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PER ESSERE PROTAGONISTI

GUARDARE
AL FUTURO

Mi accingo a scrivere questo articolo nel 
pieno dell’emergenza sanitaria dovuta 
al coronavirus. Sono in casa come la 
maggioranza degli Italiani, ma questo non 
mi impedisce di rivolgere un pensiero a 

coloro che a casa non ci possono stare 
affinché il Paese vada avanti nelle migliori 
condizioni; un plauso ai medici ed agli 
infermieri, che mettendo a repentaglio la 
loro vita garantiscono la nostra. 

Ci troviamo nella condizione in cui 

tutta la nostra modernità, la tutela 

tecnologica, la globalizzazione, il 

mercato, insomma tutto ciò di cui 

andiamo vantandoci, ciò che in sin-

tesi chiamiamo “progresso”, si trova 

improvvisamente a fare i conti con 

la semplicità dell’esistenza umana. 

Tutti noi siamo annichiliti da una 

situazione che non avremmo mai 

immaginato di affrontare; una pande-

mia non era prevista nel ventesimo 

secolo e pensavamo di essere “più 

forti di tutti e tutto”. Così non è stato, 

ed un piccolissimo virus ha messo in 

crisi il mondo; mondo che non sarà 

più lo stesso finita la crisi sanitaria, 

mondo che comunque andrà avanti 

e si rialzerà, pur dovendo affrontare 

una crisi finanziaria forse peggiore di 

quella sanitaria. Il nostro essere Ita-

liani, in questo, ci sarà di aiuto; nelle 

difficoltà abbiamo dato e daremo il 

meglio di noi stessi, ovviamente se 

saremo liberi di farlo. Seppur conscio 

di quale tragedia stiamo affrontando, 

per poterla esorcizzare possiamo fare 

una sola cosa, guardare al futuro. Ed 

è quello che voglio fare con queste 

brevi considerazioni. Guardiamo al 

futuro e pensiamo a come la nostra 

società verrà cambiata, e allora 

qualche aspetto positivo potrebbe 

emergere dalla tragedia. La mia 

gno, forse determinante, alle imprese 

che gravitano intorno al mondo della 

caccia e che ad oggi garantiscono 

l’1% del PIL nazionale. E ancora, dare 

la possibilità al cacciatore di andare 

a cacciare la migratoria su tutto il 

territorio nazionale, liberando tante 

risorse che verrebbero impiegate in 

territori svantaggiati (fino a non molti 

anni addietro l’economia del sud, 

nei mesi invernali, si reggeva sulla 

caccia). O ancora, permettere al pe-

scatore in apnea di accedere all’Aree 

Marine Protette (APM), ovviamente 

nella zona C, cosa tra l’altro permessa 

a tutti gli altri pescatori, così da incen-

tivare il turismo, settore che soffrirà 

più di altri della crisi. Tutte modifiche 

che fino ad oggi erano impensabili, 

sacrificate com’erano sull’altare del 

suddetto “politicamente corretto”, o 

peggio di un bieco ideologismo, ma 

che ora possono trovare una positiva 

applicazione perché, rispettando 

l’ambiente, servirebbero ad alleviare 

la crisi nel nostro settore, sottoline-

ando che, se un settore si regge da 

solo, lo Stato è libero di impiegare 

risorse altrove. Il cambio della visione 

dell’esistenza avvenuto nella nostra 

società, ha portato un positivo ritorno 

alle cose concrete, e noi cacciatori e 

pescatori, nella nuova fase, saremo 

protagonisti!

analisi, ovviamente, è incentrata sugli aspetti che riguardano il nostro 

mondo, quello della caccia e della pesca. E voglio partire dal mutamento 

della nostra società; si, perché in poco più di un mese da una società 

prima drogata da una visione distorta, siamo passati ad una società che 

apprezza l’essenziale. L’ipocrisia ha lasciato il campo alla concretezza. 

Coloro che hanno starnazzato in questi ultimi anni, contrabbandando 

le loro idiozie come verità assolute, sono ridotti al silenzio. L’opinione 

pubblica, in poco più di un mese, si è accorta che i cacciatori ed i 

pescatori, forse, non erano quel “male assoluto” che un ambientalismo 

ideologizzato, complice una propaganda di regime, ha valuto farci 

credere. Questo potrà comportare la possibilità di fare, finalmente, delle 

scelte non condizionate dal “politicamente corretto”, altro vulnus della 

società ante COVID 19 che ha fatto più danni della grandine. Anche il 

rapporto con l’Europa è stato messo a nudo; abbiamo “scoperto” che 

tante, tantissime imposizioni europee erano dettate da interessi che 

poco avevano a che fare con il “bene comune”, cosa che noi cacciatori 

e pescatori avevamo già sperimentato da anni sulla nostra pelle. E il 

popolo italiano si è liberato. Con questo nuovo scenario dovremo affron-

tare una terribile crisi finanziaria, ma liberi potremo fare delle scelte che 

prima non si potevano neppure pensare; e allora, perché non prevedere 

piccoli cambiamenti anche per la caccia, come ad esempio inserire nelle 

specie cacciabile lo Storno, il Fringuello e l’Oca? Tutte specie che godono 

di ottima salute, basta guardare i milioni di Storni che invadono le nostre 

campagne e città e che obbligano le amministrazioni, ai vari livelli, a 

ripagare i danni causati da questi uccelli. Questo garantirebbe un soste-

AUTORE | Alessandro Fiumani – Presidente Nazionale CPA
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LAVORARE BENE 

NELL’AMBIENTE 

E SULL’AMBIENTE
I rapporti fra l’uomo e l’ambiente che lo circonda si vanno sempre più 
allineando con fermi principi di consapevolezza, conoscenza e responsabilità, 
alla ricerca di un giusto equilibrio. 
E’ una questione delicata e fondamentale, perché riguarda un bene primario, 
la natura, e con essa la qualità della nostra vita e quella delle future 
generazioni.

AUTORE | Gianni Garbujo – Presidente Regionale CPA Veneto

conoscenza dell’ambiente naturale 
è stata ed è tuttora un suo impegno 
irrinunciabile. Egli è un presidio 
sul territorio, una risorsa per la 
collettività, un valore aggiunto che 
dovrebbe essere riconosciuto anche 
dal resto della società. Corre però 
la necessità di allargare il consenso 

attorno a questa idea di caccia, 
facendola conoscere per fare in 
modo che sia rispettata anziché 
demonizzata.
L’associazione CPA (Caccia-Pesca- 
Ambiente) ha già nel suo dna, nel 
proprio atto di nascita, innestato la 
voce “ambiente”. Sostanzialmente 
una parola e una concezione forte, 
di profondo rispetto per l’ambiente, 
rispetto per la fauna, rispetto per 
le norme, rispetto per gli altri e per 
se stessi. Questa è etica venatoria, 
anche se per alcuni parlare di etica 
nella caccia sembra assurdo è 
arrivato il momento di abbandonare 
vecchi schemi e di considerare nuovi 
sentieri che portino all’incontro e 
non allo scontro, ridisegnando nuove 
mappe tra le associazioni venatorie e 
con tutti i componenti della società.
Il 5 giugno si è celebrata in tutto il 

Questo ha determinato 
che il cacciatore sia ancora 
oggi l’unico soggetto a 
frequentare spesso luoghi 
poco o per nulla frequentati, 
dove le attività umane 
non sono più praticate. 
La conservazione e la 

NON È CASUALE, CHE IL MONDO VENATORIO E LA CACCIA AB-
BIANO DA SEMPRE DATO IMPORTANZA ALLA SALVAGUARDIA E 
GESTIONE DEL TERRITORIO, FINALIZZATA ANCHE A PROTEGGERE 
ED INCREMENTARE LA PRESENZA E LA SOPRAVVIVENZA DELLE 
SPECIE ANIMALI CACCIABILI E NON.

GIANNI GARBUJO - PRESIDENTE 
REGIONALE CPA VENETO
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parte dell’uomo, all’inquinamento 
al sovra sfruttamento del suolo e 
delle risorse naturali, all’eccessivo 
uso di prodotti chimici in agricoltura 
e alle pratiche colturali intensive, ai 
cambiamenti climatici, alla crescita 
della popolazione, all’urbanizzazione, 
alla diffusione di specie esotiche 
invasive, sia vegetali che animali. 
Taluni credono che anche la caccia 
sia colpevole di arrecare danni 
irreparabili alla biodiversità, ma 
questa narrazione è vecchia ed 
errata e i fatti lo dimostrano. Da 
molti anni, sia CPA che molte 
altre associazioni venatorie, sono 
impegnate a denunciare le vere 
cause principali di perdita di 
biodiversità, individuate e proposte 

questo anno dall’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite nella giornata del 
5 giugno.
La caccia riveste tuttora un ruolo 
grandemente positivo per la tutela e 
la valorizzazione e il mantenimento 
degli habitat e delle specie 
selvatiche, e i cacciatori si adoperano 
con serietà e impegno, mossi da 
passione, etica e conoscenza. 
E’ arrivato però il momento di aprire 
un serio confronto costruttivo, saggio 
ed equilibrato e possibilmente 
condiviso, fra cacciatori e altre 
componenti sociali per aprirsi a 
nuovi orizzonti nella consapevolezza 
che la tutela dell’ambiente è un 
interesse comune inderogabile.

mondo la Giornata dell’Ambiente, 
istituita da parte dell’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite nel 
lontano 1974. La frase scelta per 
identificare l’edizione 2020 è stata 
“E’ il momento per la Natura”, 
rivolgendo l’attenzione generale su 
una maggiore cura e un maggior 
coinvolgimento in prima persona 
alla difesa dell’ambiente. Un modo 
per sensibilizzare tutti noi al rispetto 
per gli habitat e per la biodiversità 
rappresentata da tutte le forme di 
vita che questi ospitano.
Le cause principali di perdita 
di biodiversità che interessano 
gli habitat naturali sono riferite 
alla distruzione, degrado e 
frammentazione degli ecosistemi da 

IL CACCIATORE È PALADINO DELL AMBIENTE E DEL TERRITORIO, GARANTE DELLA 
BIODIVERSITÀ, RISPETTOSO DELLE REGOLE DETTATE DALLA COMUNITÀ SCIENTIFI-
CA E OPPOSITORE DEL BRACCONAGGIO, UNA FIGURA CHE AGISCE TUTTO L ANNO E 
NON SOLO NEI POCHI MESI DELLA STAGIONE VENATORIA.
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CARI AMICI  CACCIATORI ,  ORAMAI S IAMO GIUNTI  ALLE PORTE DI 
UNA NUOVA STAGIONE VENATORIA.  PURTROPPO ABBIAMO PASSATO 
GL I  ULT IMI MESI  A CASA, A CAUSA DI  QUESTO VIRUS COVID-19,  E 
NON CI  S IAMO POTUTI  VEDERE NELLE MANIFESTAZIONI ,  ALLE F IERE 
E NELLE CONSUETE NOSTRE GARE;  NONOSTANTE TUTTO, ABBIAMO 
CERCATO DI  FAR ARRIVARE IL  NOSTRO MESSAGGIO A MOLTI 
CACCIATORI ,  ATTRAVERSO VIDEO E DOCUMENTI  PUBBLICATI  NEI 
VARI  SOCIAL NETWORK. 

un reparto economico, cioè quello 
dell’indotto della caccia). Tutte 
iniziative a sostegno del mondo 
venatorio, perché solo così potremo 
risolvere una situazione economica 
che purtroppo in questo tempo non 
sta andando molto bene. Noi del 
CPA, come sempre, stiamo portando 
avanti progetti condivisi con la base 
dei cacciatori, perché noi siamo 
all’ascolto dei nostri Soci e delle 
loro esigenze. Quest’anno avevamo 
in cantiere di incontrare i cacciatori 
nelle loro sedi, ma purtroppo, come 
detto prima, questo maledetto virus 
non ci ha permesso di incontrarli; 
però, grazie alla tecnologia, almeno 
con alcuni ci siamo potuti sentire 
e/o vedere. Torneremo, torneremo 
alla vita di tutti i giorni; questo ci 
manca molto, ma quando questo 
Covid-19 sarà solo un ricordo, 
potremo rivederci nelle armerie 
e nei luoghi dove si riuniscono i 
cacciatori, per parlare ancora delle 
nostre idee, della nostra passione 
e delle nostre iniziative. Purtroppo, 
però, alcuni di noi se ne sono andati 
col virus, e proprio a loro dobbiamo 
rendere omaggio, con lo stimolo di 
migliorarci, di migliorare il nostro 
mondo e la nostra voglia di andare a 
caccia.

MAURIZ IO MONTAGNANI -  V ICEPRESIDENTE NAZIONALE CPA

La nostra “vivacità” come Associazione Venatoria non è retrocessa 
di un centimetro, ma anzi proprio in questo periodo così brutto 
abbiamo cercato ancor di più di farci sentire dai cacciatori, ma so-
prattutto dalle Istituzioni. Le nostre iniziative hanno avuto un gran 
successo di ascolto da parte del pubblico di cacciatori; certamente 
era evidente che le nostre proposte erano e sono quelle giuste! 
Abbiamo iniziato con la denuncia/querela al capo dei “100% 
animalisti” Paolo Mocavero, in quanto durante la trasmissione “La 
zanzara” su Radio24 aveva offeso i cacciatori; siamo passati poi 
allo slittamento del pagamento della quota di iscrizione degli ATC 
al 31 luglio, arrivando anche alla richiesta di inserire tra le specie 
cacciabili il Fringuello, lo Storno e l’Oca (questo per far ripartire 

CPA PORTA 
AVANTI NUOVE 
INIZIATIVE



FI
LO

 D
IR

ET
T

O

In questo periodo difficile, non solo per noi appassionati 
dell’Ars Venandi ma per tutta la popolazione a causa 
dell’epidemia dovuta al Coronavirus (Covid – 19), 
probabilmente le persone, i dirigenti dell’ISPRA e di 
conseguenza coloro che sono nelle istituzioni di Governo 
e Regioni inveiranno meno nei confronti della nostra 
categoria, con escamotage e leggi penalizzanti nel 
settore dell’Attività Venatoria. La Dirigente del Ministero 
dell’Ambiente Maria Carmela Giarratano forse comprenderà 
che è finita l’epoca delle favole, e non scriverà più (in 
modo sistematico, ogni qualvolta si avvicina la pre-
apertura della stagione venatoria) note come quella del 3 
luglio 2018 protocollo 0014687, in cui invitava le Regioni 
ad eliminare la caccia alla Tortora Africana, oppure come 
quella del 12 luglio 2019, nella quale si invitavano le 
Regioni a sospendere il prelievo a Moriglione e Pavoncella; 
sembra inoltre sia arrivato il momento di avvicendare 
la Responsabile del Settore Protezione della Natura e 
del Mare del Ministero Ambiente. Il prossimo dirigente 
deve sapere che la politica attuata dalla Giarratano della 
salvaguardia estrema, della ecologia da salotto, stravolge 
l’ecosistema e la biodiversità; ormai ci sono molti corvidi 
e molti mammiferi voraci che pullulano nelle aree protette 
e oltre. Altro argomento importante da definire una 
volta per tutte è la questione dei periodi di riproduzione 
e migrazione prenuziale fissati sui Key Concepts, che 
dovrebbero essere coerenti e uniformi con quelli delle 
altre Nazioni dell’area Mediterranea situati sulle stesse 
latitudini. Circa un anno fa la stessa direttrice Giarratano 
insidiò i dati dei documenti di Concetti Chiave (Key 
Concepts) in possesso di Nazioni come la Francia, la Grecia 
e la Spagna, con tempi di caccia più lunghi, ritenendo 
che le loro date indicate per gli spostamenti dei migratori 
in fase post e prenuziale siano amplificate. Intanto la 
Commissione Europea attende ormai da tempo i nuovi 
dati dall’Italia, per aggiornarli e renderli più attendibili 
alla realtà, basati su veri studi scientifici effettuati con 
pratica sul territorio e non dietro le scrivanie. E’ palese 
che questa signora ha dimostrato di essere faziosa e di 
accordare tutte le pretestuose imposizioni dell’ISPRA di 
Ozzano dell’Emilia; una persona faziosa non può ricoprire 
un ruolo così importante come quello che detiene dal 

2014, di Dirigente del Settore Protezione della Natura 
del Ministero dell’Ambiente. È giusto che vada via. 
In ultimo, così come è previsto l’aggiornamento 
periodico per i famigerati Key Concepts, ormai fermi 
al 2001, vorrei ricordare quanto indicato nell’articolo 
14 comma 3 della L 157/92 e cioè in riferimento 
all’indice di densità venatoria, che adesso equivale 
a 1 cacciatore ogni 19,01 ettari, come fu indicato nel 
Decreto del Ministero dell’Agricoltura nel lontano 
31.12.1992; il citato comma 3 recita che il Ministero 
“lo stabilisce con periodicità quinquennale”. 
Dopo 28 lunghi anni non è stato mai più stabilito 
e rivisto; sarebbe più che giusto rivederlo, ad 
esempio, con un indice di 1 cacciatore ogni 15 
ettari, perché, a causa dei parchi, delle altre aree 
protette e delle opere di urbanizzazione, dal 1992 
il territorio agro silvo pastorale si è notevolmente 
ridotto. Così si smusserebbe un po’ la secessione 
venatoria provocata dalla Legge 157/92 e dagli ATC. 
E’ paradossale per noi cacciatori dover adempiere 
immediatamente a tutte le disposizioni, mentre le 
Istituzioni sono inadempienti soprattutto in merito 
agli aggiornamenti dei KEY CONCEPTS, fermi al 
2001 con il documento di Ornis e sulla rivisitazione 
dell’INDICE DI DENSITA’ VENATORIA - Cacciatore /TASP 
(come da citato articolo 14).
Saluto ringraziando tutti gli associati del CPA per 
il loro sostegno all’ Associazione, essenziale per 
combattere i soprusi di quei signori con posizioni 
ideologiche inique e colme di pregiudizi. Un in bocca 
al lupo per tutto. 

LA VOLTA BUONA
Cambio d’aria per la Dottoressa Giarratano 
del Ministero dell’Ambiente

| Caccia Pesca Ambiente | 01/2020 | 7

AUTORE | Martino Santoro - Vicepresidente Nazionale CPA
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IDEE RIVOLUZIONARIE PER UNA AGENDA VOLTA A RILANCIARE L’ECONOMIA 
NAZIONALE (E NON SOLO) ATTRAVERSO LA CACCIA E IL TIRO SPORTIVO, 
SVINCOLANDO OGNI NAZIONE, ITALIA IN PRIMIS, DAI VINCOLI OBSOLETI DELLE 
NORMATIVE EUROPEE.

che mai come ora può divenire 
vero ossigeno per i cittadini TUTTI, 
e per le casse dello STATO. Bisogna 
considerare, infatti, che già il 2019 
(dopo un 2018 pessimo), era stato 
l’annus horribilis per il settore 
armiero italiano: dai produttori 
di armi e munizioni alle armerie, 
passando per le manifatture di 
equipaggiamento tecnico, tessile e 
calzaturiero. La stagione 2020/2021, 
rischia di essere tragica se non si 
cambiano le cose. Ecco, SE NON 
cambiano le cose… Ma le cose 
possono e devono essere cambiate, 
specie poi se le proposte che si 
mettono in campo consentono a 
un settore di migliorare sé stesso, 
divenendo strategico per il rilancio 
del sistema Paese intero. Sì, parliamo 
chiaramente di come CACCIA e 
discipline di TIRO SPORTIVO possano 
diventare centrali per una robusta 
ripartenza se riformate alla radice, 
e poste nella condizione di esserlo! 
Procediamo quindi con ordine, 
articolando ogni punto con logica 
e aspetti tecnici. 1) Abbassamento 
dell’età per il conseguimento del 
porto d’armi a 16 anni, accompagnati 
simo al 18 esimo anno d’età da un 
cacciatore maggiorenne, com’era in 
principio ed è giusto torni ad essere, 
nei secoli dei secoli. Erano forse più 
coscienti e responsabili i nostri avi? 
Lo sono di più i giovani americani e 
quelli di mezzo mondo? Perché non 
dovrebbero esserlo i giovani italiani 
di OGGI? Il guadagno qui è chiaro, 
limpido, senza discussioni: 3 classi 
d’età che, tutte assieme, prendono 
porto d’armi e licenza di caccia, 
iniziando a frequentare campi di 
tiro, poligoni e terreni! Giovani che 
necessitano di equipaggiamento e 
pagano le tasse. 2) Reintroduzione 

ANDREA AROMATICO

E’ ormai chiaro che l’Italia NON è la Francia, l’Olanda NON è la 
Germania, la Slovenia, la Croazia e la Romania, sono loro e solo 
loro e così via, con buona pace di Bruxelles. Vale un po’ per tutto, 
caccia e tiro in primis!  Sono anni infatti che, al mantra di “Lo vuole 
l’Europa”, abbiamo visto sottrarci specie, tempi, spazi e possibilità, 
dal mese di agosto allo storno sino alla diabolica creazione delle 
SIC e ZPS! Ora, è tempo di dire BASTA! Non per mere pregiudiziali 
ideologiche ed entusiastica appartenenza al popolo cacciatore, ma 
per pure logica e razionalità, e per il BENE DEL PAESE! Inutile che mi 
soffermi infatti sui danni creati dalla crisi senza fine che dal 2008 
in qua attanaglia la nazione, acuita in maniera drammatica dalle 
discutibilissime scelte di lock down operate in relazione allo “strano 
caso del coronavirus”, che rischiano di far precipitare tutto nella 
catastrofe! C’è una necessità assoluta di equine dosi di economia 
reale, punto! C’è necessità di farlo ADESSO, perché domani sarà 
troppo tardi. E c’è bisogno di farlo in piena autonomia operativa, 
paese per paese, in base alle locali necessità ed opportunità, 
senza commissioni e pletore di burocrati in varie salse a mettere i 
bastoni fra le ruote! Ecco quindi una serie di proposte – da attuarsi 
quanto prima, e SENZA CHIEDERE IL PERMESSO A NESSUNO - volte 
da un lato a ridare dignità alle nostre passioni, e dall’altro a creare 
un virtuosissimo circolo di economia e di danaro per loro tramite, 

