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CONVENZIONI
Informiamo tutti i nostri Soci che sul nostro sito 

potrete trovare l’elenco delle convenzioni 

alle quali potrete accedere esibendo 

la tessera socio-assicurativa CPA in corso di validità.

www.cpacacciapescaambiente.com/convenzioni/
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VENATORIE

IL RUOLO
DELLLE ASSOCIAZIONI

Mi accingo a scrivere questo articolo 
non senza una certa emozione. Poter 
riflettere prima di scrivere è orami una 
sensazione rara. I tempi dei social hanno 
condizionato, purtroppo, anche me. 

Una, due righe sono già troppe. Una, 
due parole, lette in un post giusto per 
annusare di che cosa tratta, e poi via 
la risposta. Conta più la velocità che il 
merito.

Con un articolo su un 
giornale è diverso, 
puoi fermarti, riflettere, 
aggiustare e correggere. 
Un piacere che mi 
dovrebbe eliminare 
quei tanti commenti 
che ho letto sui 
social, contraddittori, 
inopportuni e vacui. 
Spero proprio di 
evitare queste brutte 
figure. Allora quale 
migliore occasione per 
soffermarmi su un tema 
di scottante attualità: 
il ruolo che deve 
avere un’Associazione 
venatoria. Oggi le 
Associazioni sono invise 
ai più. Tutti sono bravi 
a gettar loro la croce, 
ma mai che nessuno 
suggerisca o proponga 
una valida alternativa; 
non lo può essere 
l’assicurazione privata, 
infatti, le Compagnie 
assicuratrici non sono 
un interlocutore per il 
nostro mondo. Critiche 
sempre fini a se stesse, 
che si consumano con 
la velocità dei post. Non 

dalla medesima passione 
che vuole tutelare e che 
ritiene sia in “pericolo”, 
e per portare avanti le 
proprie idee su come 
questa difesa debba 
essere messa in atto. E 
qui incominciamo ad 
entrare nel vivo. La caccia 
può essere declinata in 
vari modi. C’è chi ama 
andare alla migratoria, 
chi con il cane, chi vede 
solo il cinghiale, chi 
vuole semplicemente 
trascorrere una giornata 
con gli amici e tante altre 
ancora. Ogni settore ha 
i suoi problemi e le sue 
peculiarità. Anche in 
questo il CPA si impegna 
per cercare di migliorare 
il modo di poter andare 
a caccia, che viene inteso 
come “atto di libertà”, 
parametrato ai tempi che 
mutano, ma pur sempre 
un esercizio in cui il 
cacciatore è protagonista 
e non inserito in una 
batteria. Per questo, per 
esempio, contestiamo gli 
ATC che ci hanno chiuso 
in “gabbie” e che hanno 

che per la maggior parte non siano fondate 
ma, come troppo spesso accade, il vomitare 
acritico non porta a nessun risultato. Diversi 
sono i settori che possono caratterizzare 
un’Associazione venatoria: assistere i propri 
associati nella difesa dei loro diritti, portare 
avanti le loro istanze, fornire un servizio 
assicurativo decoroso... Tutto qui? Non mi 
voglio soffermare sui servizi assicurativi, 
perché il CPA non è una Associazione che 
“vende assicurazioni”, cerca solo di affrontare 
con serietà la problematica. Difesa dei diritti 
dei cacciatori: in questo settore già la nostra 
attività è più articolata, e passa attraverso 
un Ufficio del Garante composto da un 
penalista ed un amministrativista. Ma anche 
questo, secondo me, non è quello che deve 
caratterizzare un’Associazione venatoria; alla 
fine un buon ufficio legale potrebbe sostituire 
egregiamente un’Associazione. E allora, 
cosa DEVE caratterizzare un’Associazione? Si 
potrebbe rispondere a questa domanda con 
un’altra: che cosa è un’Associazione venatoria? 
È l’insieme di un gruppo di persone, più o meno 
numerose, che si associa perché accomunato 

AUTORE | Alessandro Fiumani – Presidente Nazionale CPA
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dimostrato tutto il loro 
fallimento. Per questo 
pensiamo che per la 
migratoria la caccia 
debba essere libera in 
tutto il territorio italiano. 
Sono temi importanti, 
che non esauriscono 
quello che per noi è il 
compito principale del 
CPA, quello di difendere 
la CACCIA nella sua 
essenza. Questo per 
noi è lo scopo primario. 
Se non riusciamo a 
far capire all’opinione 
pubblica i valori che 
sottendono la caccia, per 
noi il futuro sarà grigio. 
L’Associazione CPA ha 
questo come obbiettivo, 
e tutte le nostre energie 
sono finalizzate a far 
conoscere il nostro 
mondo. Mi direte 
che anche le altre 
Associazioni hanno il 
medesimo scopo; non 
lo metto in dubbio. Ma 
allora qual è la differenza 
tra una e l’altra? 
Questo è il nocciolo di 
questo mio scritto. La 
differenza si incentra 
sul come si difende la 
caccia, quali siano le 
strategie messe in atto 
per raggiungere questo 
primario obbiettivo. 
Per noi del CPA si 
deve partire dal non 

accettare supinamente la condizione attuale. 
Ho ritrovato un vecchio tesserino di mio padre, 
che prevedeva l’apertura della caccia al 18 
di agosto e la chiusura al 31 marzo. Se siamo 
finiti a cacciare nelle gabbie per un periodo 
limitatissimo, senza parlare della riduzione delle 
specie cacciabili, la responsabilità sarà pure di 
qualcuno, di chi ha gestito la caccia fino ad oggi, 
che ha sacrificato sull’altare degli ambientalisti 
tutto quello che era sacrificabile, e anche di più, 
con la speranza vana di placare la loro “fame”. 
È sotto gli occhi di tutti come è andata a finire. 
Per recuperare il tempo perduto, si deve partire 
dall’ammissione degli errori, cosa che fino 
ad oggi nessuno ha fatto (leggi Associazioni 
riconosciute). La caccia deve tornare ad avere la 
DIGNITÀ che merita; per far ciò non possiamo 
sempre chinare la testa nei confronti sia degli 
ambientalisti che nei confronti della politica. I 
politici, sappiamo bene che come corrispettivo 
delle loro azioni vogliono il consenso, i voti; 
bene, è una cosa legittima e naturale. Come 
cacciatori lo sappiamo bene, tante (troppe) 
volte abbiamo pagato questo “corrispettivo”, 
ma senza avere avuto la “prestazione” che si 
è sempre concretizzata nelle sole promesse. 
Forse è il caso di cambiare registro e pagare 
solo DOPO avere il risultato. Per questo occorre 
essere liberi, non legati a nessun carro, pronti 
anche a cambiare le proprie convinzioni 
politiche, sempre che per la caccia sia un 
qualcosa di più che una semplice passione. 
Qui entrate in gioco voi, i cacciatori, quelli che 
scelgono a quale Associazione dare la loro 
fiducia. Il mio invito, cari amici, è quello di fare 
una scelta consapevole e ragionata; non fatevi 
abbindolare dal gadget bello o da un eccesso 
di proposte assicurative che spesso sono solo 
uno specchietto per allodole, interrogatevi 
su cosa ha fatto quella Associazione per 
difendere quello che per voi è l’idea della 

caccia, e soprattutto se 
la vostra idea coincide 
o meno con quella 
dell’Associazione; ad 
esempio, voi contestate 
gli ATC, mentre 
l’Associazione invece li 
sostiene. Nelle vostre 
mani avete la possibilità 
di cambiare le cose; 
dare fiducia ad una 
piuttosto che ad un’altra 
Associazione non è la 
stessa cosa. NON SIAMO 
TUTTI UGUALI! Mi rendo 
conto che mi sono 
dilungato troppo e che 
ho abuso della vostra 
pazienza, ma se non si 
analizza da dove siamo 
partiti e quali siano state 
le cause dei nostri “mali”, 
non c’è possibilità di 
trovare la soluzione. È 
ovvio che in un articolo, 
anche se corposo, non 
si possano analizzare 
compiutamente tutti 
gli aspetti di una 
materia dannatamente 
complessa, ma i 
concetti espressi sono 
la base da cui partire. 
Purtroppo oggi le varie 
Associazioni, dal mio 
punto di vista, hanno 
una visione della caccia 
filtrata da interessi che 
nulla c’entrano con il 
nostro mondo e con 
la sua salvaguardia. 
Per sintetizzare con 
una espressione che 
ci caratterizza, potrei 
dire che il CPA non 
è un’Associazione 
“POLITICAMENTE 
CORRETTA”. Meditate 
gente, meditate…
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CONTINUA L’IMPEGNO 

PER L‘ASSOCIAZIONE
Carissimi Amici, da 
qualche mese la Giunta 
Nazionale mi ha eletto 
alla carica di Segretario 
Generale; un impegno 
molto importante, 
molto oneroso, e 
che soprattutto mi 
impegnerà per i 
prossimi anni con 
la determinazione 
che mi ha sempre 
contraddistinto per 
questa nostra bandiera. 
Si, questa nostra 
bandiera, che profuma di 
tante battaglie a fianco 
dei cacciatori, che in 
questi ultimi anni hanno 
dovuto sopportare 
molti attacchi da chi la 
caccia non la conosce. 
La nostra Associazione 
non è come le altre, 
noi non abbiamo 
creduto nella 157/92 e 
nemmeno negli ATC, 
li abbiamo considerati 
solo un recinto, dove 
un cacciatore si sente 
“ingabbiato” da confini 
ingiustificati, come nelle 
riserve degli indiani. 
Sapete bene che noi 
paghiamo un porto 
d’armi che ha validità 
su tutto il territorio 
nazionale e una tassa di 
concessione nazionale, 
allora perché e a chi 
fa comodo questa 

gran parte non sono 
vicini al mondo 
venatorio. Ecco perché 
ci siamo ritrovati in 
questa situazione. In 
questi ultimi anni, le 
Associazioni animal-
ambientaliste hanno 
avuto terreno fertile 
dove praticare la loro 
battaglia anticaccia; 
hanno avuto dalla 
loro parte non solo la 
possibilità di disturbare 
(e non solo) i cacciatori, 
ma anche i mass media 
gli hanno dato enorme 
risalto. Questo la dice 
lunga su dove qualcuno 
vuole portare la nostra 
società, criminalizzando 
il mondo venatorio 
(che ha tutto il diritto 
di esercitare questa 

assurda legge? Questa legge, licenziata alle 
3 della notte di quell’11 febbraio 1992, una 
legge che non ha consentito una gestione 
corretta della fauna selvatica, e oggi i risultati 
sono sotto gli occhi di tutti… ma perché allora 
non modificarla? Forse perché nel nostro 
Parlamento non abbiamo politici a cui interessa 
la caccia… non voglio dire tutti, ma certo una 

AUTORE Maurizio Montagnani - Segretario generale C.P.A.
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pratica), a favore di un 
mondo che porterà 
sicuramente alla 
distruzione della catena 
alimentare e della 
biodiversità. Ma questo 
di certo non ci fermerà; 
la nostra Associazione 
combatterà e si farà 
sentire come sempre, 
non ci soffermeremo 
a guardare gli eventi, 
ma sicuramente come 
sempre risponderemo 
alle loro accuse, anzi 
inizieremo a portare 
avanti le nostre idee, i 
nostri ideali di cultura 
venatoria, dove fino 
ad adesso non ci 
hanno ascoltato. 
Porteremo la nostra 
voce e le nostre idee 
nelle sedi che contano, 

“Convenzioni”. Questa 
iniziativa è molto 
importante, in quanto i 
nostri Soci, presentando 
la nostra tessera in corso 
di validità, avranno 
una scontistica su 
vari prodotti o servizi; 
quindi visitate la pagina, 
perché magari grazie a 
questi sconti qualcuno 
potrebbe anche 
ripagarsi l’assicurazione 
per la prossima stagione 
venatoria…
Un carissimo abbraccio 
a tutti!

