter avere ancora 
delle speranze di garantirci un futuro 
dignitoso. Non voglio abbandonarmi 
al “complottismo”, sostenendo che 
dietro questa clamorosa inversione di 
tendenza ci sia un disegno premedi-
tato (di fantapolitica ne vediamo fin 
troppa ogni giorno), ma è sicuro che, 
seppur accidentale, il rinnovamento 
morale della caccia sta seriamente 
compromettendo la nostra solidità e 
credibilità, non soltanto nei riguardi 
del mondo esterno, ma soprattutto 
tra noi. Riuscire a trovare la giusta 
misura pare essere impossibile per 
noi italiani, così come è impossibile 

mantenersi lucidi e coerenti senza 
lasciarsi travolgere dalla moda del 
momento; eppure, anche in questo 
caso, sarebbe opportuno rivedere il 
nostro atteggiamento, recuperando 
la dignità e direi anche l’orgoglio di 
essere cacciatori, con tutto ciò che 
comporta, per quanto sgradevole 
possa apparire agli occhi altrui. Niente 
esibizionismo, per carità: non si 
rientra più in paese con la selvaggina 
sul cofano o penzoloni dai finestrini. 
Ma i paladini degli animali, lasciamoli 
fare ad altri, che sono già fin troppo 
numerosi. Forse arriverà un giorno 
in cui la nostra società sarà in grado 
di comprendere le posizioni altrui e 
discuterne pacatamente rispettando 
i diversi punti di vista e accettando 
quelli lontani dal proprio. Forse… 
ma nell’attesa che questo accada, 
tenendo conto del fatto che potreb-
bero volerci dei millenni, la caccia 
potrà adeguarsi ai tempi, a nuove 
realtà e sensibilità, ma mai rinnegare 
sé stessa; men che meno, disperdere 
le proprie energie frammentandosi 
in centinaia di minuscole correnti, la 
cui unica utilità sarà quella di rendere 
ancora più silenziosa la propria voce. 

IL CACCIATORE ANIMALISTA
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NUMEROSE SFIDE 
CI ATTENDONO

“La volpe perde il pelo 
ma non il vizio”… L’On. 
Brambilla ci riprova, di-
chiarandoci guerra. Dal 20 
% di consensi che avrebbe 
dovuto conseguire il suo 
Movimento Animalista, i 
flop paiono non ferma-
re la Signora Brambilla 
che, forte dell’appoggio 
incondizionato del Grande 
Capo, vorrebbe snaturare e 
ridurre l’Arte venatoria ad 
una passione fantasma e 
vuota di significato. Questa 
iniziativa non va subita, 
ma contrastata ad ogni 
costo, perché in gioco c’è 
il futuro della caccia; tutte 
le Associazioni devono 
fare quadrato, e trovare 
finalmente quell’unità 
sempre auspicata dalla 
base dei cacciatori e sinora 
mai realizzata. La reazione 
dovrebbe essere ferma, 
forte e immediata, una 

questo, ci aspettiamo ana-
loga reazione di tutte le 
Associazioni riconosciute e 
non. In Lombardia ci sono 
molte sfide: cacce in Dero-
ga, Roccoli, Piano Faunisti-
co Regionale, Osservatorio 
Faunistico… noi faremo la 
nostra parte, anche nell’ot-
tica di una diffusa crescita 
sui Territori. Quello che 
proporremo è l’istituzione 
di un “Coordinamento 
Regionale” delle Associa-
zioni Venatorie, al fine di 
presentarci tutti uniti sulle 
questioni che contano; ciò 
significherebbe un passo 
in avanti rispetto al recen-
te passato che ci vedeva 
divisi, anche alla luce di 
rapporti e corsie prefe-
renziali dell’Assessorato 
a favore di Federcaccia 
Lombardia.

vera mobilitazione per far giungere il nostro aperto 
dissenso di fronte ad un progetto di revisione 
normativa della Legge 157/92 che ci porterebbe ad 
una fine indecorosa. Come CPA, sono certo che non 
saremo insensibili e inattivi ad assistere passiva-
mente che le proposte della Brambilla si realizzino, 
ma saremo pronti a scendere sul piede di guerra, 
visto l’affronto che la Signora ci ha fatto (e questo 
pone ormai il suo partito alla stregua dei Verdi e 
dei 5 Stelle, quindi palesemente anticaccia); detto 

AUTORE | Fortunato Busana - Commissario Straordinario C.P.A. - Lombardia
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L’IMPORTANTE È CRESCERE NEI TERRITORI

Seguo da anni l’operato di ISPRA (ex INFS), il cui compito dovrebbe essere quello di un Ente Statale che fornisce dati, 
esprime pareri, fa ricerca scientifica, elabora studi, formazione e numerosi compiti di natura istituzionale inerenti 
all’ambiente e alla biodiversità. Questo in teoria, ma purtroppo nella pratica da un bel po’ di tempo non è così, cioè 
da quando si insediò al Dicastero dell’Ambiente un certo Alfonso Pecoraro Scanio; il solerte Ministro, in poco più 
di cento giorni tirò fuori dal cassetto una serie di provvedimenti precedentemente studiati e messi a punto, tra cui 
l’istituzione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) e delle ZPS (Zone di Protezione Speciale), contenenti numerose 
restrizioni inerenti la pratica venatoria. Ma non finisce qui, viene messa in atto un’altra operazione politica, quella di 
azzerare i Vertici che reggevano l’Istituto, sostituendoli con altri di propria fiducia, di ben altra matrice di pensiero. 
Da allora non è mutato un granché, anzi, in modo costante ISPRA ed in modo irrituale il Settore preposto all’avifauna, 
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L’ISPRA E’ L’ENTE CHE HA IL COMPITO 

DI RIDURCI A UNA SPECIE IN VIA D’ESTINZIONE

BACCARO GIORGIO
DI LOCOROTONDO
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manifestano evidenti tratti anticaccia. In alcune sue competenze specifiche, come nel caso dei dati relativi alla consistenza 
di alcune specie di migratoria minuta necessari per il prelevo in Deroga, ISPRA sostiene di non esser in grado di fornirli, 
esprime pareri fotocopia o “copia- incolla”, offendendo la nostra intelligenza. Con l’attuale Ministro non è che sia cam-
biato nulla, anzi è da registrare un atteggiamento a volte incomprensibile, anche davanti a vere emergenze come quelle 
dei nocivi e dei danni da essi causati, per non parlare dei numerosi incidenti mortali causati dalla fauna selvatica. Fintanto 
che dietro alcune scrivanie che abbiamo visto nella Sede ISPRA di Ozzano dell’Emilia ci saranno emblemi di Associazioni 
animal- ambientaliste, abbiamo il fondato sospetto che certi pareri verranno espressi a senso unico. Esiste un Piano ISPRA, 
per chi non lo sapesse, contro il “bracconaggio”, ma che dalla sua attenta lettura utilizza la lotta al bracconaggio con ben 
altri fini, che servono in maniera strumentale per un ulteriore e duro giro di vite all’attività venatoria e per renderla sempre 
più impraticabile. Come CPA dobbiamo reagire a questa strategia di accerchiamento, che sinora ha visto insensibili “Signori 
delle tessere”, coloro che si beano e crogiolano su se stessi e le loro posizioni associative dominanti, pensando che la Cac-
cia si difenda dalle “cabine di regia”. Le questioni non si risolvono, quindi NO allo status quo e all’immobilismo venatorio! 
Come ideatore dell’Orgoglio Venatorio, sto pensando ad una Manifestazione a Roma fuori dal Ministero dell’Ambiente, per 
farci vedere e sentire contro le sue politiche e soprattutto contro ISPRA. Dalla mia parte ci sono alcuni Consiglieri Regionali 
e Deputati disposti a partecipare, quindi sarebbe opportuno quanto prima mobilitarci, piuttosto che restare a brontolare al 
Bar Sport, non vi pare?

Fortunato Busana - Commissario Straordinario C.P.A. - Lombardia

BACCARO GIORGIO
DI LOCOROTONDO

La sezione C.P.A. di Locorotondo (BA) 
è orgogliosa del suo socio Baccaro 
Giorgio, di 78 anni (nato nel 1941), in 
quanto nonostante la sua veneranda 
età frequenta assiduamente l’attività 
venatoria con dedizione, esperienza 
e studio. Niente ha mai fermato Gior-
gio nell’esercitare la caccia, anche 
nei canali più impervi della Murgia 
del sud est Barese, nè il caldo torrido 
settembrino e neanche le giornate 
umide autunnali ed invernali. La sua 
abilità nel prelevare la nobile selvag-
gina come beccacce, colombacci e 
turdidi, non è da tutti: grazie alla sua 
esperienza, spesso preleva più fauna 
degli amici con i quali si reca in bat-
tute di caccia! Giorgio ha maturato 
tale esperienza dedicandosi da sem-
pre a quest’arte venatoria, di fronte 
alla quale, sempre con rispetto (lui 
insegna), bisogna inchinarsi per le 

migliori soddisfazioni. Giorgio inoltre 
continua imperterrito nel disbrigo 
dei documenti per il rinnovo del 
porto di fucile e delle domande ATC 
per il figlio Stefano e per tanti altri 
soci, interfacciandosi con successo 
presso i front-office dei Comuni del 
circondario, delle ASL e del Co-
mando Stazione Carabinieri, dando 
un sostegno importante all’attività 
sociale dell’Associazione CPA, come 
si può notare da questa sua foto in 
sede. Noi tutti auguriamo a Giorgio 
di continuare a lungo l’esercizio 
dell’attività venatoria, con tanto en-
tusiasmo e in gran forma, così come 
sa fare lui. Il nostro auspicio è che 
Giorgio sia da esempio per tutti.

Martino Santoro - Presidente 
Provinciale C.P.A. - Bari

IL SOCIO BACCARO GIORGIO 

DI LOCOROTONDO, 

UN ESEMPIO PER TUTTI
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VOCALIZZAZIONI - Per quanto concerne 
i mammiferi ad esempio nel cervo, 
l’ascolto del vocalizzo emesso dal 
maschio dominante durante i mesi di 
settembre e ottobre, epoca degli estri, 
diventa una metodica di censimen-
to. Si parla in tal caso di censimento 
al “bramito”. Tale tecnica, attuata 
appunto in autunno, consiste nell’a-
scolto, localizzazione e registrazione 
su schede, dei bramiti ascoltati da 
alcune località strategiche nell’ambito 
del territorio nel quale si vuole censi-
re la specie. Il censimento al bramito 
intercetta solo i cosiddetti “maschi 
bramitati” e perciò la stima del 

numero totale di individui non potrà 
essere effettuata se non si conosce la 
composizione in classi della popola-
zione considerata, che si stabilisce 
con altre tecniche di monitoraggio 
(osservazione diretta, battuta, ecc…). 
L’ascolto del vocalizzo, anche se non 
è direttamente utilizzabile come 
metodica di censimento, permette 
di rilevare la presenza di molte altre 
specie che emettono vocalizzazioni 
potenti e riconoscibili. Tra gli ungulati, 
è frequente udire il “grido di spaven-
to” del capriolo (abbaio). Si tratta di 
un grido ripetuto in sequenza, rauco, 
simile all’abbaiare di un cane che 

I SEGNI DELLA 
PRESENZA 
FAUNISTICA
DI ERNESTO PASCOTTO,
VETERINARIO

La presenza di una specie animale in un certo ambiente non è 
sempre facilmente percepibile da parte dell’uomo. La “percepibilità” 
dipende da fattori legati alle caratteristiche biologiche della specie 
animale considerata e da fattori dipendenti dall’ambiente in cui 
essa vive. Tra i primi, le caratteristiche morfologiche dell’animale 
rivestono un ruolo primario: la possibilità di osservare una 
specie è certamente influenzata dalla dimensione degli individui 
della stessa e dal livello di mimetismo che essi raggiungono 
nei confronti dell’ambiente.L’identificazione di una specie è 
ancora più difficile quando gli individui non presentano evidenti 
particolarità morfologiche. Sempre tra le caratteristiche biologiche 
che influenzano la percepibilità di una specie, il comportamento 
gioca un ruolo fondamentale. Alcune specie sono molto elusive 
anche se sono presenti in elevate densità. Inoltre una stessa specie 
animale può essere più o meno percepibile anche in funzione 
delle caratteristiche ambientali. Gli habitat aperti, caratterizzati 
da scarsa vegetazione arborea e poche aree di rifugio, si prestano 
maggiormente ad osservazioni faunistiche dirette. La presenza di 

siti di concentrazione faunistica 
(mangiatoie per ungulati, 
carnai, discariche ed altri punti 
di alimentazione) incrementa 
notevolmente la possibilità di 
compiere avvistamenti che sono 
molto più rari nelle zone in cui le 
risorse trofiche sono distribuite in 
maniera omogenea nel territorio La 
possibilità di reperire segni indiretti 
della presenza faunistica (tracce, 
feci, vocalizzi, ecc…) diventa, in 
talune condizioni, l’unico mezzo 
per appurare la presenza di una 
certa specie in un determinato 
ambiente. 

TIPOLOGIE DI SEGNI DI PRESENZA ED APPLICAZIONI DI CAMPO NEL MONITORAGGIO

TANA DI TASSO (MELES MELES) ALLA 

BASE DI UN GROSSO FAGGIO. 

NELLA NEVE SI VEDONO LE TRACCE 

CHE NE DIMOSTRANO L’UTILIZZO.

 LE TANE DEL TASSO, PUR ESSENDO DI 

NOTEVOLE DIAMETRO, SONO 

SPESSO BEN MIMETIZZATE
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viene emesso dopo una fuga causata 
da un improvviso disturbo (uomo, 
cani, ecc…).
STUDIO DELLE TRACCE - La ricerca delle 
tracce è una metodica ampiamente 
utilizzata in campo naturalistico. Essa 
è certamente la tecnica elettiva per 
dimostrare la presenza in un certo 
ambiente di specie elusive caratteriz-
zate da vasti home-range (spazi vita-
li). Le tracce sono certamente il segno 
di presenza più importante. La “conta 
delle tracce” può comunque essere 
applicata anche a specie meno rare, 
ma ugualmente elusive. La diversa 
conformazione delle tracce degli un-
gulati consente una precisa distinzio-
ne di specie che permette di stabilire 

le proporzioni tra le diverse specie nei 
diversi ambienti. Dalle piste su neve 
di cervo è possibile individuare la 
classe di età e talvolta anche il sesso 
dell’individuo. E’ interessante rilevare 
come, in alcune specie, la morfolo-
gia delle tracce diventi parametro 
distintivo più oggettivo ed efficace 
anche dell’avvistamento diretto. Per 
quanto concerne i limiti della tecni-
ca della “conta delle tracce” si deve 
sottolinearne la notevole sensibilità 
nei confronti delle variabili ambientali 
ed in particolare della presenza di 
substrati adeguati alla registrazione di 
tracce (neve, fango, limo) ed alla per-
sistenza delle impressioni. La “conta 
delle tracce” è inoltre una tecnica che 
richiede una lunga preparazione di 
campo, non solo finalizzata al rico-
noscimento di specie, ma soprattutto 
ad una corretta ricerca, misurazione e 
registrazione dei dati. La conoscenza 
della morfologia delle superfici di ap-
poggio e della cinetica del movimento 
delle diverse specie è preliminare ad 
ogni studio sulle tracce degli animali, 
qualsiasi sia l’obbiettivo della ricerca.

Analisi di impronte singole: le 
superfici dei mammiferi  
Possiamo suddividere le modalità 
di appoggio delle diverse specie in 
alcune categorie in funzione della 
porzione anatomica che prende con-
tatto con il terreno:  
• Appoggio dei digitigradi: durante 

la deambulazione appoggiano al 
suolo solo le falangi, mediante i 
“cuscinetti cutanei”. Esempi di 
digitigradi sono tutti i felini, tutti 
i canidi ed alcuni viverridi.

• Appoggio dei plantigradi: durante 
la deambulazione appoggiano 
al suolo tutto il piede e la mano 
anatomica, mediante i “cusci-
netti cutanei” . Il tasso è il tipico 
plantigrado. L’orso bruno, da 
molti considerato un plantigrado, 
è in realtà un semi-plantigrado 
poiché l’arto anteriore presenta 
un appoggio digitigrado.
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ANALISI DI PISTE (SEQUENZE 
DI IMPRONTE): CINETICA SPECIALE

Le andature negli animali 
Per comprendere come si realizzino determinate sequenze di impronte 

sono necessarie alcune nozioni di base sulle andature più comuni dei 

mammiferi.

L’andatura è una sequenza regolarmente ripetuta di movimenti degli 

arti nella locomozione, in cui variano il grado di flessione ed estensio-

ne delle singole articolazioni, ed il ritmo con cui si svolgono i movi-

menti. Ogni andatura si caratterizza per un diverso impegno di forza, 

una diversa velocità, una diversa successione temporale di appoggio 

degli arti ed una partecipazione variabile del tronco al movimento.