SE NON 
ORA...
QUANDO?
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fra le specie cacciabili di Fringuello, Oca e Storno, come 
da tradizione nazionale, come per l’Oca avviene ovunque, 
come logica vorrebbe visti i danni causati all’agricoltura 
dallo Storno. Devo spiegarlo che enorme boccata 
d’ossigeno (insisto non a caso sulla metafora) sarebbe 
per i fabbricanti di munizioni e filiera di riferimento? Non 
solo, porterebbe tanti che hanno dismesso la licenza a 
riprenderla, fosse solo per il passo ottobrino. Ossia, altri 
soldi per le casse dello stato (fra gettito fiscale diretto e 
indiretto) e per l’intero indotto. 3) Allargamento dei tempi 
di caccia, con preapertura il primo di settembre ovunque 
a Quaglie, Colombacci e Tortore. Per i Colombacci, sono 
dappertutto, gli altri due sono gli estatini per antonomasia. 
Che senso ha farle cacciare dalla 3° di settembre, quando 
in mezza Europa dai Balcani alla Romania, sono cacciati 

dal 1° di agosto? Più caccia significa poi sempre più soldi 
spesi sul territorio per praticarla, non ultime le accise 
sui carburanti, per non dire dei minori viaggi di caccia 
all’estero, con risorse tutte spese sul suolo nazionale. E si 
dovrebbe parlare seriamente, anche del mese di febbraio. 
4) Ricalcolo dei territori ingiustamente sottratti alla caccia! 
Non solo, possibilità di praticare la caccia a pagamento 
anche nei parchi, specie per le forme di caccia meno 
impattanti, quali selezione, migratoria da appostamento 
e caccia con i cani da ferma. No, non si sentano esclusi i 
cinghialai. E’ pacifico infatti che i grossi branchi di Cinghiali 
che oggi infestano letteralmente parchi e oasi - eleggendoli 
a ricovero notturno privilegiato - così sarebbero scalzati 

fuori per riversarsi nel territorio libero, con più facili 
possibilità di abbattimento e controllo della specie, 
a tutto vantaggio anche degli agricoltori, e quindi 
dell’erario, dato i minori danni da pagare. Per non 
parlare delle vite umane che si salverebbero dai 
numerosi, troppi ormai incidenti stradali! Quindi, 
più soldi per i parchi, più caccia (vedi sopra), e una 
marea di denaro in meno per pagare i danni: ossia 
tanti soldi in più da investire a circuito chiuso per 
miglioramenti e ripristini ambientali. 5) Ripristino 
della mobilità su tutto il territorio nazionale, per tutti 
i cacciatori italiani. Questo, in termini di ricadute 
economiche, verrebbe ad essere un vero toccasana 
anche per una delle filiere in assoluto più penalizzate 
dalla crisi sanitaria: il turismo! Specie al Sud, ma 
non solo. E specie nei periodi di solito considerati 
“morti”: autunno e inverno. Se è vero infatti che molti 
tornerebbero a cacciare nel Sud Italia per la selvaggina 
minore (invece di essere forzatamente costretti a 
cacciare all’estero, vedi punto 3), altrettanto vero è 
che tanti dal Sud andrebbero al Nord per cacciare 
specie per loro “esotiche”, ungulati in primis, con 
un beneficio non solo economico per operatori, 
albergatori e ristoratori, ma anche culturale immenso. 
Oh, vuoi vedere che per questa via, finalmente, 
si potrebbe rendere davvero e finalmente un po’ 
più unita anche l’Italia? Non paia strano, dato che 
i “cacciatori delle Alpi” furono fra le prime milizie 
operative (composta di volontari) su cui poté contare 
per davvero la nostra Patria quando muoveva i primi 
passi di Nazione; ed è noto, come ha dimostrato 
anche l’ultima emergenza sanitaria, durante la 
quale come mondo venatorio siamo stati capaci di 
raccogliere e donare 1,6 milioni di euro alla protezione 
civile, che quando l’Italia chiama, i cacciatori hanno 
sempre risposto “presente”! Lo faremo anche questa 
volta, se sapremo essere liberi di fare e di essere 
noi stessi: la parte migliore di questo paese. Viva la 
caccia, Viva le nostre passioni, Viva l’Italia! E Viva pure 
tutti i popoli europei, uniti e liberi!
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cacciare la selvaggina migratoria, ma 

anche per ridurre di numero gli ambiti, 

per consentire anche a chi caccia la stan-

ziale di potersi muovere in un territorio 

molto più vasto senza dover pagare una 

follia per iscriversi in più di un A.T.C.; il 

CPA inoltre, e questo da Vicentino mi sta 

a cuore ancora di più, lotta senza tregua 

per poter tornare a praticare le nostre 

cacce in deroga, praticate da anni e 

scomparse a causa di un istituto (Ispra) 

che non fa assolutamente il suo dovere 

ed è protetto da un Governo che nulla ha 

a che vedere con noi, e che non ci vede 

di buon occhio. Ho conosciuto perso-

ne stupende in questa Associazione, il 

Presidente Fiumani è diventato subito 

un amico, sempre disposto ad ascoltare 

e a ragionare insieme sul da farsi nelle 

varie problematiche relative alla nostra 

amata passione. Qui si lavora tutti insie-

me, nessuno viene lasciato in disparte, 

tutti vengono ascoltati e le varie propo-

ste vengono discusse dai vertici. Ma il 

Presidente è uno dei tanti qui dentro; 

finora tutti quelli che ho conosciuto son 

persone meravigliose, uomini e donne 

come noi, cacciatori amanti delle nostre 

tradizioni e della nostra cultura. Abbia-

mo una Segreteria sempre disponibile 

a fornirti qualsiasi documento in tempi 

rapidissimi, chiami e l’amico Fabio ti dà 

tutto quello che ti serve, sempre puntua-

le e diligente. Tutto questo per dimo-

strare che la nostra Associazione è una 

famiglia, dove tutti siamo amici e tutti ci 

rispettiamo. E di questo ne vado fiero. 

Per questo e per molto altro ho scelto 

il CPA; qui mi sento a casa, e credetemi 

che abbiamo tanta tanta voglia di vince-

re le nostre battaglie, e siamo sicuri che 

insieme ce la faremo, perché noi siamo il 

vento e non la bandiera!!

ORGOGLIOSO 
DI ESSERE 
NEL CPA

AUTORE | Marco De Toni - 
Presidente Provinciale CPA Vicenza - 
Vicepresidente Regionale CPA Veneto

Tutte le Associazioni Venatorie mi hanno contattato, dopo essere uscito dalla 

mia dopo 20 anni. A nessuna ho dato peso, nessuna mi ispirava fiducia, tanto 

che ero indirizzato a farmi l’assicurazione privata. Un giorno però mi arrivò un 

messaggio, seguito da varie telefonate di esponenti del CPA, e subito il mio 

cuore ha cominciato a battere più forte. Perché? Semplicemente perché ho 

sentito persone che la pensavano esattamente come me, stesse idee, stessi 

progetti, stesso amore per la caccia e non per la tessera o i voti. Ho parlato 

con uomini come me, innamorati della mia stessa passione, determinati nelle 

mie stesse battaglie, con un occhio di riguardo soprattutto ai giovani. Eh si, 

proprio i giovani, ai quali io tengo in modo particolare, perché per me sono il 

futuro e servono per modernizzare le Associazioni, servono per dare aria fresca 

e idee innovative, per contrastare ogni giorno i nostri nemici, che tentano in 

tutti i modi di mettere in cattiva luce la vera realtà della caccia, e dell’assoluta 

necessità della presenza di noi cacciatori come sentinelle della natura. Siamo 

in un delicato momento in cui pseudo animal-ambientalisti fanno di tutto 

per distruggere la nostra immagine, mettendo in rete notizie fuorvianti e non 

veritiere pur di distruggerci. Sono entrati anche nelle scuole, grazie ai milioni 

di euro delle loro onlus; un espediente che hanno studiato molti anni indie-

tro, e che è sempre stato sottovalutato dalle principali Associazioni Venatorie 

riconosciute, e adesso ne paghiamo e pagheremo le conseguenze! È arrivato il 

Coronavirus, ci ha portato via amici e parenti, fratelli cacciatori, e noi subito ci 

siamo mobilitati per fare donazioni a ospedali o enti preposti per combattere 

questa malattia. Noi, cacciatori, portatori della vera cultura rurale, mentre gli 

animalisti chiedevano finanziamenti al governo e all’Europa. È questa la diffe-

renza tra noi e loro! Il CPA è in prima linea per combattere gli A.T.C., in modo 

da poter dare al cacciatore la possibilità di muoversi il più possibile per poter 
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RICORDI
E VALUTAZIONI

Era il 1972, avevo 16 anni e tanto 

grande fu la mia gioia e quella 

di mio padre, dopo che ebbi 

superato brillantemente gli esami 

per ottenere la mia prima licenza 

di caccia. Tutto era così fantasti-

co, una natura rigogliosa in ogni 

suo luogo, e questo permetteva 

l’habitat a varie specie che ora 

si vedono raramente quasi di 

sfuggita: Averle, Rigogoli, Torcicol-

lo, etc… e la Calandra, che già a 

febbraio inoltrato si alzava in alto 

nel cielo per inondarci con il suo 

melodioso canto, e poteva conta-

re su prati aperti dove nidificare. 

Ricordo con tanta nostalgia quelle 

giornate a capanno, con tanti 

dei miei richiami di varie specie 

di uccelli, che curavo con tanto 

amore tutto l’anno, per poterli 

poi sentir cantare nell’autunno, 

e scrutando il cielo con occhi 

sempre protesi mi palpitava il 

cuore, quando sopra la mia testa 

volavano stormi di uccelli. Ho 

preso la passione per la caccia, e 

in particolar modo per il capanno, 

dagli insegnamenti di mio padre, 

che mi sono stati molto utili e 

porto ancora con me, sulle varie 

tecniche e strategie di quel mon-

do che per me era così fantastico, 

tanto da tralasciare il frequentare 

discoteche o altro, come invece 

facevano molti miei coetanei, 

anche perché mentre loro rien-

travano io mi alzavo per andare 

a caccia. Ne è passato di tempo 

e tante cose sono cambiate, per 

certi aspetti in peggio. L’inter-

quale apocalisse stiamo vivendo, 

che mette a repentaglio le nostre 

vite…). Una buona parte della 

società, con l’andar degli anni, 

ci ha visto come un nemico da 

abbattere, spinta soprattutto da 

falsi profeti e varie ideologie, che 

se analizzate attentamente non 

reggono al confronto con la vera 

realtà. Dove sono finite le Rondini 

o i Passeri, oramai così rari? Dove 

sono questi così detti “ambien-

talisti” a scrivere e spiegarci il 

motivo di questa che ritengo 

una estinzione del Passero che 

affollava le nostre case, le cam-

pagne e altro? Di questa specie 

che, fra le altre cose, da qualche 

decennio non fa più parte delle 

specie cacciabili… Ci sarebbe 

ancora molto da dire sull’evolvere 

di questa nostra passione, che 

in tutti questi anni ha subito le 

decisioni di una politica, non solo 

Italiana ma soprattutto Europea, 

che ha tolto tante specie che 

godono ancora di buona salute, 

ovvero ancora molto numerose. E 

al singolo cittadino che incon-

tri e ti dice: “ma non c’è più 

nulla o quasi in giro che vola”, 

io rispondo sempre così: “non 

puoi vedere e capire il fenomeno 

delle migrazioni, se non conosci 

e se soprattutto non vai in aperta 

campagna, nel periodo del passo, 

e anche non da meno del ripasso 

o rimonta primaverile… solo così 

potrai vedere quello che il cielo 

ancora ci mostra, e dimostra che 

ancora non tutto è perduto”.

vento indiscriminato dell’uomo, sia in agricoltura con monocol-

ture intensive, sia con l’antropizzazione, ovvero infrastrutture, 

strade, immobili a creare nuovi quartieri e tanta urbanizzazione, 

ha creato un forte squilibrio. Una esigenza, forse, dei tempi che 

si evolvono? Però tutto questo ci ha portato alla distruzione 

degli habitat naturali, dove le varie specie si identificavano e 

procreavano; e non certo da ultimo, per noi essere umani non 

sempre propriamente umani, ad autodistruggerci (vediamo ora 

AUTORE | Italo Pallaro - Presidente Provinciale CPA - Padova
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IMPARARE 
AD EDUCARCI 

Carissimi amici, è un momento, 

questo, che sta mettendo tutti a 

dura prova, nessuno escluso; ho 

nel cuore tutti i nostri fratelli di 

passione delle zone più colpite da 

questa catastrofe, e francamente 

è difficile esprimere quello che si 

vorrebbe dimostrare per poterli 

aiutare, ma il modo migliore è 

stargli vicino, e se possibile fare 

in modo che tutti rispettino i di-

vieti imposti per uscirne il prima 

possibile. Detto questo, era mia 

intenzione parlarvi di un nuovo 

Campione della mia squadra 

appena proclamato, che vista la 

forzata inattività sta dando segni 

di insofferenza per il mancato 

training quotidiano. Il soggetto 

si chiama Loustic des Hautes 

Pousterles e proviene da un 

allevamento sui Pirenei; il suo al-

levatore alleva per pura passione, 

tanto che quando gli dissi che ero 

intenzionato ad avere un suo sog-

getto che fosse morfologicamente 

perfetto per poterlo affiancare 

al mio soggetto di punta per le 

Expo (che ci ha lasciato lo scorso 

anno), lui mi rispose: “i miei cani 

sono Breton senza alcuna con-

taminazione straniera, e prima 

di tutto vanno a caccia, poi se 

occorre fanno anche il resto”. Da 

questa affermazione ho capito 

che avevo di fronte non il solito 

allevatore senza scrupoli, ma un 

vero appassionato della razza, 

che antepone i risultati sul cam-

po piuttosto che fare attenzione 

Beccacce, la madre Campionessa 

di Francia National d’Elevage 

2015. Questi alcuni dettagli della 

carriera di questo giovane Cam-

pione, che oggi ha solo 5 anni ed 

è nel pieno della sua maturità 

venatoria e riproduttiva; i Cac e i 

Cacit in prova ed i Cacib ed i BoB 

in Expo non fanno di un cane un 

Campione, anche se lui ne ha 

vinti davvero tanti, ma quello che 

conta è il piacere di poter andare 

a caccia con un cane che oltre ad 

essere veramente bravo è anche 

tanto bello, e per un appassio-

nato della razza come me questo 

è l’obbiettivo minimo che deve 

avere un cane, perché meriti 

investimenti importanti di tempo 

e risorse. 

La cinofilia, anche se non tutti la 

condividono, ha il dovere di fare 

in modo che ogni razza usata 

per scopi venatori si tramandi 

con qualità elettive sempre più 

morfofunzionali, e canoni estetici 

sempre più vicini allo standard 

di razza. Quello che a volte è sot-

tovalutato da chi non condivide i 

cinofili, è che se certe razze sono 

arrivate fino ai giorni nostri con 

determinate qualità venatorie 

e genetiche è grazie al lavoro di 

tanti che come me, talvolta, piut-

tosto che sparare ad un selvatico 

preferiscono lasciarlo andare via, 

nella speranza di poterlo di nuo-

vo trovare, per farlo conoscere ad 

un cucciolone… Buona Vita Amici!

al guadagno. Presi questo soggetto che lui ha scelto per me; a 

prima vista, appena sceso dal furgone che lo ha portato, rimasi 

molto colpito dalla struttura importante per la sua giovane età, 

e subito provato sul terreno con animali liberati ebbe un ottimo 

comportamento, quindi i requisiti per poter lavorare c’erano 

tutti. Appena compiuti 11 mesi, è stato da gennaio a fine marzo 

a Zitoradja, in Serbia, per verificare se le Starne vere potevano 

essere il suo selvatico di elezione; ho avuto la fortuna che dopo 

soli tre giorni aveva già preso “le misure”: fermava dapprima 

i branchi, poi le coppie, con la consapevolezza di un cane già 

esperto che conosce la differenza tra accostare un branco e 

fermarlo a maggiore distanza, senza forzare, piuttosto che una 

coppia che si fa guidare fino a molto vicino. Incoraggiato dal 

professionista che lo allenava, presi la decisione di farlo conti-

nuare, ma nel frattempo ho iniziato a presentarlo nelle maggiori 

Expo di tutta Europa; così, tra l’inverno in Serbia e l’estate in 

Expo, siamo arrivati allo scadere dei quattro anni. Loustic si 

assicurava i titoli di Campione Internazionale di Bellezza, Cam-

pione Internazionale di Expo, Campione Internazionale di Lavoro, 

Campione internazionale Assoluto, Latin Winner Oporto 2018, 

Campione di Bellezza in 7 Nazioni Europee. Loustic des Hautes 

Pousterles è figlio di Multi Ch. Enzo de la Gasque x Multi Ch. 

Gitane des Hautes Pousterles; Il padre Campione field Trail su 

AUTORE | Danilo Argenti – CPA Terni
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Scrivo questo articolo nel mezzo della peggiore sciagura che si sia abbattuta sul nostro Paese, e nel resto del mondo, dai tempi dell’ultimo con-

flitto mondiale. La mia speranza, ardente come poche altre volte nella mia vita, è che chi leggerà queste righe possa farlo a bocce ferme, quando 

saremo del tutto usciti dal tunnel di paura ed incertezza che abbiamo imboccato fin dall’inizio di questo “annus horribilis”, casualmente, o forse 

no, bisestile. Potrà sembrare velleitario occuparsi di caccia in questo momento, quando, giustamente, ben altre e ben più gravi sono le priorità 

di ciascuno di noi. Tuttavia, la storia antica e recente insegna che nessuna calamità, naturale o conseguenza delle nostre azioni, dura in eterno; 

pertanto dovremo, volenti o nolenti, tornare ad occuparci del nostro lavoro, delle nostre vite e, ovviamente, anche delle nostre passioni. Allo 

stato attuale, l’argomento caccia è stato naturalmente derubricato dalle nostre agende personali oltre che amministrative; sospeso il prelievo di 

selezione (dove aperto), sospesi i censimenti, i ripopolamenti e tutte le attività “collaterali” di tipo agonistico, che si tratti di prove di lavoro o 

esposizioni ENCI quanto delle garette domenicali con abbattimento, per non parlare delle competizioni di tiro o del semplice addestramento in 

azienda dei nostri cani. Quando tutto questo potrà tornare operativo non ci è dato saperlo, ma va da sé che le speranze in tal senso sono inevi-

tabilmente legate alla completa risoluzione della problematica in corso e delle relative restrizioni alla mobilità dei cittadini. Finché non sarà tutto 

risolto, compresi anche i tempi di “sicurezza” che andranno ad allungare la nostra forzata clausura dopo la fine dei contagi, non se ne parlerà. 

Ipotizzando che il tutto si esaurisca nel minor tempo possibile, resterà da affrontare ancora un paio di problemi relativi alla nostra comune pas-

sione, che certo non mancheranno di colpirla, direttamente ed indirettamente. Il primo sarà legato all’ondata di recessione che seguirà la pande-

mia; recessione che, purtroppo, non si limiterà al nostro Paese, già lungamente provato da oltre un decennio di crisi economica e professionale, 

ma colpirà verosimilmente l’intero pianeta, diventando, in modo prevedibile, tanto più grave e profonda quanto più a lungo durerà la fase di 

stop alle attività lavorative, in modo particolare industriali, imposta in pressoché tutti i Paesi per tentare di arginare la diffusione del virus. Non 

dobbiamo farci grosse illusioni: alcuni settori, pensiamo al turismo, alla ristorazione e alle attività connesse, rischiano di vedere compromesso 

l’intero anno in corso, vuoi per lo stop forzato, vuoi per le conseguenze “psicologiche” sui potenziali turisti o clienti nazionali o stranieri. In termi-

ni economici questo si tramuterà in una catastrofe, che andrà ad aggiungersi alla crisi degli altri settori. Le persone coinvolte saranno senz’altro 

numerose, e tra queste andranno calcolati i molti colleghi cacciatori. La prospettiva più logica è che molti di loro, dovendo trovarsi a scegliere tra 

le spese essenziali per la sopravvivenza propria e dei familiari, magari avendo definitivamente perso il lavoro 

o essendo in cassa integrazione, e sostenere il costo di un rinnovo, che in alcune regioni è piuttosto oneroso, 

saranno costretti a lasciare in “stand-by” la pratica venatoria, quanto meno per l’anno in corso. Non ho idea 

di quante potrebbero essere queste persone, né credo che al momento qualcuno possa fare delle stime, ma 

i numeri della crisi sono e saranno prevedibilmente elevati, e la perdita di praticanti, già ridotti all’osso per le 

svariate ragioni che tutti conosciamo, rischia di assestare un colpo pesante al mondo della caccia, trascinando 

con sé anche il non irrilevante indotto economico del nostro settore. Per ovviare a tale scenario, che natural-

mente ci auguriamo sia meno fosco di quanto 

ipotizzato, sarà indispensabile che alcune voci 

relative al costo del rinnovo possano essere 

ritoccate in ribasso, e penso in particolare alle 

polizze assicurative e alle quote associative 

degli Ambiti, non essendo neanche lonta-

namente immaginabile che Stato e Regioni 

possano venirci incontro riducendo l’importo 

della concessione governativa o della tassa 

regionale. Potrebbe toccare quindi alle nostre 

AAVV e ai comitati di gestione degli Ambiti 

l’onere (o l’onore) di aiutare, nei limiti delle 

loro possibilità, il mondo della caccia a restare 

a galla. E sempre alle nostre Associazioni 

spetterà il dover fronteggiare l’altra calamità 

che, senza ombra di dubbio, ci verrà lasciata 

in eredità da questa epidemia: il tentativo 

di sfruttare la stessa per avanzare le solite, 

prevedibili istanze abolizioniste da parte 

del variopinto mondo animal-ambientalista. 

Negli ultimi 40 anni, i nostri consueti, nonché 

scontati, nemici, non hanno perso un’occasio-

ne per attaccare in maniera subdola il nostro 

mondo, ed è assolutamente prevedibile che 

non si lasceranno certo sfuggire un’oppor-

tunità ghiotta come questa. Ci sarà bisogno 

di un’azione forte e compatta da parte dei 

nostri rappresentanti di categoria, tanto a 

livello istituzionale quanto su quello, assai più 

delicato, della tutela della nostra immagine a 

livello mediatico. Tutto questo, mi ripeto, nella 

convinzione che, da qui all’apertura della 

prossima stagione venatoria, il dramma di 

questi giorni sia soltanto un brutto e lontano 

ricordo. Colgo l’occasione per rivolgere un 

pensiero ai tanti, cacciatori e non, che hanno 

perduto i propri cari in questo periodo, e che 

stanno vivendo nel dolore e nell’incertezza. 

A loro, e a tutti voi amici che leggete, un ab-

braccio. E che Sant’Uberto ci assista sempre.

Luigi Gallo

LA CACCIA AI TEMPI DEL VIRUS

LUIGI  GALLO
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Altro aspetto non trascurabile è che, 
sebbene l’andamento delle predazioni 
mantenga una tendenza stagionale 
con il maggior numero di attacchi che 
si concentra nella stagione estiva, negli 
ultimi anni le predazioni non si sono 
mai arrestate durante l’arco dell’in-
tero anno, andando a colpire i pochi 
animali che hanno accesso al pasco-
lo anche nella stagione invernale (e 
quindi adiacente agli abitati) o addirit-
tura cani domestici (Foto 2). Sebbene 
questi eventi possano incidere in 
modo marginale in termini numerici, 
è importante sottolineare come, da un 
punto di vista etologico, questo indichi 

che i predatori sono disposti a rischia-
re l’incontro con l’uomo pur di arrivare 
alla preda domestica piuttosto che cer-
care quella selvatica, anche se, in un 
ambiente come quello della montagna 
Veneta, potrebbero averla “a portata di 
zampa”.