all’interno dei palazzi del potere; niente e 
nessuno ci fermerà, siamo una squadra forte 
e compatta, coesa nel perseguire i risultati 
preposti. Adesso siamo veramente molto forti, 
anche grazie a nuovi Dirigenti che hanno 
portato qualità e eccellenza nel settore. Ecco 
perché sono fiducioso che, insieme a tutti 
voi, faremo risorgere la nostra passione! Con 
la collaborazione di tutti, ho la speranza e la 
certezza che noi del CPA siamo veramente 
l’Associazione dei cacciatori; vedendo il 
panorama associativo, siamo senza dubbio 
l’Associazione con la A maiuscola. Adesso però 
è il momento dei fatti; ecco perché ho deciso 
di lasciare qui, su questo nostro giornalino, il 
mio contatto mail: segretariogeneralecpa@
gmail.com ; questo per essere più vicino a voi 
e alle vostre esigenze. Leggerò tutte le vostre 
mail e risponderò quanto prima. Per ultimo, 
ma non certo per importanza, vi informo che 
da quest’anno alcune aziende hanno deciso 
di collaborare con la nostra Associazione; 
abbiamo aperto sul nostro sito web www.
cpacacciapescaambiente.com la pagina delle 
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NE VEDREMO

DELLE BELLE
La caccia è amore, passione, vita, si ama e si pratica. Non si discute, non 
si rimpiange, tutt’al più si rivive nei racconti e nelle serate tra Amici. La 
stagione venatoria appena conclusa è stata tra le più travagliate, tra virus e 
legislazione di emergenza ipertrofica ed insensata ma, ogni volta che ci è 
stato consentito, l’alba ci ha accolto con tutto il suo ventaglio di colori, ed il 
bosco ci ha inebriato con tutti i suoi profumi. 

AUTORE | Francesco D’Errico - Vicepresidente nazionale C.P.A.

se ne facciano loro una ragione. 
Apprestiamoci dunque a preparare 
la prossima stagione, facendo in 
modo che sia migliore e più serena 
dell’ultima. Noi, come Dirigenti, ce 
la metteremo tutta, continuando a 
perseguire chi insulta, denigra ed 
offende noi e la nostra passione. 
Continueremo, inoltre, ad essere 
pungolo e stimolo costante per 
le Amministrazioni “dormienti” e 

particolarmente indifferenti alle 
problematiche del nostro settore. 
Perché questo siamo Noi del CPA, 
Cacciatori a difesa della Caccia e 
degli altri Cacciatori, consapevoli 
che non ci si può più voltare 
dall’altra parte. Occorre pretendere, 
battere i pugni sul tavolo e, se 
necessario, rovesciarlo quel tavolo, 
pur di tutelare i nostri diritti. È 
finito il tempo delle sottomissioni 
e dei ringraziamenti, per cose che 
ci venivano concesse ma che in 
realtà non erano niente altro che 
nostri diritti. Ed in tutto ciò, se la 
politica non ci segue, inizieremo di 
nuovo a farla noi la politica. Le idee, 
i progetti e soprattutto gli Uomini 
giusti ci sono. Stateci vicino e ne 
vedremo delle belle.

Durante l’ultima stagione 
ho letto tanti commenti di 
amici stanchi, smarriti, con 
addosso una sensazione di 
sconfitta. Non è giusto, non 
siamo noi che dobbiamo 
arrenderci, noi dobbiamo 
avere la consapevolezza 
che siamo nati prima degli 
anticaccia. Ci siamo sempre 
stati e sempre ci saremo, 

CARI AMICI CACCIATORI NON DEMORDETE, NON LASCIA-
TEVI PRENDERE DALLO SCONFORTO, VERRANNO TEMPI 
MIGLIORI MA, IL VERO CACCIATORE, NON PENSA DI LA-
SCIARE, NON SMET TE, NON TROVA SCUSE, PERCHÉ SA 
PERFET TAMENTE CHE DELLA CACCIA NON PUÒ FARE A 
MENO.

FRANCESCO D’ERRICO - 
VICEPRESIDENTE NAZIONALE C.P.A.
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CARI AMICI E SOCI, SCRIVO QUESTO MIO PRIMO ARTICOLO IN UNA NUO-
VA VESTE, QUELLA DI VICEPRESIDENTE NAZIONALE DELLA NOSTRA AMA-
TISSIMA ASSOCIAZIONE, GRAZIE ALLA STIMA E ALLA FIDUCIA AFFIDATA-
MI SIA DAL NOSTRO PRESIDENTE NAZIONALE ALESSANDRO FIUMANI CHE 
DALLA GIUNTA NAZIONALE.

ANGELO L IURNI -  V ICEPRESIDENTE NAZIONALE C.P.A.

Spero, con il mio operato, di essere all’altezza delle aspettative 
in me riposte. Entrando più nel merito delle situazioni che 
stiamo vivendo, anche in questo periodo, con tutte le difficoltà 
che ci ha imposto il Covid, abbiamo continuato costantemente 
a lavorare per la Caccia, con numerose attività sociali, come 
filmati e campagne promozionali a favore dei cacciatori, visto 
che ultimamente i nostri “nemici” hanno intensificato gli attacchi 
verso il nostro mondo, grazie anche al supporto dell’attuale 
politica, che purtroppo sostiene che caccia e politica debbano 
viaggiare su binari separati, al contrario di quello che dicono 
molti; personalmente credo nel perfetto contrario, e questo è 
stato dimostrato in varie occasioni, ad esempio con l’intervento 
dell’Onorevole Fiocchi riguardo l’abolizione della Legge 842 e 
sulla proposta di referendum presentata da poco per l’abolizione 
della Legge 157/92 (da tempo chiediamo come CPA la modifica di 
quest’ultima Legge, ma di sicuro l’abolizione è ormai impossibile). 
Inoltre, vorrei fare chiarezza in merito alla sopra citata proposta 
di referendum: primo punto, la proposta deve essere prima 
vagliata dalla Corte Costituzionale; secondo punto, ammesso che 
questo primo passaggio vada a buon fine (e ne ho forti dubbi), 

SEMPRE
IN GUARDIA si dovranno raccogliere almeno 

500.000 firme; terzo ed ultimo 
punto, in caso di accoglimento 
del referendum, per abolire la 
157/92 dovrà votare il 50% +1 della 
popolazione avente diritto al voto 
(cosa non facile, anche perché, 
grazie alla politica a noi cacciatori 
amica, la proposta avanzata dal M5S 
di modificare il quorum referendario 
con il 50%+1 dei votanti, invece che 
degli aventi diritto al voto, non è 
andata a buon fine… per fortuna, 
altrimenti saremmo stati spacciati!!!). 
Certo, non sono ipocrita e so che 
di sicuro non dobbiamo stare 
troppo tranquilli, perché i nostri 
nemici sono come le aquile, che 
controllano le prede e al primo 
segnale di difficoltà e debolezza 
le attaccano; però vi garantisco 
di certo che noi della Giunta 
Nazionale, con il supporto dei 
nostri Dirigenti sparsi in tutta Italia 
(persone preparate e competenti, 
oltre che battagliere), vigileremo 
affinché la nostra amatissima 
passione non venga toccata o 
diventi fonte di offese e calunnie 
nei nostri e nei vostri riguardi. Per 
finire, spero che questo 2021 ci 
dia la possibilità di rivederci nelle 
molteplici attività locali e nazionali 
che annualmente era nostro rito 
organizzare, e soprattutto nei vari 
appuntamenti fieristici da nord a 
sud (Vicenza, Bastia, Marcianise…) 
e nei nostri Campionati Cinofili e le 
relative finali, nostri fiori all’occhiello. 
Concludo qui, ringraziandovi tutti 
con un abbraccio virtuale, poiché la 
mia “promozione” a Vicepresidente 
Nazionale è frutto soprattutto 
della vostra stima, del vostro 
supporto e della vostra fiducia, che 
giornalmente mi dimostrate e che, 
in questi anni, mi hanno permesso 
di poter portare la nostra bandiera a 
sventolare sempre più in alto, con la 
stima e l’apprezzamento da parte di 
tutti i nostri interlocutori.
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Egregio Vice Presidente, qualche giorno fa ho letto 
sui giornali locali delle Marche, le dichiarazioni con 
le quali chiedeva al sottosegretario di Stato per le 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, on. Francesco 
Battistoni, un impegno serio per l’aumento delle quote 
di Tonno Rosso pescabili in Adriatico, al fine di: “trovare 
una soluzione che possa aiutare l’economia che ruota 
intorno alla pesca marchigiana”. Come presidente della 
F.I.P.I.A, associazione nazionale di tutela e promozione 
della pesca sportiva e ricreativa e C.P.A. ( Caccia Pesca 
Ambiente), colgo l’occasione di rappresentarLe come 
anche la nostra disciplina sia duramente colpita dalla 
illogica ripartizione delle quote tonno che, ormai da 
anni, sono nelle mani di pochi appartenenti alla filiera 
professionale. Ogni anno la quota SPOR riservata 

ai dilettanti rappresenta un misero 0,45% del 
contingente nazionale, poco più di 21 tonnellate 
che, divise tra le migliaia di licenze rilasciate in tutto 
lo stivale (si stima che siano più di 6000), fanno si 
che il massimo prelievo teorico ammonti a un tonno 
piccolo (sui 30 kg) ogni 10 imbarcazioni. Prelievo 
del tutto teorico perché la quota SPOR può, in 
qualsiasi momento, essere dichiarata raggiunta se 
qualche altro contingente (palamito, circuizione, 
tonnara fissa o catture accidentali) viene sforato 
anche di poco. E non è infatti un caso che, da anni, la 
pesca venga anticipatamente chiusa di due, se non 

TONNO ROSSO
Aumentare le quote: un obiettivo possibile
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Pubblichiamo integralmente il documento inviato da 
Alessandro Fiumani, Presidente Nazionale di CPA (Caccia 
Pesca Ambiente) e di FIPIA (Federazione Italiana Pesca in 
Apnea), al Vicepresidente della Regione Marche, nonché 
Assessore alla Caccia e alla Pesca, Dott. Mirco Carloni, al 
fine di sollecitare un suo intervento per l’aumento delle 
quote del Tonno Rosso per la pesca ricreativa.