Le andature più frequentemente utilizzate dagli animali sono: il passo 

o marcia, il trotto o corsa, il galoppo.

IL PASSO è un’andatura piana, o camminata, in quattro tempi, que-

sto significa che gli arti vengono mossi in successione, leggermente 

sfalsati l’uno rispetto all’altro, senza interposizione di alcuna fase 

di sospensione completa del corpo dal suolo, l’animale rimane cioè 

costantemente in contatto col terreno. appoggiato almeno un bipede 

(cioè l’insieme di due arti). Il passo è un’andatura utilizzata, in diversa 

misura, da gran parte dei mammiferi di media e grande taglia. 

IL TROTTO, trattasi di un’andatura più veloce del passo, caratteristi-

camente saltata in due tempi: l’animale appoggia a terra un bipede 

diagonale (es. bipede diagonale destro = anteriore destro e posteriore 

sinistro), effettua un tempo in sospensione, con tutto il corpo solleva-

to dal suolo, poi appoggia l’altro diagonale (bipede diagonale sinistro 

= anteriore sinistro e posteriore destro), si solleva nuovamente e così 

via. Poiché l’appoggio al suolo avviene dopo un tempo di sospensio-

ne, la profondità dell’impronta impressa al trotto è maggiore di quella 

al passo, ovviamente se il terreno è sufficientemente soffice. Inoltre, 

la falcata (o passo) del trotto è generalmente più lunga di quella del 

passo. 

IL GALOPPO. Al galoppo l’animale si muove molto velocemente, appog-

gia gli arti a terra consecutivamente, si slancia e rimane in sospensio-

ne con tutto il corpo, ritorna ad appoggiare gli arti a terra e così via. 

Questa andatura viene praticata in maniera notevolmente diversa dagli 

animali in relazione alla partecipazione più o meno attiva del tronco. 

Al galoppo le tracce si imprimono profondamente, le dita si aprono e 

si possono rendere evidenti alcuni dettagli non visibili nelle andature 

non saltate.

I termini tecnici 
nella misurazione delle piste
Seguono alcuni termini tecnici che ci permetto-

no di descrivere correttamente le sequenze di 

impronte.

Pista: sequenza ordinata di impronte che descri-

ve il procedere dell’animale.

Linea mediana: è una linea immaginaria che si 

pone centralmente alla pista in modo da suddi-

videre simmetricamente le impronte degli arti di 

destra da quelle degli arti di sinistra. 

Lunghezza del passo (falcata), o meno propria-

mente solo passo: è la distanza tra due impron-

te successive lasciate dallo stesso arto, misurata 

come linea retta, parallela alla linea mediana, 

congiungente due impronte. Il passo rappresenta 

perciò il ciclo di locomozione ovvero l’insieme 

dei movimenti che un arto esegue dal solleva-

mento fino al successivo sollevamento. 

Sella o allicciatura: esprime la distanza di 

appoggio tra gli arti dei due lati e può essere ri-

levata come distanza media tra le rette passanti 

per il centro delle impronte di destra e di sini-

stra, si dovrebbe parlare perciò di sella anteriore 

e posteriore. 

Applicazioni di campo
Lo studio delle piste non è affatto finalizzato 

solo ad una valutazione scientifica della dina-

mica di movimento degli animali, ma persegue 

anche fini molto più pratici. I dati raccolti sulle 

piste integrano quelli derivati dall’analisi delle 

singole impronte. Un’attenta valutazione del 

modo in cui si susseguono le impronte ed una 

corretta misurazione dei parametri caratterizzan-

ti le piste; hanno lo scopo di ottenere informa-

zioni supplementari sull’identificazione della 

specie, sulla morfologia ed, in taluni casi, anche 

sull’età e sul sesso dell’animale.

Identificazione di specie

Ogni animale, in relazione alla sua conformazio-

ne anatomica, presenta delle andature “tipi-

che”. Ogni andatura, a sua volta, determina una 

particolare sequenza di impronte che, corret-

tamente interpretata, può aiutare l’osservatore 

all’identificazione di specieTra i mammiferi di 

media-piccola taglia la lepre presenta un’andatu-

ra facilmente discriminabile: il “semi-balzo”. In 

tal caso mentre gli anteriori toccano il terreno in 

successione, i posteriori si imprimono più avanti 

alla stessa altezza (appoggio pari). Si determina 

così nel substrato (generalmente neve), una 

figura ad “Y” molto tipica. 

Morfologia dell’animale, classi di età e sesso 

PISTA SU NEVE DI LEPRE COMUNE 

(LEPUS EUROPAEUS).

LE LEPRI POSSIEDONO UN’ANDATURA 

CARATTERISTICA: IL SEMI-BALZO. 

NEL TERRENO SI OSSERVA IL RIPETERSI 

DI UNA FIGURA AD “Y”.
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In particolari condizioni, la misurazione tecnica delle piste può con-

sentire di eseguire stime sulla dimensione dell’animale. Un cervo ma-

schio presenta, rispetto ad una femmina, oltre ad una conformazione 

più rettangolare ed una dimensione maggiore della singola impronta 

anche una pista discriminabile. Ancor più utile può essere la determi-

nazione del passo nel capriolo dove la dimensione e la conformazio-

ne della singola impronta possono essere molto simili. 

Studio delle feci
Il ritrovamento di materiale fecale presenta numerosi ed importanti 

risvolti nell’indagine naturalistica ma richiede un’adeguata forma-

zione tecnica finalizzata ad una corretta osservazione e raccolta. Si 

aggiungono inoltre alcune problematiche sanitarie da tenere sempre 

in considerazione durante la manipolazione del materiale, soprattutto 

in riferimento ad alcune zoonosi parassitarie (echinococcosi, ascari-

diosi, ecc…).

Quando le feci sono facilmente attribuibili ad una determinata specie, 

la loro valutazione quantitativa può diventare anche una metodica 

per stimare l’abbondanza di animali..In animali che usano le feci 

come demarcazione territoriale è possibile, più semplicemente, contare 

le fatte lungo i percorsi abituali. Le feci dei carnivori e degli onnivori 

consentono inoltre di determinare la dieta dell’animale. Di fronte al 

reperimento di materiale fecale la riconducibilità ad una certa specie 

si presenta talvolta difficoltosa. La sola valutazione della morfologia è 

sovente insufficiente ai fini naturalistici. E’ necessario analizzare altri 

parametri più generali quali: ambiente di defecazione, modalità di 

posizionamento del materiale, ecc. In linea di massima è possibile trac-

ciare alcune linee guida che consentono un approccio metodico nella 

raccolta delle informazioni rendendo possibile perlomeno l’attribuzione 

delle feci ad alcuni gruppi di specie. In animali che usano le feci come 

demarcazione territoriale è possibile, più semplicemente, contare le 

fatte lungo i percorsi abituali. Ancora più sofisticate, ma di sempre più 

comune utilizzo, sono le tecniche di analisi genetica. Esse sfruttano 

il materiale genetico presente nelle cellule di desquamazione della 

parete intestinale che si possono trovare sulla superficie delle feci. 

La possibilità di eseguire questo tipo di analisi è quindi strettamente 

legata al grado di conservazione del materiale.

Segni di alimentazione
I resti di attività di alimentazione possono svelare la presenza di mol-

te specie di mammiferi. Lo studio di segni di alimentazione su anima-

li (carcasse) è alla base dei più interessanti studi sul comportamento 

predatorio dei grandi carnivori. L’analisi di resti di alimentazione sui 

vegetali (scortecciamenti, recisione di apici vegetativi, scavi, ecc…) è 

invece alla base della stima dei danni alla vegetazione apportati da 

popolazioni eccessivamente numerose di erbivori. 

Segni di alimentazione su animali (segni di 
predazione)
Negli studi naturalistici assume particolare 

interesse il reperimento di prede di taglia me-

dio-grande (della dimensione di una volpe, di 

un capriolo o di un cervo). Un’analisi di campo 

condotta scientificamente non è scevra da diffi-

coltà e richiede, oltre a nozioni di tipo naturali-

stico, anche delle conoscenze in campo anato-

mo-patologico; la manipolazione delle carcasse 

è inoltre una operazione che presenta indubbi 

rischi sanitari: se non si possiede una adeguata 

preparazione tecnica si possono contrarre diver-

se patologie infettive, sia direttamente (rabbia, 

salmonellosi, tularemia, febbre Q, carbonchio 

ematico, ecc…) che indirettamente attraverso 

la puntura di artropodi (zecche, mosche attere) 

che si staccano dalla carcassa stessa (malattia di 

Lyme, encefalite virale, ecc Di fronte al reperi-

mento di una carcassa in bosco è importante 

procedere metodicamente all’analisi dell’evento. 

Si propongono alcuni suggerimenti procedurali 

destinati in particolar modo all’identificazione di 

carcasse vittime di predazione.

Analisi ambientale: il sito di reperimento della 

carcassa può indirizzare l’analisi di campo. Ad 

esempio è risaputo che la maggior parte delle 

carcasse predate dalla lince viene trovata in 

piccoli pascoli, radure e chiari. Le prede di canidi 

(lupi, cani, sciacalli e volpi) possono invece 

giacere nei luoghi più disparati perché spesso la 

preda viene uccisa dopo lunghi inseguimenti.

Osservazione di eventuali tentativi di coper-
tura: es. frequentemente la lince e l’orso bruno, 

una volta finito un pasto su di una carcassa, 

cercano di celarla ad altri carnivori opportunisti. 

I canidi possono staccare parti di carcassa e na-

sconderli, interrarle in luoghi anche molto distanti 

dal sito di predazione. Questo atteggiamento è 

frequente nei cani domestici e nelle volpi.

Osservazione di eventuale scia di trascina-
mento: alcuni grandi carnivori possono trascinare 

le carcasse delle loro prede in punti riparati.

Spesso la lince trascina le carcasse dalle radure al 

sottobosco tra la vegetazione fitta.

Ricerca di segni di presenza nel sito di pre-
dazione: prima di passare ad un’osservazione 

ravvicinata della carcassa, è necessario setacciare 

con cura l’ambiente circostante al fine di ricercare 

ulteriori segni di presenza del predatore: tracce, 

feci, graffiature ed altro. Alcuni animali talvolta 

defecano in prossimità dei punti di alimentazione 

come segno di marcatura o semplicemente per-

FECI DI VOLPE (VULPES VULPES). 

LA DEPOSIZIONE DELLE FECI, 

NELLA VOLPE, ASSUME 

SPESSO SIGNIFICATO 

DI MARCATURA 

TERRITORIALE.
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ché stimolati alla defecazione dall’abbondante pasto. Altri segni di marcatura (graf-

fiature, raspate, urinate, ecc…) possono essere lasciati in prossimità della carcassa. 

Ma certamente i fattori che maggiormente influenzano il successo della ricerca sono 

la plasticità del substrato (correlata alla possibilità di registrazione di tracce) e le 

precipitazioni meteoriche (che possono cancellare i segni di presenza). E’ impor-

tante infine sottolineare che il ritrovamento di segni di presenza di predatori non 

implica una diretta responsabilità degli stessi nella predazione. La maggior parte dei 

predatori possono infatti comportarsi anche da necrofagi. Questo vale soprattutto 

per i canidi (lupo, sciacallo, volpe, cani domestici).

Considerazioni necroscopiche: la riconducibilità ad una specie predatrice dei segni 

di alimentazione su di una carcassa si basa su profonde conoscenze etologiche. Per 

poter raccogliere informazioni corrette e confrontabili necessitano rilevazioni anato-

mo-patologiche che prevedono una preparazione specifica nella materia che esula 

totalmente dagli scopi della presente trattazione.

Segni di alimentazione su vegetali 
I segni di alimentazione più appariscenti e più frequentemente riscontrabili nei 

boschi, sono probabilmente gli scortecciamenti operati dagli ungulati (cervo, 

capriolo, daino e muflone). Oggetto di studio sono in particolare gli s c o r t e c c i a -
men t i  effettuati dai cervi, specie attualmente è molto diffusa. Si tratta di lesioni 

che l’animale apporta a scopo alimentare affondando gli incisivi inferiori nella 

corteccia e staccandone grossi lembi. Gli scortecciamenti possono essere effettuati 

in tutte le stagioni, ma in modo leggermente diverso. In estate il danno alla pianta 

è maggiore perché la corteccia è più morbida e si verificano ampi strappi a margini 

netti che coinvolgono larghe porzioni della circonferenza della pianta. In inverno 

invece, poiché la corteccia è molto più dura, lo scortecciamento è meno imponente 

e più simile ad una morsicatura. Un occhio attento, osservando piccole piante ed 

arbusti, può notare talvolta delle recisioni degli apici vegetativi (polloni e gemme) 

che possono essere talmente insistenti da determinare una crescita stentata delle 

piante coinvolte. Dall’altezza del danno e dalla tipologia di recisione è possibile 

capire se si tratta di un danno provocato da lagomorfi (lepre comune o lepre alpina) 

o da ungulati. Tra i segni di alimentazione più appariscenti sul cotico erboso vi sono 

sicuramente le grufolate operate dai cinghiali. Si tratta di scavi operati con il grugno 

grazie alla notevole potenza della muscolatura del collo di tale specie , alla ricerca 

di bulbi e radici. Le grufolate si caratterizzano per il completo rovesciamento delle 

zolle di terreno.

Altri segni di marcatura
Le marcature, a seconda del senso che coinvolgono, possono essere olfattive, visive 

o acustiche. E’ evidente che all’interno delle marcature sono compresi alcuni segni 

di presenza già analizzati: fatte e vocalizzazioni. La deposizione di feci a scopo di 

marcatura olfattiva è infatti molto frequente nei canidi, nei mustelidi ed in alcuni 

roditori. Tra le marcature acustiche si possono inserire l’ululato del lupo ed il brami-

to del cervo.

I f r e g on i  sono forse tra i segni di marcatura più comunemente osservabili nei 

nostri boschi. Sono effettuati dal cervo e dal capriolo e si tratta di lesioni operate 

con il palco sulla corteccia di alberi molto giovani o arbusti. Nel capriolo, durante lo 

strofinamento del palco, si libererebbe il secreto della ghiandola frontale, facendo 

assumere al comportamento carattere anche di marcatura olfattiva.Nel capriolo 

possiedono significato di marcatura olfattiva territoriale, anche le raspate. Si tratta 

di piccole piazzole (circa 1 m di diametro) nelle quali il capriolo mette a nudo il 

terreno grazie all’azione degli unghioni. 

Tane e giacigli
Alcune specie costruiscono tane 

facilmente riconoscibili. Spesso le 

tane vengono utilizzate per moltis-

simo tempo e per diverse genera-

zioni e si possono perciò definire 

“storiche”. All’entrata è visibile un 

notevole accumulo di terra, detriti 

vari e feci. Le tane del tasso vengono 

spesso utilizzate da altre specie ed in 

particolare dalla volpe. Tane di difficile 

riconoscimento sono invece quelle 

utilizzare per il parto e l’accrescimen-

to della prole da altri carnivori. Ripari 

naturali (sotto rocce o grossi tronchi) 

sono sfruttati dalla lince ed anche dal 

lupo. Infine, ben più comuni sono i 

giacigli: siti che l’animale utilizza per 

riposare. Si tratta di aree di aspetto 

rotondeggiante (diametro da 30 a 150 

cm circa) ben visibili nei prati, nel 

fogliame del sottobosco o sulla neve, 

su cui rimane l’impronta del corpo 

dell’animale. Spesso, con una attenta 

osservazione, è possibile reperire a 

livello di tane o giacigli, i peli dell’a-

nimale che ha utilizzato il sito. Dal 

pelo è poi possibile risalire alla specie 

attraverso un’analisi macroscopica o, 

in alcuni casi, utilizzando la tecnica 

dell’impronta cuticolare, che consiste 

in una valutazione microscopica della 

superficie del pelo. Questo è certa-

mente il metodo più oggettivo per 

certificare il segno di presenza.