IL LUPO E L’ALPEGGIO: 
UNA GARA 
PER L’ESTINZIONE
ISABELLA LORA
MV Malghese

A partire dal 2012 in Veneto ha fatto la sua comparsa in modo stabile il 
Lupo, passando da poche unità ad un numero non meglio identificato 
(o non meglio “ufficializzato”) di individui nel giro di pochi anni. Quello 
che è abbastanza certo, tuttavia, è l’impatto che ha avuto e che sta 
avendo sul sistema zootecnico alpino. Secondo i dati ufficiali pubblicati 
dalla Regione Veneto infatti, negli ultimi tre anni si sarebbero registrati 
almeno 570 attacchi da lupo al bestiame domestico, con almeno 760 capi 
ovi-caprini e 300 capi bovini predati, per un totale di oltre 1.000 animali 
morti. A questi poi andrebbero aggiunti i capi feriti (nella gran parte dei 
casi successivamente soppressi) e i capi dispersi (oltre 400 in tre anni).
Sebbene tra le specie domestiche il numero di ovi-caprini predati sia il 
più elevato (a causa del maggior numero di individui coinvolti per singolo 
attacco), è importante notare come in alcune zone (Veronese e Vicentino 
in particolare) il maggior numero di attacchi sia avvenuto a carico di 
bovini (50% VI e 68% VR nel 2019; fonte: Regione Veneto), evidenziando 
da un lato lo sviluppo di una specializzazione predatoria dei branchi 
nei confronti del bestiame di grossa mole, e dall’altro il fatto che i 
branchi sono costituiti da un numero sufficiente di lupi da abbattere e 
consumare un bovino adulto. Negli attacchi più recenti, infatti, è stato 
coinvolto anche bestiame adulto, in salute, e con le corna (Figura 1).
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Esempi di vacche adulte che pascolavano in man-

dria predate da lupo (predazioni accertate dagli 

organi competenti).
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Non c’è da stupirsene d’altronde, 
dal momento che in alcune zone del 
Veneto le cucciolate vengono nutrite e 
poi addestrate alla predazione sull’ani-
male domestico, con una tecnica ormai 
affinata nel corso delle “generazioni di 
lupo” che, se da un lato consente la 
predazione di bestiame di grossa mole, 
dall’altro ha portato in breve tempo ad 
aggirare anche l’ostacolo delle recinzio-
ni elettrificate tramite l’induzione degli 
ovini spaventati a sfondarle (Figura 3).

Una situazione, questa, che si viene 
a creare grazie alla particolare realtà 
della pedemontana e delle Prealpi 
venete, i cui ambienti incantevoli sono 
plasmati da centinaia di anni di lavoro 
rurale (e quindi tutt’altro che “wild”). 
Essi, grazie alla varietà di habitat creati 
dall’intervento umano (alternanza di 
pascoli e boschi, pozze di abbeverata 
artificiali in territorio carsico, etc.) sono 
ricchi di biodiversità sia animale che 
vegetale, ma rimangono al contempo 
fortemente antropizzati e pieni di vita 
rurale.
In questo contesto, nell’arco di oltre 
un secolo di assenza dei grandi 
predatori, si è sviluppata e consolida-
ta la pratica dell’alpeggio, che porta 
ogni estate migliaia di bovini e ovini a 
“trascorrere le vacanze” in montagna, 
in libertà e al contempo fornendo un 
servizio insostituibile di tutela e manu-
tenzione del territorio, al quale l’uomo 
aggiunge il suo apporto nel tentativo 
di frenare l’avanzamento del bosco 
(Figura 4). Non si tratta infatti di capi 
da allevamento intensivo, ma di veri 
e propri operatori del territorio: alcune 
delle vacche che si trovano in alpeggio 

calcano quei pascoli da più di 10 anni, 
sono animali longevi, e conoscono il 
territorio come le loro tasche, spesso 
molto meglio dell’uomo.
È un paesaggio, quindi, che tutti chia-
miamo “natura” e che tutti aneliamo 
(soprattutto in tempo di Coronavirus!) 
ma che nasconde il lavoro di migliaia 
di operai a quattro zampe e che da 
essi dipende fortemente. Crediamo 
davvero di poterli sostituire a suon di 
decespugliatori?
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Resti di uno dei cani sbranati in Veneto nell’inverno 

2019-2020.

Pecora morta impigliata nel recinto di protezione, sfon-

dato dalle sue compagne durante un attacco dei lupi.

Vacche “al lavoro” in alpeggio. Gli animali arrivano a pascolare dove 

l’uomo difficilmente andrebbe a sfalciare. La Grigio Alpina (“Regina 

della Montagna”) è una razza in via di estinzione la cui conservazio-

ne è strettamente legata alla possibilità di utilizzare il pascolo. 
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E veniamo quindi al dunque. Che cosa comporta la presenza incontrol-
lata del lupo in un territorio del genere? In Altopiano di Asiago (VI) ad 
esempio, circa il 70% degli attacchi verificatisi lo scorso anno hanno 
interessato proprietari diversi, e solo una minima parte sono stati 
reiterati a carico di uno stesso pascolo/mandria/gregge. Questo signi-
fica impatto trascurabile? Purtroppo è esattamente il contrario. Se gli 
attacchi fossero concentrati su poche realtà, infatti, da un lato sarebbe 
evidente che queste presentano dei punti critici, e dall’altro sarebbe 
sufficiente concentrare gli sforzi nella risoluzione di queste situazioni 
particolari per arginare il problema. Essendo invece una problematica 
che dimostra un carattere diffuso e in espansione, è evidente come 
nessuno sia al sicuro e come stia toccando numerose realtà anche 
molto diverse tra loro, rendendo la soluzione al problema estrema-
mente complessa.

Ma perché gli allevatori non si accontentano del risarcimento del capo 
predato? Perché purtroppo questa non è una questione che si risolve 
con i soldi. Il problema infatti non è dato dall’animale morto in sé, per 
il quale ormai non si può fare più nulla, ma da quelli che rimangono 
vivi. Come si fa a difenderli? Non entriamo nel merito dell’evidenza, in 
quanto la differenza tra le reti elettrificate proposte per “tenere fuori” i 
lupi e quelle fisse usate per “tenerli dentro” ai parchi è sotto agli occhi 
di tutti, e non serve certo un trattato scientifico per immaginare che 
impatto avrebbero mute di almeno 5 cani da guardiania per malga a 
difesa del bestiame in alpeggi così vicini tra loro e ad elevata frequen-
tazione turistica come quelli vicentini o veronesi.
Il problema si pone nel momento in cui, a seguito di una predazione, 
si prende coscienza del fatto che tutta la mandria è in pericolo e lo 
sarà fintanto che i lupi rimarranno sul territorio. A questo punto l’alle-
vatore sa che: ad oggi non ci sono sistemi che garantiscano sicurezza 
nei confronti del lupo e che possano prevenire la paura negli animali, 
non esiste alcun mezzo di “protezione del bestiame” che sia certifi-
cato a questo scopo, i recinti mobili non rappresentano una soluzione 
sufficientemente affidabile, i recinti fissi sarebbero più efficaci ma non 
si possono installare per motivi paesaggistici e burocratici (Figura 5), 
spesso non è possibile dotarsi di una muta di cani da guardiania, non 
può permettersi di assoldare la guardia armata per seguire gli animali 
di notte al posto suo; e quindi che si fa?

Sia ben chiaro che i pochi che hanno potuto si 
sono organizzati con le misure proposte dagli 
Enti, ma si tratta di una minima percentuale e 
di soluzioni standardizzate che per definizione 
non possono essere applicate ad una situazio-
ne così variegata come quella dei sistemi zo-
otecnici alpini e nei confronti di un predatore 
così intelligente come il lupo. Sarebbe offensi-
vo nei suoi confronti (quelli del lupo) pensare 
che se la preda domestica non è disponibile 
di notte, non cercherebbe di predarla di giorno 
(come ha già fatto). La fame è fame, e il lupo 
non ha nulla da temere.

A questo punto quindi gli allevatori stanno 
semplicemente facendo quello che possono, 
vivono alla giornata e salvano il salvabile (a 
spese loro), nell’attesa che venga presa una 
decisione sul loro destino. È così che nel 
frattempo, chi aveva pochi animali e li ha 
persi non li ha più ricomprati. Chi aveva pochi 
animali e ne ha persi alcuni ha venduto quelli 
che restavano. Chi ha potuto, non ha più 
pascolato le aree più lontane, più impervie o 
comunque più rischiose. I carichi delle malghe 
si sono mediamente ridotti nel tentativo di 
lasciare in stalla il bestiame più soggetto agli 
attacchi (giovane). Chi ha comunque mon-
ticato il bestiame più a rischio ha iniziato a 
confinarlo vicino alle casare, dove è più facile 
controllarlo (Figura 6). Qualcuno ha iniziato a 
darsi i turni di notte per uscire a sorvegliare il 
bestiame, prima della sveglia delle 05:00. Chi 
non può cambiare il proprio modo di gestire 
l’azienda perché non ha sufficiente disponi-
bilità economica e deve sottostare a determi-
nati vincoli, continua a rischiare la pelle dei 
propri animali, con l’ulcera allo stomaco e 
con qualche “aiuto” per riuscire a dormire la 
notte. Qualcuno si arrabatta con recinti e cani, 
assorbendo finché può i maggiori costi che 
derivano da questo tipo di gestione.
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Recinzione “anti-lupo” di tipo fisso. (www.protezionebestiame.it). Rovinamento del cotico erboso in un’area di confinamento nottur-

no dei bovini di una malga soggetta a “visite” da parte dei lupi.
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Che cosa comporta tutto questo? L’impatto sulla qualità della vita 
di uomini e animali è notevole, e non è rimborsabile. La presenza 
del lupo a piede libero e l’assenza di sistemi di difesa idonei e 
sostenibili comporta che venga a mancare un prerequisito fonda-
mentale per la pratica del pascolo, che non può essere colmato 
dall’aiuto economico. È come se mancasse l’erba o l’acqua: il 
pascolo senza difese non si può fare. Il tentativo di attacco, anche 
se sventato e senza morti, induce negli animali uno stato di paura 
e stress che causa aborto delle femmine gravide (Figura 7), stato 
di ansia con conseguente calo dell’ingestione, aumento della diffi-
coltà di gestione degli stessi (animali che non si fanno avvicinare), 
calo delle produzioni, traumi conseguenti alla fuga.

Perdite ematiche precedenti l’aborto di una vacca in alpeggio dopo un tentativo di predazione.

D’altro canto, ci sono conseguenze non trascurabili anche sul 
pascolo e quindi sull’ambiente. Le aree marginali vengono nuova-
mente abbandonate, i pendii non sfalciabili rimangono incolti (con 
aumento del rischio di incendi). Le aree pascolate delle malghe si 
riducono, e il lavoro dell’uomo non è in grado di sostituire quello 
degli animali. Infine, gran parte delle malghe non sono dotate di 
stalle idonee al ricovero continuato degli animali (Figura 8), ma 
anche se lo fossero, avrebbe ancora senso andare in alpeggio 
per tenere gli animali come quando sono in stalla e alimentarli 
artificialmente per almeno metà della giornata? Sarebbe ancora 
alpeggio? E sarebbe davvero praticabile? 

Esempio di “stalla” in alpeggio. Buia, amalapena sufficiente a contenere la mandria, priva 

di strutture per il foraggiamento e l’abbeverata. Le stalle in alpeggio sono generalmente nate 

solamente per consentire la mungitura degli animali.

È evidente che la presenza incontrollata 
del lupo sul territorio e i sistemi zootecni-
ci tradizionali basati sul pascolo non sono 
compatibili tra loro. È necessario quindi che la 
società faccia una scelta: o viene consentito 
ai detentori di animali di difendersi davvero 
dal predatore, o vengono definite delle aree 
precluse al lupo a salvaguardia della zootecnia 
tradizionale e dell’ambiente che ne deriva che 
siano ben distinte dalle aree di conservazione 
del lupo, oppure devono essere radicalmente 
riviste (da parte degli Enti e in accordo con la 
comunità) le pratiche, i regolamenti e i prezzi 
degli alpeggi e dei pascoli, andando inevitabil-
mente verso l’intensivizzazione o l’abbandono 
dell’attività rurale, e l’abbandono del territorio. 
Ogni volta che un contadino smette la sua atti-
vità al grido di “chi me lo fa fare” è un piccolo 
infarto per il territorio, e tutti abbiamo perso 
qualcosa.
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DAL 23 AL 25 FEBBRAIO: ANCHE QUEST’ANNO CPA PRESENTE

HUNTING SHOW
DI VICENZA

Con uno stand veramente grandioso, 
sia nello spazio che nell’allestimento, 
collocato in posizione 
strategica vicino 
all’ingresso principale

CPA ha accolto i numerosissimi 
visitatori, sia suoi cacciatori 
tesserati o meno, 
che semplici visitatori.

Qui il presidente nazio-
nale, i dirigenti nazionali, 
regionali e provinciali 
sono stati a disposizio-
ne dei cacciatori per 
scambiare pareri così da 
confrontarsi sui problemi 
attuali che riguardano il 
mondo venatorio, dare 
informazioni su attività, 
iniziative e progetti pro-
mossi da CPA.

Allo stand si sono 
soffermati anche perso-
naggi di spicco quali, il 
senatore Matteo Salvini, 

questa edizione la gradita 
iniziativa di mettere a 
disposizione dei visitatori 
la possibilità di usufruire 
di un panino e di bevan-
de.

Sono stati tre giorni 
intensi ma pieni di sod-
disfazione, in cui si sono 
alternati nella presenza 
attiva molti soci delle 
provincie del Veneto, ai 
quali va il ringraziamento 
di tutta l’Associazione.

O.A.

l’europarlamentare Pietro Fiocchi, l’assessore 
alla caccia e agricoltura della Regione Veneto, 
Giuseppe Pan, il presidente del consiglio regio-
nale del Veneto, Roberto Ciambetti e tante altre 
autorità.

Da segnalare che si è rinnovata anche per 

AUTORE | Ortensio AntonelloEV
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Anche quest’anno C. P. A. di Mazara del Vallo, nella persona del suo 
Presidente Baldo Margiotta, ha voluto dimostrare con questo progetto la 
sensibilità dell’Associazione e il vero senso di una nobile tradizione, e come 
la categoria dei cacciatori sia tanto sensibile ai problemi della natura e 
dell’ambiente. Il progetto, svolto fino all’ultimo dallo stesso CPA e finanziato 
in tutti i sui punti dal CESVOP di Palermo (Centro dei Servizi del Volontariato), 
consisteva nel ripopolamento di n° 35 Conigli adulti da immettere in alcune 
zone del territorio naturale di Mazara del Vallo. Il titolo del progetto, 
“si comincia da loro”, deriva dal fatto che lo stesso doveva avvenire in 
compresenza e con il supporto dei bambini del Terzo Circolo Didattico B. 
Bonsignore; purtroppo, però, a causa della pandemia del Coronavirus, su 
circolare del Miur sono state vietate le uscite per gite, anche nel territorio. 
Nonostante il dispiacere della non presenza, il progetto è stato comunque 
portato a compimento il 27 Marzo 2020; in presenza dei Funzionari della 
Ripartizione Faunistica Venatoria di Trapani nella persona di Angileri Vito, 
degli Agenti del Corpo Forestale del Distaccamento di Castelvetrano, con 
la presenza di Soci e simpatizzanti del C. P. A. e con la rappresentante del 
CESVOP Sig.ra Natalia Quinci, abbiamo restituito nel territorio questi splendidi 
esemplari di Coniglio selvatico. Si ringrazia in primis la CESVOP di Palermo, 
poichè senza il suo supporto non avremmo potuto condividere queste 
emozioni; ringraziamo inoltre tutti i partecipanti, con la speranza che possa 
essere non una fine, ma un inizio!

Baldo Margiotta - Presidente Comunale CPA - Mazara del Vallo (TP)

IL TERRITORIO SI RACCONTA 

NOTIZIE DALLA SEDE CPA SICILIANA 
Il nostro Responsabile 
Regionale della Sicilia, 
Federico Cudia, ha avuto per 
primo l’intuito di chiedere 
alla politica di far slittare, 
a causa del Covid-19, i 
termini per la riconsegna dei 
tesserini regionali 2019/2020 
onde evitare pericolosi 
assembramenti di cacciatori 
nei vari uffici comunali, a 
tutela degli stessi e degli 
impiegati comunali addetti 
al ricevimento dei tesserini 
venatori. Fin da subito il 
suggerimento è stato accolto 

con favore dall’Onorevole Eleonora Lo Curto, Capogruppo 
dell’UDC all’Assemblea Regionale Siciliana; l’Onorevole ha 
inviato immediatamente all’Assessore la richiesta, tradotta 
poi in un provvedimento esecutivo con delibera della Giunta 
Regionale datata 19 Marzo 2020, che ha fatto spostare i 
tempi per la consegna dei tesserini regionali dal 31 marzo 
2020 al 30 aprile 2020. La nostra Associazione ringrazia 
l’Onorevole Lo Curto, e cercherà di coinvolgere la stessa nel 
tentativo di migliorare e razionalizzare le molte cose che non 
vanno nel settore venatorio, settore che versa ogni anno 
nelle casse regionali siciliane circa 6.000.000 di euro tra tasse 
ed altro, senza ricevere i servizi adeguati per i cittadini/
cacciatori della stessa Regione.

CPA Sicilia

Il CPA in Sicilia, per il ripristino 
della Biodiversità e l’incremento 
di fauna selvatica stanziale, 
ha effettuato diversi lanci di 
conigli autoctoni selezionati, 
vaccinati e di ceppo siciliano. Il 
ripopolamento è stato effettuato 
alla presenza di un funzionario della 
Ripartizione Faunistico Venatoria, 
di personale della Protezione 
Civile ed Ambientale, di Federico 
Cudia (Responsabile Regionale 
dell’Associazione) e di Marco 

Mustari, Responsabile settoriale Cani da Cerca.
CPA Sicilia
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Passione e agonismo sportivo sta salendo rapidamente anche in CPA attraverso il tiro a volo.
Nei giorni di sabato e domenica 13 e 14 luglio 2019 si sono ritrovati, a San Donà di Piave (VE) presso il Campo Tiro a Volo Vecio 
Piave, molti soci per cimentarsi nelle discipline di Fossa Tiratori, Fossa Cacciatori e COMPAX.
Un grazie va a tutti i partecipanti e agli organizzatori dell evento, al Consiglio e al Presidente nazionale CPA per l’appoggio e il 
sostegno garantito a questa iniziativa.

Gianni Garbujo

LE CLASSIFICHE DEL CAMPIONATO 
CPA TIRO A VOLO

IL TERRITORIO SI RACCONTA 

CLASSIFICA GENERALE FOSSA TIRATORI

1. GIAGNOLINI OSCAR 49
2. CIBIN SIMONE  48
3. COSTANTINI DANIEL 47
4. COMPARI GIULIANO 45
5. CECCAROLI RENZO  45
6. TOMASSI GALANTI A. 45
7. GIOVANNINI CIRIO  44
8. CIBIN FULVIO  44
9. GASPERINI GIULIANO 43
10. BIBAN SILVERIO  43
11. CECCHIN MATTEO  43
12. MORETTO SERGIO  43
13. CAPPELLACCI GIOVANNI 42
14. BIBAN MICHELE  42
15. PELOSO ENRICO  41

16. GAMBARIN MATTEO 40
17. GALLI FABIO  39
18. TRONCHIN GIORGIO 38
19. LIURNI ANGELO  36
20. BALSAMO MAURIZIO 35
21. PIOVESAN GIANLUIGI 35
22. SARTOR MIRCO  35
23. PELOSO ALEX  34
24. MANENTE CLAUDIO 31
25. MARCON MASSIMILIANO 30
26. PARASSUOLO GIULIANO 28
27. BERTOLO NIKOLAS  27
28. KIRSTEN MAURO  25
29. DALLA COSTA ALFEO 24
30. PELOSO GIANNI  22
31. GARBUJO GIANNI  19
32. SILVESTRI TOMASINO 13

CLASSIFICA GENERALE COMPAX

1. CECCHIN MATTEO  44
2. CIBIN FULVIO  42
3. BALSAMO MAURIZIO 42
4. CIBIN SIMONE  40
5. CARRER A.  39
6. COSTANTINI DANIEL 39
7. BIBAN SILVIO  36
8. MORETTO SERGIO  36
9. LIURNI ANGELO  36
10. MUNER F.  35
11. PELOSO ENRICO  34
12. GAMBARIN MATTEO 33
13. GARBUJO GIANNI  33
14. NASON RENATO  32
15. MOLIN ROBERTO  32
16. GNESOTTO MARIO R. 30

17. MANENTE CLAUDIO 29
18. PELOSO ALEX  28
19. GASPARINI GIAMPIETRO 28
20. BERTOLO NIKOLAS  28
21. SARTOR MIRCO  27
22. FERRARESE SANTE  27
23. BIBAN MICHELE  27
24. FURLAN ATTILIO  27
25. SILVESTRI TOMASINO 26
26. MARCON MASSIMILIANO 24
27. PELOSO GIANNI  22
28. PARASSUOLO GIULIANO 22
29. KIRSTEN MAURO  20
30. DALLA COSTA ALFEO 20
31. LISIERO CARLO  17
32. ZAMPROGNO GASTON 13
33. MONTAGNANI MAURIZIO 10

CLASSIFICA GENERALE FOSSA CACCIATORI

1. PELOSO ENRICO  41
2. GAMBARIN MATTEO 40
3. LIURNI ANGELO  36
4. PIOVESAN GIANLUIGI 35
5. SARTOR MIRCO  35
6. MANENTE CLAUDIO 31
7. MARCON MASSIMILIANO 30
8. PARASSUOLO GIULIANO 28
9. BERTOLO NIKOLAS  27
10. KIRSTEN MAURO  25
11. DALLA COSTA ALFEO 24
12. PELOSO GIANNI  22
13. GARBUJO GIANNI  19

In vetta alle classifiche svettano:
• per fossa t i rator i  
• GIAGNOLINI  OSCAR
• per fossa cacc iator i  
• PELOSO ENRICO
• per COMPAX
• CECCHIN MATTEO
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Cari Amici Cacciatori, ben trovati! Spero 
che quando leggerete queste righe, ci sa-
remo già lasciati alle spalle la grave emer-
genza sanitaria che tanto dolore e tanta 
sofferenza sta causando in questi giorni. 
Purtroppo anche in questo periodo, così 
triste, abbiamo dovuto vigilare, su più 
fronti, al fine di tutelare la Nostra amata 
passione; in particolare il CPA è stata la 
prima Associazione che ha prontamente 
denunciato, alla competente Procu-
ra della Repubblica, le farneticanti ed 
offensive parole del leader di una pseudo 
Associazione animalista, purtroppo già 
tristemente noto alle cronache giudizia-
rie, che nei suoi deliranti discorsi si era 
augurato che il Covid19 facesse “pulizia” 
tra Noi Cacciatori. Il CPA, inoltre, racco-
gliendo le istanze della base, ha anche 
chiesto a tutti i Capigruppo Parlamentari 
ed a qualche Deputato e Senatore, con 
diversi dei quali si è instaurato un ottimo 
rapporto di scambio di informazioni e 
collaborazione, la riapertura di alcune 
delle nostre attività, con basso, anzi nullo 
rischio contagio, ed in particolare di tutte 
quelle attività collaterali, tanto care a Noi 
Cacciatori e che si esplicano in perfetta 
solitudine, quali la raccolta funghi, aspa-
ragi e/o altri frutti del bosco, la pesca 
dalla scogliera, in barca o in apnea, l’at-
tività di addestramento cani. Insomma, 

seppur chiusi in casa ed in quarantena, 
abbiamo dovuto vigilare affinchè questa 
emergenza sanitaria non prestasse il fian-
co a possibili attacchi da parte dei soliti 
noti, ricomprendendo tra questi anche 
e soprattutto le parti politiche contrarie 
ala attività venatoria, al fine di limita-
re, ancora una volta i nostri diritti.  Per 
quanto riguarda la Puglia in particolare, 
posso dirvi che quella appena trascorsa è 
stata sicuramente una stagione particola-
re, direi tra le più travagliate, in cui in più 
occasioni è stato messa in serio pericolo 
la possibilità di portare a termine la 
stagione; solo grazie alla ritrovata unità 
tra quasi tutte le AAVV che, con un grosso 
sforzo economico, hanno difeso davanti ai 
TAR ed al Consiglio di Stato i nostri diritti, 
ed al grande lavoro svolto dall’Ufficio 
Caccia della Regione Puglia, la stagione 
2019/2020 si è potuta concludere con 
successo. Colgo l’occasione per segnalar-
vi, inoltre, un’altra importante novità per 
il mondo venatorio pugliese: il ripristino 
del numero dei componenti delle AAVV 
in seno alla Commissione provinciale per 
l’abilitazione all’esercizio venatorio, che 
nella L.R. 57/2019 era stato portato da sei 
a tre. Ebbene, il numero dei componenti 
è stato riportato a sei, e pertanto il CPA 
tornerà in tutte le Commissioni da cui era 
stato ingiustamente escluso. Di questo 
non possiamo che ringraziare chi ha la-
vorato per permettere che tutto tornasse 
alla normalità in tempi rapidi, con una 
promessa: Noi non dimentichiamo! Vi 
saluto con un abbraccio virtuale, con la 
speranza che presto diventi reale, e con 
l’auspicio che presto potremo incontrarci 
nei nostri amati boschi, con il fucile a tra-
colla. Per qualsiasi info e/o richiesta, non 
esitate a contattarmi al n. 333301953, o a 
scrivermi al seguente indirizzo: avvfrance-
sco.derrico@alice.it.
In bocca al lupo cari Amici!