La Redazione
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addirittura di tre mesi. Non voglio farne una questione di 
diritti negati, quanto più accendere un faro sulla fiorente 
economia dell’indotto della pesca sportiva, spesso poco 
conosciuta e già duramente provata dalle restrizioni che 
i lockdown del 2020 e del 2021 hanno imposto a tanti 
imprenditori del settore. Una recente analisi condotta 
e pubblicata in Spagna da ICATAMAR , organismo di 
cooperazione tra la Direzione Generale della Pesca e 
degli Affari Marittimi della Catalogna e l’Istituto delle 
Scienze del Mare, ha stimato che le ricadute economiche 
della pesca sportiva e ricreativa, che restano sul territorio, 
ammontano a circa 66 euro per ogni chilogrammo di 
pescato. Circa un terzo di questa somma è impiegato per 
materiali e attrezzature, mentre altrettanti sono destinati 
alla gestione e manutenzione delle imbarcazioni. In 
realtà si tratta di una media al ribasso, perché le ricadute 
variano al cambiare della tecnica di pesca, e quella al 
tonno rosso, considerato l’alto valore sportivo della 
preda, è senza dubbio quella in cui i pescatori dilettanti 
investono di più. Sono tutti soldi che contribuiscono 
ad alimentare un’economia che permette(va) a tanti 
produttori, distributori e negozianti di attrezzature, cui 
si aggiungono i produttori di barche, la cantieristica, i 
servizi turistici portuali, gli albergatori e gli imprenditori 
della ristorazione, di vivere, di sostenere le proprie 
famiglie e anche di dare lavoro.
Tutte opportunità che negli anni sono andate quasi 
scomparendo perché la pesca al tonno apre a metà 

giugno e viene sistematicamente chiusa, con largo 
anticipo, a metà luglio, lasciando che resti di fatto 
un privilegio per pochi. Per questo Le chiedo, 
vista oltretutto la sua delega alla caccia e pesca 
sportiva, di farsi portatore anche delle istanze dei 
pescatori ricreativi, unendosi a quanto già fatto 
in sede europea dal suo illustre collega di partito, 
l’eurodeputato on. Marco Dreosto. L’aumento delle 
quote pescabili di tonno rosso è un obiettivo difficile 
ma possibile, e come ricreativi siamo disposti a fare 
la nostra parte, accettando anche taglie minime 
superiori alle attuali, a condizione che si arrivi a 
fissare un limite di almeno 1 esemplare al mese 
(o almeno a stagione) per ogni licenza, proposta 
che negli anni è stata molto trasversale nel mondo 
politico, contenuta anche nell’ultima proposta di 
legge n° 2362 sulla regolamentazione della pesca 
sportiva, a firma degli on. Cenni e Romano, ma 
che fino ad ora è rimasta lettera morta. La saluto 
cordialmente, restando a Sua disposizione per 
un eventuale incontro di approfondimento sulle 
tematiche che Le ho presentato, e confidando che 
con il suo impegno si possa finalmente assistere ad 
un concreto cambio di passo nella valorizzazione 
della pesca sportiva, come il volano di economia e 
turismo che era e può tornare ad essere.
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PASSO SOPRANO
DI SCOLETAS

La storia che sto per narrare ha 

qualcosa di arcano, di non spie-

gabile a mente lucida, se non 

che credere in qualcosa che 

a volte a del soprannaturale. 

Quello che succede in monta-

gna ha, a volte, dell’incredibile 

e del misterioso. Episodi che, 

non sempre, la mente riesce 

razionalmente a giustificare, 

a dare spiegazioni logiche e 

plausibili, per quanto sta avve-

nendo ed è proprio per questi 

insiti misteri che incute in me 

grande rispetto e tanto amore. 

Quest’avventura, per mia for-

tuna finita bene, risale a tanti 

anni fa, quando, andare per 

camosci voleva dire effettuare 

diverse uscite e, nonostante 

questo, a volte non incontrare 

i becchi, proprio perché in 

numero molto molto esiguo.

Alla fine degli anni 70 un mar-

tedì mattina accompagnavo 

mia moglie in ufficio e, dopo 

averla salutata, proseguii per 

la mia montagna chiamata 

“passo soprano di Scoletas”. La 

giornata di metà ottobre mi 

salutava con un sole tiepido 

e il colore del cielo era di un 

azzurro intenso non interrotto 

da qualunque altra sfumatura. 

Domani sarebbe stato un gior-

no di caccia ma, visto il lungo 

tragitto per portarmi in zona 

mi ero attrezzato al pernot-

tamento in quota. Sapevo di 

una piccola “ciabrà” di camosci 

che frequentava un pianoro 

se sostituita una ovattata ed 

umida atmosfera. Mi preparo 

per una notte lunga, circa 

11-12 ore che col tempo bello 

sono accettabili ma, con tempo 

incerto sicuramente le cose 

si complicano, superate ed a 

volte sottovalutate dall’euforia 

giovanile. Sento il rumore del 

vuoto assoluto, la percezione 

della solitudine viaggia nel 

pensiero e percorre affetti in 

quel momento lontani e la 

sensazione che mi pervade e 

di impotenza ed anche un po’ 

di smarrimento in uno scenario 

cosi squallido e tetro: neanche 

le stelle a farmi compagnia. 

Niente e nulla il vuoto assoluto, 

il nero che più nero non è im-

maginabile, un limbo in terra. 

Sono bruscamente riportato 

alla realtà dalle prime gocce 

che mi bagnano il naso, unica 

parte del corpo rimasta scoper-

ta. La pioggia comincia a cade-

re copiosa ed il piccolo telo di 

nailon messo a copertura non 

regge l’incalzare dell’acqua che 

nel frattempo sé trasformata 

in neve. Il mio esiguo riparo 

comincia a mostrare segni di 

cedimento e, con mia grande 

sorpresa mi sento la schiena 

bagnata, contemporaneamen-

te compaiono i primi tremori. 

sfilo il braccio dal sacco e con 

la lampada cerco la fiaschet-

ta del cognac in una tasca 

dello zaino: piccolo sorso, ed 

il bruciore percorre l’esofago 

accessibile solo da un ripido canalino nel versante sud, del 

monte, mentre le altre vie erano impossibili da percorrere. 

Il mio compagno mi aveva assicurato che al mattino se-

guente mi avrebbe raggiunto in quota e in quella giornata 

soleggiata e mite iniziai la salita. L’autunno si era impadro-

nito del monte e i suoi colori sembravano esaltare il mistero 

di quei luoghi. Il giallo ruggine dei larici contrastava con il 

verde intenso dei pochi abeti. Il silenzio in quei luoghi la fa 

da padrone e il solo rumore che riesce a scalfire quella pace 

è un piccolo rio di fondovalle che fatica a farsi strada nella 

sua eterna corsa. La salita è lunga e al tempo stesso dolce 

per ciò che si assapora in quel luogo, e una volta giunto 

all’altezza prestabilita mi rilasso ammirando ciò che mi sta 

intorno. Il binocolo cerca tutt’intorno ma di camosci nean-

che l’ombra. Mi restano un tre o quattrocento metri da fare 

per portarmi sotto il canalino, arrampicare per una trentina 

di metri ed essere su una cresta piatta dove gli ungulati 

trovano pastura ed un po’ di sale lasciato nelle precedenti 

uscite. Guardo l’orologio e sono circa le 16,00 quando con-

temporaneamente guardando verso il fondovalle scorgo 

una nebbia fumosa e densa salire verso le cime. Alcuni 

attimi e decido di portarmi definitivamente sul posto, sicuro 

e speranzoso che quella nebbia non sia portatrice di brutti 

eventi, ed inizio l’ascesa verso quello che doveva essere 

l’appostamento finale. Una volta giunto in cima, le tenebre 

cominciano ad impadronirsi del monte. Srotolo il sacco a 

pelo che ormai la nebbia mi ha raggiunto mi infilo in quel 

esile riparo con a tetto le stelle che più non vedo ed a cui 

AUTORE | Mario Bruno Salomone – C.P.A. Cuneo
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sino allo stomaco dando una 

momentanea sensazione di 

calore. Questo gesto si ripete 

per un paio di volte, sino a 

quando i tremori ed il freddo 

diventano insopportabili. Sono 

circa le 22 quando mi rendo 

conto che il sopravvivere fino 

al mattino è alquanto arduo. 

Scendere con tutte le salmerie 

mi è difficile ed allora accosto 

ad un masso zaino, carabina ed 

il sacco cercando di coprire il 

tutto con il telo di nailon. Inizio 

la discesa del canalino che è a 

pochi metri da me. Finché sono 

in quel passaggio obbligato ho 

un riferimento: quel budello 

ad imbuto rovesciato si allarga 

in una grande morena, ed è a 

quel punto che mi rendo conto 

di aver perso completamente 

ogni riferimento. La luce della 

lampada non va oltre i due 

metri e non riesce a bucare 

quel misto di nebbia e neve, 

ed a mala pena riesco ad 

individuare dove appoggiare 

il piede su quelle rocce rese 

viscide dalla neve. In quell’i-

stante un pensiero scatena 

la mia angoscia: “e se cado o 

si rompe la lampada???”. Mi 

rendo conto che il mio sangue 

freddo se ne sta andando, e 

nel frattempo non so dove 

mi trovo. Tutt’intorno a me è 

solo il buio ed il freddo, vorrei 

tornare indietro dove almeno 

ho qualche vettovaglia, ma 

mi è impossibile: ormai ogni 

via mi è preclusa. L’agitazione 

si fa strada nel mio animo e 

di questo ne sono conscio, 

tanto che decido di fermarmi 

un attimo e cercare con la 

calma rimasta di fare il punto. 

Accendo una sigaretta, subito 

spenta dalla neve che cade a 

coscienza di tempo mi ritrovo 

in un gias. Girando in tondo 

su me stesso, in quel buio 

fitto e profondo riconosco un 

tronco di larice ricurvo su cui 

appoggia una copertura in la-

miera lasciata tempo addietro 

dal pastore. Poche centinaia 

di metri più sotto ritrovo il 

sentiero che mi porterà giù. 

Alle 2,30 sono all’auto distrutto 

infreddolito e bagnato come 

non mai. Metto in moto, 

riscaldamento al massimo e via 

a casa a quel focolare che tanto 

mi è mancato. In casa, dopo lo 

spavento e la sorpresa iniziale 

da parte di mia moglie, un 

buon the caldo mi rinfranca, e 

maglie di lana e coperte fanno 

il resto: dopo un tre orette di 

sonno riparto per il ricupero di 

quello che lassù avevo lasciato. 

Nella discesa dopo il ricupero 

incontro il mio compagno 

che non sapendo niente mi 

confessa che era sicuro che 

non sarei sopravvissuto ad 

una notte simile. Quello stesso 

pomeriggio girovagammo non 

poco per poter scendere, e 

non credette che ero sceso di 

notte da quel luogo finché mia 

moglie non glielo confermò. 

Ancora oggi, razionalmente, 

non so spiegarmi certi fran-

genti e certe sensazioni che mi 

hanno permesso di ritrovare 

una strada altrimenti perdu-

ta. Quella è stata una delle 

lezioni che la montagna mi ha 

insegnato, dandomi ancora 

la fortuna di poterla narrare. 

Altri non sono stati altrettanto 

fortunati. In quella zona che 

conosco come la mia casa 

d’acqua ancora oggi non ve ne 

segno, ma io quella notte l’ho 

sentita inconfondibile nel suo 

gorgogliare e mi ha guidato 

ad una vita che pensavo ormai 

giunta al suo epilogo.

dismisura, mi rendo conto che potrei vagare per tutta la 

notte senza meta ed appoggiando la testa fra le mani tra 

me e me dico. O buon Dio fammi rivedere per una volta, si 

per una volta ancora i miei due bambini e poi sia quel che 

sia. Cerco di trattenere a stento l’angoscia, ma la paura e la 

consapevolezza dell’ignoto mi spaventa. Sette giorni prima 

era mancata una mia zia, sorella di mio padre, ed anche a lei 

mi rivolgo. Si ho pregato come non avevo mai fatto prima 

e come magari non ho più fatto in seguito. Ormai la mente 

ha imboccato il sentiero della paura e della consapevolezza 

di non poter scendere, con la conseguenza obbligata di una 

sorte nefasta. Penso e ripenso, cercando di aggrapparmi 

alla più esile speranza finché, nel mio girovagare, in quell’at-

mosfera cupa e tetra un rumore d’acqua corrente colpisce i 

miei sensi. Sono cosciente che nei paraggi non c’è acqua e 

l’unica nelle vicinanze è quella del rio all’inizio della salita. 

Mi alzo ed illuminando con quella tenue luce il posare dei 

miei passi comincio a seguire quel rumore che non so da 

dove provenga. A volte mi soffermo dove la luce rischiara 

il niente: il salto può essere breve come profondo può 

essere il burrone. Il rumore di quell’acqua mai vista si fa pian 

piano più forte, più nitido e sembra guidarmi nell’asprezza 

del monte come un filo invisibile: lo sconforto comincia a 

tramutarsi in speranza quando dopo un peregrinare senza 
Ciabra: gruppo di camosci in particolare femmine piccoli e binelli, con nei paraggi qualche becco.

Ciapera: ghiaioni fatto per lo più da rocce. 

Gias: porzione di terreno di alta montagna dove sostano le greggi.
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incidente stradale ogni tre giorni! 