CONSIDERAZIONI FINALI 
La ricerca dei segni indiretti di presenza 
permette di verificare in modo oggettivo la 
presenza di alcune specie caratterizzate da 
una bassa “percepibilità”. Tale attività di 
campo, oltre a presentare un indubbio fascino 
ed un grande ruolo educativo-ricreazionale, 
è ampiamente utilizzata in campo scientifico 
nel monitoraggio faunistico. La ricerca dei 
segni di presenza permette inoltre importanti 
studi sul comportamento di alcune specie. E’ 
possibile infatti valutare, attraverso le tracce, 
la scelta dei percorsi degli animali, l’entità 
degli spostamenti, le preferenze ambientali 
ed alcuni aspetti etologici del comportamento 
predatorio. Osservando i segni di marcatura 
si possono ottenere preziose informazioni sul 
comportamento territoriale e sulla comunica-
zione sociale. La formazione necessaria per 
effettuare un’efficace ricerca di campo, qualsi-
asi sia l’obbiettivo, educativo-ricreazionale 
o scientifico, deve essere finalizzata ad una 
corretta impostazione tecnica nella raccolta 
dei dati e nella eventuale conservazione dei 
reperti naturalistici. La discriminazione di spe-
cie ed altri aspetti tecnici giocano certamente 
un ruolo secondario e possono essere svolti a 
tavolino con la collaborazione di un esperto.
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UN RACCONTO COLLETTIVO,UN LUNGO “FILO ROSSO”
FRA IMPEGNI ASSOCIATIVI , PASSATI, PRESENTI E FUTURI

Tutte le associazioni hanno la necessità di comunicare ciò che fanno, con l’intento di interessare e avvicinare alle 
loro esperienze un numero sempre più crescente di persone e dare una maggiore visibilità all’associazione, sia inter-
na che esterna.
Ci sono diverse modalità e strumenti per soddisfare la necessità di presentarsi, raccontarsi,promuoversi e comunica-
re valorizzando iniziative, idee, tradizioni e valori culturali.
Nonostante tutti gli attuali mezzi di comunicazione informatici e digitali e uscendo dalle logiche commerciali tradizio-
nali lo strumento principale, per una associazione che vuole raccontarsi, è il periodico cartaceo, sia esso giornalino o 
rivista.
L’Associazione Caccia Pesca Ambiente questo strumento lo ha già da 10 anni e si propone di pubblicarlo ancora, con 
l intento di miglioralo. Come potete notare, le iniziative e le esperienze di soci, simpatizzanti e amici sono raccolte 
nel mezzo del periodico sotto lo slogan “Il territorio si racconta”.

“ IL  TERRITORIO S I  RACCONTA”

QUASI  UN GIORNALINO NEL GIORNALINO, CON LO 

SCOPO DI  COSTRUIRE UN PO’ PER VOLTA UN GRANDE 

RACCONTO AL CONTEMPO INDIVIDUALE E COLLETT IVO IN 

CUI  OGNI STORIA,  ANCHE QUELLA APPARENTEMENTE PIÙ 

SEMPLICE,  TROVI LA SUA GIUSTA COLLOCAZIONE. 

INVIT IAMO TUTT I  COLORO CHE INVIANO I  PEZZI  A NON 

L IMITARSI  SOLO AGLI  ASPETT I  FORMALI  O DI  R ITO DEGLI 

EVENTI  MA A RIPORTARE E DESCRIVERE,  PER QUANTO POSSIB ILE ,  L’AMBIENTE,  I L  CL IMA E LE EMOZIONI 

PERSONALI  O COLLETT IVE IN MODO DA ARRICCHIRE IL  SENSO 

E LO SPESSORE DI  C IÒ CHE S IAMO E FACCIAMO.

O.A.

“OGNI INDIVIDUO 

HA IL  POTERE 

DI  FARE DEL MONDO 

UN POSTO MIGL IORE”

AFORISMI
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Migliaia di cacciatori provenienti da tutta Italia hanno 
visitato il nostro stand, dove hanno trovato una grande 
accoglienza da parte di tutto il gruppo del Veneto e tante 
risposte a tutti i loro quesiti, con la presenza assidua del 
nostro grande Presidente Nazionale Alessandro Fiumani 
e di moltissimi dirigenti Nazionali. Tre giorni di fiera 
all’insegna della cultura Venatoria e dell’informazione, ma 
anche tre giorni di festa, che hanno riportato la nostra 
grande Associazione anche in quei territori dove mancava 
da anni. Più che mai, in questa fiera si è palesato il nostro 
slogan “NON SIAMO TUTTI UGUALI”, infatti l’organizzazione, 
l’affluenza di pubblico al nostro stand, la preparazione e 
la qualità dei nostri Dirigenti hanno mostrato la grande 
differenza fra noi e le altre Associazioni Venatorie. 
Moltissime personalità politiche hanno fatto tappa al 
nostro stand, compresi il Ministro dell’Interno Matteo 
Salvini e il Senatore Francesco Bruzzone, Responsabile 

Nazionale del settore caccia della 
Lega (con il quale abbiamo avuto 
modo di discutere le problematiche 
più importanti del mondo venatorio 
Italiano e le azioni da mettere 
in campo per poter ottenere dei 
buoni risultati); ma l’obiettivo più 
importante è stato raggiunto: esserci 
e far capire a tutti che la nostra 
Associazione è determinata più che 
mai, e impegnata a tutti i livelli nella 
difesa della caccia e dei diritti dei 
cacciatori. Noi non siamo come le 
Associazioni Venatorie riconosciute, 
cacciatori di tessere per avere soldi 
in più dal Ministero… Chi entra in 
CPA lo fa perché ha capito benissimo 
che l’unico interesse che abbiamo 
è la caccia! Vi aspettiamo tutti per 
l’edizione 2020, che sarà ancora 
migliore. 

Segreteria Regionale C.P.A. - Veneto

ABBIAMO PARTECIPATO ALL’EDIZ IONE 2019 DELLA F IERA 
INTERNAZIONALE DELLA CACCIA DI  V ICENZA (HIT SHOW),  E 
POSSIAMO, SENZA PECCARE DI  PRESUNZIONE, AFFERMARE CHE È 
STATO UN GRANDE SUCCESSO.

C.P.A.
ALLA FIERA
DI VICENZA
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A un anno dalla scomparsa del 
nostro indimenticato Segretario 
Generale Paolo Leonardi, abbiamo 
voluto omaggiare il suo ricordo con 
un Convegno a lui dedicato, al quale 
hanno preso parte tutti i Dirigenti 
Nazionali, Provinciali e Regionali, ed 
anche alcuni amici da ogni parte d’I-
talia. Il convegno si è tenuto il giorno 
22 giugno presso la sala Marmore del 
Classic Hotel Tulipano di Terni; dopo 
un toccante video introduttivo, nel 
quale Paolo spiegava vivacemente le 
sue idee riguardo agli ATC (registrato 
durante il Convegno tenutosi l’anno 
scorso in Sardegna) e dopo vari in-
terventi del Presidente Fiumani e dei 
Vicepresidenti Montagnani, Santoro 

e Pisanu, in cui venivano raccontati 
aneddoti e ricordi, sono state conse-
gnate alla sua famiglia delle targhe e 
dei presenti. Degna di nota la poesia 
scritta e recitata per Paolo dal suo 
amico, nonché Presidente Provinciale 
di Lecce Luigi Nuzzaci. In onore di 
Paolo è stato poi organizzato per il 
giorno successivo il “Memorial Paolo 
Leonardi”, in concomitanza con le Fi-
nali del Campionato Italiano per Cani 
da Ferma, che si è svolto il 23 giugno 
presso il Parco Cinotecnico Collitto di 
Montecastrilli (TR).

Segreteria Nazionale C.P.A.

DUE GIORNATE 
PER RICORDARE 
IL NOSTRO PAOLO
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percorso per inserire alcune specie cacciabili in deroga, e da 
quest’anno, grazie al nostro Presidente Regionale del Veneto 
Gianni Garbujo, sono riusciti ad inserire il colombaccio in 
preapertura. Inoltre, con qualche politico che si è schierato 
al nostro fianco, stiamo cercando di contrastare la Proposta 
di Legge avanzata dal M5S sull’abolizione della Legge 842 
e sull’ormai “chiacchierata” modifica di Legge in merito 
al maltrattamento degli animai, travisata subito a nostro 
sfavore, nell’utilizzo degli animali domestici come richiami 
per la caccia; ci auguriamo che i nostri sforzi non siano vani, 
e che riusciremo a difendere, ancora una volta, i diritti degli 
amanti di questa splendida passione che è la caccia. Avanti 
così!

Angelo Liurni - Presidente Regionale C.P.A. - Umbria

Periodo ricco di manifestazioni organizzate dal C.P.A. in 
tutta la Provincia di Terni. Per la prima volta, abbiamo 
chiuso il 2018 con una riuscitissima cena di Natale dei 
Soci, che ha riunito tutti i direttivi comunali della provincia; 
ospiti graditissimi anche i nostri nuovi Soci di Orvieto e 
della provincia di Roma, con i quali abbiamo instaurato un 
bellissimo rapporto di collaborazione e stima reciproca. Le 
attività sono proseguite con la consueta gara di pesca, che 
si è tenuta a Fiaiola come tutti gli anni. Successivamente, 
abbiamo organizzato le Selezioni Provinciali di Cinofilia 
(seguita) a Calvi, e l’ormai nota Gara di Tiro compak presso 
il campo di Gallese (VT); inoltre stiamo organizzando 
anche una Gara di Tiro compak, esclusivamente con cal. 
410. Ringrazio personalmente tutti i partecipanti e gli 
organizzatori; non ci fermeremo qui, ma continueremo a 
cercare di dare sempre il meglio per tutti i nostri Soci e per 
tutti coloro che credono in noi! Per quanto riguarda invece il 
calendario venatorio, spero che tutte le vicende che si sono 
susseguite quest’anno nella Regione Umbria, non ci arrechino 
difficoltà per la preapertura; sono fermamente convinto 
che, se la nostra sorte dipendesse dal nostro Assessore 
Fernanda Cecchini, non avremmo problemi a cacciare il 1° 
settembre, ma purtroppo, visto che tutto l’iter burocratico 
è legato fortemente al piano faunistico e con deleghe del 
Presidente della Regione, che al momento ha poteri ordinari 
sulle legislazioni regionali, non sarà così facile avere una 
delibera straordinaria per la preapertura, come ci eravamo 
prefissati al momento della stipula del calendario (cioè prima 
che scoppiasse il problema sanità a Perugia). Come Membro 
della Giunta, invece, riguardo alle politiche venatorie che 
stiamo attuando a livello nazionale voglio complimentarmi 
con i nostri Dirigenti del Veneto, che hanno intrapreso un 

C.P.A. TERNI

ANGELO LIURNI, UNA PERSONA SERIA
Cari amici di Caccia Pesca Ambiente, ad ormai 
poco più di un anno dalla mia adesione a questa 
Associazione, e dopo circa 37 stagioni venatorie, mi 
è d’obbligo scrivere queste poche righe, allo scopo 
di poter esprimere e far conoscere il mio personale 
giudizio di stima che fin da subito si è evidenziato, 
stabilito ed accresciuto nei confronti di colui che, 
con grande serietà e poche sincere parole, mi ha 
convinto a far parte di questa associazione; mi 
riferisco ad una delle più alte cariche del C.P.A., 
il signor Angelo Liurni, Presidente Regionale 
C.P.A. Umbria e membro dello stesso Direttivo 
Nazionale, il quale ho riscontrato ormai più volte 
essere persona seria, equilibrata nei discorsi, 
competente per la complessa materia venatoria 
e non da meno sempre disponibile ad ascoltare 
e risolvere le numerose istanze avanzate dai suoi 
amici cacciatori, ivi compresi, ahimè (naturalmente 
scherzo per quest’ultima affermazione), quelli che 
io stesso mi sono permesso di presentargli, ma 
che anche loro, fin da subito, lo hanno conosciuto, 
apprezzato e seguito tutti nell’Associazione. Per 
questi ultimi, posso testimoniare che è bastato 
loro poco per constatare la puntuale disponibilità 
e serietà del predetto Dirigente, come ad esempio 
per l’impegno di questi ad attivarsi ed aprire il 
neonato Circolo Comunale C.P.A. di Ficulle (TR), con 
le rispettive nomine del Presidente, Sig. Giancarlo 
Cagnoni, e del Segretario, sig. Basili Francesco, 

anch’esse persone squisite e di spessore nelle 
attività venatorie e che, a loro volta, hanno 
riscosso la soddisfazione di essere stati seguiti 
con fedeltà e fiducia da diversi loro amici della 
costituenda squadra di cinghiale “la Seguita” 
nel C.P.A.. Cari amici, ritengo che queste poche 
righe, ispirate esclusivamente dal mio cuore, 
mi siano imposte dall’obbligo di elogiare una 
persona che, senza risparmiarsi, ha dimostrato 
di essere sempre vicino a tutti, con competenza 
ed onestà, doti che trapelano vistose anche 
nei suoi duri e forse spesso impopolari 
discorsi, ma certamente sempre presenti e 
carichi di franchezza e di buon senso, espressi 
nell’interesse di tutti i cacciatori, anche di quelli 
che non sono ancora associati al C.P.A. e che 
sono a lui sempre vicini, e forse combattuti nel 
farlo... Mi permetto quindi di poter affermare, 
condiviso anche dai miei amici di spensierate 
battute Luigi Vicentelli, Antonello Roganti, 
Norberto Cesarini e Franco Albarello, che con 
me hanno intrapreso il percorso nel C.P.A., 
che il Dirigente Angelo Liurni è persona seria 
e franca, un vero punto di riferimento per ogni cacciatore, pescatore 
ed operatore ambientale di questa associazione e… non solo! Grazie 
Angelo, siamo con te e con tutto il tuo staff di collaboratori, come 
Fabio della Segreteria Nazionale, soddisfatti della scelta fatta!

Antonio Pistone - Associato (C.P.A.)
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In data 14 luglio 2019, grazie all’aiuto di 
Diego, Andrea, Gianni, Matteo e Diego, Claudio e alcuni 
membri del Consiglio della Sezione Comunale di Magione 
hanno organizzato una notevole manifestazione, che 
ha coinvolto molti cacciatori e cinofili della zona; una 
gara senza sparo su starne e pernici a terreno libero, in 
Loc. Montesperello, dove alcuni anni fa era presente la 
ZAC “I Prati”. 80 sono stati i cani a gareggiare, suddivisi tra le quattro categorie cacciatori continentali, cerca, inglesi 
e cinofili; a primeggiare sono stati Finistauri tra gli inglesi, Volpi sui cerca, Tenerini tra i continentali e Brillo nei 
cinofili. La manifestazione, affermano gli organizzatori, è stata possibile solamente grazie alla grande disponibilità 
dell’Azienda Agricola Moretti Andrea, che ha concesso una stoppia dove poter far gareggiare i nostri ausiliari; inoltre 
anche grazie ai nostri sponsor, tra cui Armeria La Balistica, Capaccetti Tarpani Mangimi e Armeria Sanvi’s. Un altro 
ringraziamento va ai giudici, che hanno giudicato gli ausiliari sotto una calda mattinata di luglio, in particolare Leo 
Rossi, Luciano Elmi, Tamagnini Claudio e Petrucci – Mancini, senza tralasciare la “zia Lory”, che con il suo aiuto ha 
reso possibile la manifestazione. Dopo alcuni anni di poca iniziativa della sezione, affermano i Consiglieri, questo è 
stato uno splendido ritorno in scena della sezione di Magione da protagonista; sicuramente con l’aiuto di tutti si può 
intervenire sul territorio con queste tipo di iniziative, contribuendo nel far ritornare tra i primi posti la cinofilia e la 
caccia all’amata selvaggina “da penna”, superata ormai da qualche anno dalla caccia agli ungulati.

Claudio Tenerini – C.P.A. Magione (PG)

TROFEO C.P.A. 
MAGIONE
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Sono oramai passati diversi anni dalla 

prima edizione della Fiera degli Uccelli, 

organizzata in quel di Lucca dall’Associazio-

ne CPA, ed anche per quest’anno si rinnova 

la tradizionale manifestazione, che tanto 

piace ai cacciatori, in particolare a coloro 

amano il bel canto dei turdidi, delle allodo-

le e di tante altre specie. Questo, per noi, 

è momento non solo di gara, ma anche e 

soprattutto aggregazione tra tanti cacciato-

ri, che a pochi giorni da questa data torne-

ranno nei campi e nei boschi per esercitare 

la caccia; quindi voglio esprimere un mio 

pensiero di ringraziamento a tutti coloro 

che hanno fatto sì che questa manifesta-

zione fosse una tra le più belle d’Italia. Mi 

rivolgo a tutti i soci e i simpatizzanti, che in 

questi giorni si dedicano a questo evento: 

grazie per tutto quello che state facendo! 

L’Associazione che mi onoro di rappresenta-

re in Toscana, è da sempre stata (e lo sarà 

sempre) vicina a tutti quei cacciatori che 

esercitano la caccia alla migratoria. Per noi 

tutte le cacce hanno lo stesso valore e le 

difenderemo tutte con la stessa intensità. 

Andare a caccia significa avere la fedina 

penale intatta, questo significa che siamo 

persone serie, persone senza macchia; 

insomma, persone equilibrate che rispetta-

no gli altri e la natura che ci circonda. Ecco 

il perché mi onoro di difendere la catego-

ria, di essere un cacciatore, di essere una 

C.P.A. LUCCA:
LA FIERA DEGLI 
UCCELLI

persona che rispetta l’ambiente e l’eco-

sistema. Quindi anche per quest’anno vi 

auguro di passare una bellissima stagione 

venatoria, con grandi emozioni e grandi 

soddisfazioni. Un caro saluto a tutti. W la 

caccia e w il CPA!