Francesco D’Errico – Presidente Regionale 
CPA - Puglia

IMPORTANTI 
NOVITA’ PER 
IL MONDO 
VENATORIO 
PUGLIESE 

IL TERRITORIO SI RACCONTA 

IN RICORDO DI ZIO TONINO 
Il 2 Aprile 2020 è purtroppo venuto a man-

care uno dei nostri Soci più affezionati e 

determinati, iscritto alla nostra Associazione 

da oltre un ventennio: l’amico Antonio, che 

veniva chiamato affettuosamente dai nostri 

giovani “Zio Tonino”. La sua prematura dipar-

tita lascia un vuoto i tutti noi, ed in partico-

lare nella mia persona, poichè con il trascor-

rere del tempo il rapporto si è trasformato 

in fraterno… Uomo di assoluta semplicità e 

garbo. Ciao Tonino!

Matteo Trotta - Presidente Provinciale CPA - 
Foggia
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I L  CPA DI  LECCE IN PRIMA L INEA 
PER LA PULIZ IA DEI  BOSCHI

“AMBIENTE
BENE COMUNE”

3° TROFEO “SAN LORENZO” TIRO A VOLO 2019 - PERCORSO DI CACCIA E FOSSA OLIMPICA
Grande successo della manifestazione sportiva di carattere regionale 3° TROFEO “SAN LORENZO” 2019, organizzato dalla sezione CPA di Sogliano 

Cavour (LE) in collaborazione con gli amici dello sport del tiro a volo di Sogliano e Cutrofiano. L’evento, svoltosi sul campo di tiro a volo di San-

donaci (BR), ha visto l’adesione di circa 250 partecipanti, suddivisi nelle varie categorie nelle quali hanno potuto dare lustro alle loro capacità. La 

manifestazione è stata impegnata in tre giornate, venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 agosto, suddivisa in due gare, fossa olimpica 50 piattelli a 

scorrere e percorso di caccia, con un montepremi totale di 4.700,00 euro in fucili, cartucce, trofei e premi in oggetti, oltre a premi d’onore offerti da 

Fitav Puglia e gadgets per tutti i partecipanti offerti dal CPA Nazionale. Un grande sforzo da parte di tutto il gruppo degli organizzatori, legati da una passione comune, con l’intento di cercare 

un connubio tra sport, caccia, cultura e aggregazione. Graditissima la visita del Vicepresidente Nazionale CPA Martino Santoro, il quale a fine gare scrive: “bella manifestazione, bravissimi i 

ragazzi dello staff che con pacatezza ed esperienza hanno gestito due gare in contemporanea su tre diversi campi da tiro tra fossa olimpica e compak sporting, gestendo con sicurezza e 

gentilezza oltre 250 concorrenti tra maschi e femmine; da parte nostra, complimenti a te Luigi, a Tony Tamarindo, Gianluca Palamà, Massimo Palamà, Antonio Mercutello, Pierangelo Greco, 

Stefano Longo, Ulisse Scalese, Antonio Dollorenzo, Antonio Campa, Mirko Longo e Angelo Bandello”. Auguri ai vincitori delle varie categorie: Carmine Marsiglio (1° premio di programma), 

Donato Fornaro (cacciatori), Andrea Morì (tiratori), Diana Ghilarducci (lady), Longo Stefano (cal. 410), Donato Fornaro (cal. 28), Fiorenzo Caretto (master), Sergio Petrelli (veterani). Primi 

assoluti nelle discipline fossa olimpica e percorso di caccia rispettivamente Cosimo D’Elia e Luca Maci, che si sono aggiudicati i due fucili messi in palio come da programma; il trofeo San 

Lorenzo è stato aggiudicato a Giuseppe Caragiuli. Il gruppo degli organizzatori desidera ringraziare tutti coloro che con il proprio contributo hanno reso possibile tale successo: gli sponsor, il 

T.A.V. Sandonaci, i direttori di gara, il CPA Nazionale e il Vicepresidente Nazionale Martino Santoro.  Auguri e appuntamento al prossimo anno! 

Luigi Nuzzaci - Presidente Provinciale CPA - Lecce

L’iniziativa promossa dall’A.T.C. provincia di Lecce, in collaborazione con 

Associazioni ed Enti Locali, ha visto coinvolti una cinquantina di comuni 

con lo scopo di promuovere attività finalizzate alla sensibilizzazione e alla 

tutela dell’ambiente, mediante la pulizia e la manutenzione di siti inqui-

nati, al fine di prevenire gli incendi e favorire la sosta e l’accoglienza della 

fauna selvatica. Il CPA di Lecce era in prima linea, con i componenti del 

Consiglio Provinciale impegnati a bonificare l’area “Madonna delle Grazie” 

ed il bosco “Masseria Magliese” e “Parco della Poesia” nei territori di 

Corigliano d’Otranto e Sogliano Cavour, con il particolare contributo della 

“Pro Loco” di Sogliano Cavour. Numerosi gli altri interventi del CPA con le 

proprie sezioni di Squinzano, Cutrofiano, Sogliano Cavour, Matino, Galati-

na, Corigliano d’Otranto, Soleto, Muro Leccese, Neviano, Nardò e Noha in 

diverse date, tanto da risultare, fra le Associazioni partecipanti, la squadra 

più nutrita. La manifestazione è stata arricchita da iniziative ed attività 

didattiche relative alle tematiche ambientali. Si è provveduto, poi, ad ap-

porre su tutta l’area interessata dei cartelli forniti dall’A.T.C. sull’intervento 

di pulizia effettuato; i materiali raccolti sono stati poi conferiti presso le 

aziende specializzate alla raccolta. Alla fine della splendida giornata, co-

lazione per tutti, con panini e bevande ed un pizzico di orgoglio per aver 

contribuito, come spesso accade fra le Associazioni venatorie, alla promo-

zione di interventi riguardanti la salvaguardia e la tutela dell’ambiente.

Luigi Nuzzaci - Presidente Provinciale CPA - Lecce
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Nel corso della stagione venatoria 2019/2020, quando 
il passo della migratoria era alle porte, arrivava anche 
quest’anno la festa più attesa, organizzata dal circolo 
CPA di Sogliano Cavour, presso l’agriturismo “La Campi-
na te Don Paulu”. Un intrattenimento sfizioso a parlare 
di Tordi, Beccacce, polveri/cariche ed una cenetta dai 
sapori della nuova stagione autunnale. Nel corso della 
serata, alcuni momenti e spazi culturali, con la lettura 
di alcune poesie a tema venatorio. Il menù ai sapori della 
tradizione contadina e venatoria, deliziosamente preparato 
dai proprietari della struttura, ha arricchito i momenti della 
serata, che sicuramente resteranno nei cuori e nei ricordi di tutti noi seguaci di Diana. A conclusione della splendida 
serata, è stato riservato un omaggio esclusivo a tutti i presenti, in particolare ad alcune ladies cacciatrici del CPA: 
un piatto in ceramica, personalizzato con il simbolo della nostra Associazione, realizzato artigianalmente da alcuni 
maestri dell’arte figula locale. 

Tony Tamarindo - Presidente Comunale CPA - Sogliano Cavour (LE)

FESTA DEL 
CACCIATORE 

IL TERRITORIO SI RACCONTA 

CULTURA, GASTRONOMIA 
E INTRATTENIMENTO 

NUOVA VITA PER IL LAGO SALSO

Il nostro Responsabile per la Sicilia, Federico Cudia, dopo 

un lungo travaglio, è stato nominato il Presidente del Parco 

Nazionale del Gargano, dott. Pasquale Pazienza. Tra i primi 

provvedimenti c’è stato lo scioglimento della società mista 

denominata “Oasi Lago Salso S.p.a.”, composta maggiorita-

riamente dal Parco Nazionale del Gargano e in minoranza da 

centri di studi naturalistici (onlus), che gestiva con l’accon-

discendenza dei Soci maggioritari, volutamente distratti, un 

patrimonio di assoluta ricchezza naturalistica (come almeno 

era…), usufruendo di ingenti finanziamenti europei con proget-

ti miseramente falliti. Per farla breve, a distanza di anni, cioè 

dall’insediamento del Parco Nazionale del Gargano, questo 

territorio si presenta di uno squallore desolante. Con lo sciogli-

mento della Società mista, il nuovo Presidente ha compiuto un 

atto dovuto, sperando che la “Daunia Risi”, oggi “Lago Salso”, 

ritorni allo splendore di una volta, quando veniva gestita dai 

cacciatori, in particolare dai fratelli Bersani (non mi riferisco al 

politico…) e da altri, tra cui negli ultimi anni anche dall’avvo-

cato Sfameni. Alla prossima per ulteriori notizie.

Matteo Trotta – Presidente Provinciale CPA - Foggia

A MILETO 
OTTIMA 
SQUADRA, 
UNICO 
OBIETTIVO
LA CACCIA 

Siamo una squa-

dra, ma non come 

quella di lavoro, che non si sceglie ed i cui ruoli vengono 

assegnati… 

Siamo una squadra libera da pressioni o imposizioni, dove 

ognuno mette in gioco le sue capacità e le sue risorse migliori, 

per un unico obiettivo: la Caccia! 

I nostri punti di forza sono la fiducia, la stima, il rispetto, il 

senso di appartenenza e la capacità di gestire le divergenze. 

Sono felice di farne parte e di dare il mio contributo dentro e 

fuori dal gruppo caccia, perché quando si diventa compagni 

come lo siamo noi, si diventa compagni di vita!

Antonino Luccisano – Presidente Comunale CPA - Mileto (VV)
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L’inizio della stagione venatoria era stato 
programmato, con Giulio, a Tortore (a quei 
tempi numerosissime, anche se l’apertura 
era stata già spostata alla fine di Agosto), 
e pertanto cominciammo, come era ed è 
ancora consuetudine, a girovagare per 
tempo, cercando in Umbria o nel Lazio siti 
adatti a quel tipo di caccia. Dopo aver 
cercato un po’ dappertutto, ci imbattem-
mo, passato Grotte di Castro, in una 
stradina di campagna che, dopo un tratto 
pianeggiante, si inerpicava lungo una 
ripida salita, per arrivare direttamente ad 
una vasta pianura coltivata a grano, ma 
con solo due imponenti e grosse querce, 
lontane l’una dall’altra, che quella 
mattina emergevano, in tutta la loro 
superba bellezza, dalla leggera, impalpabi-
le nebbiolina, adagiata sul fondo della 
pianura stessa, mentre in basso era 
circondata da fitti, lussureggianti boschi. Il 
grano era stato già mietuto, e la paglia 
era stata raccolta nelle presse a forma di 
parallelepipedi, ottimi per fare capanni, 
che oltre tutto, confondendosi con le altre 
presse sparse sul terreno, avrebbero 
potuto tratte in inganno le sospettose, 
veloci Tortore. Eravamo arrivati, come 
nelle altre località, abbastanza presto, 
perché se era possibile fermarsi a caccia, 
volevamo capire da dove e come sarebbe-
ro arrivati gli uccelli, e pertanto, vicini ai 
due alberi, aspettammo in vigile attesa. Le 
Tortore, per nulla spaventate, iniziarono a 
passare a giorno; ne vedemmo parecchie, 
e il loro percorso sembrava passare 
proprio fra le due querce, ma si sa, 
all’apertura, spaventate dalle fucilate, 
avrebbero potuto seguire altre vie. Fino a 
qualche anno fa, l’apertura, per i caccia-
tori, era una giornata “magica”, insostitu-
ibile, unica in tutto l’anno, non vi erano 

né ricorrenze né festività che la potessero 
eguagliare, giornata oserei dire “irreale”; a 
volte si dormiva poco o niente, magari con 
accanto il fucile, e le ore sembravano non 
passassero mai, ed anche la stessa città 
sembrava immedesimarsi nell’ansia 
dell’attesa e nell’allegria dei cacciatori, e 
si godeva quella giornata anche perché, 
notte tempo, gruppetti di buontemponi 
mettevano all’inizio delle strade, in uscita 
da Terni, striscioni sui muri o addirittura 
fissati ai lampioni, con scritte, per un 
simpatico sfottò, come “Bona caccia 
cacciato’!”, oppure “Quante mitragliatrici 
avete ordinato alla Fabbrica d’Armi?”, o 
ancora “Fate attenzione, perché Polli, 
Piccioni, Conigli, Tacchini e Agnelli non 
sono selvaggina!”, e molti altri, sempre 
spiritosi, per prendere in giro “pivelli” o 
“pista-mintuccia”; altri invece ben 
auguranti, come “In bocca al lupo”, “State 
attenti”, “Vi aspettiamo”. Ora invece si 
esce quasi timorosi di far vedere il fucile, 
si sale in auto e si va via, e gli striscioni 
(ove vi sono), sono quasi tutti volgari e 
diffamatori nei riguardi della caccia e dei 
cacciatori. Comunque, l’attesa apertura 
arrivò. Ci alzammo molto presto; presi i 
fucili e gli zainetti con tutto l’occorrente 
uscimmo piano piano per non svegliare 
nessuno, e finalmente partimmo con nel 
cuore la speranza di una buona, felice 
giornata. Passato Grotte, ritrovammo 
facilmente, anche se notte, la stradina 
ben focalizzata nella mente, e ci dirigem-
mo verso la sopraelevata pianura; arrivati 
in cima, lampeggiammo con gli abbaglian-
ti, ma nessuna risposta, nessuna luce al 
nostro richiamo. Non credevamo ai nostri 
occhi, ai nostri orecchi: immersi nel buio e 
nel silenzio più profondi, eravamo stupiti 
di quella stranissima assenza di cani e 
cacciatori (era l’apertura…), ma ben felici 
di essere soli, e così, fra l’altro, di evitare 
anche annose, regolari discussioni (non 
sempre simpatiche) con altri cacciatori. 
Cominciammo subito a radunare le presse 
per il primo capanno, poi a passo svelto 
ci dirigemmo verso l’altra quercia per la 

APERTURA
DELLA CACCIA 

CENA DI NATALE DEL CPA DI TERNI
Dopo il successo dell’anno scorso, anche 
quest’anno abbiamo organizzato presso 
il ristorante Cassiopea di Miranda (TR) 
la consueta cena di Natale dei Soci, che 
ha riunito tutti i direttivi comunali della 
provincia ed i nostri nuovi Soci di Orvieto 
e della provincia di Roma; ospiti speciali 
alcuni Membri della Giunta Na-zionale 
del CPA ed il nostro Presidente Nazionale 
Alessandro Fiumani, che a fine cena ha 
tenuto un motivante discorso, seguito 
poi dal taglio della torta. Una menzione 
particolare merita il nostro grande Segre-
tario Provinciale Livio Scaramuccia, che 
ha curato la non facile organizzazione 
dell’evento, e senza il quale non potreb-
be esistere la nostra Sede Provinciale.

CPA Terni
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medesima operazione; quindi, dopo un 
calorosissimo “in bocca al lupo”, ognuno 
di noi prese ad assemblare il proprio 
appostamento, cosa molto facile data la 
forma delle presse, che una sull’altra 
formavano dei muretti, e spostando le 
ultime in alto si poteva fare una bella 
feritoia, ben squadrata e aperta verso il 
cielo. Dopo averlo completato, cominciai a 
osservare l’ambiente circostante: a 
Levante le prime stelle a poco a poco 
stavano scomparendo sotto l’incalzare 
dell’alba, ed io contemplavo affascinato 
quella sfaccettatura di tanti colori, che dal 
blu intenso della notte sfumava nell’inda-
co, poi nel turchino ed infine nelle chiare 
velature rosa-celesti… Ma io non ero più lì, 
estasiato da tanta bellezza guardavo 
lontano, guardavo l’immenso senza 
vederlo; l’anima si era impossessata della 
mente e del cuore, e vagava sognando 
nell’infinito… Ma una secca fucilata mi 
riportò alla realtà: Giulio aveva iniziato la 
sua stagione venatoria, e quando vidi la 
luce della lampadina uscire dal capanno e 
cercare sul terreno, capii che aveva la sua 
prima preda. Poco dopo, udii i primi spari 
venire dal basso, dai boschi; forse Tortore, 
o cacciatori con i cani per Fagiani, Lepri, 
Starne (a quei tempi, salvo rare eccezioni, 
l’apertura era unica), e nel chiaro del cielo 
apparvero i primi uccelli. Erano Tortore 
che, già veloci nelle giornate tranquille, 
spaventate dalle fucilate avevano ingrana-
to la “quinta marcia”; saettando nel cielo 

passavano rapidissime senza una meta 
precisa, e pertanto, un po’ per l’emozio-
ne, un po’ per la fretta, le prime passaro-
no, quasi tutte, indenni tra i due fuochi. 
Dall’alba a metà mattinata, un continuo 
via-vai di uccelli veloci, ma passata 
l’emozione delle prime fucilate, calmate le 
impazzite pulsazioni del cuore, ristabilita 
un po’ la calma (ma la gola era ancora 
secca, asciutta…), impostando bene il tiro, 
anticipando il volo delle Tortore, riuscii 
con mia grande soddisfazione ad abbat-
terne non poche, senza fare più tiri 
lontani o troppo azzardati. Un sorso 
d’acqua, un morso a un panino, e poi di 
nuovo a spiare l’orizzonte; ma il caldo 
cominciava a farsi sentire, e le mani 
sudate, umide, le asciugavo, per afferrare 
meglio il fucile, senza osservare troppo 
“l’etichetta”: sulla cacciatora, sulla 
maglietta, sui calzoni, sullo zainetto… 
molto raramente nel fazzoletto, troppo 
impegnativo! E poi di nuovo a guardare da 
ogni parte; per tutta la mattinata, un 
continuo susseguirsi di voli, frequenti 
fucilate e rapide corse per recuperare mor-
ti e feriti, ma verso le nove, con mio 
sommo stupore, vidi tre Fagiani, che 
sfuggiti miracolosamente incolumi dalla 
sarabanda mattutina di cani e cacciatori, 
con passo veloce, sfruttando abilmente 
piccoli avvallamenti e radi cespugli, 
stavano attraversando la pianura tra me e 
Giulio, per rifugiarsi nel bosco vicino. 
Naturalmente non pensai minimamente di 

andarli a cercare, nel bosco senza cane, 
perdendo eventualmente oltretutto ore 
ancora buone per le Tortore, e capii che 
anche Giulio doveva aver avuto lo stesso 
pensiero, e i Fagiani scomparvero rapida-
mente alla nostra vista. A metà mattina-
ta, però, anche un po’ di stanchezza 
cominciava a fare capolino: praticamente 
non avevo dormito, ero in piedi dalla 
mezzanotte, e anche la successiva e 
snervante attesa dell’alba, sempre 
scrutando il cielo, mi aveva fiaccato un 
po’, ma una tazza di caffè e vedere un 
branchetto di Tortore a tiro, mi rimisero in 
ordine, e ben rinvigorito ripresi l’attività 
venatoria. Verso le 11 Giulio, uscendo dal 
capanno, mi fece cenno che era ora di 
andare; purtroppo il nostro lavoro ce lo 
imponeva, anche nelle giornate festose, ed 
io acconsentii, però un po’ a malincuore, 
non tanto per le Tortore che ancora 
transitavano per la pianura, ma per il 
fatto che Giulio, avendo 17 Tortore, ed io 
solo 16, mi avrebbe canzonato come 
“GRAN PADELLARO”; questa era la tradizio-
ne: chi riportava meno selvaggina, fosse 
stata anche una sola Allodola, veniva 
preso in giro sino alla successiva caccia-
ta… Ma… Ma… Mentre ero intento a 
togliere il capanno, vidi due puntini 
avvicinarsi velocemente: erano due 
Tortore! Subito mi rannicchiai nei resti del 
capanno, e preso il Browning a 5 colpi 
pensai che forse, forse una… Due rapide 
fucilate, una bellissima coppiola e avevo 
raggiunto quota 18! Giulio, che nel 
frattempo aveva seguito tutta la scena, mi 
urlò qualcosa, ma troppo lontano non 
udii; solo il gesto, riferito al mio “fondo-
schiena”, fu l’eloquente indirizzo alla Dea 
Fortuna. In tanti anni di aperture, quella 
fu la più bella, la più redditizia: 35 Tortore 
riportate furono il carniere mai più 
superato… Solo anni prima, a Castel 
Bagnolo verso Viterbo, avevamo riportato, 
con un po’ di fortuna, 32 Tortore; era il 27 
Agosto 1961…