I Cacciatori sono parte integrante 
delle comunità locali, protagonisti 
della gestione faunistica dei territori 
ed attori fondamentali anche 
della gestione ambientale; per 
questo meritano considerazione e 
rispetto, nonché un quadro certo 
di regole entro le quali svolgere 
la propria passione, peraltro 
necessaria per la collettività. Tutti 
noi sappiamo bene che la caccia 
rappresenta un’insostituibile risorsa, 
un’opportunità per l’ambiente; in 
Europa ciò è già riconosciuto da 
una sentenza del 2011 della Corte 
di Giustizia dei Diritti dell’Uomo di 
Strasburgo, la quale sostiene che 
“la caccia fa parte della gestione e 
della conservazione della natura 
ed ha una rilevanza pubblica 
necessaria e giustificata”. Tutti noi 
sappiamo che la caccia è presidio 
costante del territorio, è scuola 
di virtù civili e di valori; è inoltre 
sano esercizio fisico, è socialità e 
solidarietà, è cultura e tradizione, 
è economia e occupazione, è 
cucina e alimentazione. Per tutti 
questi motivi e ragioni, è giunto il 
momento di comunicarlo a chi lo 
ignora e ci giudica senza conoscerci. 

Dobbiamo comunicarlo al Premier 
Mario Draghi, che durante le 
sue consultazioni ha invitato 
le Associazioni Ambientaliste, 
ignorando quelle Venatorie, come se 
noi fossimo “Figli di un Dio minore”, 
mentre Noi siamo Ambiente!

NOI
SIAMO 
AMBIENTE

AUTORE | Fortunato Busana – 
Presidente Regionale C.P.A. 
Lombardia

Siamo l’unica Associazione Venatoria che oltre alla Caccia e alla 
Pesca, dalla sua fondazione ha l’Ambiente e la sua tutela nel suo 
acronimo e come obiettivo primario; lo dimostra il nostro impegno 
volto al miglioramento e al ripristino ambientale, che è uno dei nostri 
capisaldi. 

Come Presidente C.P.A. Lombardia, ho inviato all’Assessorato 
competente e a tutti gli ATC e CA della Regione una comunicazione, 
ove ho richiesto una radicale modifica della gestione e 
un’armonizzazione letta come una riduzione degli stessi, ma 
soprattutto chiedendo piena applicazione di quanto prevede in 
termini di miglioramenti ambientali la Legge 157.Ma perché noi 
siamo ambiente? Perché la caccia e chi la pratica, nel rispetto delle 
leggi, svolge un ruolo fondamentale per il controllo dell’ecosistema. 
Vorrebbero essere forse le Associazioni animal-ambientaliste a 
controllare la proliferazione dei cinghiali e delle numerose specie 
problematiche invasive che stanno devastando l’agricoltura italiana? 
Si pensi che in Lombardia, i soli cinghiali causano in media un 

P
R

IM
O

 P
IA

N
O



| Caccia Pesca Ambiente | 01/2021 | 15

P
R

IM
O

 P
IA

N
O

Un anno fa, su questa nostra rivista, avevo a giusta ragione previsto che la Dirigente di II° Fascia Giarratano della Di-
rezione Generale per la Protezione della Natura del Ministero dell’Ambiente, ora Ministero della Transizione Ecolo-
gica, sarebbe stata avvicendata per svariati motivi. Tanto è avvenuto, in quanto la stessa ha lasciato il posto al Dot-
tor Antonio Maturani. Con questo avvicendamento, l’auspicio del sottoscritto e di tanti altri era quello di constatare 
più onestà intellettuale nei corridoi del Ministero, e mi riferisco nello specifico alle lettere che si susseguono ogni 
anno per convincere le Regioni a sospendere la caccia a talune specie cacciabili, come ad esempio la Tortora Selva-
tica (Streptopelia Turtur). Infatti, sistematicamente ogni anno, in concomitanza con la preparazione dei Calendari 
Venatori Regionali e le pre-aperture della stagione venatoria, fioccano le note predisposte dalla Direzione Gene-
rale per il Patrimonio Naturalistico del Ministero dell’Ambiente, ora della Transizione Ecologica; per citarne alcune, 
quella del 3 luglio 2018 protocollo 0014687, in cui si invitavano le Regioni a non autorizzare la caccia in preapertu-
ra alla Tortora Selvatica, oppure come quella del 12 luglio 2019, nella quale si invitavano le Regioni a sospendere 
il prelievo a Moriglione e Pavoncella, fino alla più recente del 22 marzo 2021 protocollo n°0029730, con la quale si 
invitano le Regioni ad applicare una moratoria del prelievo della tortora Selvatica perché, a loro dire, vi sono ina-
dempienze burocratiche e di accordo ai sensi del Decreto Legislativo n° 281 del 28 agosto 1997 nella conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome sul Piano di Gestione redatto dal Mini-
stero con il supporto dell’ISPRA. In un periodo difficile come questo, non solo per noi appassionati delle attività 
rurali, ma per tutta la popolazione, a causa dell’epidemia dovuta al Coronavirus, si potrebbe affermare che proba-
bilmente i dirigenti dell’ISPRA, e di conseguenza coloro che sono nelle istituzioni di Governo e Regioni, inveiscano 
sempre nei confronti della nostra categoria, con escamotage e leggi penalizzanti nel settore dell’attività venatoria, 
con l’obiettivo e l’auspicio di demolire la caccia. Possiamo dedurre che non solo coloro che firmano i documenti 
come le citate note siano probabilmente contrari alla caccia, ma quasi sicuramente anche altri dirigenti e funziona-
ri che bazzicano a tempo indeterminato nei meandri delle stanze ministeriali lo sono. Ad esempio, il capo della III° 
Divisione della Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, la divisione che si occupa tra le altre delle attività 
venatorie e degli adempimenti di cui alla Legge 157/92, dopo essere stato consulente e revisore dell’ISPRA, oramai 
dirige la Divisione da molti anni. Il Direttore Generale di turno firma e il Ministro di turno ci mette la faccia di fronte 
all’opinione pubblica, ma la palla del gioco è in mano ai subordinati, i quali da dietro le quinte fanno il buono e il 
cattivo tempo. Le nostre contestazioni in generale, ad oggi, hanno tamponato alcuni determinati abusi, ma fino a 

quando riusciremo? 
Penso fino a quando saremo un 
numero considerevole… Cerchia-
mo di resistere quanto più a lungo 
possibile, e di far invertire le rotte di 
pensiero di chi dispone. La Com-
missione Europea attende ormai 
da tempo dall’Italia i nuovi dati 
dei singoli piani di gestione delle 
specie, per aggiornare i famigerati 
Key Concepts ormai fermi al 2001 
e renderli più attendibili alla realtà, 
basati su veri studi scientifici effet-
tuati con pratica sul territorio e non 
dietro le scrivanie. È iniquo che noi 
cacciatori dobbiamo adempiere 

immediatamente a tutte le dispo-
sizioni, mentre le Istituzioni sono 
inadempienti, soprattutto in merito 
alla trasmissione dei Piani di Gestio-
ne delle specie, agli aggiornamenti 
dei Key Concepts e alla rivisitazione 
dell’indice di densità venatoria - 
Cacciatore/TASP (come da articolo 
14 della Legge 157/92). Saluto tutti 
gli Associati e simpatizzanti del CPA, 
augurando un “in bocca al lupo” per 
tutto!

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

AVVICENDATI I VERTICI 
DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE:

 L’ARIA CHE TIRA È SEMPRE LA STESSA.
 

QUANDO L’ACCORDO AI SENSI DEL D.L. N° 281 DEL 28/08/1997?

M A R I N O  S A N TO R O
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E CONTINUA
A PIOVERE

SUL BAGNATO

Come se non bastasse la 
questione Covid a fune-
stare, oltre alle nostre vite 
private e lavorative, anche la 
nostra passione, la compa-
gine sempre più nutrita di 
“ammiratori” della caccia ha 
pensato bene di approfittare, 
direi piuttosto bassamente, 
dello stato confusionale in 
cui versano società ed istitu-
zioni per sferrare un attacco 
referendario alla 157/92, 
andando ad aggiungere 
l’iniziativa abolizionista alla 
proposta di riforma dell’art. 
842 contenuta in un DDL sul 
benessere animale ancora al 
vaglio delle Camere. Bisogna 
riconoscere che i nostri 
detrattori non si lasciano 
certo crescere l’erba sotto 
i piedi quando si tratta di 
ostacolare l’attività venatoria; 
in tal senso, forse, dovremmo 
iniziare a prendere esempio 
da loro. Tuttavia, stavolta gli 
animalisti hanno voluto fare 
il boccone troppo grosso, 
mirando non ad una riforma, 
parziale o totale, della Legge 
incriminata, ma alla sua abro-
gazione sic et simpliciter. 
Questo dimostra, se ce ne 

ad indire il referendum vero 
e proprio, laddove si riuscisse 
a far firmare 500 mila perso-
ne in questi tempi oscuri di 
lockdown e limitazioni varie, 
nessuno si è reso conto del 
fatto che la 157 è si la “Legge 
che manda a caccia i caccia-
tori”, ma è anche quella che 
ne sanziona le infrazioni di 
carattere penale e ammini-
strativo, quella che recepisce 
le direttive comunitarie in 
merito alle specie protette 
e particolarmente protette, 
quella che regola i rapporti 
tra il mondo venatorio e 
quello agricolo, quella, infine, 
che ha gettato le basi per 
tutte le attività di selezione 
e contenimento delle specie 
più invasive, ponendosi 
quindi come presidio prima-
rio NON per la caccia, ma per 
il benessere e la salvaguardia 
del patrimonio naturalistico 
nazionale. Nel momento in 
cui scrivo, la raccolta firme 
è ancora in itinere e, come 
ho detto sopra, la delicata 
situazione attuale lascerebbe 
supporre una notevole dif-
ficoltà nel raggiungimento 

fosse ancora bisogno, la totale ignoranza in materia da 
parte di quanti pretendono di gestirla senza possedere 
neppure i più elementari rudimenti in merito. Se l’abro-
gazione di alcuni articoli mirati potrebbe rappresentare 
una minaccia seria e ragionevole, e sappiamo bene 
quanti punti controversi presenti la legislazione attuale, 
non solo per chi ha fatto dell’abolizionismo una ragione 
di vita ma anche per noi, quella dell’intera Legge si 
limiterebbe a creare una voragine spaventosa in tutta 
la materia, relativamente quindi non solo alla caccia 
in senso stretto, ma anche, soprattutto, alla tutela del 
territorio e della fauna. Nell’assoluta incompetenza di 
quanti hanno aperto la raccolta delle firme necessarie 