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

BENVENUTI ALLA FIERA
Eccoci di nuovo al 14 settembre, data storica per la Fiera degli Uccelli di Lucca, che quest’anno è giunta alla 21° 
edizione. Quest’anno, poi, coincide anche con la vigilia dell’apertura generale della nostra grande passione, la cac-
cia; infatti, il 15 settembre è la terza domenica del mese, che da molti anni da inizio alla stagione venatoria. Come 
ogni anno, la Sezione Provinciale C.P.A. di Lucca, insieme alle Sezioni Comunali, supportate dai nostri appassionati 
volontari e insieme alle altre Associazioni Venatorie aderenti, è pronta a dare il meglio per far sì che questa mani-
festazione si concluda nel migliore dei modi, come sempre. Intendo ringraziare per primo tutto il Comitato orga-
nizzatore C.P.A. della Fiera degli Uccelli, poi in anticipo i numerosi garisti che provengono da tutta la Toscana, dal 
Veneto e dalla Lombardia. Per concludere, un grandissimo ringraziamento ai nostri importanti sponsor, poiché sen-
za di loro non sarebbe possibile organizzare questo evento. Il comitato Fiera degli Uccelli è lieto di invitare grandi 
e piccini, cacciatori e non, a trascorrere una giornata serena e spensierata, in questo luogo naturale e appropriato 
quale è il Parco Fluviale, presso il tiro della forma di Lucca. VI ASPETTIAMO NUMEROSI!

Giuliano Del Grande - Presidente Provinciale C.P.A. - Lucca
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OPPOSIZ IONE 
AD ORDINANZA- INGIUNZIONE

ed al materiale informativo 
presente presso le Provincie e i 
comuni interessati. A scioglimento 
della riserva assunta, il Giudice 
si ritirava in Camera di Consiglio, 
con invito alle parti a comparire 
“ad horas” per presenziare 
alla lettura della decisione così 
espressa: “la proposta opposizione 
è fondata e deve pertanto trovare 
accoglimento”. In breve, in altri 
termini, essendo la funzione della 
cartellonistica quella di informare 
ed avvisare adeguatamente in 
ordine all’esistenza di prescrizioni 
di comportamento adottate 
dalla P.A. in determinato luogo, 
la mancanza di essa non può 
ripercuotersi negativamente sul 
soggetto incolpevolmente ignaro 
proprio a causa di tale assenza. Il 
fatto, poi, evidenziato dalla difesa 
della Provincia, che il ricorrente 
avrebbe potuto ricorrere al materiale 
informativo presente presso la 
Provincia e i Comuni interessati, 
onde venire, così, a conoscenza delle 
caratteristiche dei percorsi destinati 
alla circolazione fuori strada, come 
previsto dall’art.12 L.48/194, non vale 
a superare la contestazione circa 
l’assenza della segnaletica prescritta 
dal successivo art.13. Il Tribunale di 
Siena, in persona del Giudice unico, 
definitivamente pronunciando nella 
causa in epigrafe, così provvedeva: 
“accoglie la proposta opposizione e, 
per l’effetto, annulla la ordinanza-
ingiunzione in oggetto, emessa dalla 
Provincia di Siena, in persona del 
Dirigente Servizi di Area Vasta, in 
data 15-03-2017. Condanna parte 
resistente a rifondere in favore di 
parte ricorrente le spese del presente 
giudizio”. Non ho trascritto per 
intero tutto il procedimento, ma mi 
sono limitato ad evidenziare quelle 
che sono le parti fondamentali che 
hanno scaturito detta sentenza.

ROBERTO BARBETT I  -  PRESIDENTE COMUNALE C.P.A.
CHIANCIANO TERME (S I )

 
In data 23 novembre 2016 alle ore 14:50, in località “Solaia” 
nel comune di Sarteano (SI), a parere del Corpo Forestale 
dello Stato, Comando stazione di Chiusi (SI),mi veniva 
contestata la violazione dell’art.2 comma 1 lettera a L.R.T. 
48/194 come sanzionata dall’art.10 comma 1 della stessa 
legge, per accertata circolazione con mezzi motorizzati al 
di fuori delle strade indicate dagli art.2 e 3 del C.d.S.; più 
precisamente, veniva accertata “la sosta all’interno di area 
boscata, al di fuori delle strade aperte al pubblico transito di 
cui agli art. 2 e 3 del C.d.S., dell’autoveicolo Renault 4 targato 
xxxxxx”, autoveicolo risultato di essere di mia proprietà. Il 
motivo di opposizione, era costituito dal fatto dell’assenza 
della prescritta cartellonistica; infatti, lasciavo in sosta il 
mio autoveicolo per l’esercizio dell’attività venatoria, senza 
ravvisare né in tale area né nelle strade di accesso alla stessa, 
alcuna segnaletica orizzontale e/o verticale di divieto, che mi 
avrebbe dovuto avvisare in merito ad eventuali limitazioni 
alla circolazione. Sostenevo che l’assenza in loco di specifica 
cartellonistica rendeva il verbale illegittimo e quindi nullo 
per violazione, appunto, della disposizione di cui all’art. 13 
L. 48/194; sostenevo poi nel ricorso introduttivo, la genericità 
del riferimento, nel verbale, alla località Solaia quale luogo 
della presunta infrazione, considerando che detta località 
aveva una estensione di decine di ettari, per cui sarebbe 
stato necessario, ai fini di una più esatta individuazione 
del luogo della contestata infrazione, indicare quantomeno 
la strada limitrofa. La difesa della Provincia (SI) sosteneva 
che, prima di giungere a sostare con il mio mezzo nell’area 
interessata all’accertamento, avrei ben potuto e dovuto, 
nell’esercizio della ordinaria diligenza, ricorrere alla pubblicità 
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Cultura della caccia: quanta diffidenza!

CPA PIENZA

Carissimi associati e amici cacciatori, 
domenica 12 Maggio La Nazione, nel-
la sua stesura toscana, riportava un 
Titolo in prima pagina: “Stop del Tar 
alla Braccata al Cinghiale”. Il Tar della 
Toscana, su ricorso di Wwf, Lav e Lac, 
ha sospeso la braccata al cinghiale 
in via cautelare fino al 17 Settembre 
2019, data in cui è previsto il pro-
nunciamento definitivo. Un provve-
dimento che, come dice il Presidente 
dell’ATC 3 Siena Nord Sig. Roberto 
Vivarelli, farà vedere i suoi effetti di-
sastrosi nei mesi a venire. Vi rendete 
conto, amici cacciatori e soprattutto 
mi rivolgo alle associazioni venatorie 
tutte, se il Tar della Toscana dovesse 
eliminare definitivamente la braccata 
al cinghiale che danno economico 
comporterebbe per le colture in atto 
e per tutto il mondo agricolo, per 
non parlare poi dei continui incidenti 
stradali causati da questi animali? 
Noi cacciatori vogliamo contenere 
l’aumento dei caprioli e dei cinghiali 
nelle zone della Toscana, mentre le 
associazioni animaliste e ambien-
taliste si spendono per fare ricorsi 
“contro i cacciatori”, definendo che 
la caccia al cinghiale in braccata è un 

sistema particolarmente crudele nei 
confronti degli animali, e non pen-
sano che a rimetterci sono invece gli 
agricoltori (oltre all’incolumità delle 
persone nelle strade); sarei felice di 
sapere da queste associazioni come 
intenderebbero contenere questi ani-
mali, visto il loro prolificarsi in questi 
ultimi anni.
Clamorosa è la proposta presentata 
al Senato, con la scusa della prote-
zione animali, del Movimento 5 Stel-
le, che tenta l’abolizione dell’articolo 
842 del Codice Civile (che consente 
ai cacciatori di entrare nei terreni 
privati non recintati). Io mi auguro 
che tutti i cittadini italiani capiscano 
che questi signori politici ci vogliano 
far tornare indietro di anni, quando 
esistevano i feudi ed i soli feudatari 
avevano il privilegio della caccia, e 
una volta che saremo invasi da lupi, 
cinghiali,caprioli, daini e cervi, e i 
cacciatori saranno costretti a non 
rinnovare il porto d’armi perché non 
avranno territorio libero dove caccia-
re, chi provvederà a contenere questi 
animali? Le associazioni animaliste, 
ambientaliste, l’Ispra o gli stessi poli-
tici?!? Mi sento veramente tradito da 
questi signori, che dicono di essere 
“il cambiamento” e non si rendono 
conto di proporre determinate cose 
senza conoscere a fondo la materia e 
senza avere una cultura sulla “Cac-
cia”.
Per noi che pratichiamo la caccia e 
sappiamo che oltre ad essere uno 
sport è uno strumento importante 
anche per la tutela del territorio, è 

l’ora di finirla di venire definiti come 
delinquenti e assassini! 

Giorgio Carratelli - Presidente Comu-
nale C.P.A. - Pienza (SI)

Il 28 luglio2019 il nostro emerito socio 

Gabrielli Mauro ha festeggiato i suoi 80 

anni, di cui 62 da cacciatore. Insieme 

a parenti ed amici, non potevano 

mancare i componenti della squadra 

di caccia: da sinistra nella foto Bernar-

dini F., Frola R., Gabrielli M., Gabrielli 

E., Bernardini D.F. (tutti Soci CPA), e 

Aleardi A. Una cena a base di pesce 

al ristorante La Repubblica, dal nostro 

amico Chef Giovanni. Il ricordo dei 

vecchi tempi di caccia ci ha riempito 

il cuore di gioia; saremmo potuti stare 

lì a parlarne per giorni interi senza 

annoiarci, ma purtroppo i camerieri ci 

hanno riportato alla realtà, dovendo 

risistemare la sala per il giorno dopo. 

Non ci resta che salutarci, pensando 

alla prossima apertura, e aspettando 

di brindare nuovamente con i prossimi 

ottantenni!

Delfino Guadagni - Presidente Provin-
ciale C.P.A. - Massa Carrara
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ANCORA 
RESTRIZ IONI

questi problemi che gravano sulla 
nostra categoria, nella nostra zona è 
stato stipulato un patto già firmato 
alle nostre spalle, sia dei cittadini 
che dei cacciatori, tra i Comuni di 
Collesalvetti, Livorno e Rosignano 
Marittimo, allo scopo di colmare un 
vuoto legislativo creato dalla L.R30 
che prevede l’azzeramento delle 
aree protette del nostro territorio, 
prevedendo che i parchi provinciali 
diventino riserve naturali regionali (e 
poi verranno istituite aree contigue); 
detto ciò, non si sono ben capiti 
i livelli delle limitazioni, ma dal 
nostro Assessore è stato garantito 
che questo passaggio da siti di 
interesse regionale a siti di interesse 
comunitario non prevede alcuna 
limitazione dell’esercizio venatorio. 
Qui nel nostro Comune è stata 
organizzata un’assemblea pubblica 
aperta a tutti, istituzioni politiche 
e cittadini compresi, per informare 
di quello che sta succedendo 
riguardo alle colline livornesi, e 
come sempre è uscito fuori che 
siamo in mano alla politica, che 
vorrà mettere in atto le indicazioni 
che arrivano alla Regione Toscana da 
Bruxelles. Dal mio modesto punto 
di vista, dovremmo stare il più 
vicino possibile agli uffici preposti 
che scriveranno i regolamenti delle 
aree contigue ai parchi, ma come 
sempre noi cacciatori, persone pulite 
ed incensurate, saremo sempre gli 
ultimi a sapere le cose e i primi 
a subirne le conseguenze, che 
limiteranno ancora di più la nostra 
libertà. Questo deve farci aprire gli 
occhi! Dobbiamo unire le nostre 
forze, senza fare la guerra tra di 
noi; solo così, combattendo tutti 
insieme, potremo riprendere in mano 
la nostra passione che ci rende sani, 
amanti della natura e della fauna, 
sperando in un futuro migliore.

FEDERICO BERNARDINI  -  PRESIDENTE COMUNALE C.P.A.
ROSIGNANO MARITT IMO (L I )

Salve a tutti, sono Bernardini Federico, Presidente Comunale 
C.P.A. di Rosignano Marittimo (LI). Come tutti gli anni, ci 
troviamo a pagare il bollettino degli ATC, ciascuno dei quali 
ha un comitato di gestione composto da vari rappresentanti 
delle associazioni venatorie, agricole e ambientaliste; questi 
comitati dovrebbero gestire e organizzare sia il prelievo che 
il territorio nelle varie province. Siamo costretti a pagare tutti 
gli anni questa tassa di iscrizione, oltre alle altre, per cacciare 
sul nostro territorio italiano. Gli ATC furono introdotti dalla 
157/92, una “nuova” legge che come novità introdusse proprio 
gli ATC, praticamente richiudendo tutti i cacciatori in dei cortili 
come delle pecore (con tutto il rispetto per le pecore); inoltre, 
ci chiusero la caccia il 31 gennaio, togliendoci altri 40 giorni. 
La nostra associazione C.P.A. è nata proprio per cercare di 
contrastare questa legge e di conseguenza gli ATC. A parte tutti 
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corvidi a danno dei piccoli uccelli come ad 

es. lo strillozzo, la calandra, ormai quasi 

totalmente estinta, e del capriolo gargani-

co ormai a rischio per la presenza sempre 

più numerosa dei lupi “reintrodotti”). E’ 

evidente che gli effetti di un insostenibile 

squilibrio dell’ecosistema si scaricano tutti 

su allevatori, agricoltori e imprenditori, 

che vedono compromesso il loro reddi-

to, visto che non passa giorno che non 

debbano fare la conta dei danni subiti 

dagli attacchi dei lupi, dei cinghiali e dei 

corvidi nocivi. A tal proposito il Parco è 

in questi giorni chiamato a riflettere sulla 

questione dei confini, all’indomani dei 

danni subiti da un’impresa di pesca nella 

laguna di Varano a causa dei cormorani, 

per danni stimati per ben 500 mila euro; il 

Consigliere Regionale, Giandiego Gatta, si 

è schierato giustamente dalla parte degli 

imprenditori e della sua gente, chiedendo 

che se non dovessero arrivare fondi per 

risarcire gli stessi, sarebbe stato meglio 

ridurre l’area protetta rivedendo i confini, 

suscitando per questo l’attacco repentino 

del Vice Presidente del Parco, Sindaco di 

Cagnano, Claudio Costanzucci, che vanta 

i diversi anni spesi per disegnare i confini 

e lamenta il passo indietro che si fareb-

be nel rivalutare tutto ciò, assurgendosi 

a falso paladino dell’ambiente, che con 

queste teorie campate in aria non fa altro 

che sottolineare inconsapevolmente la 

pochezza di questa realtà che si presenta 

ormai come un “carcere ambientale” e 

che, giorno dopo giorno, sta portando alla 

distruzione del nostro territorio. E’ neces-

sario che si prenda coscienza del fatto che 

se si vuole preservare l’ambiente animale 

e vegetale, si deve prima preservare l’esi-

stenza dell’uomo sui territori, risarcendo 

pienamente i danni. Pertanto la realtà è 

ben diversa ed è triste, perché si assiste 

solo e soltanto a dinieghi di ogni genere, 

e divieti che causano giorno dopo giorno 

l’abbandono e lo spopolamento da parte 

dei giovani di queste meravigliose terre e 

l’arrancare quotidiano di tutte quelle atti-

vità agricole, zootecniche e di pesca, por-

tate avanti con estremo sacrificio da quei 

“coraggiosi” indigeni, che credono ancora 

amorevolmente nella ricchezza di questa 

terra, ma che vengono continuamente 

mortificati dalla cattiva gestione di questo 

Parco, dove tutto è vietato, dove tutto va 

in malora, dove tutto è abbandonato (e gli 

ingenti finanziamenti statali e comunitari 

non hanno fatto altro che alimentare nelle 

mani di pochi una perversa ed improdut-

tiva clientela gestionale). A mio parere, 

se una cosa è sbagliata bisogna cambiare 

rotta, bisogna tornare indietro, modifi-

cando totalmente la gestione che si è 

manifestata finora totalmente fallimentare 

sotto ogni punto di vista.

Bisogna smetterla di pensare al Parco 

come un sogno, ma come una realtà viva 

e attuale che richiede scelte responsabili 

e fuori dal coro per dare oggi ai nostri 

giovani un futuro reale e migliore.