Dott. Mario Paoletti
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Al contrario della frase che inneggia in molti 

terrazzi del nostro bel Paese, a mio giudizio, 

cari amici cacciatori e pescatori, sarà come ho 

scritto nel titolo… e non lo voglio ripetere; non 

sono pessimista di carattere, anzi tutt’altro, 

ma seguendo attentamente tutte le vicende 

che si sono susseguite in questi 43 giorni ad 

oggi che sto scrivendo, non vedo personag-

gi illustri in grado di gestire questa fatemi 

passare il termine “ipotetica” pandemia. Non 

mi dilungo, dato che tutti ne abbiamo i c……i 

pieni di questa brutta storia, ma sono sicuro 

che il tempo sarà galantuomo. In merito alla 

nostra amata passione, dopo una piccola 

pausa (imposta) e con tutte le difficoltà del 

caso, abbiamo ripreso a seguire e affrontare 

tutte le varie criticità che purtroppo fanno 

parte del nostro mondo. Dico questo perchè 

credo che molti di voi seguono i Social, ed 

hanno potuto vedere i numerosi video e co-

municati, indirizzati a tutte le parti interessate 

e preposte, in merito alle varie problematiche 

che ci chiamano in continuazione in causa; e 

permettetemi una critica a coloro che hanno 

scritto “con tutto questo casino pensate alla 

caccia e alla pesca?”. Si, noi pensiamo alla 

caccia e alla pesca, e alla ruralità del nostro 

Paese, logicamente dopo la nostra famiglia; 

non siamo ipocriti! Non penserete che finirà il 

mondo?!? Le nostre passioni resteranno, e se 

non adeguatamente e costantemente curate 

faranno la fine di un campo lasciato incolto… 

Ci si riempirà di arbusti, erba alta e “rettili”, 

poi difficili da estirpare e bonificare! Credo che 

questo mio semplice paragone sia stato esau-

stivo a farvi capire che i nostri storici nemici, 

i “rettili”, sono sempre in agguato, pronti a 

infilarsi in ogni occasione possibile per con-

trastare la nostra passione; come è successo, 

per esempio, da poco al Parlamento Europeo, 

dove hanno fatto un ricorso per poter vietare 

il consumo di carne di selvaggina… incredibile, 

quando non più tardi di 4/5 mesi fa il Ministro 

della Sanità, attenendosi ai Decreti 852 e 853 

del 2004, ha dichiarato il perfetto contrario, 

ossia che le carni di selvaggina sono tutt’altro 

e apportano anche benefici ai consumatori, 

grazie a proteine, ferro, zinco e oligominerali 

+ vitamine B12, e al bassissimo contenuto di 

grassi e contenuto di Omega3, quindi potete 

immaginare… Ma per fortuna in aula era 

presente l’agguerrito Europarlamentare Pietro 

Fiocchi, che oltre che cacciatore molto vicino a 

noi del CPA è molto preparato in materia, e ha 

potuto controbattere e far annullare l’emen-

damento. Quindi, come ripeto, il mio non è 

pessimismo, ma lo chiamerei più “realismo”, 

perché di sicuro prima o poi ne usciremo, 

ma di sicuro nulla sarà come prima, sia a 

livello economico che burocratico, e i primi a 

pagare saranno i più deboli e quelli come noi 

cacciatori, pescatori e frequentatori di boschi, 

abituati al rispetto delle regole; ci faranno 

NON ANDRÀ 
BENE NULLA

cambiare di certo le più vecchie abitudini, ma 

noi non ci rassegneremo, e questo cambia-

mento, come tutti i cambiamenti, se ben ge-

stito ci potrebbe dare qualche seppur piccola 

soddisfazione, modificando qualche norma 

della 157/92, da noi del CPA mai accettata e 

condivisa. Con questo spiraglio di speranza vi 

saluto, confermandovi che stiamo lavorando 

a livello Nazionale e Regionale sulle stesure 

dei vari calendari 2020/21 e su possibili nuove 

deroghe da inserire. Forza e speranza, che 

a breve riprenderemo in mano i nostri ferri, 

pronti a uscire con i nostri amati ausiliari. Un 

saluto a tutti voi e alle vostre famiglie, con 

l’augurio che tutto presto finirà. Un ringra-

ziamento a tutti coloro che giornalmente ci 

sostengono e aiutano su Social e chat, con 

proposte e suggerimenti molto validi; è grazie 

a voi se la nostra/vostra famiglia del CPA sta 

crescendo in tutta Italia! E come dice il nostro 

Presidente Fiumani, NON SIAMO TUTTI UGUALI, 

NOI SIAMO IL CPA!

Angelo Liurni - Presidente Regionale 
CPA - Umbria
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NUOVA SEDE CPA DI MONTEMARCIANO
Il giorno 10 Gennaio 2020 si è inaugurata la nuova Sede Comunale CPA 

di Montemarciano (AN); la Sede è situata in P.zza Vittorio Veneto n° 1, 

nello stabile comunale (ex caserma CC) al 3° piano, insieme alla Sezio-

ne Provinciale di Ancona. Il Presidente della Sezione, Gianfranco Ma-

iolatesi, ringrazia l’Assessore comunale Lorenzo Seta e il Comandante 

dei Vigili urbani dott. Pierluigi Fabracci, che si sono adoperati affinchè 

al CPA fosse attribuita una sede idonea, per fornire ai cacciatori tutta 

l’assistenza per espletare le pratiche burocratiche riguardanti la Caccia 

e la Pesca. 

Si ringraziano anche i Soci che volontariamente si sono adoperati allo 

spostamento della mobilia dalla vecchia Sede alla nuova. 

Purtroppo non ha potuto essere presente all’inaugurazione il Presiden-

te Nazionale Alessandro Fiumani per pregressi improrogabili impegni; 

al suo posto è intervenuto il Presidente Regionale delle Marche Luigi 

Manocchi. Inoltre un ringraziamento particolare va alla Segreteria Nazio-

nale, che ha fornito bandiere e gadget oltre alla targa della Sezione.

Gianfranco Maiolatesi - Presidente Provinciale CPA - Ancona

CACCIATORI E CORONAVIRUS: DONARE È AMARE!
Tanti non ci conoscono, molti hanno pregiudizi, ma il nostro grande 

cuore batte per tutti. Sono i Cacciatori lombardi che spontaneamente e 

indistintamente, attraverso le loro rispettive Associazioni e Sezioni, ma 

anche come singoli, hanno donato e stanno donando fondi alle Strut-

ture Ospedaliere e Sanitarie della Lombardia. Si, perché donare è amare 

il prossimo! Non mi risulta sinora che abbiano fatto altrettanto certe 

Associazioni che mettono l’animale al centro… noi invece li rispettiamo 

entrambi, sia l’uomo che l’animale; eppure sui social vi sono persone 

che scrivono infamità nei nostri confronti! Vergogna, vergognatevi! Le 

migliori risposte a questi sedicenti animalisti le hanno date i Cacciatori 

Bergamaschi e Bresciani, che in una sola settimana hanno raccolto e 

donato oltre 250 mila euro desinati all’acquisto di attrezzature medicali 

quali respiratori e indumenti protettivi, tra cui le mascherine omologate 

che cominciavano ad esaurirsi. Purtroppo ci hanno lasciato anche molti 

Cacciatori, ed è anche in loro memoria che donando li ricordiamo e li 

onoriamo. Ora loro cacciano nelle verdi praterie del Paradiso… Riposino 

In Pace!

Fortunato Busana - Commissario Straordinario CPA - Lombardia

NON SIAMO TUTTI UGUALI!
Sono orgoglioso di esser entrato nella famiglia del CPA! Ne faccio parte 

da poco più di un anno, ma questo è stato sufficiente a farmi rendere 

conto che il CPA è una grande famiglia, ma soprattutto che “non siamo 

tutti uguali”, inteso come Associazioni Venatorie. Conosciamo le logiche 

e le strategie delle Associazioni cosiddette “riconosciute”, quelle del 

politicamente corretto per intenderci, e per questo, non condividendo-

le, le evitiamo. A coloro che ostentano la loro consistenza maggiorita-

ria, rispondo che, proprio per questo, hanno maggiori responsabilità 

per come è stata ridotta in Italia la caccia, a partire dalla Legge 157/92, 

peraltro emendata in peggio, Legge quadro che merita una armonizza-

zione per adeguarla all’Europa. Non mi sento figlio di un Dio minore, 

ma considero tutti i cacciatori miei fratelli di sangue venatorio, e tutte 

le forme di caccia di pari dignità; credo che l’unità’ sia utile, richiesta 

dalla base dei cacciatori, ma di fatto frenata dai “signori delle tessere”, 

che a parole la auspicano ma che in concreto non la lasciano mai 

decollare. Il CPA deve trovare nella forza delle sue idee e nel suo agire 

il fattore di sviluppo e di crescita nei e sui territori. Ho avuto modo, 

durante l’HIT Show di Vicenza, di rinsaldare l’amicizia con i vertici del 

CPA del Veneto e di complimentarmi per il loro operato, attuato anche 

attraverso accordi con Associazioni degli agricoltori. In tutte le altre 

Regioni so che si sta lavorando bene; per questo sono fiducioso, anche 

per quanto riguarda il compito affidatomi dal Presidente Nazionale 

Alessandro Fiumani, che ringrazio per la fiducia accordatami. Consenti-

temi infine di fare un augurio all’Italia, il Paese che amiamo, affinchè si 

riprenda al più presto; rimbocchiamoci le maniche, e che ognuno faccia 

il proprio dovere, ad ogni costo!

Fortunato Busana - Commissario Straordinario CPA - Lombardia

RUDY MANZONI, CLASSE 2000, È IL PIÙ GIOVANE 
PRESIDENTE BERGAMASCO CPA
I primati sono fatti per essere battuti! Rudy Manzoni è stato nominato, 

il primo gennaio di quest’anno, Presidente della Sezione “Valle Imagna” 

del CPA, risultando così il più giovane Presidente venatorio della Berga-

masca. Rudy è nato il 14 giugno 2000, risiede a Sant’Omobono Terme 

ed è figlio di Ivo Manzoni, Sindaco del paese, anch’esso appassiona-

to cacciatore. La licenza di caccia gli è stata rilasciata a fine agosto 

2019; ora Rudy sta servendo la Patria come volontario Alpino presso il 

Quinto Reggimento a Vipiteno (BZ), una località nota agli Alpini, dove 

molti hanno prestato il loro servizio militare. Rudy è giovane, è un 

uomo concreto, amante della montagna e della sua gente; spesso ha 

accompagnato il padre a caccia, alzandosi all’alba piuttosto che recarsi 

in discoteca a fare le ore piccole. Appena ha avuto l’età si è preparato, 

studiando con impegno per gli esami previsti per conseguire la licenza, 

che ha superato con successo. Quando un giovane si avvicina alla pas-

sione venatoria e diventa cacciatore, mi si apre il cuore e mi conforta 

il fatto che l’arte venatoria così si perpetui e continui in futuro, nella 

sua essenza e nei suoi valori. Ho voluto dare fiducia a Rudy perché ne 

apprezzo le doti e la serietà. Esorto i tutti i cacciatori ad invitare un gio-

vane, portandolo con loro a caccia; anche se non diventerà un seguace 

di Diana, passerà una giornata all’aria aperta e a contatto con la natura, 

rendendosi conto di che cosa sia realmente la passione venatoria.

A livello associativo, lo scorso anno ho aperto a Varese una Sede Pro-

vinciale, ed entro quest’anno penso di estendere ulteriormente il CPA a 

Lecco, puntando ancora su un giovane che ho già identificato; a Brescia 

invece ho appena nominato un Vicepresidente Provinciale, Denis Ca-

vezzali, di 25 anni. Un modo concreto, questo, per far crescere i nostri 

giovani cacciatori responsabilizzandoli, creando in tal modo il naturale e 

doveroso ricambio associativo.

Fortunato Busana - Commissario Straordinario CPA - Lombardia
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dario da aprile a fine maggio, ben 3 corsi 

di abilitazione conduttore per cani limieri; 

seguirà un corso di 30 ore nei fine setti-

mana per conduzione ed esame abilita-

zione del cane. Per il mese di maggio sto 

programmando corsi di abilitazione a tutte 

le attività ENCI, per allenamenti e brevetti 

dei cani da pista di sangue, recupero ani-

mali feriti (razze: bassotti e terrier) e nel 

contesto cani da tana; vi annuncio inoltre 

che mi sto organizzando per la prepara-

zione di un corso a livello nazionale CPA 

per Giudici delle razze cani sopra citati. 

Ci sono in cantiere dei bellissimi progetti, 

anche per le aperture di nuovi campi di 

tipo A/B/C e recinti per lepre e cinghiale. 

Tutto purtroppo va a rilento, per il brutto 

periodo che tutti noi stiamo attraversan-

do; speriamo che almeno i lanci effettuati 

sabato 5 marzo abbiano un buon risulta-

to… Noi siamo fiduciosi! Per il momento vi 

lascio con un gradissimo saluto e con la 

richiesta di non mollare mai e di rimanere 

sempre uniti nella nostra passione.

Antonio Mura - Responsabile Regionale 
CPA - Piemonte

XXX

Un saluto a tutti. Anche nel 2020 siamo in 

aumento nella nostra regione, e anche le 

sezioni provinciali iniziano a svilupparsi. 

Abbiamo aggiunto alle province di Biella 

e Novara anche Cuneo; a loro vanno i 

miei più graditi auguri di benvenuto, e un 

in bocca al lupo anche alle altre due! La 

prima novità del 2020 è che sto orga-

nizzando il primo corso per cinghiale e 

capriolo. Inoltre, nell’ATC TO3 e in calen-

IL TERRITORIO SI RACCONTA 

1° LUGLIO 2019, NASCE LA SEZIONE 
PROVINCIALE DI CUNEO

Alcune domande al neo Commissario Geom. 

Paolo Foi.

Paolo, tu da tempo sei impegnato in numerose 

iniziative legate al mondo venatorio e in passato 

ti sei appoggiato ad altre Associazioni; come mai 

hai fortemente voluto portare a Cuneo il CPA?

 La passione per la caccia, che accomuna molti 

cacciatori residenti nella Provincia Granda, il mio 

modo di intendere le problematiche del mondo 

venatorio, il desiderio di portare a conoscenza, in 

modo corretto e non distorto, la realtà riguardan-

te il rapporto “uomo – ambiente – caccia”, hanno 

trovato in CPA un modello che si confà molto con 

il mio pensiero, e quindi ho voluto intraprendere 

questo percorso, con la convinzione di portare, 

con l’aiuto di molti amici che la pensano come 

me, una ventata di novità in questo ambiente un 

po’ asfittico, che ha bisogno di aria fresca.

Come giudichi la risposta che fino ad ora hai 

avuto da parte dei cacciatori Cuneesi?

Il tempo che abbiamo avuto a disposizione per 

farci conoscere è poco, però devo esprimere 

soddisfazione per il modo con cui è stata accolta 

questa novità; evidentemente le sensazioni 

positive che CPA mi ha trasmesso sono state 

condivise da un certo numero di persone.

Come pensi di far conoscere CPA sul territorio?

Per il 2020 siamo riusciti ad allestire un calenda-

rio di prove cinofile e manifestazioni piuttosto 

interessante. PROVE PER CANI DA FERMA: il 29 

Febbraio prova su beccacce, il 21 e 22 Marzo 

prova su selvaggina naturale con qualifica ENCI 

CAC, il 24 Maggio prova con selvatico abbattuto, 

il 21 Giugno prova su selvaggina naturale; tutte 

queste prove sono valide per il Campionato 

Provinciale CPA PROVE PER CANI DA SEGUITA: il 10 

Maggio prova su lepre ed in Giugno due prove 

su cinghiale. Ad Aprile organizzeremo una espo-

sizione cinofila amatoriale ed una esposizione 

di trofei in collaborazione con “Z.A.C. La Piatta” 

ed il comune di Macra in valle Maira; il 23 e 24 

Maggio una gara alla lepre meccanica. Ritengo 

inoltre importante formare nuovi cacciatori; 

a tale fine attualmente è in fase avanzata un 

corso propedeutico per l’esame di abilitazione 

venatoria, frequentato da ragazzi giovani ed ap-

passionati. Questo per cominciare, ma la nostra 

intenzione è soprattutto quella di dialogare con 

le istituzioni, con gli ATC ed i CA del territorio, 

per essere presenti e propositivi in quelle sedi 

dove si attua la gestione della caccia. Il percorso 

è lungo, ma pensiamo di poter rappresentare 

il nuovo; se lavoriamo bene non possiamo che 

crescere!

Dott. Luigi Dalmasso - Incaricato Ufficio Stampa 

CPA Cuneo
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LETTERA 

APERTA AI SOCI 

CPA DELLA 

TOSCANA
Carissimi cacciatori,
siamo ormai quasi giunti all’apertura della nuova stagione venatoria, 
con tante aspettative rispetto a quella passata. Sembra ieri, anche se 
ormai sono passati diversi mesi, dalla chiusura della stagione vena-
toria; molte idee avevo in programma, ma purtroppo per colpa del 
Coronavirus non ho potute farle conoscere e vivere ai nostri amici Soci 
cacciatori. L’unica occasione possibile per descrivere i miei pensieri 
è attraverso questo nostro giornalino, che arriva a tutti i nostri iscrit-
ti. Noi del CPA non siamo quelli delle poltrone, ma siamo quelli che 
portano avanti delle idee per migliorare il modo di andare a caccia. Nel 
2020, ancora una volta, siamo gli unici e ripeto gli unici a contestare e 
contrastare i cosiddetti Ambiti Territoriali di Caccia - ATC; mai come in 
questo momento, avremmo bisogno di maggiore libertà per andare a 
caccia, così da far ripartire non solo il mondo venatorio, ma tutto l’in-
dotto che si porta dietro (ristoranti, bar, benzinai e molto altro, questo 
porterebbe vantaggio anche per la ripresa del nostro comparto econo-
mico). Che senso ha tenere in piedi ancora gli ATC, quando i cacciatori 
stanno diminuendo ogni anno e il territorio cacciabile è sempre mino-
re? Che senso ha pagare 100 euro? Per cosa? Vedete dei miglioramenti 
rispetto agli anni precedenti? Avevo proposto anche che si potesse, per 
quest’anno, pagare la quota d’iscrizione agli ATC entro il 31 luglio, ma 
proprio dalla Regione hanno risposto che il termine era il 15 giugno; 
d’altra parte, non hanno nemmeno i soldi per spedire i bollettini di 
iscrizione a casa e dobbiamo faticare non poco per inserire i dati di 
tutti i soci nei loro siti web per scaricare i moduli! Ah mio Dio, dove 
siamo arrivati… Persone che non hanno nemmeno il computer, come 
potrebbero fare a scaricarsi il modulo? Questo io mi domando, ma 
loro no? Burocrazia, tanta, troppa per noi cacciatori che vogliamo solo 
andare a caccia. Lo dicevamo tanti anni fa e ancora di più oggi: questa 
non è la giusta strada, affinché si possa tornare a quei fausti momenti 
in cui la selvaggina c’era per tutti. Adesso almeno nella nostra Regio-
ne è rimasta solo per gli appostamenti ai Colombacci, al Cinghiale e 
per la selezione; diminuendo le specie cacciabili, in buona quantità si 
avranno due dati: primo la diminuzione di molti cacciatori, e secondo 
la troppa pressione su poche specie. Come non rivedere i parametri 
dello spazio cacciabile, data la nascita di nuove strade, di struttu-
re nelle campagne ecc.…si devono aprire quelle strutture pubbliche 
che non rendono, è inutile spostare soldi di bilancio nelle zone che 
non creano selvaggina! Perchè non aprire tutti quei Parchi o Oasi che 
hanno solo dei costi per i contribuenti e nei quali non si vede nessuna 
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MAURIZ IO MONTAGNANI – 
PRESIDENTE 
REGIONALE CPA TOSCANA

fauna all’interno? Ci vuole uno shock impor-
tante, non a parole ma a fatti, e la politica e 
soprattutto gli Enti preposti, devono prender-
sene carico; niente può più proseguire come 
in questi ultimi anni, si deve cambiare strada, 
si devono fare scelte coraggiose, anche anda-
re contro quello che è un ambientalismo da 
salotto. I veri ambientalisti sono i cacciatori, 
quelli che conoscono il territorio, quelli che 
sanno cosa si può e quello che non si può 
fare in campagna. Avendo molto tempo, e 
potendo stare per molto tempo davanti ad 
un pc, vedo quello che scrivono le altre aa.vv. 
sul nostro territorio regionale; ci sono ancora 
oggi aa.vv. che glorificano gli ATC e credono 
che questa sia un’opportunità importante! 
Allora io vi chiedo, e vorrei chiederlo a tutti i 
cacciatori toscani, da quale parte volete stare? 
La caccia, in particolare alla migratoria, deve 
essere libera su tutto il territorio nazionale; se 
così non succederà nei prossimi anni, sarà ve-
ramente difficile continuare ad avere fiducia, 
e saranno sempre di più coloro che andranno 
all’estero a cercar fortuna. Io credo invece 
che il nostro Paese sia il più bello di tutti, e 
dobbiamo saper sfruttare le occasioni anche 
nel mondo venatorio; per questo chiamo a 
raccolta tutti nostri Soci, affinché possano 
portare il nostro messaggio anche agli altri 
amici cacciatori, per dare più forza alle nostre 
idee e al nostro pensiero.
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LA CONDIZ IONE UMANA VERSA,
IN QUESTO MOMENTO, IN UNO STATO 
DI  GRANDE DIFF ICOLTA.