AUTORE | Luigi Gallo 
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dello scopo finale, tra zone 
rosse e arancioni, sposta-
menti limitati e quant’altro. 
Probabilmente all’uscita di 
questo articolo sapremo già 
come sono andate le cose, 
ma fino allo scadere dei 
canonici 90 giorni concessi 
dalla Legge conviene man-
tenere un atteggiamento 
prudente e riflessivo. Se, 
passata la metà di maggio, 
dovessimo scoprire che il 
mezzo milione di italiani ha 
effettivamente firmato, la 
faccenda prenderebbe una 
pessima piega. Nel ‘90 il quo-
rum fu mancato per poco, 
e se non erro raggiunse il 
47%, ma il dato più sinistro 
è rappresentato da un 92% 
di “SI’”, sufficiente a spedirci 
nell’oltretomba senza troppi 
complimenti. C’è bisogno di 
rapportare la situazione di 
30 anni fa a quella odierna? 
Credo di no… Comunque 
si mettano le cose, e non ci 
resta che sperare che vadano 
per il meglio, dobbiamo 
prendere atto che è in corso 
un accerchiamento sociale, 
mediatico e politico quale 
non avevamo mai ricordato. 
Questo impone una presa 
di posizione netta, onde 
scongiurare il peggio. Molti, 
ingenuamente, credono che 
un’eventuale “vacatio legis” 
potrebbe essere sfruttata 
a nostro vantaggio, nel 
senso di una deregulation a 
livello regionale quale non 
si potrebbe immaginare 
neanche nei “viaggi” più 
psichedelici della tradizione 
rock anni ‘70, dimentican-
do che l’atteggiamento 
nei confronti dell’attività 
venatoria è ahimè trasversale 
e universale. Ho letto, negli 
ultimi tempi, farneticazioni di 

re dei “ritocchi” significativi e 
graditi agli animalisti, senza 
andare a minare definitiva-
mente la struttura e, direi, 
il senso stesso della caccia. 
In soldoni, ormai è rimasto 
poco da tagliare. La situa-
zione è grave, ed il tempo a 
nostra disposizione sempre 
meno. Referendum o no, 
abrogazione dell’842 o no, è 
chiaro che il nostro futuro è 
seriamente compromesso da 
un mondo politico sempre 
più asservito ai diktat degli 
animalisti e, nel quale, di 
conseguenza, la nostra voce 
diventa sempre più silenzio-
sa. L’unica carta da giocare è 
quella di una seria proposta 
legislativa alternativa a quel-
la attuale, rendendosi conto 
che, inevitabilmente, alcune 
cose andranno ridimensio-
nate; e questa iniziativa, per 
poterci garantire un minimo 
di sopravvivenza, dovrà pro-
venire dal nostro ambiente, 
coinvolgendo seriamente 
non solo l’intero mondo 
associativo, ma anche i 
singoli cacciatori, ponendo 
questi ultimi, spesso defilati 
rispetto alle iniziative dei loro 
rappresentati di riferimento, 
di fronte alla realtà dei fatti. 
Certo, il periodo non ci aiuta, 
né sappiamo quando torne-
remo ad essere sufficiente-
mente sereni per affrontare 
la questione con la neces-
saria lucidità, ma non credo 
di sbagliare se non riesco 
a vedere altre vie d’uscita. 
Qualsiasi altro soggetto do-
vesse mai “mettere le mani” 
sulla caccia, lo farà nell’unico 
modo possibile secondo 
l’ideologia imperante; e que-
sto pericolo va scongiurato 
oggi, non fra dieci anni.

ogni genere sulle ghiotte possibilità offerte dalla “mor-
te” della 157: chi sogna una caccia aperta tutto l’anno, 
chi si prepara per il lupo, chi per il ritorno della prima-
verile… Il tutto, ovviamente, inserito in un contesto 
ideologico nel quale se si potesse “chiudere la caccia” 
senza troppe complicazioni ci sarebbe la gara per 
prendersi il merito! Difficile, difficilissimo immaginare 
un Presidente di Regione che, in assenza di una Legge 
quadro nazionale, legiferi per proprio conto in favore 
della nostra categoria, andando a scontrarsi con il ben 
più agguerrito, e nutrito, mondo animalista. Molto più 
realistico, invece, prevedere che un eventuale riasse-
stamento giuridico sarebbe volto nell’unica direzione 
accettabile per l’opinione pubblica, ovvero quella di 
norme sempre più stringenti e sfavorevoli per il nostro 
comparto. Non possiedo la sfera di cristallo e non posso 
quindi prevedere quale sarà la conclusione di questo 
momento di colossale e pericolosa incertezza, ma non 
posso fare a meno di ricordare il nostro passato. I colle-
ghi non più giovanissimi, come me, ricorderanno bene 
che l’attuale Legge nacque, dopo un travaglio lungo e 
sofferto, proprio in seguito al rischio corso in occasione 
della precedente consultazione popolare sul tema della 
caccia; era necessario, allora, ridisegnare i confini dell’at-
tività venatoria, in modo da renderli più accettabili ad 
una società sempre più ostile, garantendo al contempo 
ai praticanti la possibilità di continuare ad esercitare la 
loro passione e provando a scongiurare il pericolo di 
ulteriori iniziative “anti”. Non discuteremo qui dei limiti 
della 157/92, li conosciamo tutti e ciascuno di noi ha in 
carniere tutta una serie di modifiche da apportare per 
renderla migliore, ciascuno secondo le proprie incli-
nazioni o specializzazioni. Ma vale la pena di ricordare 
una cosa: se la precedente Legge, la 968/77, consentiva 
all’epoca di avere un margine notevole di “tolleranza” 
sul quale poter lavorare (i più anziani certo rammenta-
no che, se dovessimo fare il confronto coi giorni nostri, 
la Legge di allora era una sorta di “film western” ricco 
di spazi immensi e possibilità), quella attuale, che ha 
portato ad un restringimento vertiginoso in termini di 
tempi, modalità, specie e territorio, offre ben poco da 
questo punto di vista. Oggi non è più possibile effettua-
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IL RESTONE
ITALIANO

Buongiorno, sono Paolo Alessio 

Antonini, presidente del nuovo 

“Club del Restone Italiano”, 

conosciuto in arte già da anni 

come “selezione amatoriale 

the Prince Restone Italiano”. 

Oggi, grazie a molti allevatori 

amatoriali e professionali, sta 

nascendo il nuovo progetto 

relativo a questo magnifico 

cane, il Restone Italiano. Anni 

fa, tutti allevavamo il Restone 

Brachiuro, una vecchia razza 

non riconosciuta; alcuni di 

noi si sono però separati 

dal vecchio progetto, per 

specializzarsi su questo 

nuovo cane. Bene, parliamo 

brevemente del Restone 

Italiano e della formazione del 

nostro Club. Il Restone Italiano 

attualmente non ha uno 

standard, poiché questo può 

essere definito solo dall’Enci, 

che è l’organo competente 

in queste materie; noi però 

abbiamo delle indicazioni di 

massima, che rispetteremo 

per poterlo selezionare. Ci 

siamo prefissati negli anni un 

peso modesto per utilizzare 

al meglio questo cane, che si 

aggira attorno ai 9 kg per le 

femmine fino ad un massimo di 

Italiani, dato il loro vasto 

patrimonio genetico, sono cani 

molto resistenti, e sarà molto 

difficile vederli ammalarsi. Nelle 

nostre selezioni, sono stati 

banditi dalla riproduzione tutti 

i cani con malattie genetiche, 

i mordaci e i cani con disturbi 

mentali. Ripeto che attualmente 

non è ancora un cane 

riconosciuto, e per qualche 

anno non abbiamo in mente 

di presentare delle domande 

di riconoscimento. Con questo 

breve riassunto, vi ho descritto 

il nuovo cane; parlando invece 

del Club del Restone Italiano, 

ci sono rimaste poche fasi per 

partire in pieno con il progetto. 

Ringrazio il CPA, con il quale 

stiamo collaborando, con la 

futura intenzione di partecipare 

anche a fiere e manifestazioni 

e di organizzare gare in tutta 

Italia; ringrazio soprattutto 

il Presidente Nazionale del 

CPA Alessandro Fiumani ed il 

Vicepresidente Angelo Liurni. 

Ringrazio anche tutto il direttivo 

del Club del Restone Italiano: 

il Vicepresidente Giorgio 

Pigliavento, il Tesoriere Giorgio 

Cipiccia, il Segretario Pino 

Donatiello e tutti i Consiglieri 

(Martina Bonaventura, Marino 

laniro, Veriano Zandrelli, Stefano 

Cecchetti e Gabriele Rossi). 

Sperando che molti amici si 

appassioneranno a questo 

meraviglioso cane, vi saluto 

tutti!

16 kg per i maschi. Ci sono vari colori del manto, dai mono 

colori (il bianco, il fulvo, il nero e il marrone), i roani con le 

stesse varianti e i pezzati; un colore che stiamo pensando di 

selezionare sarà anche il tricolore. Una caratteristica unica su 

questo braccoide, sarà anche la zampa palmata; il pelo infine 

può variare, finché non sarà fissato, con una misura amplia 

da 3 a 8 cm. I nostri restoni italiani possono nascere a coda 

sia corta che lunga, e sono ammessi così perché sono tutti 

portatori del gene brachiurismo. Chi prende un nostro cane, 

potrà partecipare alla selezione insieme a noi, chiedendoci le 

genealogie dei nostri allevamenti, così che fisseremo sempre 

di più queste caratteristiche. Parliamo del carattere: il Restone 

Italiano è un cane selezionato, morbosamente attaccato al 

padrone e non mordace, che cerca il padrone nella macchia, 

rendendoci partecipi delle sue azioni di lavoro; un cane che 

si adatta a tutti i territori e selvatici, per non parlare della 

ricerca dei tartufi, dove sta avendo un grande successo. Può 

specializzarsi sul cinghiale a singolo e sul riporto di piccola 

migratoria, grazie alla sua taglia (allodole e tordi); un cane 

che ci regalerà forti emozioni, con le sue solide ferme su 

beccacce, beccaccini, fagiani, etc… Un cane selezionato, 

con una pelle molto dura per entrare nei rovi. Da anni mi 

piace molto selezionare anche il riporto in acqua; proprio 

per questo, il Restone ha la zampa semi palmata. I Restoni 
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A THIENE INAUGURATA LA NUOVA SEDE

Inaugurazione di portata fondamentale sabato 19 
giugno per la nuova sede dell’Associazione Caccia- 
Pesca Ambiente del Veneto. La sede è situata in 
Via Massimiliano Kolbe, 39 a Thiene, in provincia di 
Vicenza.
Il sodalizio dei cacciatori di tutto il Veneto iscritti al 
C.P.A. ha ora il proprio centro operativo, i suoi uffici, 
il suo punto di ritrovo sociale in uno stabile con 
ampio parcheggio e accessibile da varie direttive 
stradali.
La sede si sviluppa su vari locali ed è formata da 
un ingresso con servizi, da una sala segreteria ben 
attrezzata e da un’ampia sala riunioni arredata 
adeguatamente e rifinita nei minimi particolari, con 
grazia e gusto raffinato. 
Un ringraziamento sincero va alla Sede Nazionale 
che ha contribuito in modo significativo e concreto  
alla realizzazione della sede e a tutti i soci e le 
persone che a vario titolo hanno dedicato tempo, 
energie e risorse per concretizzare in breve tempo 
questo spazio aggregativo.
Tenendo conto che ad oggi l’associazione in 
Veneto sta crescendo sempre di più diventando 
una realtà Associativa molto significativa diventa 
indispensabile che la sede venga frequentata e 
vissuta in modo che tutti la sentano come propria.
La manifestazione ha visto la presenza del 
Presidente nazionale Alessandro Fiumani e del 
Segretario Generale Maurizio Montagnani, dei 
Dirigenti regionali e dei rappresentanti il Consiglio 
regionale; di molti rappresentanti provinciali e 
comunali, di singoli cacciatori, di appassionati con 

le loro famiglie.
Gli intervenuti, oltre 200 persone, hanno ascoltato 
con attenzione quanto riferito dai vari relatori 
sullo stato associativo regionale e sulla situazione 
politica venatoria, ricordando che la caccia e le 
associazioni in generale si trovano ora di fronte a 
scelte importanti che richiedono scelte difficili e 
responsabili.
Al termine degli interventi, dopo il tradizionale 
taglio del nastro e relativo brindisi, gli invitati hanno 
usufruito di un ricco buffet con prodotti locali.