Matteo Trotta
Presidente Provinciale C.P.A. - Foggia

E’ NECESSARIO 
FARE UN PASSO 
INDIETRO

Da giorni si discute sulla nomina del 

nuovo Direttore e Presidente dell’Ente 

Parco Nazionale del Gargano, che vede 

ormai contrasti di vedute e discussioni 

tra i vari Sindaci del Gargano e il Ministro 

dell’Ambiente, e sembra che non si riesca 

ad arrivare ad una soluzione. Quale è il 

motivo? Paradossalmente bisogna tornare 

indietro per trovare una risposta… Perché 

il Parco?

Si diceva che era l’unico strumento per 

focalizzare l’attenzione su tutte le nostre 

risorse agro-silvo-pastorali, per valoriz-

zarle e usarle correttamente, per avere 

adeguati metodi di gestione e di restauro 

ambientale, idonei a realizzare un’integra-

zione fra uomo e ambiente, per la difesa 

e ricostituzione degli equilibri idraulici e 

idrogeologici e per avere una singolare 

centralità negli stessi finanziamenti statali. 

Allo stato attuale, si può evidentemente 

affermare che si sognava qualcosa di 

diverso. Chi ha creduto in questa istituzio-

ne, sognava un parco che desse speranza 

di una vita migliore alle nostre popolazio-

ni e che creasse nuove opportunità per 

i nostri giovani; si sognava un turismo 

diverso, itinerante, che durasse tutto 

l’anno e che trasformasse i nostri ragazzi 

in guide turistiche e non solo; si sognava 

l’incremento della fauna selvatica, quella 

“ nobile” (come la gallina prataiola, ormai 

scomparsa, la lepre italica, la starna gar-

ganica; si assiste invece all’incremento dei 
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PROVA DI 

LAVORO SU

CONIGLI CON 

CANI 

CIRNECHI 

DELL’ETNA

Accanto alcune foto della “prova di lavoro su Conigli con 
cani cirnechi dell’Etna”. La prova è stata organizzata 
dall’ENCI gruppo di Marsala, e da un gruppo di appas-
sionati; tra i più attivi il sig. Claudio Linares, ed il nostro 
socio e punto di riferimento del CPA Comunale a Marsala, 
Marco Mustari, titolare dell’allevamento di Cirnechi “Alle-
vamento del Falco Rosso”. La nostra Associazione ha fatto 
la sua parte, sponsorizzando la manifestazione. L’alleva-
mento del Falco Rosso è stato creato e portato avanti con 
grandi sacrifici ed anche grandi successi, sia nelle mostre 
di bellezza che nelle prove di lavoro, dal nonno di Marco, 
il grande Michele Giglio, che ha avuto il merito di far af-
fermare e conoscere questa razza di cani sia in Italia che 
all’estero (l’unica razza autoctona siciliana di cani caccia).

Federico Cudia – Commissario Straordinario C.P.A. - Sicilia

GRAN MONDIALE DI ELICA: 
PRIMO POSTO PER FEDERICO CUDIA

Il nostro Responsabile per la Sicilia, Federico Cudia, ha 
vinto il I° Gran Mondiale di elica, svoltosi a Rosolini 
(SR) il 2 giugno, nella categoria “senior”, e si è piaz-
zato 5° assoluto nella classifica generale di cal. 410. 
Circa 90 i concorrenti, tra i migliori fucili di questo 
calibro. Federico Cudia bissa il successo ottenuto nel 
Campionato Italiano di Elica, sempre in cal.410 nella 
categoria “senior”, svoltosi l’anno scorso a Castanea 
(ME). 

C.P.A. Sicilia
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CI TROVIAMO IN UN PICCOLO PAESINO NELLA PROVINCIA DELLA BAT 
CHIAMATO MINERVINO MURGE, CONOSCIUTO ANCHE COME IL  “BALCONE 
DELLA PUGLIA”

C.P.A. MINERVINO
MURGE

PAGINA FACEBOOK
"C.P.A CUORE DELLA PESCA"
WWW.FACEBOOK.COM/C.P.A.CUOREDELLAPESCA/

FRANCESCO MARTIRADONNA, 
UN RICORDO

In questo 2019, ci ha lasciato Improvvisa-

mente il caro amico Francesco Martiradonna 

di Andria (BAT). Ciao Francesco, rimarrai nei 

nostri cuori in modo indelebile come una 

persona saggia, uno dei responsabili di rif-

erimento del nostro CPA Pugliese; purtroppo 

il destino ti ha portato via prematuramente… 

Il caro professor Martiradonna era il nostro 

punto cardine del Settore Ambiente della 

Puglia, sempre impegnato per la salvaguardia del territo-

rio. Nel mese di gennaio, Franco ci ha lasciato a seguito di 

un improvviso malore, ma lo ricordiamo sempre in azione, 

con i suoi ragazzi, per scardinare gli scempi perpetrati al 

territorio nei dintorni del famoso Castel del Monte di An-

dria. Lo ricordo con affetto, sperando che da lassù possa 

essere per sempre custode dell’ambiente, della passione 

venatoria e del territorio.

Martino Santoro
Vicepresidente Nazionale C.P.A.

FRANCESCO MARTIRADONNA, 
UN RICORDO

In questo 2019, ci ha lasciato Improvvisa-

mente il caro amico Francesco Martiradonna 
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Martino Santoro
Vicepresidente Nazionale C.P.A.

In questo bellissimo e suggestivo territorio sorge un invaso 

denominato Diga Locone; a tal proposito, considerata la situa-

zione di degrado che gravava in questa zona, l’Associazione 

C.P.A. Cuore della Pesca ha pensato di organizzare la giornata 

ecologica, messa in atto nel 2017, per far ritornare tale territorio 

pulito e praticabile. Questa esperienza ha avuto grande successo 

in quanto, in ogni cittadino volontario, si è risvegliato il senso di 

civiltà. L’Associazione ha continuato a voler mantenere tale zona 

pulita, posizionando 4 cassettoni per i rifiuti, che regolarmente 

vengono svuotati. Continuano le soddisfazioni per i fondatori 

dell’Associazione, che sono riusciti ad ottenere autorizzazioni 

per poter effettuare gare di pesca in sicurezza e un costante con-

trollo della guardia forestale per l’invaso, dal consorzio di Terre 

d’Apulia. Siamo riusciti anche a poter realizzare la prima gara 

di pesca nell’invaso Locone, avendo a disposizione una sponda 

che poteva ospitare i 50 gareggiatori che hanno reso indimenti-

cabile questa giornata. Nostro grande sponsor è stata l’Azienda 

TUBERTINI, che ci ha anche aiutato e consigliato nella realizzazio-

ne dell’evento, e che ha anche messo a disposizione bellissimi 

premi per i vincitori e gadget per i partecipanti. Questo per noi 

è solo l’inizio di una serie di successi che vorremmo realizzare, 

nella speranza di poter crescere sempre in quel sentimento che 

ci accomuna, che è la passione e la salvaguardia per l’ambien-

te; soprattutto speriamo di crescere anche con il numero degli 

associati. Ringraziamo di cuore quanti credono in noi!

Mariagrazia Granieri - Presidente Comunale C.P.A. - Minervino 
Murge (BAT) 
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OGNI ANNO A F INE STAGIONE VENATORIA 
S I  SPERA SEMPRE CHE LA “PROSSIMA” S IA 
MIGL IORE,  IN TUTT I  I  SENSI

Poi, con il passare dei giorni, ci si rende conto che tutte 
le problematiche e le angherie che abbiamo sopportato 
saranno di nuovo presenti nella prossima stagione 
venatoria. Il problema più importante è senza dubbio 
il continuare a vivere negli ATC... Sono certo che, se si 
facesse un referendum per sapere cosa ne pensano i 
cacciatori, la risposta sarebbe unanime: “abolizione”. 
Purtroppo, di questo parere non sono i vertici delle 
AAVV riconosciute, che pur di consolidare il loro potere, 
anche economico, promettono miglioramenti e riforme, 
offuscando la volontà dei propri iscritti che ancora una 
volta continuano a sperare, senza accorgersi che la 
caccia cosi come è avrà una vita sempre più breve. Se 
vogliamo proseguire il nostro cammino, una soluzione 
potrebbe essere questa, e cioè, visto che le Provincie 
sono state abolite, potremmo pensare di fare un solo 
ATC Regionale; sono consapevole che per fare questo 
bisognerebbe modificare l’ormai obsoleta legge 157/92 
e che, purtroppo, abbiamo bisogno della Politica, dal 
momento che le AAVV riconosciute non hanno interesse 
a trovare un accordo per generare un unico soggetto… 
Ovviamente questo non basta per ridare dignità al 
cacciatore, in quanto è mia convinzione che solo una sia 
la strada per arrivare a ridare il giusto peso alla caccia, 
e non può essere che questo: riportare agli occhi di tutti 
quello che fermamente la nostra passione rappresenta! 
Oltre al valore ecologico che essa, gioco forza, deve 
avere, è opportuno far capire che dietro alla ricerca di 
un selvatico vi è ben altro... Esistono natura, ambienti, 
tramonti morenti e albe che illuminano i nostri visi, 
amore per i cani, amicizia…. Dobbiamo allontanarci dallo 
stereotipo del cacciatore in continua competizione con 
i colleghi, e bisogna dar vita alla nostra passione nel 
modo più rispettoso possibile, come se fosse realmente 
l’attività vitale alla nostra esistenza, e non al nostro ego, 
poiché un essere vivente, in cambio della propria vita, 

merita tutto il nostro rispetto. Diversamente saremo 
ancora ben lontani dal poterci definire uomini cacciatori! 
Non so, ma spesso a mente fredda, solo un attimo prima 
della conclusione di una scena di caccia, magari dopo 
un estenuante inseguimento, un sentimento mi pervade: 
la consapevolezza, di fronte a quell’atto che decreterà 
la fine di una vita, ma che allo stesso tempo mi avrà 
reso partecipe di una cosa che va al di là dell’umana 
comprensione: la voglia di fare nostra la preda si 
contrappone alla voglia di lasciarla vivere... E così 
arrivo ad una imperativa conclusione, che mi dissocia 
da qualsiasi definizione che metta la caccia al pari di 
un semplice hobby, sport o qualsivoglia passatempo, 
perché in tal caso non potrebbe che essere cosa fredda 
e disumana! La caccia, come diremmo in chiave moderna 
2.0, ha bisogno della nostra anima; quindi un fermo NO 
ad ogni manifestazione di spudorato narcisismo, sia esso 
multimediale o di altra natura…

UNA PASSIONE CHE 
“STENTA” A RINNOVARSI

AUTORE | Delfino Guadagni - Presidente Provinciale C.P.A. - Massa Carrara
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CARI AMICI ,  OGGI LA NOSTRA PASSIONE HA PIÙ CHE MAI 
B ISOGNO DI  DATI ,  STAT IST ICHE E STUDI SULLA MIGRAZIONE 
DEGLI  UCCELL I ,  QUESTO PER POTER CONTRASTARE,  NON 
CON CHIACCHERE MA CON DATI ,  QUELL’ONDATA AMBIENTAL-
ANIMALISTA CHE PORTA AVANTI  IMPERTERRITA,  CON FALS ITÀ E 
CALUNNIE,  UNA BATTAGLIA CONTRO LA CACCIA.

rientro primaverile, abbiamo deciso 
di focalizzare i nostri censimenti 
e studi su Tordo Bottaccio, Cesena 
e Allodola per le specie cacciabili, 
Fringuello, Peppola, Frosone, 
Prispola e Prispolone per le specie 
che in questo momento non sono 
cacciabili. Le schede ed eventuali 
appunti dovranno essere trasmessi 
alla sede Nazionale via mail, fax o 
posta. Ringraziandovi fin d’ora per il 
lavoro che tutti insieme andremo a 
svolgere, vi chiedo di partecipare a 
questo grande progetto, che darà a 
tutti noi e alla nostra Associazione 
degli ottimi risultati e delle grandi 
soddisfazioni.

G IANNI GARBUJO
PRESIDENTE REGIONALE 
C.P.A.  -  VENETO

Per essere credibili sulle proposte di caccia alla migratoria 
e proporre calendari venatori diversi, con date di apertura e 
chiusura per alcune specie che siano favorevoli alla nostra 
attività, ma che siano anche rispettose dell’andamento 
migratorio delle stesse, si devono avere dati e mezzi certi e 
non strumentali, come il mondo animalista e qualche esperto 
faunista troppo protezionista fanno passare per reali. La nostra 
Associazione ha deciso di partire con questo grande Progetto, 
che si occupa del censimento e dello studio delle rotte 
migratrici degli uccelli nel territorio Nazionale e Internazionale, 
un progetto ambizioso e credibile destinato a dare una 
svolta al panorama scientifico-faunistico sulla consistenza e 
migrazione delle specie di uccelli che transitano nel nostro 
territorio. Ora tutti noi dobbiamo collaborare, con serietà e 
dedizione, compilando la scheda di censimento in ogni sua 
parte presente a pag. 31 (o richiedendola direttamente alla 
Sede Nazionale). Il nostro obbiettivo è, grazie al vostro aiuto, 
quello di creare una banca dati da fornire a tutte le Regioni 
d’Italia, al Ministero dell’Ambiente e dell’Agricoltura, all’Ispra 
(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), e 
grazie ai nostri Europarlamentari poter finalmente in maniera 
seria contestare e cambiare tutti quei dati sulla migrazione 
racchiusi nel “Key Concept” che hanno vincolato in maniera 
assurda le stesure dei Calendari Venatori Italiani, posticipando 
aperture e anticipando chiusure. Se vogliamo difendere le 
cacce tradizionali e riprenderci tempi, modi e specie cacciabili, 
dobbiamo tutti insieme collaborare a questo progetto, 
raccogliendo più dati possibili, con serietà e onestà. Per la 
stagione 2019/2020, sia per la migrazione autunnale che per il 

PROGETTO DI STUDIO
A CURA DELL’ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE 
CACCIA 
PESCA 
AMBIENTE
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so. L’allevatore di tordi da esposizione 
conduce il suo allevamento in modo 
diverso rispetto all’allevatore/selezio-
natore di cantori; i cantori vengono 
selezionati in modo diverso a seconda 
che siano dedicati all’attività venatoria 
o alle gare di canto. Già solo parlando 
di allevamenti abbiamo quindi svaria-
te realtà nettamente distinte tra loro. 
Se consideriamo, infine, dei richiami 
utilizzati a fine venatorio, essi possono 
essere gestiti nelle chiuse tradizionali, 
nelle chiuse più moderne, nelle chiuse 
multi-specie e nelle chiuse specializ-
zate in specie singole. Per dovere di 
cronaca, un settore simile a quello 
dell’allevamento dei turdidi è quello 
dell’allevamento degli alaudidi; per 
semplicità continuerò citando sempli-
cemente i primi. Il medico veterinario 
che si confronti con i tordi ha quindi 
un panorama molto ampio e variegato 
di fronte a sé, un panorama fatto di 
un bagaglio di conoscenze, tradizioni 
e finalità molto diverse tra loro. Non 
sempre è semplice confrontarsi con 
delle realtà apparentemente così simili, 
ma in realtà così diverse tra loro. Il 
settore dell’allevamento dei turdidi è 
un settore relativamente giovane, in 
quanto fino a pochi anni fa la possibili-
tà di reperire facilmente dei soggetti di 
cattura dai centri autorizzati, ha fatto 
sì che venisse meno la spinta a dedi-
carsi ad un allevamento organizzato e 
finalizzato alla produzione di numeri 
importanti di soggetti. Con le recenti 
limitazioni legislative, alcuni allevatori 
hanno cominciato ad addentrarsi in 
questo settore molto entusiasman-
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LITUTT I  GL I  UCCELL I  CHE NON SONO UTIL IZZATI  A SCOPO AL IMEN-
TARE,  R ICADONO NEL GRUPPO DEGLI  UCCELL I  ORNAMENTALI . 
NEL PANORAMA ITAL IANO POSSIAMO ULTERIORMENTE CLASSIF I -
CARE GL I  UCCELL I  IN CATT IV ITÀ COME UCCELL I  DA COMPAGNIA 
( IL  PAPPAGALL INO DI  UN PRIVATO),  UCCELL I  DA ESPOSIZ IONE 
(TUTT I  QUELL I  IMPIEGATI  NELLE COMPETIZ IONI)  ED UCCELL I  DA 
“LAVORO” (RICHIAMI CANTORI E RAPACI UT IL IZZATI  A F INI  VE-
NATORI E DI  ALLONTANAMENTO DEGLI  OPPORTUNIST I ) .