PENSIERI
SUL FUTURO

LA CACCIA CI PUÒ AIUTARE

Non è facile, di questi tempi, riuscire a concentrarsi, dal momento 

che la nostra mente è occupata da una sola parola, “soprav-

vivenza”, che ci condiziona in tutto e per tutto. Per fortuna di tempo 

per pensare ne abbiamo a volontà, ed ecco che i miei ricordi delle 

passate stagioni venatorie riescono a distogliermi da questa orrenda 

situazione che stiamo vivendo. Anche quest’anno sono state effet-

tuate due catture nel mio ATC 8 SIENA SUD, ma i risultati sono stati 

zero Lepri e zero Fagiani; ho scritto al presidente dell’ATC, ricordan-

dogli quali sono le prerogative di una ZRC, e la totale mancanza 

di controllo e gestione della stessa. Non ho avuto alcuna risposta, 

pur avendo fatto presente che la nostra Sezione è riconosciuta dal 

comune di Chianciano Terme dal 2008. Questo carrozzone aiuta solo 

le squadre del Cinghiale, che hanno la possibilità di potervi cacciare, 

dal momento che nelle ZRC non ci devono essere i Cinghiali; ho sug-

gerito di aprire ai cacciatori il territorio della ZRC, ma non ho otte-

nuto alcun risultato. Ha ragione da vendere il CPA quando sostiene, 

a ragione, di abolire gli ATC!

Roberto Barbetti - Presidente Comunale CPA -

Chianciano Terme (SI)

In certi frangenti, l’essere umano, credo per 

sua natura o forse per quell’innato istinto di 

sopravvivenza, tende a ricercare nella propria mente momenti che facciano 

riaffiorare quel sano stato emotivo positivo, pregno di quell’emozione che 

riesce ad imprimere in modo indelebile nella nostra mente quei precisi 

momenti. Allora mi ritrovo immerso in un bosco, in una serena giornata 

di dicembre, assieme ai miei più cari amici, al mio amato ausiliare, 

accompagnato da quello stato d’animo di infinita riconoscenza che da 

cacciatore riesco ad assaporare. Per carattere cerco sempre di dare un 

senso ad ogni mia emozione, ed in merito alla caccia, in tutta sincerità, 

non credo ancora di aver trovato una risposta; quello che so, è che da 

sempre ha condizionato la mia vita, in tutto e per tutto, e potrei dire che 

non è mai stata messa in secondo piano. Le mie amicizie più care e sincere 

sono nate proprio sul campo di caccia; quel senso di sincera complicità, 

di appartenenza e di rispetto reciproco, sono riuscite a trovarle soprattutto 

in dati contesti. Ma poi un malsano pensiero mi riporta alla realtà, ed 

allora mi ritrovo a dover fare i conti con quello che sarà il mio ed il nostro 

futuro. Non mi voglio sbilanciare su quello che sarà in termini sociali ed 

economici, ma di sicuro da questa emergenza sanitaria ne usciremo tutti 

distrutti. Credo e spero che però, se è vero che tutti i mali non vengono 

per nuocere, l’umanità prenderà coscienza del fatto che sarà necessario, o 

meglio sarà perentorio, rimettere in discussione ogni cosa; dovremo come 

minimo riprendere contatto con natura ed ambiente, frapponendoli fra noi 

ed i nostri interessi, siano essi economici o di altro tipo. Saranno tempi 

duri anche per la nostra passione. I nostri nemici affileranno le unghie e 

saranno pronti a strumentalizzare il nostro contatto con la selvaggina, un 

IL TERRITORIO SI RACCONTA 

po’ come è stato fatto per l’aviaria e la caccia agli aquatici; 

diffonderanno fobie e paure, al fine di screditare il nostro modo 

di essere. La mia è solo una previsione, ma ad ogni modo starà 

a noi anticipare le mosse altrui, acquisendo consapevolezza e 

rimettendo in gioco i nostri modi di vivere la nostra passione, 

mostrando consapevolezza. Dovremo renderci edotti su tutti 

quelli che sono gli aspetti legati alla gestione, e soprattutto a 

tutti quelli aspetti sanitari ed igienici legati alla selvaggina ed 

al trattamento delle proprie spoglie. L’opinione pubblica dovrà 

vederci al pari di altri fruitori di boschi e natura, e non più 

come usurpatori e sanguinari, ma come coloro che a modo 

loro vivono ambienti e natura, in modo cosciente e rispettoso. 

Un approccio oserei dire più composto e meno istintivo ed 

ancestrale... Dovremo puntare massivamente sui media a 

nostra disposizione, per promuovere la nostra figura come tra le 

primarie a difesa della natura; dovremo apprezzare e valorizzare 

tutto quello che la nostra amata Italia ci sa regalare, senza 

rincorrere mete estere solo per far incetta. Una bella giornata 

di caccia può semplicemente chiudersi con un buon lavoro del 

proprio cane su di un selvatico difficile, e magari, perchè no, 

seguito da una nostra padella. Alla fine avremo collezionato 

il nostro ricordo, che riaffiorerà più vivo che mai, soprattutto 

in momenti come quelli che stiamo vivendo ora. Un sincero 

augurio che tutto vada per il meglio!

Delfino Guadagni - Presidente Provinciale CPA - Massa Carrara
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BUONGIORNO AMICI  CACCIATORI ,  SONO CARLO 
L IS IERO DEL DIRETT IVO CPA VENETO. VOLEVO 
CONDIVIDERE CON VOI UNA PIACEVOLE GIORNATA 
DI  CACCIA ALLE BECCACCE NELLA RISERVA 
GEST ITA DAL NOSTRO SOCIO ANTONIO DAL SANTO 
PRESSO LA REGIONE DI  ZADAR IN CROAZIA. 

Sono da sempre convinto che la caccia alla beccaccia sia una 

forma venatoria tra le più affascinanti per le emozioni che sa 

trasmettere, soprattutto se si esercita in compagnia di cani ben 

addestrati; purtroppo nel nostro paese quest’ultima stagione 

è stata compromessa, anche a causa del tempo atmosferico, 

rendendo più difficile trovare le nostre regine. Armati 

comunque di una grande passione, io e il mio amico Orlando 

Peretto decidemmo di trascorrere assieme ai nostri cani una 

bella e fredda mattina d’inizio gennaio, con la speranza di 

concludere degnamente l’ultima cacciata dell’anno in Croazia. 

Ci incamminammo quindi presso la piana vicino all’aeroporto 

di Zara, una zona particolarmente vocata alla beccaccia di 

ripasso; questo immenso terreno pianeggiante è il luogo 

ideale per i duelli venatori, visto che è quasi tutto incolto 

e punteggiato da piccoli boschi e roveti, dove si possono 

trovare alcuni pascoli di capre e pecore. Una volta liberati 

i cani, dopo pochi minuti erano già in ferma e consenso, 

così che ci accingemmo a servirli, cercando di accerchiare la 

regina che ormai non aveva scampo. La seconda beccaccia 

si fece attendere quasi un’ora, mentre nel pomeriggio 

riuscimmo a stanare una decina di capi, padellandone 

almeno tre dalla frenesia di quella battuta così soddisfacente 

ed inaspettata. Data la splendida esperienza e considerate 

le enormi potenzialità di questo territorio, ho chiesto al 

gestore della riserva la possibilità di poter promuovere la 

piana ad altri amici ed appassionati di caccia, e lui non 

solo ha dato il suo consenso, ma ha sottoscritto un accordo 

in esclusiva per tutti i soci del CPA d’Italia: ogni tesserato 

potrà usufruire di uno sconto pari al 10% sul pacchetto per 

la caccia, sia nelle sue proprietà in Croazia che in Romania. 

Queste riserve sono la meta ideale per la caccia non solo alle 

beccacce, ma anche a tortore, quaglie, colombacci, beccaccini, 

allodole, anatre, cesene ed oche. Chi fosse interessato, può 

contattare direttamente il sig. Antonio al numero 345 6464452 

o all’indirizzo email: antoniodscaccia@gmail.com, oppure 

chiedere maggiori informazioni presso la Segreteria della Sede 

Nazionale del CPA. Con la speranza di aver fatto cosa gradita 

a tutti i miei amici e Soci, auguro un’annata venatoria ricca di 

emozioni ed entusiasmati avventure!

UNA PIACEVOLE 
GIORNATA DI CACCIA 
ALLE BECCACCE

AUTORE | Carlo Lisiero
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GLI  UCCELL I  CHE PASSANO MOLTO TEMPO A TERRA E S I 
NUTRONO DI  INSETT I  ED ALTRI  INVERTEBRATI ,  SONO I  P IÙ 
SUSCETT IB IL I  ALLE INFESTAZIONI PARASSITARIE . 

della trachea. Syngamus si localizza all’interno 

delle vie respiratorie degli uccelli, causando tosse e 

difficoltà respiratorie che possono causare anche la 

morte degli animali colpiti.

Filariosi: numerose specie di filarie possono 

parassitare i nostri richiami. Il rilievo più comune 

è rinvenire dei vermi bianchi nei sacchi aerei al 

momento del sessaggio endoscopico. Gli animali 

parassitati hanno difficoltà respiratorie e scarse 

performances canore.

Esiste poi un’ampia carrellata di parassiti 

microscopici, che possono causare malattie 

anche molto gravi agli uccelli; le più comuni 

sono sicuramente le coccidiosi, che causano feci 

diarroiche maleodoranti, e la malaria, responsabile 

di gravi mortalità soprattutto in tordi sasselli e 

cesene. In futuro parlerò ampiamente di queste 

malattie in articoli dedicati.

Il contagio con i parassiti interni avviene raramente 

attraverso l’introduzione di nuovi soggetti in 

allevamento e più comunemente attraverso la 

predazione di insetti e anellidi parassitati; per 

questo motivo è preferibile che gli insetti utilizzati 

nella dieta dei nostri richiami siano stati sottoposti 

a trattamenti termici (bollitura o congelamento) o 

provengano da allevamenti certificati. La diagnosi 

delle parassitosi si basa principalmente sull’esame 

delle feci, che consiglio di eseguire periodicamente 

nel proprio aviario. Sulla base degli esami eseguiti, 

si potranno poi eseguire dei trattamenti mirati, utili 

al mantenimento in ottime condizioni del proprio 

gruppo di richiami.

Dott. Manuel Maschio

I nostri richiami, quindi, sono tra gli uccelli più parassitati che si possano trovare in 

natura; questo, unito al fatto che i richiami possono essere allevati in voliere esterne 

ed alimentati con lombrichi ed altri insetti, fanno si che le malattie parassitarie 

siano molto comuni nelle nostre chiuse e nei nostri allevamenti. I richiami tollerano 

piuttosto bene la convivenza con i parassiti, ma questo non vuol dire che i parassiti 

non influenzino le loro performances.; spesso animali che presentano scarse attitudini 

canore sono semplicemente fiaccati da parassitosi di varia natura, che ne limitano 

le doti atletiche. I nostri richiami cantori sono come delle fuoriserie, per rendere al 

massimo devono essere in perfette condizioni di salute, se malato anche il migliore 

campione ci darà gran poche soddisfazioni. In quest’ottica le malattie parassitarie sono 

quelle più subdole: gli uccelli stanno bene, spesso sporcano bene, ma cantano poco 

o magari sottovoce. Vediamo una rapida carrellata dei parassiti che possono colpire i 

nostri richiami.

Parassiti esterni

I parassiti esterni più comuni sono sicuramente gli acari, degli artropodi che si nutrono 

di sangue o di detriti cellulari. All’interno di questo grosso gruppo ritroviamo varie 

specie, tutte caratterizzate da comportamenti peculiari. I più comuni sono gli acari 

ematofagi, come il Dermanyssus gallinae, che si nasconde tra gli anfratti degli ambienti 

e di notte esce a nutrirsi del sangue degli uccelli, causando anemia e calo delle 

performances. Gli acari mallofagi si nutrono di penne, vivono sempre sugli animali e 

causano prurito e piumaggio brutto e sfrangiato, soprattutto a carico delle ali e della 

coda. Gli acari della gola si localizzano nella trachea, causando fastidiose tracheiti, 

che portano a tosse ed impossibilità ad emettere il canto correttamente. Le acariasi 

delle zampe, o rogne, portano uno sviluppo abnorme di croste sulle zampe, fastidioso 

per gli animali e pericoloso, perché può causare l’incarceramento dell’anello, con 

conseguente rischio di perdita dell’arto colpito. Per ultimi cito rapidamente i pidocchi 

e le zecche, comuni nei selvatici, ma rarissime negli allevamenti e nelle chiuse. Il 

contagio con i parassiti esterni avviene attraverso l’introduzione nella chiusa di animali 

parassitati; per evitare questi fenomeni, pertanto, è opportuno eseguire un controllo 

accurato di tutti i nuovi acquisti ed un trattamento antiparassitario di prevenzione.

Parassiti interni

I parassiti interni sono molto vari; possiamo dividerli in parassiti macroscopici (visibili 

ad occhio nudo) e parassiti microscopici (visibili solo al microscopio). I parassiti 

possono localizzarsi praticamente in ogni distretto dei nostri richiami, causando varie 

malattie. Di seguito vediamo alcune delle più comuni:

Teniasi: Numerose specie di tenia possono colpire i nostri uccelli. Esse sono dei vermi 

piatti che si localizzano nel tratto digerente, impedendo al richiamo di assimilare bene 

il nutrimento. Le tenie possono rendere gli uccelli piuttosto magri e fiacchi; è comune 

vederle sul fondo della gabbia o nei beverini come delle catenelle bianche.

Capillariasi e Ascariasi: i parassiti del genere Capillaria e Ascaridia sono dei vermi che 

si localizzano a livello intestinale. Come la tenia, limitano l’assorbimento dei nutrienti 

da parte degli uccelli. La presenza di Capillaria nell’intestino causa un aumento delle 

secrezioni bronchiali con conseguenti tosse, difficoltà respiratorie e canto sottovoce.

Syngamosi: Syngamus trachea è un parassita poco comune, noto come verme rosso 

LE MALATTIE PARASSITARIE 
DEGLI UCCELLI DA RICHIAMOO
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GLI ANIMALISTI
NON SI FERMANO

Stiamo vivendo una situazione di 

profonda crisi, non solo in Italia, 

ma in tutto il mondo, a causa di 

una emergenza sanitaria che, fino 

ad ora, non lascia margini utili 

per poter fare pronostici sulla sua 

conclusione. In questa tremenda 

situazione che ci sta colpendo tut-

ti, ciascuno sta cercando di fare la 

propria parte: molte aziende hanno 

cambiato attività produttiva per 

creare ciò che più ci è utile adesso; 

medici, infermieri e forze dell’ordi-

ne stanno lavorando a ritmi massa-

cranti, ognuno secondo le proprie 

competenze, mentre la solidarietà 

non è mai venuta meno, tanto da 

parte di imprenditori, artisti, perso-

naggi dello spettacolo, quanto da 

parte di tanti privati cittadini che, 

tramite associazioni che hanno 

creato delle raccolte di fondi  ap-

posite, stanno tentando, con il loro 

contributo, di arginare la mancanza 

di mezzi economici e attrezza-

ture  mediche di molte strutture 

sanitarie. Quasi tutti hanno fatto 

o stanno facendo la loro parte. Gli 

animalisti, ovviamente, no. Mentre 

donava il politico, il calciatore, 

lo sportivo, il privato cittadino, il 

cantan-te, l’influencer, lo stilista, 

l’industriale, anche noi cacciatori e 

cacciatrici Italiani abbiamo voluto 

metterci del nostro, arrivando a 

raccogliere circa 1.000.000,00 di 

euro da devolvere per la causa. 

E mentre noi donavamo, altri, 

anatemi contro la nostra categoria, 

durante un’intervista radiofonica 

rilasciata all’interno di un program-

ma piuttosto noto. Non citerò il 

nome della persona in questione, 

peraltro già conosciuto nel no-stro 

ambiente, poiché tale personaggio 

sembra nutrirsi della pubblicità 

che riceve come “ritorno” alle sue 

pittoresche dichiarazioni ma, in 

sintesi, costui augura a tutti noi, 

che il covid19 ci uccida tutti in 

modo selettivo, aggiungendo che 

tale eventualità sarebbe per lui 

una sorta di vincita al superena-

lotto. Neanche in uno dei momenti 

più drammatici della storia recente 

del nostro paese, questo genere 

di persone riesce a rinunciare alla 

farneticante campagna diffamatoria 

nei riguardi di chi, onestamente 

e nel pieno rispetto delle regole, 

esercita un’attività perfettamente 

legale, oltre che essenziale per 

il mantenimento dell’equilibrio 

ambientale. E quando si ha a che 

fare con personaggi simili, capaci 

di sciacallare su una disgrazia di 

questa portata per chiedere ancora 

più fondi di quanti già non ne rice-

vano, anziché prodigarsi, per una 

volta, verso quegli esseri umani 

che tanto disprezzano, come tutti, 

nel nostro piccolo, stiamo facendo, 

ogni commento, per quanto colori-

to, sembra riduttivo.

gli animalisti, chiedevano soldi per poter mandare avanti le loro 

associazioni, con la motivazione che in questo momento di grave 

difficoltà le donazioni non arrivano più. Hanno chiesto allo stato 

delle sovvenzioni, pur ricevendone già attraverso le donazioni del 

5 per mille e co-me finanziamenti pubblici, come tutti sanno. Negli 

anni passati, forse qualcuno ricorderà come queste associazioni 

abbiano stornato questi proventi in paradisi fiscali o in speculazio-

ni finanziarie piuttosto che nel benessere animale; ed è questo che 

hanno avuto il coraggio di contestare, alle nostre donazioni, cioè il 

fatto che riceviamo sovvenzioni dallo Stato. A quali sovvenzioni si 

riferiscono? Forse a quando paghiamo le tasse regionali, le tasse di 

concessione governative, o gli ATC? Oppure si riferiscono all’addi-

zionale sulle concessioni governative, che sempre noi paghiamo 

per quello che loro definiscono sport? Oppure alle spese per 

praticare l’attività venatoria, che ogni 6 anni ci vengono richieste? 

Mentre, quando questi signori vanno a disturbare l’attività che noi 

pratichiamo, quante tasse gli vengono richieste? Che assicurazione 

hanno? Quali permessi? NIENTE, ecco la verità! Non pagano niente 

per salvare i loro amati animali. A differenza nostra. Ed è forse 

per questo che un noto personaggio che si definisce animalista ha 

lanciato maledizioni ed 
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QUESTIONI
CONTROVERSE

In materia di tutela dei fringillidi si segnala, in 

giurisprudenza, un contrasto in tema di riparto 

tra responsabilità penale e responsabilità 

amministrativa per illecito amministrativo c.d. 

depenalizzato. I fringillidi sono una delle tante 

specie protette. Si tratta di una famiglia di 

uccelli appartenenti all’ordine dei passeriformi. 

A sua volta, detta famiglia, si divide in tre 

sottofamiglie: carduelinae, drepanidinae, 

fringillinae, per un totale di trentanove generi 

e centosettantasette specie (di cui dodici 

estinte). La direttiva 409\79\CEE (abrogata 

dall’art. 18 della Direttiva 2009\147\CE), 

nell’allegato I, riporta le specie per cui sono 

previste misure speciali di conservazione per 

quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle medesi-

me specie nella loro area di distribuzione. Tra queste ci sono anche alcune specie di 

fringillidi appartenenti alle sottofamiglie carduelinae e fringillinae: Fringilla coelebs 

ombriosa, Fringilla teydea, Loxia scotica, Bucanetes githagineus, Pyrrhula murina 

(Pyrrhula pyrrhula murina). La direttiva 409\79\CEE è stata recepita dall’Italia con la 

Legge 157\92. L’art. 18 della Legge 157\92 prevedeva, tra le specie cacciabili dalla terza 

domenica di settembre al trentuno gennaio, il fringuello (fringilla coelebs) e la peppola 

(fringilla montifringilla), ambedue specie appartenenti al genere fringillae e alla sottofa-

miglia fringillanae. La tutela di tali volatili è così articolata: l’art. 30, n° 1, lett. h), della 

Legge 157\92 dispone che è punito con l’ammenda fino a euro 1.549 chi abbatte, cattura 

o detiene – tra gli altri – fringillidi in numero superiore a cinque; l’art. 31, n° 1, lett. g), 

della Legge 157\92 dispone che viene applicata una sanzione amministrativa da euro 106 

a euro 619 a chi abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero inferiore a cinque. 

Appare evidente che con la locuzione “fringillidi”, il legislatore abbia voluto indicare la 

“famiglia” dell’ordine dei passeriformi, con la conseguenza che è oggetto di tutela tutta 

la fauna appartenente alla classe degli uccelli, ordine dei passeriformi, famiglia dei 

fringillidi. Esclusi da tale tutela erano solo i fringuelli e le peppole, in quanto inseriti tra 

le specie cacciabili di cui all’art. 18, comma 1 della Legge n° 157/92. Con D.P.C.M. 22 

novembre 1993 sono state escluse dall’elenco delle specie cacciabili di cui all’art. 18, 

comma 1 della Legge n° 157/92, le specie peppola e fringuello. La Suprema Corte, con 

sentenza n° 5259 del 24.04.1996, ha statuito che “in tema di specie cacciabili, a fianco 

del generale divieto di cacciare i fringillidi (art. 30 comma 1 lett. h) e 31 comma 1 lett. g) 

l. 11 febbraio 1992, n. 157) coesiste (o meglio coesisteva) una norma di deroga (art. 18 

comma 1 lett. b) stessa legge) che permette (o, più precisamente permetteva) di 

cacciare soltanto due specie 

di fringillidi (il fringuello e 

la peppola) e soltanto nel 

periodo di tempo compreso 

tra la terza domenica di 

settembre e il 31 gennaio”. 

Quindi l’abbattimento di un 

solo fringuello, dopo 

l’esclusione dello stesso 

dalle specie cacciabili, non 

integrerebbe gli estremi del 

reato previsto dall’art. 30, 

n° 1, lett. h), della Legge 

157\192, bensì la sanzione 

amministrativa prevista 

dall’art. 31, n° 1, lett. g), 

della medesima Legge 

157\92 proprio perché il 

numero di esemplari 

abbattuti è inferiore a 

cinque: “A norma dell’art. 

30 lett. h, l. 11 febbraio 

1992 n. 157, nel caso in cui 

la caccia dei fringuelli non 

sia consentita, si avrà reato 

soltanto se il numero di 

fringuelli illecitamente 

abbattuti, catturati o 

detenuti, è superiore a 

cinque unità, mentre ai 

sensi dell’art. 31 lett. g, 

della stessa legge, nel caso 

in cui il numero di fringuelli 

sia inferiore a cinque si avrà 

un semplice illecito ammini-

strativo (Cass. pen. Sez. III 

02.07.1999 n. 11771)”. Le 

pronunce di legittimità che 
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si sono succedute a quelle 

sopra indicate sembrano, 

invece, affermare un 

diverso orientamento: 

l’abbattimento anche di un 

solo esemplare di fringuello 

integrerebbe gli estremi del 

reato previsto e punito 

dall’art. 30, n° 1, lett. h), 

della Legge 157\92: ex 

plurimis Cass. pen. Sez. III, 

n° 5035\12; Cass. pen. Sez. 