O.A. redazionale

IL TERRITORIO SI RACCONTA 
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Un saluto a tutti i nostri associati! Cosa 
dire, che non abbiate provato voi stessi… 
Un 2021 a dir poco disastroso; abbiamo 
pagato un prezzo decisamente alto per 
cercare di dare una parvenza di prelievo 
venatorio. Siamo stati privati di tutti i 
modelli di libertà venatoria, sportiva e ci-
nofila, ma non molliamo, neanche davan-
ti alla mancanza di libertà personale che 
colpisce tutti, sempre attenti agli attacchi 
delle associazioni ambientaliste e animali-
ste, che malgrado costretti ad una libertà 
limitata trovano il tempo di attaccarci 
moralmente e fisicamente, distruggendo 
capanni di caccia, insultando e inseguen-
do cacciatori nelle rare giornate di caccia 
concesse dalla pandemia... Chiedono il 
referendum, falsificano i dati dei decessi 
di persone e nelle tragedie reali ridono e 
godono delle disgrazie altrui, insultando 
tutta la categoria.
Anche l’andamento dei lanci della selvag-
gina, rilasciata nei tempi preposti, non 
ha dato esiti positivi. Oltre alla pandemia, 
anche la parte delle Associazioni agricole 

SFIDE CONTINUE:
NON MOLLIAMO!

non aiuta il territorio, ormai saturo di col-
tivazioni intensive e sempre più infestate 
da pesticidi, che vengono irrorati proprio 
nei periodi di immissione dei selvatici, 
causando perdite ingenti del prodotto 
venatorio immesso e non solo, anche a 
tutti gli animali, migratori e autoctoni, 
presenti nel periodo di arrivo per iniziare 
la riproduzione. L’unico prelievo venato-
rio riguarda il cinghiale, forte, intenso, 
abbondante, tanto da dover affrontare un 
prelievo di giorno e di notte, nelle diverse 
forme consentite; la rimanenza degli 
ungulati mantiene una buona salute, e 
i numeri sono buoni. Nel tempo libero, 
consentito dai vari colori delle regioni, 
manteniamo come Associazione incontri 
con i nostri associati al poligono ed in 
zone di addestramento cani, perché ci 
manca molto lo stare vicini.
Credo e voglio sperare che un numero 
alto e importante di persone possa essere 
vaccinato prima di luglio, per portare 
un po’ di speranza e benessere a tutti. 
Chiudo mandando un saluto a tutti gli 
amici e fratelli cacciatori non più tra noi… 
non importa il motivo, ma importa non 
dimenticarli; resteranno sempre dentro di 
noi e nei cuori dei loro cari. Teniamo alta 
la nostra passione! A presto, vi aspetto 
presenti e pronti alla prima mattina della 
apertura 2021/22!

Antonio Mura
Presidente Regionale C.P.A. - Piemonte

IL TERRITORIO SI RACCONTA 
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TIRO AL VOLO
ALLA CACCIATORA

Nelle giornate del 10 e dell’11 luglio 2021, finalmente 
dopo un anno di impedimenti, la Sezione Provinciale 
di Cuneo ha organizzato una bella manifestazione per i 
cacciatori amanti del tiro a volo. 
La nuova stagione incombe, ed è cosa utile riprende-
re un po’ di confidenza con i fucili. La gara si è svolta 
sull’impianto di San Benigno di Cuneo, di proprietà del 
sig. Luca Emanuel, il quale gentilmente si rende disponi-
bile per l’organizzazione di vari eventi in favore di caccia 
e tiro; quest’anno è stato realizzato un nuovissimo 
impianto dedicato allo sparo alla cacciatora, e quindi 
destinato soprattutto ai seguaci di Diana. 
Sono le prime iniziative che il C.P.A. Provinciale riesce 
ad organizzare e bisogna dire che la partecipazione è 
stata soddisfacente; contiamo molto sulla possibilità 
che, eventi di qualità e ben organizzati, ci permettano di 
entrare nel territorio in modo capillare, conquistando la 
fiducia di chi ancora non ci conosce. 
Per questa ragione, la manifestazione era aperta a tutti, 
ma era prevista una classifica speciale per i soci C.P.A., 
che ha visto sul gradino più alto del podio il socio Ghi-
baudo Andrea, vincitore anche della classifica generale. 
Il buon risultato ottenuto ha suscitato un certo entu-
siasmo ed ha proiettato gli organizzatori verso nuove 
sfide e tanti buoni propositi! Il C.P.A. Provinciale, con le 
iniziative intraprese e le nuove proposte, sta suscitando 
curiosità ed interesse e si sta muovendo a trecentoses-
santa gradi verso tutte le attività del nostro settore che, 
ad onor del vero, sono ormai abbandonate a se stesse... 
Ringraziamo tutti coloro che si sono resi disponibili per 
l’organizzazione dell’evento e tutti i partecipanti, ai quali 
diamo appuntamento per le prossime iniziative. 

Dott. Luigi Dalmasso
Incaricato Ufficio Stampa C.P.A. Cuneo

IL TERRITORIO SI RACCONTA 
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IL TERRITORIO SI RACCONTA 

di Urbino, la nostra passione ha un 
giro di affari che si aggira intorno 
all’1% del Pil nazionale! La politica, a 
tutti i livelli, si ricorda dei cacciatori 
solo per quella “x” scritta nei giorni 
delle elezioni, e successivamente 
ti abbandona, per richiamarti solo 
quando ci sono da fare interventi 
importanti sul territorio. Noi siamo 
cacciatori toscani, abbiamo passato 
anni meravigliosi, ma da qualche 
decennio è arrivato il declino. 
Come Presidente Regionale, ho più 
volte contattato gli Enti preposti, 
per proporre soluzioni a questo 
comparto che non solo è molto 
importante per l’attività venatoria, 
ma soprattutto per la gestione 
del territorio e l’ecosistema che ci 
circonda, e in cui dobbiamo vivere; 
purtroppo, però, i miei appelli non 
sono stati accolti… Adesso, nella 
nostra regione, ci troviamo con un 
aumento considerevole di ungulati, 
di specie invasive, predatrici e 
antagoniste. Con il prelievo, Art. 37 
della Legge Regionale 3/94, non 
si riesce più a contenere alcune 
specie, che arrecano danno alla 
piccola selvaggina stanziale; infatti 
ad esempio il fagiano, escluse 
pochissime realtà locali, è quasi 
scomparso dal territorio regionale! 
Per non parlare della migratoria, per 
la quale si aprirebbe un capitolo a 
parte; infatti, non capisco perché i 
cacciatori toscani possono esercitare 
solo 20 gg da appostamento su 
tutto il territorio regionale, mentre 
ad esempio nella regione Marche 
possono circolare senza alcuna 
norma restrittiva. Adesso, tra l’altro, 

altra preoccupazione è anche il lupo 
(o gli ibridi). Vogliamo raddrizzare 
davvero una situazione che oramai 
è sfuggita di mano? Facciamo in 
modo che la gestione venga fatta 
da chi tutti i giorni è sul territorio, 
e agisce per il bene di questo. Solo 
il cacciatore è colui che capisce le 
problematiche e vuole risolverle! 
Questo è possibile farlo, basta 
volerlo, modificando alcuni articoli 
della Legge. Non solo, bisognerebbe 
agire anche sull’agricoltura, che in 
questi ultimi 20 anni è cambiata 
notevolmente. “Gestione” significa 
risolvere problemi e dare soluzioni: 
diminuire i capi dei lupi ove il 
territorio lo richiede, così da far 
restare nel loro ambiente caprioli, 
daini, cervi e non per ultimi anche 
i cinghiali; attuare nel territorio 
regionale miglioramenti ambientali, 
come scritto nella 157/92; 
intervenire sull’Art. 37, modificando 
tutti quei tasselli burocratici che 
non permettono il controllo di 
alcune specie invasive antagoniste 
e predatrici, affinché si possano 
ridurre in modo importante; 
incentivare gli Enti preposti al 
lancio sostanzioso e sostanziale 
di fattrici e riproduttori, affinché 
si ritorni ad un selvatico non solo 
di quantità, ma anche di qualità, 
per quanto riguarda la piccola 
selvaggina stanziale… Basterebbero 
poche, ma incisive azioni legate al 
territorio, per far ritornare il nostro 
ex patrimonio faunistico. Ma questo 
la politica regionale lo vuole fare? 
Le soluzioni noi del CPA le abbiamo 
individuate… ora tocca ai politici 
metterle in atto!

Maurizio Montagnani
Presidente Regionale 

C.P.A. Toscana

GESTIONE 
FALLIMENTARE 
DELLA CACCIA

Carissimi amici, ormai 
siamo arrivati alla nuova 
stagione venatoria; 
non vi nego che nutro 
profonda sfiducia di 

come la politica, tutta, abbia 
gestito il comparto dell’attività 
venatoria in questi ultimi anni 
in Toscana. I fatti sono sotto gli 
occhi di tutti: con la diminuzione 
della piccola selvaggina stanziale, 
sono diminuiti anche coloro che 
praticano la caccia. Avevamo un 
patrimonio faunistico invidiabile; 
se non il migliore, uno dei migliori 
in Italia. L’avvento della 157/92, la 
gestione degli ATC e la continua 
affermazione della burocrazia 
hanno fatto sì che molti dei miei/
nostri amici di caccia abbiamo 
appeso il fucile al chiodo. Eppure 
ancora oggi, secondo l’Università 
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Un’altra novità di rilievo, la cui introduzione è prevista 
a partire dalla prossima stagione venatoria 2021/2022, 
consiste nella possibilità, per ogni selecontrollore 
toscano, di iscriversi in più distretti senza alcun limite 
provinciale; questo contribuirà, in misura rilevante, 
ad una maggiore mobilità dei cacciatori, e quindi ad 
allentare, se non addirittura travolgere, quel legame 
tra cacciatore e territorio, che era senza dubbio uno 
degli aspetti gestionali più significativi della caccia di 
selezione “prima maniera”. Il piano di abbattimento del 
capriolo e del cinghiale, viene condotto, come già ac-

cennato, a scalare: al cacciatore è consentito sparare a qualsiasi animale previsto nel piano di prelievo e a portata di 
tiro; il medesimo cacciatore ha l’obbligo, ad abbattimento avvenuto, di effettuare le previste registrazioni nel siste-
ma di teleprenotazione, in modo da consentire di aggiornare in tempo reale l’elenco dei selvatici rimasti ancora da 
prelevare. Infine, al cacciatore spetta il dovere di compilare la scheda di abbattimento e di effettuare una foto del 
selvatico abbattuto ancora integro e con la fascetta numerata ad esso applicata, ben visibile. L’Ambito Territoriale 
di Caccia, da parte sua, compie dei controlli a campione, richiedendo al cacciatore di trasmettere copia del registro 
personale delle uscite, delle schede degli abbattimenti e delle foto dei selvatici abbattuti. Anche altri Paesi Europei 
hanno, chi più chi meno, identiche necessità di contenimento delle popolazioni ungulate, ma molti di essi hanno 
saputo coniugare con successo scienza, tecnologia e buona gestione.

Antonio Petriglia
Presidente Comunale C.P.A. – Sovicille (SI)

UNA STRADA
DA SEGUIRE
IN TOSCANA

NON SI STA IN CHIESA 
PER DISPETTO DEI SANTI
Atc 8 Siena sud, dimissioni del Presidente del 
distretto per la caccia di selezione Valdichiana Sud. 
Fin qui niente di strano, dal momento che con 
nuove elezioni sarebbe stato nominato un nuovo 
Presidente, con gradimento, nel nome di Massimo 
Tarquini, Segretario della Sezione Comunale CPA 
di Chianciano Terme (SI). Ma così non è stato, 
perché il nostro Segretario ha la tessera del CPA, 
Associazione non riconosciuta... “Ma scusate”, ho 
ribadito io, “anche il precedente Presidente era 
tesserato CST, Associazione non riconosciuta!”. Mi è 
stato risposto che quest’ultimo proveniva dall’ARCI 
Caccia; ma anche il nostro Segretario proveniva 
dall’ARCI Caccia, pertanto non vedo le ragioni 
giustificative di tale disparità di trattamento… 
come si usa dire qui in Toscana, per “togliere il vino 
dai fiaschi” (cioè per addivenire finalmente ad una 
soluzione, liberandosi della relativa preoccupazione), 
hanno proposto al nostro Segretario di prendere 
un’altra tessera che non fosse del CPA, dopo di che 
avrebbe potuto fare il Presidente… Massimo, uomo 
retto ed onesto cacciatore, nemmeno si è posto 
la domanda, rifiutando la proposta e ritenendosi 
tra le altre cose offeso nella propria dignità. Nella 

successiva votazione, lo stesso Tarquini è stato 
invece nominato Responsabile per la caccia al daino; 
carica ovviamente rifiutata da quest’ultimo. A lui 
vanno il mio elogio ed un abbraccio fortissimo, 
augurandogli di continuare il proprio utile lavoro per 
la nostra sezione CPA Chianciano Terme. Questi sono 
gli esempi ed i comportamenti che fanno e rendono 
noi del CPA diversi dagli altri; lascio a voi gli eventuali 
commenti.