AUTORE | Dott. Manuel Maschio

In questo articolo mi soffermerò 
principalmente sulle caratteristiche del 
settore dell’allevamento dei turdidi, 
e sul ruolo del medico veterinario in 
questo tipo di allevamento. All’interno 
della famiglia dei turdidi, le specie 
più diffuse sono: il merlo (Turdus 
merula), il tordo bottaccio (Turdus 
philomelos), il tordo sassello (Turdus 
iliacus) e la cesena (Turdus pilaris). 
Solitamente gli allevamenti di turdidi 
sono degli allevamenti multi-specie, in 
cui le quattro specie sopracitate sono 
presenti in contemporanea; Esisto-
no degli allevamenti specializzati in 
singole specie, ma essi rappresentano 
la minoranza. La diffusione di que-
sti turdidi deve la sua origine al loro 
utilizzo nella pratica venatoria come 
richiami cantori. Ad oggi numerosi 
allevamenti sono finalizzati esclusiva-
mente alla produzione di cantori, ma 
altrettanti si dedicano all’allevamento 
dei turdidi per selezionarli secondo 
canoni estetici ed esporli nelle compe-
tizioni. All’interno di questa seconda 
tipologia di allevamenti, non è infre-
quente trovare turdidi esotici o anche 
turdidi europei, selezionati in numero-
se mutazioni di colore. In rarissimi casi 
si possono trovare dei turdidi gestiti 
come pet, liberi di svolazzare per casa 
ed accuditi come si farebbe con un 
cane od un gatto, ma, rappresentando 
questi ultimi dei casi particolari ed 
eccezionali, non mi soffermerò oltre 
su questo aspetto. I turdidi possono 
essere allevati per finalità diverse tra 
loro ,e generalmente ad ogni finalità si 
associa un tipo di allevamento diver-
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te, ma ricco di difficoltà. Condurre un allevamento di turdidi in modo razionale 
richiede un buon investimento iniziale, e molto tempo da dedicare ai propri 
animali e, soprattutto agli inizi, le fatiche non sono ricompensate dalle soddisfa-
zioni attese. La perseveranza ed il metodo hanno fatto sì che molti allevatori si 
specializzassero in questo ambito, ottenendo grandi soddisfazioni. Ad oggi anco-
ra molto si può fare in questo settore per razionalizzare al massimo le tecniche 
di allevamento, al fine di aumentare la produzione, anche in modo sistematico di 
soggetti, senza nulla togliere alla capacità storica degli impianti cattura di presicci 
a fini di richiamo (roccoli), per i quali gli allevamenti possono essere di supporto 
ed integrazione. Descrivere nel dettaglio la gestione sanitaria e la conduzione di 
un allevamento non è negli obbiettivi di questo articolo, che si propone sempli-
cemente di fare una carrellata introduttiva su questo settore. Se l’allevamento 
dei turdidi è relativamente recente, la loro gestione in cattività affonda le radici 
nella notte dei tempi. Nelle regioni del Nord Italia, la cattura di turdidi da utilizza-
re come richiami prima per i roccoli e poi per la caccia da capanno, è tradizione 
secolare. Anche nell’ambito della semplice gestione dei richiami l’avvento di pra-
tiche moderne ha reso semplici risultati che un tempo si ritenevano eccezionali, 
come il raggiungimento di un estro e canto perfetti e prolungati nel tempo, in 
specie “difficili” come i nordici Tordi Sasselli. Le nuove conoscenze e tecnologie 
hanno permesso di standardizzare le tecniche atte ad ottenere il canto fuori sta-
gione dei richiami, con giovamento delle performances venatorie e del benessere 
degli amati ausiliari. All’interno di una chiusa, sia essa gestita in modo tradizio-
nale o con tecniche moderne, non sono presenti dei semplici richiami, ma degli 
animali che il proprietario spesso riconosce e chiama per nome, che hanno un 
valore che va ben oltre il mero valore economico. La gestione di queste strutture 
viene effettuata in modo più o meno ottimale dagli allevatori formati da anni di 
esperienze, ma ogni struttura presenta le sue criticità; criticità che un occhio tec-
nico ed esperto, come quello del medico veterinario specializzato, può individua-
re rapidamente per riuscire a portare dei miglioramenti anche dove non sembra 
possibile. Il medico veterinario non interviene solo quando i riproduttori fanno 
le bizze o quando si palesano delle morie importanti; il ruolo del veterinario in 
questi allevamenti comincia quando va tutto bene, ed ancor meglio quando si 
sta progettando l’allevamento. In queste strutture si può tranquillamente parlare 

di medico veterinario consulente, in 
quanto il professionista può essere 
d’ausilio all’appassionato nella pianifi-
cazione e nella realizzazione della pro-
pria struttura. Ovviamente, il medico 
veterinario sarà al fianco dell’allevatore 
anche nei momenti di difficoltà, dove 
il lavoro clinico prevarrà su quello 
logistico-gestionale, ma anche in 
questo settore il motto “prevenire è 
meglio che curare” è sempre attuale. Il 
supporto tecnico gestionale può essere 
necessario anche nelle semplici chiuse, 
dove i richiami, se gestiti nel modo 
corretto, miglioreranno nettamente le 
loro performances, regalando maggiori 
soddisfazioni ai proprietari. Gli alle-
vatori/detentori di turdidi spesso si 
approcciano con diffidenza al medico 
veterinario, perché abituati, purtroppo, 
ad essere considerati a priori dei mal-
fattori da un’opinione pubblica sempre 
più disinformata; questo aspetto, unito 
ad una legislazione punitiva, rendono 
questi appassionati pronti a portarsi 
sulla difensiva, perdendo delle occasio-
ni importanti per semplice timore. In-
terfacciarsi con un professionista libero 
da pregiudizi è fondamentale, e può 
portare a giovamenti importanti per la 
salute degli animali e per la serenità 
dei proprietari. Divulgare correttamente 
il carico di attenzioni che sta dietro ad 
un allevamento di questo tipo è molto 
importante, perché sebbene l’opinio-
ne pubblica appaia spesso sorda, la 
somministrazione continua di informa-
zioni corrette alla lunga produrrà effetti 
importanti per la nostra passione. Il 
medico veterinario può diventare un 
utile mezzo di informazione per l’opi-
nione pubblica, un “trait d’union” tra 
gli addetti ai lavori e la gente comune. 
L’ignoranza si combatte con la cono-
scenza, e questo settore così ricco di 
tradizione ed innovazione ha bisogno 
di essere sostenuto, altrimenti inevi-
tabilmente andrà perso un patrimonio 
culturale dal valore inestimabile.
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IL MIGLIOR CALIBRO OTTIMALE PER LA DIFESA PERSONALE IN ARMA CORTA

IL MIGLIOR 
CALIBRO

Dopo una pausa forzata per motivi di 
salute, per fortuna risolti, durata sei mesi, 
riprende la mia collaborazione con la 
redazione del giornalino della nostra 
fantastica Associazione. 

Oggi cercherò di rispondere ad una 
domanda frequente tra gli appassionati 
di armi da fuoco: cos’è lo StopMan, 
inteso quale calibro ideale per la difesa 
personale.

Da sempre si dibatte 
su quale sia il miglior 
calibro ottimale per la 
difesa personale in arma 
corta. Due sostanzial-
mente le “scuole di pen-
siero”. Quella americana 
sostiene la teoria della 
palla lenta e pesante, 
formatasi sulla scorta 
dell’esperienza maturata 
nelle due guerre dei Boeri 
(1980-1981 e 1899-1902), 
dove le forze inglesi 
utilizzarono il calibro .455 
Webley d’ordinanza per 
fermare i rivoltosi, dimo-
strando uno “StopMan” 
ottimale. Su tale concetto 
si sviluppò il progetto 
del calibro .45ACP came-
rato nella gloriosa mod. 
1911, nata dalla mente di 
John Browning e che fu 
adottata dall’US Army dal 
1911 al 1985; una palla 
lenta e pesante (230 gra-
ni che viaggia a 210 m/s) 
era in grado di scaricare 
una notevole energia 
cinetica all’impatto. Lo 
StopMan del .45ACP non 
trovò rivali fino al decen-
nio 1970/80 quando, con 

piccoli si hanno (a pari o 
maggiore energia d’im-
patto) cavità di ferita più 
superficiali, più larghe e 
con minore penetrazione 
del proiettile. Tanto au-
menta la velocità, tanto 
aumenta il volume della 
cavità; in pratica, piccoli 
proiettili che viaggiano 
a velocità molto elevata 
creano ferite relativamen-
te poco profonde, ma con 
una larga distruzione del 
tessuto locale. Quando 
un proiettile ad alta ve-
locità penetra nel corpo, 
viene rallentato dalla 
resistenza delle varie 
strutture e, deceleran-
do, imprime movimenti 
centrifughi ai tessuti che 
vengono progressivamen-
te danneggiati. La cavità 
temporanea che si forma 
è da intendersi in senso 
dinamico, cioè si ha una 
progressiva dilatazio-
ne dei tessuti ed una 
successiva contrazione 
degli stessi. Durante le 
due fasi di dilatazione e 
di contrazione si hanno 
danni caratteristici per i 

sviluppo di migliori polveri da lancio bibasiche 
con bassa percentuale del contenuto di polvere 
di carbone e miglior bilanciamento di nitrocel-
lulosa a combustione progressiva, il concetto 
di miglior stopMan si sposta verso calibri veloci 
con palle leggere. Tale evoluzione del pensiero 
concretizza e rappresenta la seconda scuola, 
che predilige palle leggere (da 123 a 147 grani), 
spinte a velocità supersoniche (da 380 - 410 
mt/s) e con l’utilizzo di ogive a profilo morbido 
di tipo espansivo, che permette di ottenere la 
massima trasmissione di energia all’impatto con 
una rapida espansione, ovvero ogive con massic-
cio nucleo di piombo cavo in punta, che deter-
mina un notevole affungamento con un forte 
potere d’arresto. Studi di medicina legale, oggi 
consolidati in un solido orientamento scientifico, 
dimostrarono che i proiettili ad alta velocità le-
dono i tessuti gravemente ed a notevole profon-
dità rispetto alla zona direttamente interessata, 
ciò perché si ha la cessione di una grandissima 
quantità di energia in tempi molto brevi. Uno 
studio sull’effetto di proiettili ad altissima ve-
locità sparati in blocchi di gelatina balistica, ha 
evidenziato come usando proiettili sempre più 

AUTORE | Avv. Giuseppe Lanunziata - Perito balistico, esperto penale in armi ed esplosivi presso il Tribunale di Foggia B
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due momenti e per le varie strutture 
interessate. Nella fase positiva (o di-
latazione) l’onda pressoria deforma e 
frattura le ossa, comprime gli organi 
parenchimatosi, comprime e riduce 
di volume gli organi pieni d’aria e 
lacera, in quanto incomprensibili, 
gli organi pieni di liquido. Nella fase 
negativa (o contrazione), i tessuti 
precedentemente compressi ritorna-
no nella primitiva posizione, provo-
cando la frattura, verso il tramite, 
delle ossa precedentemente defor-
mate e la frammentazione di quelle 
già fratturate, fenomeni di vaculiz-
zazione negli organi parenchimatosi 
precedentemente compressi, lacera-
zione degli involucri pieni d’aria con 
rottura degli stessi verso il tramite 
della ferita e l’ampliarsi delle lace-
razioni degli organi pieni di liquido 
con totale fuoriuscita dello stesso. Di 
conseguenza, allorché viene interes-
sata una struttura ossea posta sotto 

la cute, o comunque a non molta 
profondità, non si ha un trauma 
profondo, in quanto la notevole 
energia viene a scaricarsi sui tegu-
menti precedentemente sezionati dal 
foro d’ingresso con fenomeni pari a 
quelli da scoppio. Quando non si ha 
interessamento delle strutture ossee, 
si ha un piccolo foro d’ingresso con 
un vasto cratere di uscita, ove non 
è più possibile riconoscere tracce di 
calibro o tipo di arma in quanto si 
osservano i segni caratteristici della 
lesione da scoppio. In effetti, quando 
un proiettile penetra nei tessuti molli 
produce una cavità temporanea, 
o esplosiva, ed un’area di danno 
progressivamente decrescente dal 
tramite verso la periferia; l’energia 
di ciascuno di questi effetti è diretta-
mente proporzionale all’energia cine-
tica del proiettile. Si comprende, alla 
luce di questo binomio palla leggera 
e velocità elevata, come anche ferite 

toraciche tangenziali con minima o 
nessuna diretta penetrazione intra-
parenchimale, possono causare gravi 
ed estesi danni. Per quel che con-
cerne la struttura nervosa, si è visto 
che il danneggiamento delle termi-
nazioni nervose e la loro abnorme 
stimolazione sono provocate partico-
larmente dalla fase compressiva più 
che da quella negativa. Fatte queste 
brevi considerazioni, resta ad ognu-
no che decide di portare un’arma 
per la difesa personale la scelta del 
tipo di arma e del calibro, secondo 
le proprie esigenze personali, senza 
disapplicare il concetto americano 
“meglio avere una piccola arma 
addosso che un’arma grande nel cas-
setto di casa”. Un abbraccio fraterno 
agli amici del CPA!
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CIAO MONIA!
E’ mancata il 23 agosto, a soli 50 anni, Monia Cagnin, donna straordinaria sempre 

impegnata attivamente in molti campi soprattutto nell’ambito associativo e del 

volontariato; nonostante il suo forte spirito ultimamente mascherava una realtà 

che la costringeva a lottare con dignità contro un brutto male.

Non è facile descrivere la figura di Monia, senza perdersi in mille piccoli e grandi 

episodi., ma  in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarla ora rimane 

un senso di vuoto incolmabile e il ricordo di una persona intelligente e caparbia.

Ma al di là dei ricordi personali Monia lascia un segno importante in tantissime 

attività che l’hanno vista protagonista nel passato, e di recente all’interno del CPA 

impegnandosi, senza mai risparmiarsi, con grande passione, entusiasmo e compe-

tenza.

Una donna provvista di coraggio che sosteneva e consigliava, contribuendo in 

prima persona alla buona riuscita di qualsivoglia iniziativa, esponendosi personal-

mente.

 E stata una delle prime donne a ricoprire il ruolo di guardia zoofila ambientale 

e all’interno dell’associazione nazionale Wilderness Sezione Provinciale di Treviso 

ricopriva il ruolo di Comandante Provinciale e in questa attività era riuscita a coin-

volgere con incarico il fratello Giorgio e assieme a Gianni Garbujo avevano fondato 

la Sezione di Treviso; oltre a ricoprire il ruolo di segretaria regionale dell’asso-

ciazione Caccia, Pesca Ambiente del Veneto, ed essere impegnata nel mondo del 

sociale con i ragazzini disabili.

Disponibile, umile e sempre pronta ad 

aiutare gli altri Monia ha dato un gran-

de insegnamento su come si lavora per 

gli altri con serietà e umiltà.

Gli amici e tutta la dirigenza Regionale 

e Nazionale  dell’Associazione CPA e 

Wilderness la ricorderanno con grande 

affetto, stima, amicizia e riconoscenza.

Monia ha sempre creduto in tutto ciò 

che faceva, sempre pronta ad accogliere 

novità con un atteggiamento di lungimi-

ranza e apertura alle innovazioni.