III, n° 11111\06. Tale 

orientamento della giuri-

sprudenza di legittimità si 

basa sull’assunto secondo il 

quale il fringuello (insieme 

alla peppola) è escluso 

dalle specie cacciabili in 

seguito alla promulgazione 

del DPCM del 22.11.1993 con 

la conseguenza che la 

cattura o l’abbattimento 

anche di un solo esemplare 

appartenente a detta specie 

integra il reato di cui all’art. 

30, n° 1, lett. h), della Legge 

157\92. In particolare si è 

osservato che “il D.P.C.M. 22 

novembre 1993 ha escluso i 

fringillidi dall’elenco delle 

specie cacciabili contenuto 

nella L. n. 157 del 1992, art. 

18, con la conseguenza che 

la cattura o l’abbattimento 

anche di un solo esemplare 

di uccello appartenente a 

detta specie integra il reato 

di cui alla citata Legge, art. 

30, comma 1, lett. h)” e che 

“la cattura, l’abbattimento o 

la detenzione anche di un 

solo esemplare di volatile 

appartenente alla famiglia 

dei fringillidi configura il 

reato di violazione del 

divieto assoluto di caccia in 

qualsiasi periodo dell’anno, 

in quanto detta famiglia di 

volatili è stata esclusa 

dall’elenco delle specie 

cacciabili dal D.P.C.M. 22 

novembre 1993, che ha attuato, ai sensi della L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18, comma 

3, le modifiche intervenute in ambito comunitario relativamente all’elenco delle specie 

cacciabili” (cfr. Cass. pen., Sez. III, n° 5035\12). Si deve ricordare che i fringillidi erano già 

stati esclusi dalle specie cacciabili (ad eccezione della peppola e del fringuello) con la 

promulgazione della Legge 157\92 che aveva già previsto – per l’appunto – sanzioni 

penali (art. 30, n° 1, lett. h) o amministrative (art. 31, n°1, lett. g) per la cattura o 

l’abbattimento dei fringillidi. Il DPCM 22.11.1993 ha solo escluso dai volatili cacciabili le 

uniche due specie di fringillidi che era consentito ancora cacciare. Si aggiunge altresì 

che, con la promulgazione della Legge n° 221\02, è stato inserito l’art. 19 bis alla Legge 

157\92 con il quale viene previsto l’esercizio di deroghe – in conformità all’art. 9 della 

Direttiva 79\409\CEE – da parte delle regioni anche per l’abbattimento di specie non 

altrimenti cacciabili. L’esercizio di dette deroghe deve comunque rispondere a requisiti e 

finalità rigorosamente predeterminate dall’art. 9 della Direttiva 70\409\CEE. Diverse 

regioni hanno consentito annualmente il prelievo (e quindi l’abbattimento) sia del 

fringuello che della peppola per un numero comunque limitato. La previsione e l’eserci-

zio di queste deroghe porterebbe a pensare che il fringuello e la peppola non godano di 

un livello di protezione elevato (particolarmente protetti). Quanto disposto dall’art. 4 

della Direttiva 79\409\CEE (ora Direttiva 2009\147\CE) non sembra far rientrare il fringuel-

lo e la peppola nelle specie particolarmente protette. Infatti detto articolo (e l’attuale 

art. 4 della Direttiva 2009\147\CE) prevede misure speciali di conservazione per quanto 

riguarda l’habitat. È stato ancora osservato da altra sentenza del giudice di legittimità 

che “ai sensi della normativa nazionale vigente, quindi, peppole e fringuelli sono inclusi 

tra gli uccelli particolarmente protetti, per i quali la caccia non è consentita neppure 

durante i periodi di attività venatoria indicati nella L. 157 del 1992, art. 18”, ed ancora 

“che dopo il D.P.C.M. 22.11.1993, tutti i fringillidi appartenenti alla fauna selvatica 

godono di speciale protezione, in forza della quale non sono cacciabili in nessun periodo 

dell’anno” (Cass. pen., Sez III, n° 11111 del 30.03.2006). Questo assunto sembra difficile 

da armonizzare con quella che appare la volontà del legislatore del 1992. Infatti la Legge 

157\92, all’art. 2, prevede un elenco di specie di fauna selvatica “particolarmente 

protette”. In questo elenco non sono presenti i fringillidi. C’è da ricordare anche che il 

medesimo art. 2 prevede che possano essere definite “particolarmente protette” tutte le 

altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione. Il D.P.C.M. 

22 novembre 1993 è stato promulgato, ai sensi dell’art. 18 – comma 3 – della Legge 

157\92, per variare le specie cacciabili di cui al medesimo articolo – comma 1 – e non ai 

sensi dell’art. 2 – comma 1 – lett. c) della Legge 157\92. Infatti, se il D.P.C.M. 22 novem-

bre 1993, fosse stato promulgato per far rientrare la peppola e il fringuello tra le specie 
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particolarmente protette, tale promulgazione avrebbe dovuto godere del carattere della 

specificatezza e della motivazione della minaccia di estinzione. Invece il D.P.C.M. 22 

novembre 1993 è stato promulgato solo per intervenire sulle specie cacciabili di cui 

all’art. 18 della Legge 157\92. Il sindacato di legittimità di cui alla sentenza n°11111\06, 

nel prevedere che i fringuelli e le peppole fossero incluse tra gli uccelli particolarmente 

protetti, avrebbe dovuto quindi logicamente concludere con l’affermazione della penale 

responsabilità per chi abbatte anche uno dei suddetti volatili in quanto sarebbero 

integrati gli estremi del reato di cui all’art. 30, lett. b), della Legge 157\92 e non, invece, 

del reato di cui all’art. 30, lett. h), della medesima legge. La Suprema Corte ha invece 

ritenuto il fringuello appartenente ad una specie particolarmente protetta, ma ha 

ritenuto sussistere la violazione prevista dall’art. 30, lett. h), della Legge 157\92. La Corte 

Costituzionale era già intervenuta sul punto relativo al riparto tra sanzione penale e 

sanzione amministrativa, nella materia che ci interessa, rimarcando il limite tra la 

sanzione penale e la sanzione amministrativa: “L’art. 30 della legge n. 157 del 1992, 

primo comma, lettera h) e l’art. 31 della legge n. 157 del 1992, primo comma, lettera g), 

stabiliscono le sanzioni da applicare a coloro che cacciano fringillidi: il primo, configu-

rando come reato la caccia di fringillidi in numero superiore a cinque, prevede che ai 

trasgressori sia irrogata una determinata ammenda; il secondo, configurando come 

illecito amministrativo l’abbattimento di fringillidi in numero non superiore a cinque, 

stabilisce per i trasgressori determinate sanzioni amministrative. Dall’insieme delle due 

norme deriva, dunque, un divieto generale di cacciare fringillidi, bipartendo le rispettive 

trasgressioni come illecito penale per le ipotesi più gravi e come illecito amministrativo 

per le ipotesi più lievi. (Corte Cost., n° 117 del 31.03.1994)”. Quindi ci pare di poter 

concludere che la promulgazione del D.P.C.M. del 22.11.1993 esclude dalle specie 

cacciabili le uniche due specie di fringillidi, ma per i fringillidi era comunque previsto un 

generale divieto di abbattimento. Secondo invece la Suprema Corte, dopo l’entrata in 

vigore del D.P.C.M. 22.11.1993, non sarebbero più applicabili le sanzioni (sia penale che 

amministrativa) relative all’abbattimento dei fringillidi, senza distinzione tra peppole, 

fringuelli e altri fringillidi, perché trattasi di specie escluse dall’attività venatoria. Tali 

norme si potrebbero applicare nuovamente solo nel caso in cui fringuelli e peppole 

tornassero ad essere comprese tra le specie cacciabili. Questa motivazione, come detto, 

non appare condivisibile. Il legislatore del 1992, non avrebbe avuto motivo di sanzionare 

(sia penalmente che amministrativamente, a seconda del numero) la cattura e l’abbatti-

mento dei fringillidi solo perché due specie di essi (i fringuelli e le peppole) erano 

compresi tra le specie 

cacciabili, in quanto era già 

vietato l’abbattimento e la 

cattura di tutti gli uccelli 

non previsti tra le specie 

cacciabili. Sarebbe stata una 

inutile ripetizione. Analogo 

discorso si potrebbe fare, 

ad esempio, per il turdus 

viscivorus, comunemente 

denominato “tordela”, il cui 

abbattimento è vietato 

perché non ricompreso tra 

le specie cacciabili, mentre 

invece è cacciabile il turdus 

philomelos (tordo bottac-

cio). Ambedue le specie 

appartengono alla famiglia 

turdidae dell’ordine dei 

passeriformi, ma per 

l’abbattimento della 

“tordela” il legislatore del 

1992 non ha previsto la 

doppia sanzione penale o 

amministrativa sulla base 

del numero: risponde del 

reato previsto e punito 

dall’art. 30, n°, lett. h), 

chiunque abbatte una o più 

“tordele” in quanto nei 

confronti di tale specie la 

caccia non è consentita. 

L’esigenza del legislatore del 

1992 di specificare la 
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normative comunitarie, possa riordinare la materia con norme più attuali. Altre brevi 

considerazioni devono essere fatte sull’abbattimento dei fringuelli (e delle peppole) 

previsto in deroga dalle Leggi regionali. Le Regioni, ai sensi dell’art. 19 bis della Legge 

157\92, possono derogare alla disciplina nazionale e comunitaria conformemente alla 

direttiva 79\409\CEE, incorrendo nella dichiarazione di incostituzionalità della legge 

regionale derogante qualora non esercitino il potere di deroga di cui all’art. 9 della 

direttiva n. 79/409/CEE in via eccezionale, per consentire non tanto la caccia, quanto, 

piuttosto, più in generale, l’abbattimento o la cattura di uccelli selvatici appartenenti alle 

specie protette dalla direttiva stessa. È stato osservato che, qualora una Legge regionale 

preveda la cattura o l’abbattimento di fringuelli e\o peppole, per un massimo di cinque 

esemplari, il prelievo superiore a dette unità si configura come il reato contravvenziona-

le previsto e punito dall’art. 30, n° 1, lett. h), L 157\92. Tale orientamento si pone in 

contrasto con altro orientamento di legittimità, che invece ha previsto che, in caso di 

deroga regionale che consente l’abbattimento di fringuelli e peppole per un numero 

determinato e previsto nella Legge regionale, è dal superamento di detto numero che si 

devono applicare le sanzioni (sia penali che amministrative), con la conseguenza che 

chiunque abbatta un numero inferiore a cinque, oltre quello previsto dalla deroga 

regionale, incorrerà nella sanzione amministrativa, mentre invece chiunque abbatta un 

numero superiore a cinque incorrerà nella sanzione penale. Anche i due orientamenti di 

legittimità sopra esposti sono in netto contrasto tra di loro. Il primo orientamento, di 

fatto, non renderebbe più applicabile l’art. 31, n° 1, lett. g), della Legge 157\92, pur in 

assenza di abrogazione del medesimo articolo; il secondo orientamento ne recupera 

invece l’ambito di applicazione. In assenza di norme abrogative, anche tacite, sarebbe 

preferibile condividere il secondo orientamento. Anche qui sarebbe auspicabile un 

intervento delle Sezioni Unite e sarebbe ancora più auspicabile un intervento del 

legislatore, per i motivi sopra esposti. 

 

N.B. Per questioni tecniche di impaginazione, l’articolo è stato inserito senza note 
esplicative e bibliografia; la versione integrale può essere visionata 

nel sito www.cpacacciapescaambiente.com

famiglia dei fringillidi e di 

diversificarne le sanzioni 

(penale ed amministrativa) 

appare essere dovuta ad un 

minore livello di protezione 

della suddetta famiglia. In 

sostanza, la volontà del 

legislatore del 1992 sembra 

essere, a nostro avviso, che, 

poiché la famiglia dei 

fringillidi gode di un livello 

di protezione inferiore, 

l’abbattimento di un 

numero inferiore a cinque 

non costituirebbe reato. 

L’attuale orientamento della 

Suprema Corte si pone 

pertanto in contrasto con 

l’orientamento precedente, 

di cui si è già riferito, che 

riteneva non più applicabili 

determinate norme che non 

sono state comunque 

abrogate, neanche tacita-

mente. Sul punto è forse 

auspicabile un intervento 

delle Sezioni Unite, o forse 

ancora di più, un intervento 

del legislatore che, anche 

alla luce delle attuali 
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rendeva tale precedente irrilevante ai 
fini del rilascio della richiesta 
autorizzazione. Relativamente, poi, 
alla segnalazione alla Procura della 
Repubblica per lesioni lievi e ingiuria, 
pur essa abbastanza risalente nel 
tempo, non era sfociata in alcun 
accertamento della responsabilità del 
ricorrente, in quanto archiviata per 
remissione delle querele che le parti si 
erano scambiate. Quanto, infine, al 
giudizio di inaffidabilità, il ricorrente 
ha opposto di svolgere una vita 
regolare, dedita alla famiglia e al 
lavoro di artigiano in campo edile. Di 
contrario avviso l’amministrazione 
resistente, secondo la quale: “le 
autorizzazioni di polizia ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 11 e 43 
del T.U.L.P.S. devono essere negate in 
primo luogo a chi è considerato 
capace di abusarne o non è in 
possesso dei requisiti soggettivi 
prescritti”, inoltre “l’art. 43 del 
T.U.L.P.S., oltre a escludere che possa 
essere rilasciata la licenza di portare 
armi alle persone condannate per 

Cari Amici del CPA, oggi argomenterò, insieme al nostro Presidente 
Avvocato Fiumani, in merito al Rilascio del porto d’armi circa vecchie 
condanne penali che non influiscono sull’affidabilità del richiedente. E’ in 
uso nelle Divisioni PASI di molte Questure italiane l’interpretazione 
negatoria della Circ. Min. 557/PAS/U/012678/10900 del 12 settembre 2018 
in merito al rinnovo di porto di fucile ad uso di caccia in presenza di 
vecchie condanne, anche in presenza di riabilitazione. Ad onor del vero, 
l’affidabilità del soggetto che aspira al rilascio della licenza del porto 
d’armi non può essere esclusa da condotte illecite risalenti nel tempo: 
“in sede di rilascio della licenza di porto d’armi, pur dovendosi 
considerare che l’amministrazione gode di un ampio potere 
discrezionale, giustificato dalla delicatezza degli interessi pubblici 
coinvolti, nella valutazione delle posizioni soggettive dei privati non è 
possibile, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata 
dell’art. 43 del T.U.L.P.S., attribuire efficacia assolutamente ostativa a 
condotte che, per la loro distanza nel tempo, non appaiano 
ragionevolmente suscettibili di escludere in radice l’affidabilità attuale 
del soggetto che aspira al rilascio o al rinnovo della licenza del porto 
d’armi”. Inoltre “l’art. 43 T.U.L.P.S. non può essere interpretato nel senso 
che i reati ivi indicati siano in ogni caso tassativamente ostativi al rilascio 
delle licenza di porto e collezione di armi, escludendo la possibilità di 
ogni valutazione discrezionale più favorevole, ancorché sia intervenuta la 
riabilitazione, non sembrando significativo il fatto che l’art. 43, a 
differenza dell’art. 11, non faccia menzione della riabilitazione come 
evento che fa venir meno il regime di divieto”. “Secondo il prevalente 
indirizzo Giurisprudenziale, dal quale la Sezione non intende discostarsi, 
la differenza fra i due articoli consiste essenzialmente nella maggiore 
ampiezza dell’elenco dei reati ostativi”, argomenta il Consiglio di Stato; 
mentre “non sembra, invece, significativo il fatto che l’art. 43, a 
differenza dell’art. 11, non faccia menzione della riabilitazione come 
evento che fa venir meno il regime di divieto. Al contrario, attribuire 
rilevanza a questa (apparente) differenza testuale può portare a risultati 
scarsamente razionali; infatti, dovendosi interpretare l’art. 43 alla lettera, 
il regime di maggior severità sarebbe limitato ai reati indicati nello stesso 
art. 43 e non si applicherebbe a fattispecie (in ipotesi, anche molto più 
gravi) riconducibili soltanto alla previsione dell’art. 11 (nel senso, vedasi 
Cons. St., sez. III, 6 settembre 2012, n. 4731)”. E’ quanto emerge dal 
parere numero 03390/2013 in data 18/07/2013, pronunciato dalla Prima 
Sezione del Consiglio di Stato sul Ricorso Straordinario al Presidente della 
Repubblica, presentato dal signor C.L. per l’annullamento del decreto 7 
settembre 2011, con il quale il Prefetto di Reggio Emilia ha respinto il 
ricorso gerarchico avverso il provvedimento del Questore, di diniego di 
rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo e della licenza 
di collezione di armi comuni da sparo. Dall’istruttoria svolta, secondo 
l’Amministrazione, era infatti emerso un quadro di inaffidabilità del 
richiedente ai fini del rilascio delle autorizzazioni richieste (venivano 
riscontrate una condanna penale per fatti risalenti al 1986 ed una 
segnalazione alla Procura della Repubblica per ingiurie e lesioni 
personali). Contro il decreto del Prefetto, il signor C.L. ha presentato 
Ricorso straordinario al Capo dello Stato. Il ricorrente ha ritenuto 
illegittimo il provvedimento del Prefetto, che condivideva le valutazioni 
del Questore, in quanto l’episodio all’origine della condanna penale 
risaliva a ben 36 anni prima e che, comunque, l’intervenuta riabilitazione 

AUTORI | Avv. Pino Lanunziata - Garante Nazionale CPA
Avv. Alessandro Fiumani – Presidente Nazionale CPA
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senza conseguenze penalmente 
rilevanti, anch’esso molto risalente nel 
tempo. In secondo luogo perché, per 
le ragioni sopra espresse, non può 
essere applicato al caso concreto 
l’art.43 TULPS, in quanto l’interessato 
ha conseguito la riabilitazione in sede 
penale. Come rilevato dalla Corte 
Costituzionale (sent. 16 dic.1993 nr.440 
§7), condividendo quanto già 
affermato con la Sua precedente 
Sentenza nr.24 del 1981, il potere di 
rilasciare le licenza di porto d’armi 
“costituisce una deroga al divieto 
sancito dall’art. 699 C.P. e dall’art.4 
co.1 della 110/75; il PA non costituisce 
un dritto assoluto rappresentando, 
invece, eccezione al normale divieto di 
portare armi”. Pertanto, il diritto di 
portare armi non integra un diritto 
all’arma ma il frutto di una 
valutazione discrezionale nel formarsi 
della quale confluiscono sia la 
mancanza di requisiti negativi e sia la 
sussistenza di specifiche ragioni 
positive. Da tanto l’obbligo perentorio 
per le Questure di argomentare circa 
la buona condotta ATTUALE del 
richiedente (CdS Sez.III 10.08.2016 
nr.3590 – CdS sez.III 13.09.2017 
nr.4334); diversamente il funzionario 
istruttore si renderebbe manchevole 
ex D.Lgvo 3 febbraio 1993, recante 
“razionalizzazione dell’organizzazione 
delle amministrazioni pubbliche e 
revisione della disciplina in materia di 
pubblico impiego, a norma 
dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 
1992, n. 421” su Gazzetta Ufficiale n. 
119 del 25-05-1998. Ciò posto, 
riteniamo che il diniego del rinnovo 
del porto d’armi per uso di caccia 
debba essere sempre supportato da 
una congrua VALUTAZIONE ATTUALE 
circa il giudizio della inaffidabilità 
espresso nei confronti del cittadino. 
Nella materia de qua, infatti, le 
Questure, pur esprimendo una 

gravi reati (delitti non colposi 
commessi contro le persone 
con violenza, furto, rapine, 
estorsioni ecc… ed infine porto 
abusivo di armi), non 
contempla che la riabilitazione 
produca gli effetti di cui 
all’art.11 del medesimo testo 
unico”. Decidendo nel merito, 
la Sezione esprime il parere 
che il ricorso debba essere 
accolto, con conseguente 
annullamento del decreto 
prefettizio di rigetto del 
ricorso gerarchico e del 
sottostante provvedimento del 
questore, in quanto, in 
entrambi i provvedimenti 
impugnati, la mancanza in 
capo al ricorrente del requisito 
della buona condotta, viene 
fatta risalire a una condanna 
penale riportata circa trentasei 
anni prima, rispetto alla quale 
l’interessato ha ottenuto la 
riabilitazione sin dal 1986, e 
ad un successivo diverbio, 
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valutazione discrezionale circa la non 
affidabilità del richiedente, NON 
possono prescindere da una congrua 
ed adeguata istruttoria della quale dar 
conto nella motivazione finale, ed allo 
stesso modo DEVONO DAR CONTO delle 
osservazioni mosse in sede di 
memoria ex art. 10 bis, notificata 
anche quale atto di invito alla 
rivisitazione in autotutela. NON 
dimentichiamoci che il Legislatore che 
ha novellato la 241/90 con 
l’inserimento dell’art.10/bis, ha 
previsto e richiesto espressamente 
che il provvedimento finale fosse 
argomentato soprattutto in riferimento 
alle osservazioni mosse ex adverso 
alla PA dal cittadino, con una profonda 
ed adeguata motivazione, nonché nel 
rispetto del diritto alla partecipazione 
alla formazione del procedimento e 
per la valutazione dell’iter logico 
valutativo seguito dalla PA per 
giungere al definitivo (sic!). Per tali 
ragioni, si ritiene e qui si argomenta 
che è necessario che il provvedimento 
ostativo all’uso delle armi sia fondato 
su una valutazione del 
comportamento ATTUALE del soggetto 
interessato, giammai regressa idem 
TAR Campania Napoli sez. V 06.07.2016 
nr.3423). Tanto narrato, facendo 
riferimento a diverse Sentenze della 
Suprema Corte di Giustizia 
Amministrativa, vi esortiamo ad 
attivarvi prontamente in caso di 
diniego al rinnovo del porto d’armi per 
uso di caccia, anche informando gli 
organi locali del CPA. Restiamo uniti, 
perché uniti si vince. Un cordiale 
saluto e sempre Viva la Caccia! 
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atto di amore eroico, accompagnato 
dal miracolo per il quale non smetterò 
mai di ringraziarlo. Dopo l’incidente 
dovetti però metterci del mio, cercan-
do di tornare in mare prima possibile, 
perché la vera paura, quella che mi 
prese dopo, fu quella di non riuscire 
più a vivere la mia grande passione 
con quella serenità necessaria, che 
mi ha consentito sempre di scendere 
a grandi profondità in apnea per la 
caccia ai pesci quelli veri, quelli dei 
sogni. Sono stati anni di duro lavo-
ro muscolare e mentale, che piano 
piano, metro dopo metro, pesce dopo 
pesce, quasi senza mai forzare, mi 
hanno permesso di tornare alle quote 
e alle catture di una volta. Ma la 
voglia, quella stessa voglia immutata 
di bambino, è tornata chiarissima, per 
restituirmi, ogni volta un po’ meglio, 
quella sensazione di benessere di cui 
mi sono sempre nutrito. Il caso ha vo-
luto, in maniera naturale e senza nes-
suna forzatura, nel luglio dello scorso 
anno, nella stessa settimana del mio 
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“IL  CASO NON ESISTE”,  DICEVA IL  MAESTRO OOGWAY NEL BEL-
L ISS IMO CARTONE ANIMATO KUNG FU PANDA. IN UN CERTO SEN-
SO CI  HO SEMPRE CREDUTO. C’È CHI  LO CHIAMA KARMA, CHI 
DEST INO, CHI  P IÙ SEMPLICEMENTE COME ME CERCA DELLE RI -
SPOSTE NELLE PERSONE, NEI  TEMPI E NEI  LUOGHI DOVE TUTTO 
È GIÀ SUCCESSO. IO DA SEMPRE TENTO DI  APPL ICARE UNA MIA 
F ILOSOFIA NELLA CONTINUA RICERCA DI  UNA VITA NORMALE.