Roberto Barbetti
Presidente Comunale C.P.A. - Chianciano Terme (SI)

IL TERRITORIO SI RACCONTA 
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dano. Le regole emanate ultimamente dagli 

ATC (per me non dovrebbero esistere, non 

servono a niente, solo a dare poltrone a quei 

politici che sono stati trombati e che si fanno 

uno stipendio con i soldi nostri), hanno 

messo in difficoltà il cacciatore che vorrebbe 

esercitare la caccia con passione e tranquil-

lità, senza doversi chiedere la mattina prima 

di uscire se è in regola o meno, se sarà san-

zionato o denunciato; è in atto una dittatura 

da parte di coloro che ci dettano le regole. 

Per me, la caccia è una passione ed uno 

sport, ed i cacciatori sono al pari di quelli 

che vanno a sciare o a vedere una partita di 

calcio; mentre questi ultimi praticano il loro 

sport preferito nei giorni in cui sono liberi, 

noi, se vogliamo andare a caccia, i giorni ce li 

impongono gli altri. Quando ho preso il porto 

d’armi io, si poteva andare a caccia tutti i 

giorni della settimana, e vi posso assicurare 

che ci si andava meno di ora che ci sono i 

giorni fissi… 

Tornando ai fagiani, se non si prendono 

provvedimenti seri rischiano di scomparire; 

nella nostra ZRC, una parte del territorio è 

stato trasformato in ZRV, per poterci fare 

un involo dei fagiani che l’ATC ci ha fornito, 

ma l’assurdo e che nella ZRV è vietato farci 

l’abbattimento delle volpi ed altri nocivi, 

e ad oggi non riusciamo più a vedere un 

fagiano in zona… Vi rendete conto con quali 

persone abbiamo a che fare? Io li chiamerei 

incompetenti! Per quanto riguarda i nocivi, 

ho la sensazione che qualcuno non voglia 

che i cinghiali vengano abbattuti, viste le 

regole che ci hanno imposto... La squadra in 

battuta può sciogliere tutti i cani che vuole, 

la squadra di sette persone solo un cane, e 

questo deve essere limiere; l’abbattimento 

nelle ZRC è consentito per massimo 20 per-

sone, con un solo cane limiere. Non è finita 

qui: prima di andare a caccia del cinghiale, 

dobbiamo fare la prenotazione ed avere le 

fascette dietro, questo vale per tutti, la sera 

prima di mezzanotte dobbiamo chiudere la 

prenotazione… Capite anche voi che se deve 

essere diminuito il numero di cinghiali, cervi, 

daini e caprioli, tutta questa burocrazia deve 

finire! A caccia si deve andare con uno o più 

cani a scelta del cacciatore… vanno bene le 

fascette da applicare sull’animale, ma tutto 

il resto è spazzatura! Non finisce qui… alla 

Regione Toscana, nella stesura del calendario 

venatorio 2020/2021, non si sono accorti di 

aver commesso un grave errore al punto 4.1; 

riporto integralmente quanto descritto: “dal 

9 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, l’utilizzo 

del cane da seguita è consentito per la caccia 

al cinghiale in braccata secondo le specifiche 

indicate al punto 2”.  Vi rendete conto in 

che mani siamo? Un cacciatore che pratica 

la caccia al cinghiale come singolo, dal 9 

dicembre al 31 gennaio non può utilizzare 

il cane da seguita, e se lo usa è passibile di 

multa… non ho parole! Finché altre Asso-

ciazioni venatorie riconosciute andranno a 

braccetto con Legambiente e altre Associa-

zioni animaliste, la categoria dei cacciatori 

sarà sempre più bersagliata e discriminata; 

noi del CPA, rispetto ad altre Associazione, 

abbiamo sempre lavorato a favore dei caccia-

tori, dei pescatori e dell’ambiente e di questo 

ci sentiamo onorati!

Giorgio Carratelli - Presidente Comunale 

C.P.A. - Pienza (SI)

CACCIA, 
TRA PASSIONE E 
CONTRADDIZIONI 

La stagione venatoria 2020/2021 

appena conclusa, nella mia zona 

non è stata, causa pandemia, 

una delle migliori negli ultimi 

anni. Le zone arancioni ci hanno limitato 

nello svolgimento della caccia, le zone rosse 

ci hanno costretto a rimanere chiusi in casa 

e le poche volte che siamo usciti, la selvag-

gina era poca o niente. I fagiani nel nostro 

territorio ormai si contano sulle dita di una 

mano; qualche lepre in più quest’anno c’è 

stata, mentre i cinghiali e i caprioli abbon-
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ALLA RICERCA

DI UN “SUPERMAN!
Avevamo iniziato la stagione Venatoria con quel poco ottimismo 
che tutti gli anni è puntuale dentro di noi, vuoi per le leggi sulla 
caccia sempre più restrittive, vuoi per gli ATC sempre più poveri di 
selvaggina, vuoi per il proliferare di predatori e per le immissioni 
di animali lanciati in momenti non idonei alla loro riproduzione. 
Ora, per completare l’opera, “la ciliegina sulla torta”: il LUPO. 
Poiché tutto questo non bastava, ci si è messo di mezzo anche il 
Covid-19, che ci ha fatto mettere i fucili a riposo privandoci, non 
sempre in maniera convincente, di completare pienamente la 
stagione venatoria. In un momento come questo, quando tutto 
sembrava “buio”, qualcosa di molto importante per noi cacciatori 
si è presentato all’orizzonte: il comunicato del Presidente della 
FIDC, Sig. Buconi, che promuoveva una “costituente” tra tutte 
le AAVV, riconosciute e non. Finalmente, ora potremo far valere 
i nostri diritti e rafforzare le nostre ragioni, tutti insieme, e non 
subire più le angherie di quelle Associazioni pseudo animaliste, 
ambientaliste, etc… Sono convinto che, in un momento di stallo 
come questo, sia giusta la richiesta di trovare una intesa tra 
tutte le AAVV per risolvere i nostri problemi, che sono tanti… 
mi accorgo invece che tutto tace, ed allora mi viene spontaneo 
di guardarmi intorno e paragonare la situazione a quante ne 
abbiamo dette sul Governo Conte, un Governo del fare “a parole”, 
in continuo conflitto fra i propri componenti, dove tutti sono 
incollati alle poltrone, distante dai problemi dei cittadini, dove 
anche la nostra salute serve solo per spendere denaro inutile… 
Alla luce di quanto sopra, anche noi abbiamo un tipo di “virus”, 
cioè le organizzazioni che attentano al nostro prosieguo, che da 
così tanto tempo ci perseguitano, per cui è di vitale importanza 

che le AAVV riconosciute perorino l’ultima 
carta, “l’Unione dei Cacciatori”; infatti, se le 
AAVV restano sparpagliate, vedi l’esempio 
del Governo Conte, potrebbero fare la 
sua stessa fine. Solamente con l’unione e 
con la collaborazione tra di noi potremo 
sperare di portare i giovani a riscoprire la 
“passione” per la caccia, che li allontani 
da quella parte della società che pensa 
solo a sfruttarli, offrendo loro droga, alcol 
e piaceri effimeri, cosi da allontanarli da 
un ambiente naturale, sano e vitale, come 
ci hanno insegnato i nostri padri. Quello 
che è auspicabile, è che anche da noi 
arrivi un “Superman”, che riesca a mettere 
insieme i “cocci” di questa Ars Venandi… 
diversamente sarà molto difficile vedere il 
nostro futuro come sarebbe giusto che sia!

Delfino Guadagni
Presidente Provinciale C.P.A. - Massa Carrara

IL TERRITORIO SI RACCONTA 
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Non so se vi ricordate il celebre personaggio comico Tafazzi, interpretato da Giacomo Poretti, 

del trio Aldo Giovanni e Giacomo, la cui caratteristica era il masochismo. Bene, leggendo tutte le 

polemiche gravitate intorno al cartello pubblicitario affisso a Lucca lo scorso febbraio, ho rivisto 

in molti cacciatori il buon gioioso Tafazzi, che traeva piacere solo nel darsi bottigliate nei gioielli di 

famiglia. Ma analizziamo alcuni aspetti che hanno lasciato il sottoscritto e tanti altri con l’amaro in 

bocca, per tutto questo strascico di polemiche e critiche arrivate proprio da altri cacciatori e non 

dal solito fuoco nemico animalista. Punto primo, l’unione fa la forza: penso sia chiaro, limpido e 

cristallino che stiamo vivendo un periodo di forte attacco su ogni fronte, e i nostri nemici classici 

(gli animalisti e gli ambientalisti da salotto, in ogni forma e sigla) dimostrano compattezza e 

unione nello sferrare colpi, insulti e attacchi sui social. Loro sono bravissimi nel fare quadrato, non 

hanno la pretesa del “chi ce l’ha più lungo”, loro puntano all’obiettivo di distruggerci, screditarci, 

denigrarci e offenderci senza se e senza ma; i cacciatori, invece, in questo caso hanno dimostrato 

di essere campioni del mondo di masochismo per aver alimentato polemiche inutili e divisive, 

scoprendo ancora di più il fianco a questi attacchi. Proprio non abbiamo capito che non è il 

momento delle polemiche, ma della compattezza! Punto secondo, i contenuti: viene contestata 

l’immagine cruda del manifesto, ma non mi stupirei se queste accuse arrivassero solo dai nostri 

antagonisti, ai quali però sarebbe da ricordare che in fatto di buon gusto e di messaggi al limite 

della decenza hanno poco da pontificare, visti i recenti cartelloni che hanno affisso con delle 

mani sporche di sangue per descrivere il cacciatore… Purtroppo anche tra le nostre fila ci sono 

state aspre critiche per l’immagine del ragazzo che si droga, in contrapposizione a chi sceglie una 

vita immersa nella natura, nei profumi della campagna, con un collegamento tra generazioni 

difficile da riprodurre in altre attività umane. Molti infatti non hanno capito l’essenza di quel mes-

saggio, la profonda contrapposizione tra due modelli educativi che non possono essere messi 

in discussione. Uno fa parte delle nostre radici e della nostra identità, ha lo scopo di tracciare la 

strada per le nuove generazioni verso una esaltazione della vita nella forma più antica e legata 

alla nostra essenza umana piena di valori e speranze per il futuro; l’altro è un modello di morte e 

di dolore. Chi sceglie la droga, infatti, ha scelto la sofferenza per sé stesso e per i propri familiari, ha 

scelto la strada verso un disagio profondo, e che ha come futuro solo la sofferenza e purtroppo 

anche la morte. Trovo appunto grave che tra i cacciatori ci sia ancora chi non abbia capito questo 

BANDO ALLE 
POLEMICHE

messaggio, ma si sia limitato al solo impatto 

visivo, così come trovo grave chi ha capito il 

messaggio ma ha cercato di strumentalizzare 

le polemiche solo per attaccare il CPA. Punto 

terzo, il dubbio: a pensare male si fa peccato, 

ma a volte ci si indovina... Leggendo molti 

commenti di cacciatori e avendo avuto modo 

di parlarne fuori dai social, ho avuto l’impressio-

ne che, oltre a dare fastidio il cartellone, abbia 

dato fastidio la sigla venatoria che ha portato 

avanti l’iniziativa, ossia quella del CPA, che ha 

avuto il merito di porre alla giusta attenzione i 

valori che ci contraddistinguono, e il clamore 

mediatico indubbiamente ha evidenziato che 

si è andati a bersaglio! Concludo questa mia 

riflessione avendo capito che la direzione da 

tenere per il futuro ci porta senza ambiguità a 

fare scelte radicali e di rottura con gli schemi 

del passato. Fino ad ora molti cacciatori hanno 

giocato di rimessa, sperando di segnare un gol 

in contropiede sul 10 a 0 per gli altri; si è cercato 

di concedere sempre terreno a chi ci odia, spe-

rando nella loro clemenza, e spesso abbiamo 

rinunciato a battaglie per paura di non pestare 

troppi piedi, ma i risultati sono stati impietosi e 

sono sotto gli occhi di tutti. A tutti gli amici che 

condividono questa passione, vorrei però dire 

che il futuro della caccia lo stiamo costruendo 

adesso; non smarriamoci in polemiche sterili, 

ma prendiamo per mano i nostri figli, per ac-

compagnarli in un futuro sano, genuino, ricco di 

tradizioni e di speranza. Viva la caccia!