O.A.
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Un ricordo del caro vecchio fucino.

all’unisono (a quei tempi era 
permesso anche vicino alle strade). 
Risultato: due alzavole, una folaga e 
due gallinelle. Con l’avanzare del 
giorno e con il rumore degli spari, 
diventò piuttosto difficile accostarsi 
agli uccelli, ormai molto sospettosi e 
diffidenti, e pertanto, dopo un paio di 
tentativi poco redditizi, decidemmo di 
andare verso le vaste zone del Fucino. 
Alla luce del giorno, la pianura 
apparve in tutto il suo fascino, e la 
visione fu ben diversa da quella di 
agosto: tutto l’ampio bacino era un 
immenso acquitrino poco profondo, 
ampie lame d’acqua continuavano nei 
campi ormai deserti, rari coloni 
cercavano quel poco che era restato 
dopo i raccolti, e migliaia e migliaia di 
uccelli, in terra, negli acquitrini o in 
aria, riempivano il cielo con 
meravigliosi voli; branchetti di allodole 
non staccavano fila, storni, pivieri 
dorati, pivieri tortorini, anatre, aironi, 
chiurli, pavoncelle e altri uccelli 
ancora; camminando nelle stoppie o 
nei prati a maggese, ad ogni passo 
fuggivano via le allodole e le ultime 
quaglie, i beccaccini “gneccando” 
volavano velocissimi verso l’azzurro 
del cielo. Dopo aver girovagato per 
campi e acquitrini, incarnierando 
svariate allodole, ci fermammo in 
vicinanza di un ponte che sovrastava 
due canali (il primo, molto largo, 
circondato da alti pioppi, il secondo, 
distanziato da un terrapieno largo una 
trentina di metri, piuttosto piccolo e 
senza alberi, ma ricoperto in parte da 
alghe e cespugli), e mentre Giulio e 
l’amico si incamminavano con il cane 
lungo un sentiero accanto al canale 
più grande, io, scrutando il più 
piccolo, intravidi due o tre grossi 
volatili che in uno specchio d’acqua 
pascolavano tranquilli. Non vi erano 
piante dove nascondermi per arrivare 

Avevamo letto su un numero di “Diana”, nel primissimo dopoguerra 
(ricordo ancora la copertina: una germana fotografata in bianco e nero 
sul nido), il racconto di una giornata venatoria in una zona del Fucino, il 
vasto lago in Abruzzo prosciugato verso il 1878, e la descrizione di quei 
luoghi ci entusiasmò tanto che decidemmo di andarli a visitare, con 
relativa cacciata, e non avendo mezzi di trasporto a disposizione 
stabilimmo di prendere il treno ma, ahimè, non pensammo alle 
malridotte ferrovie; due “littorine” a nafta (allora si chiamavano ancora 
così), ci portarono sino a Rieti, dove fummo trasferiti su di un treno a 
vapore, che ansimando e sbuffando ci lasciò, quasi a giorno, ad 
Avezzano. Naturalmente non vi erano né auto né corriere per raggiungere 
il Fucino, distante 12/13 chilometri, e pertanto fummo costretti a 
chiedere un passaggio ai cortesi contadini sui loro carri trascinati da muli 
e da cavalli, e restammo meravigliati nel vedere le ruote molto grandi 
(era agosto, ma verso novembre, quando quasi tutto il Fucino era 
diventato un vasto pantano, capimmo l’utilità di quelle grosse ruote atte 
a non sprofondare del tutto nel fango; per inciso un giorno, dopo molte 
molte piogge, vedemmo un grosso trattore che dalla strada cercava di 
rimuovere un trattore più piccolo, sprofondato e semisommerso nella 
fanghiglia). Quel giorno, però, il sole già alto, il posto non adatto, il 
contadino infatti si era fermato vicino ad uno sterminato campo di 
barbabietole da zucchero, e noi, tra tutte quelle grandi foglie verdi, non 
vedemmo alcunché di interessante, e cercare zone più favorevoli, 
camminando per quelle stradine polverose e malmesse sotto il sole di 
agosto non era piacevole; i filari di pioppi, indicatori di zone umide, 
erano molto lontani, e pertanto, delusi ed amareggiati, tornammo a casa, 
e per un po’ non pensammo più al Fucino; ma a metà novembre, un 
nostro comune amico ci disse che saremmo potuti andare a caccia con 
l’auto del padre, medico, solo però nei giorni festivi, e che inoltre era 
abbastanza pratico di quelle zone, avendole già visitate più volte. 
Felicissimi di quella insperata occasione, dopo pochi giorni partimmo 
tutti e tre, in compagnia di un simpatico cagnetto, su un “millecento 
FIAT” ancora in buono stato (requisito dal Governo e a fine guerra 
restituito al proprietario), con ruota di scorta e, per precauzione, anche 
con una tanica di benzina, perché lungo il percorso difficilmente 
avremmo trovato distributori di carburante. La vecchia strada, che 
portava fin dai tempi più remoti dal Molise e dall’Abruzzo nelle lontane 
Puglie, lastricata in parte da sentieri detti “tratturi”, ancora esistenti, e 
calpestata da migliaia di armenti in “transumanza”, era lunga, tortuosa e 
sembrava non finire mai: Terni – Rieti – Petrella Salto – Fiamignano – 
Fagge – Borgo Colle Fegato (ora Borgo Rose) – Magliano dei Marsi – 
Avezzano; ma da lì, ancora altre vie bianche, sassose e rabbrecciate, e 
finalmente la vasta desiderata pianura. Il nostro amico, pratico nel 
guidare anche di notte in quel nodo intricato di strade, si fermò vicino 
ad un canale, costeggiato da filari di pioppi, raccomandando di non fare 
rumore, per non insospettire l’eventuale selvaggina presente nel canale 
stesso, e quindi, appostati dietro gli alberi, distanti 10/12 metri l’uno 
dall’altro, cominciammo a scrutare le acque ancora tranquille, e con il 
vecchio binocolo, trovato da nostro padre in una trincea abbandonata dal 
nemico nella prima “grande guerra”, intravedemmo le scie di svariati 
uccelli che transitavano nel canale. Il segnale per iniziare la cacciata fu il 
lampeggiare di una lampadina tascabile, dopo di che, contati 
mentalmente 5 secondi, sparammo contemporaneamente quasi 

AUTORE | Dott. Mario Paoletti

IL MIO PRIMO FAGIANO 
IN TERRITORIO LIBERO
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maschio dai vivaci colori, testa in 
parte rossa, collarino bianco e una 
bellissima, lunga coda. Dopo questa 
avventura veramente un po’ 
eccezionale, la cacciata stava per 
concludersi, anche perché non 
avevamo più cartucce, infatti, non 
immaginando neppure lontanamente 
la presenza di tanta selvaggina, vista 
la sfortunata esperienza di agosto, 
avevamo portato una sola cartuccera 
per ognuno di noi, ed inoltre eravamo 
appagati dell’imprevisto, insperato 
carniere. Sono passati ormai quasi 72 
anni da quella giornata, altre cacciate, 
altri fagiani, altri bei carnieri, ma i due 
bossoli della fortunata coppiola, che 
unici conservo ancora contrassegnati 
da una data ormai sbiadita, sono il 
ricordo indimenticabile di quei 
momenti; ma col passare degli anni è 
ormai da tempo che ho salutato i 
legnosi carri dalle grandi ruote, le 
bianche strade polverose, sassose e 
sconnesse, i coloni che con zappe e 
rastrelli raccoglievano con le mani e 
con immensa fatica i frutti del loro 
lavoro, lo sbuffante trenino, con la 
locomotiva piccola ma con la ciminiera 
molto alta, tanto da sembrare uscito 
dai cartoni animati di Walt Disney, che 
trascinava vagoni carichi di 
barbabietole, l’ovattato silenzio delle 
brumose giornate d’autunno… E’ da 
tempo che non ascolto più 
l’armonioso, dolce richiamo delle 
campane, che si rincorreva da Celano 
a Cerchio, da San Benedetto a 
Trasacco, per poi disperdersi nei 
boschi del Velino e del Sirente, che in 
silenzio ascoltavano quei dolci 
rintocchi; è da tempo che ho salutato 
quelle misere casupole abbandonate, 
sicuro rifugio per topi e civette, e le 
ampie distese di erbe incolte e laschi 
d’acqua. Ormai ho dato addio a quel 

romantico mondo che per anni fu la 
sede dei nostri sogni… Non ti 
riconosco più, vecchio amato Fucino; 
ora, su strade a doppia corsia, larghe 
e asfaltate, si rincorrono grossi TIR, 
stracolmi di patate, pomodori, 
barbabietole da zucchero, cassette 
colme di insalata, di finocchi, di 
carote, ecc... Le nuove strade si 
incrociano dopo lunghi rettilinei, su 
canali con sponde prive di vegetazione 
nuovi ponti li sovrastano; sugli 
immensi campi, alla fine dell’inverno, 
non si vedono più i bianchi, forti 
bovini dalle narici fumanti, che con 
vecchi, arrugginiti aratri e con molta 
fatica dissodavano terreni incolti e 
fangosi… Ora su quelle pianure si 
muovono grossi, rumorosi mostri di 
ferro, che con larghe, fameliche 
bocche rimuovono, strappano e 
ingoiano tutto quello che incontrano 
sul loro cammino, per poi restituire 
ben puliti i tanti prodotti della buona 
terra; mentre altrove grossi, enormi 
trattori si muovono velocemente 
arando, rivoltando, sbriciolando ettari 
ed ettari di terreno in brevissimo 
tempo; quasi tutti i coloni non parlano 
italiano, hanno la pelle scura, 
indossano vestiti colorati e strani 
berretti, e le campane delle nuove, 
moderne chiese, per chiamare i fedeli 
diffondono, con vistosi altoparlanti, 
suoni così intensi e rumorosi che a 
volte rintronano nel cuore e nel 
cervello. Non ti riconosco più, caro 
amato Fucino! Io però non rinuncio, 
non desisto, anche se per me ormai il 
carniere non ha più soverchia 
importanza continuerò a venirti a 
trovare, a camminare per campi, fossi 
e canali, e passo dopo passo cercherò 
di ritrovare quei pochi siti rimasti 
invariati negli anni: il vecchio fontanile 
di pietra che ci dissetava nella 
assolate giornate di agosto, il vecchio 
“totem” (il grande albero solitario che 
con la sua folta chioma ci ombreggiava 
quando, stanchi e accaldati, facevamo 
una rapida colazione), quel piccolo 
laghetto dalle acque limpide e azzurre, 
circondato da annosi, verdeggianti 
pioppi, e quei luoghi lontani nel 
tempo, cari alla nostra memoria… Ma 
quando un giorno, dalle pendici del 
Sirente, immacolato dalla neve, ho 
osservato la vasta pianura, le belle 
nuove strade circondate da rumorose 
fabbriche, Avezzano, Telespazio, ho 
capito che del nostalgico passato tutto 
è ormai cambiato: l’Uomo, il 
progresso, il tempo, hanno mutato per 
sempre, nel bene e nel male, il volto, 
la vita, il pensiero di quelle 
popolazioni; solo i monti restano 
silenziosi custodi dell’immortalità della 
Natura.

a tiro, solo un vasto cespuglio 
sulla terraferma, che 
sembrava esser vicino a quegli 
anatidi, e pertanto, dopo 
averlo raggiunto, camminando 
rannicchiato, quasi ripiegato, 
senza fare il minimo rumore, 
mi preparavo a sorprendere 
gli uccelli ancora tranquilli, 
quando un forte, fragoroso 
sbattere di ali e un sonoro 
“co… co… co…” mi fecero 
voltare di scatto, e per un 
secondo, stupito e 
meravigliato, vidi un magnifico 
fagiano che tentava la fuga. La 
prima fucilata, per la sorpresa 
e la troppa fretta, andò a 
vuoto, ma per sua sfortuna, 
non essendovi ostacoli che 
avrebbero potuto impedirne la 
visuale, la seconda lo centrò 
in pieno, e cadde di colpo 
addirittura sulla terraferma, ed 
io, ancora incredulo ma 
emozionatissimo, lo raccolsi, 
ed essendo un po’ infangato 
lo pulii col fazzoletto, perché 
quelle piume dovevano 
presentarsi in tutto il loro 
splendore, in tutta la loro 
bellezza; poi correndo andai 
verso il ponte, per far vedere 
la favolosa, imprevista preda, 
ma i due, sentendo la 
coppiola e pensando che fossi 
in difficoltà, stavano tornando 
indietro, e fu il cockerino a 
raggiungermi per primo e a 
saltarmi festosamente 
addosso, ed ebbi un bel 
daffare a tenerlo lontano per 
la bramosia che aveva di 
portarla al suo padrone. Dopo 
vistose congratulazioni e 
pacche sulle spalle, tutti a 
rimirare il fagiano: un superbo 
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RISOTTO AI  BECCACCINI  E PRIMIT IVO
Ingredienti per 8 persone

600 gr. di riso Vialone Nano
20 beccaccini 
2 carote 
1 cipolla
3 coste di sedano 
10 bacche di ginepro 
Aglio 
Salvia 
Rosmarino 
Olio evo
Burro 
Sale e pepe q.b.
2 calici di primitivo di Manduria

MARINATURA: Mettete prima a marinare i beccaccini. Per la marinatura, usate vino rosso (ho 

scelto un Primitivo di Manduria), sedano, carota, cipolla rossa, buccia di limone, bacche di 

ginepro, timo, pepe nero in grani, rosmarino, salvia, alloro ed un goccio di aceto rosso. 

PROCEDIMENTO: In una casseruola fate scaldare dell’olio Extravergine di oliva con un po’ 

di burro, qualche bacca di ginepro schiacciata, rosmarino, salvia e uno spicchio d’aglio in 

camicia. Inserite il battuto di sedano, carota e cipolla, tagliati a cubetti piccoli e fate soffrig-

gere a fuoco medio basso; una volta che le verdure risulteranno rosolate, con l’aiuto di una 

schiumarola, togliete momentaneamente le verdure dalla casseruola e inserite i beccaccini 

(precedentemente lavati dalla marinatura con acqua corrente e aggiustati di sale e pepe), 

e fate soffriggere a fuoco vivace fino a loro completa doratura. Aggiungete un calice di vino 

Primitivo e fate sfumare fino a completa evaporazione della parte alcolica, quindi inserite 

le verdure, precedentemente soffritte e allungate con brodo, coprite la casseruola con un 

coperchio e lasciate cuocere per circa 50 minuti a fuoco vivace. A cottura ultimata, con 

l’aiuto di una pinza da cucina, estraete dalla casseruola i beccaccini, e dopo aver recuperato 

la carne (petti e cosce), fate un battuto a coltello e inserite il trito di carne ottenuto al fondo 

di cottura, frullandone una parte con l’ausilio di un frullatore a immersione, fino ad ottenere 

un ragù semi cremoso. 

 PREPARAZIONE DEL BRODO: In una casseruola 

inserite un filo d’olio evo, una carota tagliata 

in due parti, due coste di sedano, una cipolla 

e le carcasse dei beccaccini avanzati dalla 

precedente preparazione. Fate rosolare, 

tostando bene le verdure e gli scarti degli 

uccelli; a questo punto inserite del ghiaccio e 

infine acqua fredda e poco sale. 

 

PREPARAZIONE DEL RISOTTO: Fate tostare il 

riso Vialone Nano in una casseruola a secco, 

senza l’aggiunta di grassi; una volta tostato 

il riso, sfumate con la restante parte del 

vino Primitivo, e dopo aver fatto evaporare 

la parte alcolica, incominciate ad aggiungere 

dei mestoli di brodo (filtrato con un colino) 

e cuocete il riso, continuando ad aggiungere 

brodo poco alla volta. Dopo circa 6 minuti di 

cottura del riso, aggiungete il ragù di beccac-

cini e dello scalogno tritato (in precedenza 

stufato a parte in un pentolino, a fuoco dolce 

con un po’ di olio e brodo). A fine cottura, 12 

minuti, assaggiate per controllare la sapidità 

del risotto, aggiustando di sale all’occorrenza; 

mantecate con del parmigiano, pepe e del 

burro molto freddo, aggiungendo se neces-

sario mezzo mestolo di brodo per renderlo 

all’onda, quindi coprite il risotto con un 

coperchio per circa 2 minuti (autocottura del 

riso); dopodiché, con un mestolo di legno, 

incominciate a mescolare energicamente il 

risotto per la mantecatura finale, aiutandovi, 

se necessario, con del brodo per renderlo 

all’onda. Servite il riso in un piatto piano, 

assestandolo con dei colpetti sul fondo del 

piatto; infine aggiungete un beccaccino diviso 

a metà o a piacere vostro, per la coreografia 

del piatto, come in foto.

Buon appetito!

ALESSANDRO FEDELE
C.P.A. MARTANO (LE)
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Finita la stagione della caccia di sele-

zione, arriva il momento di cucinare la 

selvaggina cacciata. Il capriolo si presta a 

molte più ricette che non il solito umido, 

e non necessita né di marinatura né 

di sale, essendo una carne saporita. In 

questa ricotta, poi, il sale glielo darà il 

prosciutto crudo. Ricetta facile e veloce.

Ingredienti
Spalla di capriolo o coscia se preferite 

(i tempi di cottura per una coscia sono 

maggiori)

Prosciutto crudo 

Burro

Aglio 

Alloro

Vino bianco

SPALLA DI  CAPRIOLO AL FORNO

Prendete la spalla di capriolo e strofinatela con il burro, servirà a mantenere la carne morbida. Mettete la spalla in una padella e fatela rosolare 

da ogni lato. Intanto accendete il forno a 200 gradi. In una teglia imburrata sistemate l’aglio, l’alloro e un filo d’olio. Avvolgete la spalla nel 

prosciutto e sistematela nella pirofila. Bagnatela con del vino bianco e passatela in forno ventilato per una cottura uniforme. Aggiungete del 

brodo se necessario. La cottura varia in base alla grandezza della carne. Girate per circa un’ora, per far diventare croccante tutto il prosciutto. 

Buon Appetito!

LARA LEPORATTI
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CORSO GIUDICI CINOFILI PER CANI DA SEGUITA

Nei giorni 8, 9 e 10 marzo 2019 si è tenuto presso la Sede Nazionale di Terni il Corso Interregionale per Giudici Cinofili per cani 

da Seguita; numerosi i partecipanti, provenienti dall’Umbria, dalla Sardegna, dal Piemonte e dalla Calabria. Un ringraziamento 

speciale a tutti i docenti, molto preparati e professionali; una menzione speciale merita il nostro Socio storico De Grandis Luigi, 

medico veterinario che ha tenuto le lezioni sulla genetica e sulle caratteristiche delle varie razze canine.

Segreteria Nazionale C.P.A.