AUTORE | Filippo Sparacca

 “Normale”, una condizione così 
difficile in questi tempi in cui il 
famigerato Coronavirus sta mettendo 
tutti noi con le spalle al muro. Da 
sempre credo in un “flusso naturale 
delle cose”. Per provarvi a spiegare 
cosa intendo, dico solo che ognuno di 
noi, secondo me, ha nel cuore tutte le 
risposte. Ognuno di noi si rende conto 
quando un’azione è solo una forzatu-
ra. Ecco, la mia filosofia sta nel cerca-
re di fare le cose importanti quando 
sento veramente giunto il momento 
di farle. Evitando qualsiasi forzatura. 
Per raccontare l’avventura a cui si 
riferisce il titolo, ho il dovere di fare 
una prefazione: nel luglio del 2012 
ebbi un incidente veramente brutto in 
mare, mentre ero a pesca con il mio 
compagno di sempre, Fabrizio. Senza 
scendere nei dettagli, racconto solo 
che se oggi sono qui a raccontare le 
mie avventure lo devo esclusivamente 
al mio compagno vestito da angelo 
custode, che quel giorno mi ripescò 
dal fondo e mi salvò la vita. Fu un 
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incidente di sette anni prima, che il mio compagno Fabrizio mi invitasse per 
un’uscita in mare, in alto mare, dove il colore della profondità è blu cobalto, 
dove gli uccelli d’altura sfiorano l’acqua con la punta delle ali e dove il silenzio 
di una bonaccia può essere spezzato dal rumore di una mangianza improvvisa, 
e dove i nostri sogni di incontrare i grandi animali possono diventare concreta 
realtà. Usciti dal porto, dirigiamo la prua del nostro gommone verso un pun-
to GPS trovato grazie alla rivelazione di un vecchio pescatore professionista, 
qualche anno fa. Il punto rappresenta un gigantesco relitto, posizionato ad una 
trentina di miglia dalla costa, in quaranta metri d’acqua. Spesso corrente e 
acqua torbida sono presenti, e non abbiamo la certezza di trovare le condizioni 
ideali, ma ci proviamo lo stesso; in fondo, nel cuore, sentiamo che potrebbe 
essere la giornata giusta. E così è infatti: arrivati sul punto, completiamo la ve-
stizione e scivoliamo dal tubolare del gommone, nel modo più silenzioso possi-
bile. Appena messa la testa sott’acqua, è uno spettacolo! Si vedono le lamiere 
del relitto, trenta metri più giù, e il mio compagno è il primo a notare la bestia 
nuotare, disegnando simmetriche traiettorie circolari intorno a quelle lamiere. 
La Ricciola, stimata oltre i trenta chili, pare muoversi senza nessuno sforzo, 
con l’eleganza e la sicurezza di un essere superiore posizionato al culmine 

della catena alimentare del suo mondo. Dobbiamo 
ventilarci bene, siamo a sessanta chilometri dal 
porto più vicino e non abbiamo nessuna intenzione 
di rischiare né la nostra sicurezza né di sparare ad 
un animale così maestoso senza la certezza di por-
tarlo a bordo. Fabri scende per primo; è un cam-
pione vero, io lo osservo sprofondare e ammiro la 
sua naturalezza, affinata in migliaia di ore di mare 
e centinaia di catture fantastiche. Dopo una decina 
di secondi, parto anche io e lo seguo, per essere 
pronto a piazzare un eventuale secondo colpo in 
caso di bisogno. La Ricciola però ha uno scarto; 
con un potente colpo di coda guadagna quei pochi 
metri sufficienti a portarsi fuori tiro. Fabri capisce 
che un tiro sarebbe troppo rischioso e forse, nel 
suo cuore, sente anche che quello potrebbe essere 
il mio giorno. Tornati in superficie a riprendere aria, 
ci consultiamo sul tuffo successivo. Uno scambio di 
occhiate d’intesa bastano: dopo tutto il tempo pas-
sato insieme, non abbiamo nemmeno bisogno di 
parlarci, tocca a me! Mi distendo sulla superficie di 
quel mare, liscio come l’olio; abbandono le gambe, 
le braccia, i muscoli della schiena e del collo, svuo-
to la mente e respiro. Tre, due, uno e vado giù, gui-
dato solo dall’istinto. Questa volta, anziché scende-
re sulla coda del pesce, lo ignoro completamente e 
scendo disegnando una spirale nel senso opposto 
al suo. Guardo il pesce con la coda dell’occhio, e 
quando mi posiziono sulle alte lamiere del relitto, a 
quasi trenta metri di profondità, la Ricciola comple-
ta la sua ronda, passandomi praticamente davanti. 
È un po’ fuori tiro, ma capisco, da come muove il 
suo corpo, di non averla assolutamente allertata, 

anzi di averla incuriosita. Un paio di 
colpi alla glottide per richiamarla, e 
la vedo deviare decisamente verso la 
sua sinistra, verso di me. Dieci secon-
di in cui il tempo si è cristallizzato per 
l’eterno, dieci secondi tra i più intensi 
della mia vita, che non dimenticherò 
mai più, così come tanti altri istanti 
vissuti nello stesso modo. Tre, due, 
uno, sparo… colpita! Un colpo ben 
assestato dal mio potentissimo Matrix 
120, perfettamente piazzato dietro l’o-
percolo branchiale. Come piace a me, 
pesce fulminato e ucciso all’istante, 
senza nessuna lotta, nessuna soffe-
renza. Pesce abbracciato e portato 
su nello stesso tuffo con Fabrizio che 
mi osserva, mi mette una mano sulla 
spalla e nuota con me verso il cielo. 
Un altro attimo eterno. La Ricciola 
pesava cinquanta chili, e il mio cuore 
forse di più. Questo è stato il momen-
to in cui la mia anima ha ritrovato 
la sua definitiva serenità in mare. Ci 
sono voluti sette anni, ma il caso, la 
voglia di tornare e un amico del cuore 
sono stati i veri protagonisti di questa 
rinascita. Come diceva Marco Aurelio 
già duemila anni fa: “adatta te stesso 
alle cose cui la sorte ti ha assegnato. 
E ama, ma veramente, gli uomini coi 
quali il destino ti ha unito”.
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CALIBRO 9 MM O .45 ACP?

L’antico dilemma del miglior calibro per la difesa personale in armi semiautomatiche. 

Torno volentieri a scrivere sulla questione del calibro ottimale per la pistola 

semiautomatica per la difesa personale, perché continua ad essere di attualità. Le scuole 

di pensiero sono sostanzialmente due: alcuni appassionati preferiscono proiettili lenti 

e pesanti rispetto a proiettili leggeri e veloci, che permettono di avere una maggior 

autonomia nel caricatore e producono quantità di moto inferiori, tali da facilitare il 

contenimento del rinculo. Sono, indubbiamente, due filosofie differenti, ciascuna con i 

suoi pro e i suoi contro, ed il dibattito sul calibro ideale per l’arma corta semiautomatica 

è sempre attuale. Proviamo a spiegare le due teorie. 

AUTORE | Avv. Pino Lanunziata

americani ed il 9 mm per gli europei. La 

cartuccia calibro .45 fu messa a punto 

da John Moses Browning nel 1904, per 

essere utilizzata nel prototipo della sua 

semiautomatica che poi dette origine 

alla Model 1911; questa munizione è 

figlia della filosofia americana secondo 

la quale “bigger is better” (più grande 

è meglio), e prende le mosse da test 

condotti da Thompson e La Garde nel 

1904, dopo gli insoddisfacenti risultati in 

termini di stopping power ottenuti con la 

.38 Colt (all’epoca ordinanza Usa) contro 

i ribelli durante l’intervento americano 

nelle Filippine. La sua veste definitiva 

prevedeva un proiettile camiciato a testa 

arrotondata da 230 grani, spinto a circa 

850 piedi al secondo in una canna da 

5”. L’originale versione militare è rimasta 

sostanzialmente inalterata fino ad oggi, 

ed è commercializzata con pesi di palla 

contenuti tra 180 e un massimo di 230 

grani; la versione Classic prevede l’offerta 

di 2 caricamenti: uno con palla da 200 

grani (280 m/s e 485 Joule di energia 

cinetica) e un altro con palla da 230 grani 

(255 m/s e 485 J). Rispetto a cartucce più 

moderne, presenta ridotta capacità di 

penetrazione, è pesante, ingombrante, 

richiede un maggior impiego di materiali 

strategici e non risponde più ai NATO 

Standardization Agreements, che hanno 

fissato nella 9x19 la munizione per 

l’arma da fianco dei paesi dell’Alleanza. 

Essendo un caricamento ampiamente 

subsonico, il calibro .45 ACP si presta 

ottimamente all’uso in armi silenziate. Allo 

stesso tempo possiede buone quantità 

di moto, combinazione che facilita il 

corretto funzionamento in qualsiasi arma; 

esagerando con le quantità di moto, però, 

diventa di difficile gestione a causa di un 

rinculo importante. Calibro ancora ricco 

di estimatori, in ambito NATO è stato 

soppiantato dal 9 mm Para (9x19 mm) 

e dalla sua versione civile 9 mm Luger. 

Anche questa cartuccia vanta oltre un 

secolo di storia, essendo stata ideata 

nel 1902 trasformando in cilindrico il 

bossolo a collo di bottiglia del 7,65 mm, 

In questa occasione si parla di 

tiro da difesa abitativa, che le 

recenti vicissitudini parlamentari 

della nuova legge sulla legittima 

difesa hanno riportato al centro 

dell’attenzione. I calibri militari 

storici sono il .45 ACP per gli 

IL CALIBRO .45 ACP È PER MOLTI PIÙ PRESTANTE, SULLA CARTA, 
DEL CALIBRO 9 MM; LO DICE LA PRATICA, PIÙ CHE LA SCIENZA. 
MA NON È DETTO CHE LA “POTENZA” SIA NECESSARIAMENTE LA 
CHIAVE INTERPRETATIVA PER SANCIRE LA MAGGIORE O MINORE 
EFFICACIA DI UN CALIBRO; EFFICACIA CHE FA INEVITABILMENTE 
RIFERIMENTO ALLE SITUAZIONI DI UTILIZZO, E DEVE RAPPRESEN-
TARE UN GIUSTO COMPROMESSO TRA LA CAPACITÀ DELL’UTENTE 
DI DOMINARE LA REAZIONE DELL’ARMA ALLO SPARO E L’EFFETTO 
INVALIDANTE CHE IL PROIETTILE DEVE AVERE SUL BERSA-
GLIO, L’EFFICACIA DEL PROIETTILE E L’AUTONOMIA DI FUOCO 
DELL’ARMA. 
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aumentando così il diametro della palla e il volume disponibile 

per il caricamento. Ad oggi, con una moltitudine di caricamenti 

disponibili, il calibro 9 mm (in Italia disponibile in versione 9x21 

mm per assurdi motivi legali) è un calibro veloce, ben gestibile da 

parte dell’utente che, al tempo stesso, fornisce sufficiente energia 

invalidante; le più comuni e reperibili in 9x21 montano palle 

da 123 grani veloci (dai 360 ai 375 m/s), in grado di sviluppare 

energie paragonabili a quelle del .45 (da 460 a 518 J). Per quanto 

riguarda le armi più compatte – e non mi riferisco alle subcompact 

quanto piuttosto alle pistole tascabili – un tempo era molto 

popolare il .25 ACP, conosciuto in Italia come 6,35 mm, il più 

piccolo calibro a percussione centrale attualmente in produzione, 

pensato per essere camerato in pistole semi-automatiche a 

chiusura labile molto compatte e leggere; è pensato per spingere 

una palla da 50 grani con una dose di propellente sufficiente 

a proiettarla ad una velocità iniziale che si attesta intorno ai 

230 metri al secondo. Questa combinazione di fattori, fa sì che 

sviluppi un’energia di 86 Joule, oggi considerata “pediatrica” 

anche se, lo confesso, professionalmente ho assistito a più esami 

autoptici di deceduti con questo calibro. Molto più interessante 

è il 9 mm corto (9x17 mm, .380 ACP secondo la definizione 

americana), calibro che utilizza palle del diametro nominale del 9 

Para in un bossolo più corto di circa 2 mm e fornisce prestazioni 

interessanti che, con la palla standard da 95 grani, parlano di 

una velocità di 300 m/s e un’energia di 271 Joule. Oltre al 7,65 

mm nelle sue due versioni (.32 ACP e .30 Luger), ormai desueto, 

si possono menzionare il .357 Sig, il .40 S&W e il 10 mm Auto 

per gli appassionati della potenza bruta; ma proprio per questa 

energia vigorosa sono più difficili da gestire, anche per l’intensità 

del rumore prodotto dallo sparo in luoghi chiusi, come la difesa 

abitativa; molto meglio, quindi, optare per un calibro che faciliti 

la ripetizione del colpo. Caratteristica enfatizzata da alcuni 

caricamenti moderni con palla, con geometria tronco conica con 

punta concava, è leggera ed ottimizzata per ciascun calibro (nel 

calibro 9 mm si parla di 100 grani contro i 125 del caricamento 

standard) ed è espressamente dedicata alla difesa personale, 

specie a quella abitativa.

La leggerezza della palla fa sì che il proiettile esca a velocità 

decisamente superiori a quelle dei caricamenti standard (440 m/s 

per 627 J), tali da comportare effetti particolarmente rilevanti su 

tessuti muscolari, corpi tumidi e ossa (che vengono frammentate 

e non solo rotte). Il vantaggio sulla cessione energetica è 

insignificante, ma sono invece molto significative la ridotta 

attitudine al rimbalzo e la penetrazione adeguata, coniugata 

con una minore tendenza alla sovra-penetrazione nel bersaglio 

biologico. Da ultimo, è intervenuto a sconvolgere favorevolmente 

le teorie del miglior calibro innanzi esposte, il calibro 5,45x18 

mm, un piccolo calibro cattivo dall’efficacia terminale a dir poco 

entusiasmante. Nel 1973, la fabbrica di Izhevsk incomincia a 

produrre la pistola PSM; l’arma è una pistola automatica con 

chiusura a massa, Blow-back, di peso e dimensioni molto ridotti. 

Si progettò pensando alla comodità, perché era destinata ad 

essere trasportata da ufficiali di alto grado; tuttavia, le sue 

grandi virtù fecero sì che godesse di gran popolarità. L’anima 

di questa arma è la cartuccia in calibro 5,45x18 mm, con un 

volume molto ridotto ed una pistola che sembra un giocattolo (è 

però capace di perforare 45 cappe di Kevlar!!!). Come da prove 

realizzate da pubblicazioni specializzate, nessun gilet antiproiettile 

commercializzato può fermare queste piccole pallottole 

(salvo naturalmente le piastre aggiunte). Per ottenere questo 

sorprendente risultato, la pallottola progettata per l’Anonina 

Denisskaya ha un nucleo di acciaio nella punta, ed è ripiena di 

piombo nella parte posteriore. In negativo, deve annotarsi che il 

suo potere d’arresto è molto ridotto. La pallottola tanto piccola 

ed indeformabile favorisce la penetrazione, ma non è capace di 

trasmettere tutta la sua energia ad un bersaglio relativamente 

soffice. Questo argomento richiederebbe svariate pagine, ma 

riassumendo: sono anni che compriamo libri spessi come elenchi 

telefonici, studiamo statistiche, prove effettuate su materiali più 

strani, e abbiamo letto, anche su riviste specializzate, che un dato 

calibro, a dispetto di tutte le indagini valutative, è meglio di un 

altro. Nel tiro difensivo, il punto più importante è neutralizzare 

il più velocemente possibile l’avversario, rendendolo incapace 

di proseguire la sua azione aggressiva; le proprietà cinetiche dei 

calibri normalmente impiegati nelle armi corte, non danno sempre 

questa garanzia chiamata, “one shot stop”. Per ottenere tale 

risultato, occorre attingere il sistema nervoso centrale, zona del 

corpo molto circoscritta, che risulta difficile riuscire a colpire sotto 

stress; al di fuori di questa ipotesi, la resistenza ai colpi di un 

avversario è estremamente variabile (l’ormone adrenalina, alcool, 

stupefacenti e persino lo stile di vita dell’avversario, concorrono 

ad aumentarne la resistenza ai colpi). Potremmo concludere 

dicendo che, evitando calibri dotati di energia cinetica eccessiva, 

che possono provocare danni imprevisti in ambito urbano, la 

preferenza deve essere dettata dal personale allenamento, 

scegliendo il binomio arma cartuccia più adatta, ammettendo 

inoltre la scelta in base alla sicurezza psicologica data da un 

particolare calibro. Non esiste l’arma definitiva, ma quella che 

più si adatta alle nostre esigenze, considerando il nostro livello 

di addestramento e conformazione fisica. Se possibile, evitiamo 

cannoni intrasportabili eccessivamente potenti e incontrollabili, 

o armi dalle dimensioni lillipuziane utili come backup ma poco 

efficaci come arma primaria. Un cordiale saluto!

Avv. Pino Lanunziata - Perito balistico, 
esperto penale in armi ed esplosivi presso il Tribunale 
di Foggia esperto perito balistico in armi ed esplosivi 

del Tribunale di Foggia 
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PAPPARDELLE AL RAGÙ DI  C INGHIALE 

Ingredienti per 4 persone
- 400 g di pappardelle 
- 500 g lombo di cinghiale
- 2 carote 
- 1 cipolla
- 2 coste di sedano 
- 10 bacche di ginepro 
- Aglio 
- Salvia 
- Rosmarino 
- Olio evo
- Burro 
- Sale e pepe q.b.
- 1 calice di Primitivo di Manduria

MARINATURA: Preparate la marinatura con vino rosso strutturato (Primitivo), sedano, carota, 

cipolla rossa, buccia di limone, bacche di ginepro, timo, pepe nero in grani, rosmarino, 

salvia, alloro, alcuni rametti di mirto con foglie e bacche, mezzo bicchiere di aceto rosso. 

Lasciate marinare per 24 ore in frigorifero, quindi sciacquate sotto acqua corrente la carne 

che andrà lasciata marinare, per altre 3/4 ore con latte e rosmarino.

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 cami-

cia. Inserite il battuto di sedano, carota e cipolla, tagliati a cubetti piccoli, e fate soffriggere 

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

schiumarola togliete momentaneamente le 

verdure dalla casseruola, e inserite la polpa 

di cinghiale a pezzi (precedentemente lavati 

dalla marinatura con acqua corrente, asciu-

gati e leggermente infarinati), quindi fate 

soffriggere a fuoco vivace fino a loro com-

pleta rosolatura, regolando di sale e pepe. 

Aggiungete il vino rosso e fate sfumare fino 

a completa evaporazione della parte alcolica, 

quindi inserite le verdure precedentemente 

soffritte e allungate con brodo, coprite la cas-

seruola con un coperchio e lasciate cuocere 

per circa 1,5 ore a fuoco moderato. A cottura 

della carne ultimata, con l’aiuto di una pinza 

da cucina estraete dalla casseruola la carne 

e fate un battuto a coltello, quindi inserite 

il trito di carne ottenuto al fondo di cottura, 

frullandone una piccola parte con l’ausilio del 

minipimer, per conferire al ragù cremosità.

PREPARAZIONE DEL BRODO: In una casseruola 

inserite un filo d’olio evo, una carota tagliata 

in due parti, due coste di sedano e una cipol-

la. Fate rosolare, tostando bene le verdure; a 

questo punto inserite del ghiaccio ed infine 

acqua fredda e poco sale. 

 

PREPARAZIONE DEL RISOTTO: Cuocete le 

pappardelle in abbondante acqua salata, 

completando la cottura delle stesse, gli ultimi 

3 minuti, direttamente nel tegame insieme 

al ragù, aggiungendo un paio di mestoli di 

acqua di cottura della pasta, per garantire la 

giusta densità. Servite con del Parmigiano 30 

mesi. 

Buon appetito!

ALESSANDRO FEDELE
CPA MARTANO (LE)
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Ingredienti
1 Coniglio 

Erbette (Timo, Rosmarino, Salvia)

1 spicchio d’Aglio

Vino Bianco o Prosecco

Olio E.V.O.

Sale e Pepe q.b.

1 Limone (buccia e succo)

CONIGL IO ALLE ERBETTE E L IMONE

Per la ricetta del coniglio al limone, 

private il coniglio della testa, spuntategli 

le zampe, lavatelo e tagliatelo a pezzi re-

golari; asciugateli con un doppio foglio di 

carta da cucina. Mettete in una padella 

un filo d’olio e.v.o. e lo spicchio d’aglio, 

e fate rosolare bene il coniglio a fuoco 

vivo. Quando i pezzi di coniglio saran-

no ben coloriti, aromatizzateli con un 

ramoscello di rosmarino, del timo e della 

salvia (potete fare anche un battuto di 

tutte le erbe), un pizzico di sale, uno di 

pepe e spruzzateli con un bicchiere di 

vino bianco, o se ne avete del prosecco. 

Coprite e riducete la fiamma, e fate 

cuocere la carne per circa 30’, poi ag-

giungete le bucce di limone tagliate fine 

e a listarelle, il succo filtrato del limone, 

e completate la cottura altri 20’ circa, girando spesso. Appena pronto, sistemate il coniglio su 

un piatto adeguato e servitelo caldo, con il suo sugo filtrato. 

Buon Appetito!

LARA LEPORATTI
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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 CPA aderirà.

Il concorso fotografico è promos-
so da CPA Caccia Pesca Ambiente 
Presidenza Nazionale, Presidenza 
Regionale CPA Puglia, Segreteria 
Provinciale CPA 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 31 ottobre 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 CPA 2021.

CONCORSO
FOTOGRAFICO
“UN ANNO DI PASSIONI”
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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 
CPA Cacc ia Pesca Ambiente Pres idenza Nazionale,  Pres idenza Regionale CPA Pugl ia , 
Segreter ia Prov. le CPA di  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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