Quest’anno, per la prima volta, oltre all’ormai consolidata presenza alla Fiera Caccia 

Village di Bastia Umbra, abbiamo partecipato alle Fiere HIT Show di Vicenza ed HIT 

Show Sud di Marcianise, e all’Eudi di Bologna unitamente alla CPA; occasioni per 

incontrare i nostri soci e non solo, infatti sono state tante le persone che ci sono 

venute a trovare, per confrontarsi con noi e sostenerci nelle tante battaglie portate 

avanti dal CPA. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno omaggiato con la loro presenza 

al nostro stand, dove la piacevolezza dell’incontro è stata accompagnata anche da… 

stuzzichini e prosecco. Vi terremo informati sui prossimi appuntamenti e sulle nuove 

attività.

Segreteria Nazionale C.P.A.
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CI SONO
UOMINI...
Ci sono uomini… Ci sono uomini discreti, che senza saperlo riescono ad ispirare gli uomini 

di domani. Anzi, forse se ne rendono conto e più probabilmente vivono in modo da poterlo 

fare ma così, senza chiedere nulla in cambio se non la realizzazione del loro desiderio di 

riuscire a trasmettere ciò in cui credono e la loro passione ai giovani che li circondano, che 

non siano solo figli, ma i quali comunque li ringrazieranno per sempre, come fossero stati 

dei padri. Quest’uomo per me è Paolo Brualdi. Paolo è il babbo del mio migliore amico, 

e da qualche giorno se ne è andato, con lo stesso stile discreto di sempre, con lo stile di 

uno che ha vissuto per le poche cose davvero importanti della sua vita. Per il lavoro, per la 

famiglia, per i figli (me compreso, ne sono sicuro), e per la sua grande passione: la pesca. 

Doveva essere un pomeriggio qualunque di primavera, il momento in cui da piccolo ho 

infilato il naso per la prima volta dentro al suo garage. 

Un’immagine chiara tutt’ora: canne per la pesca 

d’altura con mulinelli enormi, code essiccate 

di prede gigantesche appese alle pareti che 

evocavano storie di combattimenti epici, mute, 

fucili di ogni genere, pinne, maschere ed ogni 

sorta di attrezzatura per la pesca e per il mare. 

Sarà stato quell’odore di salmastro, che poi alla 

fine è tutto… Senza volerlo, grazie a quel garage 

sono stato risucchiato dentro a quel mondo me-

raviglioso del mare e della pesca, senza uscirne 

mai più. Paolo è stato un grande uomo, un 

vero “lupo di mare” per nostra fortuna. E’ stato 

prima di tutto un giovane pescatore professio-

nista, insieme al fratello; il loro peschereccio 

infatti si chiamava proprio il “Due Fratelli” (…ho sempre avuto un amore particolare anche 

per i nomi delle barche, e questo lo trovavo bellissimo). Ho scritto “per fortuna”, perché 

Paolo ci ha insegnato tutto quello che sapeva e che ha imparato del mare. Ci spiegava 

il moto dei venti, il significato delle nuvole, e con lui imparavamo i nomi caratteristici 

dialettali del mare: “el calig”, “la pareda”, “el garbinacc”, “el strasordin”… ci ha insegnato 

a fare i nodi e il buon senso necessario al navigare. Ci ha sempre spiegato del mare con 

la pazienza e l’amore che solo un padre appassionato sa avere, messi in guardia contro i 

suoi pericoli e per noi, anche diventati grandi, è sempre stato presente. Me le ricordo le 

telefonate da “di là dell’Adriatico”, quando ormai adulti io e i suoi figli ci consultavamo 

con lui, per sapere se il ritorno in gommone dalla Croazia sarebbe stato buono. Paolo, che 

è stato anche uno dei pionieri della pesca in apnea e del mondo

sommerso nella mia città, 

dopo esser stato maestro 

è stato a lungo una guida, 

facendoci navigare e accom-

pagnandoci nelle prime vere 

avventure di pesca con il 

suo motoscafo, “Lo Squalo”, 

e poi spesso trasformandosi 

in compagno ma, soprattut-

to, custode sui gommoni di 

noi ragazzi ormai cresciuti. 

La prima muta che ho indos-

sato, veniva proprio dal suo 

garage; il resto poi è stato 

un crescendo di emozioni 

ed esperienze, alle quali noi 

figli ci siamo prestati senza 

risparmio, ma la cui luce 

è stata accesa grazie alla 

miccia che lui, con la sua 

passione e i suoi racconti, 

ha acceso in noi. Conser-

verò per sempre nel mio 

cuore, nei miei occhi e nelle 

mie narici momenti, colori, 

immagini e odori indelebili 

legati ad un uomo, ai suoi 

figli e ad un mondo che 

anche grazie a lui ho potuto 

vivere senza fine. Scrivo di 

Paolo, perché quando diven-

ti grande, cominci a diventa-

re grato a certe persone che 

in qualche modo ti hanno 

ispirato. 

Scrivo di lui e per i suoi figli, 

perché sappiano quanto 

io gli sarò eternamente 

riconoscente per avermi 

fatto scoprire ed imparare i 

segreti del mondo sommer-

so, per avermi regalato una 

passione che mi ha quasi 

ucciso, ma che molte più 

volte invece mi ha salvato. 

Per avermi donato una se-

conda famiglia, e altri “due 

fratelli”, per avermi dato un 

amico del cuore. Grazie Pa-

olo, che la terra ti sia lieve, 

perché in mare, con noi ci 

sarai sempre.

AUTORE | Filippo Sparacca

A PAOLO BRUALDI
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L’ABBATTIMENTO DI SPECIE 
PROTETTA ASSENTE DAL 
CALENDARIO VENATORIO
Cari amici e soci del CPA, nei mesi scorsi, insieme al nostro Presidente Avvo-
cato Fiumani, ho difeso un nostro socio ed iscritto CPA dinanzi al Tribunale di 
Foggia per la contestata violazione dell’art.18 commi 1 -3 -19 lettera H della 
legge 157/’92. Nello specifico la violazione riguardava l’abbattimento di specie 
protetta e non compresa nel calendario venatorio. Trattandosi di una violazione 
in cui è facile incappare, certi di fare cosa gradita, in queste pagine pubblichia-
mo lo stralcio delle motivazioni della Sentenza del Tribunale. 

AUTORE | Avv. Giuseppe Lanunziata

che se fossero stati abbandonati 
sul terreno i suoi cani avrebbero 
continuato a riportare i fringuelli al 
loro padrone, poiché sono cani da 
riporto. I testi della Difesa hanno 
confermato di aver visto che i selvatici 
furono riportati dai cani non appena 
scesi dalla vettura, mentre loro si 
apprestavano a prendere posizione 
sul terreno prima ancora di iniziare la 
battuta di caccia. Erano, dunque, stati 
fissati dall’istruttoria due punti salienti: 
a) che i volatili erano già morti, 
abbandonati sul terreno, quando 
furono riportati dai cani all’imputato 
prima dell’inizio della battuta di caccia; 
b) che ne i forestali ne nessun altro 

teste ha visto l’imputato abbattere 
i volatili. Da diversi anni, per nostra 
fortuna, è stata superata la tesi che 
individuava la fauna selvatica come 
patrimonio indisponibile dello Stato, 
tant’è che il PM, attentamente, non ha 
contestato il reato di furto aggravato, 
sicché resta unicamente l’ipotesi di 
cui agli art.i 18 lettera “h” della Legge 
157/’92. La Suprema Corte, tra tante, 
con la Sentenza nr. 17359 del SEZ III 
del 08.03.’07, già prodotta ed allegata 
agli atti del dibattimento, ha stabilito 
che: “la semplice detenzione di un 
volatile di specie protetta già morto 
NON concretizza l’ipotesi di reato 
di cui all’art. 18 contestato, e che 
l’illegittima detenzione, di animali 
di specie protetta già morti esclude 
OGNI RESPONSABILITA’ PENALE in capo 
all’imputato”. Veniva, quindi, chiesta 
dal collegio di Difesa l’assoluzione 
con la formula più ampia, perché 
il fatto contestato di per sé NON 
costituisce reato in capo all’imputato, 
con la richiesta di restituzione del 
fucile da caccia in sequestro. Il 
Tribunale, ritenendo assolutamente 
NON provata la contestazione mossa 
e ritenendo di poter condividere 
la richiesta assolutoria formulata 
dagli Avvocati Lanunziata e Fiumani, 
argomentata e sostenuta dalla 
Giurisprudenza costante e consolidata 
della Suprema Corte (infra pluribus 
Cass. Pen. 22212 del 2007 idem Cass. 
sez. III 17359/2007), con Sentenza nr. 
2081/2018 dep. il 08.10.18 mandava 
assolto l’imputato ed ordinava la 
restituzione del fucile. Un cordiale 
saluto.

Dall’interrogatorio 
dell’imputato, giungeva la 
logica spiegazione di perché 
detenesse indosso i due 
fringuelli, e dall’escussione 
dei testi della difesa fu 
ricostruita la dinamica degli 
eventi di quella mattina di 
caccia. L’imputato, che non si 
è sottratto all’interrogatorio, 
ha chiarito con dovizia di 
particolari, di NON aver 
sparato a quei selvatici e che 
gli stessi gli furono riportati 
dal cane ad inizio di battuta, 
e la detenzione indosso era 
giustificata solo dal fatto 

OTTIMO
RISULTATO:
ALTRA VITTORIA 
DEI DIFENSORI 
DEL CPA!

DALL’ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE, DALLE DICHIARAZIONI 
DEI TESTI DEL PM, SPECIFICATAMENTE IL CAPO PATTUGLIA 
E L’AGENTE DEL CORPO DELLA FORESTALE, EMERGEVA CHE 
L’IMPUTATO NON ERA STATO VISTO SPARARE AI VOLATILI SEQUES-
TRATI, MA CHE I MILITI AVEVANO SENTITO SOLO DEGLI SPARI. 
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Oggi tanti parlano di coscienza pulita e 

rispetto per la natura, ma in realtà non ne 

capiscono il significato reale. Avere coscien-

za di ciò di cui parliamo, significa rispettare 

le regole che la natura ci impone per il 

benessere della comunità tutta, il benes-

sere dei nostri figli e di quelli che verranno 

dopo; sensibilizzare per il rispetto dell’am-

biente è una cosa che tutti dovremmo fare 

per il nostro futuro, e questo il C.P.A., con 

il suo staff, si propone di fare. La nostra 

Associazione del C.P.A. di Mazara del Vallo, 

con il Patrocinio e la partecipazione attiva 

del CE.S.VO.P. di Palermo (Centro Servizi 

del Volontariato), ha attuato il Progetto 

denominato “Coscienza dei Luoghi: da casa 

nasce casa”, un progetto mirato alla sensi-

bilizzazione della coscienza dei luoghi e al 

rispetto degli stessi, con la partecipazione 

attiva delle scolaresche di primo grado di 

Mazara del Vallo. 

L’INCONTRO
Venerdì 24 Maggio 2019 alle ore 9:00 si è te-

nuto l’incontro finale presso Piazzale Quinci 

a Mazara del Vallo per la definizione del 

progetto, che prevedeva, fra le altre attività, 

l’immissione nel territorio di 30 unità di 

esemplari di Coniglio Selvatico (Orictolagus 

Cuniculus), alla presenza dell’Amministra-

zione locale (in rappresentanza l’Assessore 

Vincenzo Giacalone come delegato del 

Sindaco, il quale non ha potuto partecipare 

per impegni istituzionali), dei ragazzi della 

Scuola elementare del III Circolo Didat-

tico “B. Bonsignore”, del Dirigente della 

Ripartizione Faunistica Venatoria il Dott. 

Laudicina Matteo, dei Dirigenti del CESVOP, 

dei Dirigenti della Casa del Volontariato di 

Mazara, del Comandante dei Vigili Urbani di 

Mazara del Vallo Dott. Coppolino Salvatore, 

di alcuni associati cacciatori della stessa 

Associazione C.P.A. e di una rappresentanza 

dell’Associazione Nazionale Carabinieri. 

Lo stesso Assessore Vincenzo Giacalone 

ha concluso il suo intervento esternando 

che sono e saranno vicini a tali iniziative, 

e che il territorio ha bisogno delle stesse 

per scuotere la coscienza delle persone e 

dei ragazzi, per il rispetto della natura e 

dell’ambiente, dal quale dipende il nostro 

futuro e quello dei nostri figli. Al finire della 

discussione, ci siamo spostati nella zona S. 

Nicola del territorio di Mazara del Vallo, per 

liberare i 30 esemplari di Coniglio Selvati-

co, regolarmente vaccinati; la liberazione, 

avvenuta per mano degli stessi bambini 

del III Circolo Didattico B. Bonsignore, ha 

scatenato una gioia immensa per loro. La 

giornata è continuata con la degustazione 

di prodotti tipici locali presso la Tenuta 

“Pizza Pazza”, all’interno della Riserva Na-

turalistica dei Gorghi Tondi e Laghi Preola, 

per concludersi con la visita guidata della 

stessa Riserva, accompagnati dalla Direttri-

ce del WWF e dal Sig. Castelli. Una giornata 

all’insegna della natura, dove i cacciatori 

del C.P.A. hanno dimostrato quanto amano 

e tengono all’ambiente che ci circonda; lo 

stesso Presidente del C.P.A., Baldo Margiot-

ta, ringrazia il CESVOP per aver patrocinato 

questa bella iniziativa, ed aver reso gioia e 

sorrisi a questi splendidi bambini; speriamo 

in altri progetti futuri, dove gioia e sorrisi 

possano essere donati ad altri bambini, e 

concludo dicendo che i cacciatori tutti han-

no una coscienza, e sono grandi stimatori 

della natura e dell’ambiente.

COSCIENZA 
E NATURA = C.P.A.

“Coscienza dei Luoghi: da casa nasce casa”, un progetto
per sensibilizzare alla coscienza dei luoghi e al loro rispetto
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AUTORE | Baldo Margiotta - Presidente Comunale C.P.A. - Mazara del Vallo (TP)



Il regolamento completo con la scheda di iscrizione è disponibile sul sito dell’Associazione
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La partecipazione al concorso è 
gratuita, aperta a tutti i lettori e 
fotografi non professionisti.

Gli autori delle foto selezionate 
saranno invitati alla cerimonia di 
premiazione, che si terrà in oc-
casione delle fiere nazionali alle 
quali il C.P.A. aderirà.

Il concorso fotografico è promos-
so da C.P.A. Caccia Pesca Ambien-
te Presidenza Nazionale, Presi-
denza Regionale C.P.A. Puglia, 
Segreteria Provinciale C.P.A. di 
Lecce “Piero Pieroni”.

L’iniziativa invita a raccontare, 
attraverso le immagini, i luoghi 
legati alla nostra passione, quindi 
ambienti naturali, scene di cac-
cia, paesaggi e animali vivi.

Le foto dovranno pervenire entro 
il 30 settembre 2020 alla mail: 
nazionale.cpa@gmail.com con 
la causale “Concorso fotografico 
un anno di passioni” e dovranno 
riportare cognome, nome, indiriz-
zo, mail e numero di telefono del 
mittente.

 I migliori 12 elaborati, selezionati 
da una commissione giudicatrice, 
comporranno il calendario ufficia-
le C.P.A. 2021.

CONCORSO
FOTOGRAFICO
“UN ANNO DI PASSIONI”
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I L

CACCIA PESCA AMBIENTE

VIA DEL LANIF IC IO 15/C

05100 TERNI -  TR

TEL.  0744/460650 FAX 0744/462939

CONCORSO FOTOGRAFICO
“UN ANNO DI PASSIONI”

SCHEDA D’ ISCRIZ IONE

IL /LA SOTTOSCRITTO/A

NATO/A A

RESIDENTE A

C.A.P.

PROFESSIONE

TELEFONO

INDIRIZZO EMAIL

PROV.

PROV.

IN VIA N.

CELL .

DICHIARA:

1) d i  voler  partec ipare a l  concorso fotograf ico “Un anno di  pass ioni” promosso da 
C.P.A.  Cacc ia Pesca Ambiente Pres idenza Nazionale,  Pres idenza Regionale C.P.A.  Pugl ia , 
Segreter ia Prov. le C.P.A.  d i  Lecce “Piero P ieroni” ;
2)  d i  aver preso v is ione del  regolamento del  concorso e di  accettar lo in ogni  sua 
parte.

DATA FIRMA

La partec ipazione a l  concorso fotograf ico comporta l ’autor izzaz ione a l  t rat tamento 
dei  dat i  personal i  ed a l  loro ut i l izzo da parte degl i  organizzator i ,  a i  sensi  del l ’ar t . 
13 del  D.  Lg 196 del  2003 sul la tute la dei  dat i  personal i  a l  f ine esc lus ivo del  corret to 
svolg imento del  concorso.

DATA FIRMA
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