Marco Sgherri

Vicepresidente Comunale C.P.A. – Peccioli (PI)

IL TERRITORIO SI RACCONTA 
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SEMPRE 

ACCANTO 

AI NOSTRI

ASSOCIATI
Cari amici, come Presidente Regionale dell’Umbria, vorrei ini-
ziare questo articolo ringraziando tutti i nostri Dirigenti Umbri, 
dal Presidente Provinciale di Terni Paolo Pazienza al Presidente 
Provinciale di Perugia Marco Federici, per arrivare poi al neo eletto 
Segretario Regionale Valentino Pagliuca; inoltre, un ringraziamen-
to speciale ai nostri Presidenti Comunali Passeri Gianni (Terni), 
Proietti Alfredo (Otricoli), Germani Roberto (Collescipoli), Cagnoni 
Giancarlo (Ficulle), Matteucci Tonino (Polino), Tenerini Claudio 
(Magione) e Posti Fabio (Tavernelle), che con i loro rispettivi Diret-
tivi svolgono un’importantissima attività sul territorio, mettendo 
a disposizione le loro grandi competenze e permettendo alla 
nostra Associazione di essere sempre presente per ogni necessità 
ed evenienza dei Soci, facendo crescere ogni anno di più la nostra 
“famiglia”. 

Proseguo informando tutti i lettori che, nonostante le difficol-
tà legate alla situazione Covid-19 che stiamo vivendo, stanno 
proseguendo le varie trattative ed i vari tavoli di confronto in 
merito alle numerose problematiche relative alla Caccia e alla 
Pesca; logicamente tutti gli incontri avvengono in videoconferen-
za, rispettando le norme di sicurezza vigenti, ma forse, proprio 
per questo, a volte risultano meno risolutive, ma noi continue-
remo sempre a far sentire la nostra voce, considerando anche 
che le problematiche trattate sono molto importanti e di non 
semplicissima soluzione, visto che è molto complicato trovare 
un accordo tra Istituzioni, mondo agricolo e mondo venatorio, il 
tutto “supervisionato” dal mondo animal-ambientalista (si veda 
ad esempio la gestione del contenimento della specie cinghiale, 
che ultimamente è balzata in primo piano, anche a causa dei vari 
incidenti stradali e dei vari danni alle coltivazioni agricole). In me-
rito ai prossimi ripopolamenti di piccola selvaggina stanziale che 
dovremo effettuare a breve sul territorio, ci siamo già confrontati 
con i vari ATC, e qualcuno ci ha già posto la problematica del bu-
dget disponibile per i vari lanci (lepri e fagiani), viste le numerose 
richieste di rimborso danni avanzate dagli agricoltori (causate, 
come detto sopra, dai cinghiali, poiché, causa le varie restrizioni 
legate al Covid ed ai vari DPCM, non è stato possibile raggiungere 
le quote di abbattimento previste); la proposta avanzata dagli ATC 
è stata quella di abbassare il budget destinato ai ripopolamenti 
per alzare quello destinato ai rimborsi, ma a noi del CPA questo 

ANGELO L IURNI
PRESIDENTE REGIONALE
C.P.A.  UMBRIA

non sta bene, come ampiamente argo-
mentato agli Enti preposti nei vari mee-
ting virtuali (a nostro avviso, tale richiesta 
non dovrebbe essere nemmeno presa in 
considerazione, dal momento che per noi 
non esistono cacciatori di serie A e cac-
ciatori di serie B!). Per quanto riguarda le 
varie attività che stiamo portando avanti in 
merito alla Pesca, abbiamo chiesto proprio 
in questi giorni un tavolo istituzionale per 
risolvere le numerose problematiche che 
purtroppo sono ormai irrisolte da anni, e 
alle quali quest’anno si somma la gestio-
ne delle acque di categoria A della nostra 
regione, con gli ormai consueti lanci di 
trote a ridosso dell’apertura, non avendo 
ancora chiarito le modalità, le quantità e 
soprattutto la qualità degli esemplari con 
cui questi debbano essere effettuati. 
Detto ciò, credo che di carne al fuoco 
ce ne sia abbastanza, ma vi assicuro che 
potete dormire sonni tranquilli, perché il 
CPA continuerà sempre a combattere per 
far valere i nostri diritti e per tutelare tutti i 
nostri Soci, dal primo all’ultimo, siano essi 
cacciatori o pescatori.

IL TERRITORIO SI RACCONTA 
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9 ragazzi di superare brillantemente 
l’esame senza difficoltà. Queste sono le 
piccole soddisfazioni che ci spingono ad 
andare avanti con sempre più impegno 
e con sempre più voglia di far conoscere 
il nostro mondo a chi ancora non ne fa 
parte…

La Segreteria Provinciale C.P.A. Terni

CORSO PER 
L’ABILITAZIONE 
ALL’ESERCIZIO 
VENATORIO

Nemmeno il COVID è riuscito a fermare il 
nostro consueto corso per l’abilitazione 
all’esercizio venatorio, un servizio che 
da anni offriamo ai ragazzi più e meno 
giovani che si vogliono avvicinare alla 
nostra amata passione; il corso si è tenuto 
nella nostra Sede Nazionale, rispettando 
tutti i protocolli di sicurezza previsti dalla 
Legge, ed ha permesso a tutti i nostri 

Tantissimi auguri al nostro Socio Fondatore Dottor Mario Paoletti per i suoi 91 anni, di cui più di 32 passati nel CPA!!!
La Segreteria Provinciale C.P.A. Terni

IL TERRITORIO SI RACCONTA 
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DANNI 

ALL’AGRICOLTURA: 

LE VERE CAUSE

Sono ormai tanti anni che i rapporti tra i cacciatori ed il mondo agricolo hanno 

imboccato una strada

che porterà inevitabilmente ad uno scontro, questo a causa delle tante falsità 

costruite ad arte per giustificare una serie di comportamenti che poco hanno a 

che vedere con il mondo degli agricoltori. Terreno di scontro: i danni all’agricol-

tura da parte degli animali selvatici, con particolare riferimento a quelli causati 

dai cinghiali. Per analizzare tale problematica, occorre partire dai danni quelli 

veri, analizzando dove questi si concentrano: l’ottantacinque per cento dei danni 

riguarda i terreni in prossimità di oasi, demani e zone chiuse all’attività venatoria, 

o a qualsiasi altro titolo; il resto è poca cosa e ampiamente sostenibile.

L’aumento della popolazione dei cinghiali è un dato di fatto ed è un problema 

che riguarda ormai tutta l’Europa, e senza voler cadere nel ridicolo, dando corpo 

alle teorie di qualche folcloristico personaggio che ritiene ancora che il loro 

aumento sia dovuto al rilascio da parte dei cacciatori, dobbiamo fare un’analisi 

seria delle cause. Le cause sono molteplici e non è certo estraneo al problema un 

diverso modo di fare agricoltura in un mondo che è cambiato profondamente. Il 

bosco, negli ultimi 30 anni, è raddoppiato; i campi che una volta erano coltivati 

dappertutto, presentano oggi molti terreni che sono stati abbandonati e sono 

diventati boschi impenetrabili, infatti viene coltivato solo quello che è comodo 

da fare coi mezzi e che rende. Altro elemento che ha favorito il proliferare dei 

cinghiali è dovuto al continuo ampliamento delle zone protette: oasi, parchi, 

zone escluse dalla gestione della caccia, con la conseguenza che gli animali 

selvatici aumentano a dismisura e non solo i cinghiali, rendendo qualsiasi tipo 

di impresa agricola impossibile, come ad esempio gli allevamenti (i lupi hanno 

fatto quasi completamente eliminare quei piccoli greggi di pecore, capre e altri 

animali per uso poco più che famigliare, che erano la consuetudine nell’entroter-

ra collinare montano della nostra Regione). Da una situazione così, come se ne 

esce? Se avessi una formula certa avrei sicuramente fatto i soldi; la sola certezza 

che ho è che non si risolve il problema dando colpe a chi non ne ha, vale a dire ai 

cacciatori che, anzi, potrebbero essere, semmai, la soluzione o parte di esso. Per 

migliorare la situazione, un primo passo dovrebbe riguardare la gestione di tutto 

il territorio per quanto riguarda gli animali in sovrannumero; infatti, alla fine 

della stagione venatoria, nel territorio dove la caccia è programmata il numero 

degli animali presenti è ben al disotto di quelli che il territorio può sostenere. A 

questo punto mi sembra importante ristabilire alcune verità: le squadre di caccia 

al cinghiale si sono formate laddove i cinghiali si sono espansi sul territorio. 

Quando ho cominciato 40 anni fa nella mia regione, le Marche (ma questo vale 

anche per tutte le altre regioni), i cinghiali erano presenti su una stretta fascia di 

territorio al confine con la Toscana e si parlava di pochi esemplari, e giocoforza 

erano poche anche le squadre; poi i cinghiali hanno colonizzato tutta la regione, 

perché sia chiaro a tutti che gli animali non hanno bisogno di essere accompa-

gnati come gli umani, vanno dove trovano cibo e poco disturbo, per cui riempire 

LUIGI  MANOCCHI –  RESPONSABILE NAZIO-
NALE C.P.A.  SETTORE CACCIA AL C INGHIALE

le nostre oasi, demani e parchi è stato un attimo, e 

di lì il problema danni. Non è vero, come sostiene 

qualche personaggio, che persegue ben altri fini, 

che le squadre non uccidono i cinghiali per avere un 

numero sempre maggiore di prede da abbattere; 

di certo non conosce la caccia al cinghiale e le sue 

dinamiche molto più elementari. A parte qualche 

buontempone, oggi, lo sport più in voga è quello di 

accusare di ogni male i cacciatori di cinghiale, ed in 

particolare chi lo caccia in braccata. Visto l’andazzo, 

le squadre, che rappresentano il solo modo per 

tenere sotto controllo le popolazioni di cinghiali, si 

sono stancate di fare da capro espiatorio; i balzelli 

messi in piedi da molte regioni in tutta Italia per 

far partecipare le squadre al pagamento dei danni, 

sono del tutto fuori luogo, facciano pagare chi vuol 

tenere chiusi tanti territori che non hanno nessuna 

ragione di essere tali, e ce ne sono tanti anche nelle 

Marche, ben al disopra delle percentuali che anche 

una pessima legge come la 157 de 1992 indicava. 

Il mondo agricolo, quello serio, ha tutte le ragioni 

per essere infastidito dai danni causati dagli animali 

selvatici e soprattutto dai risarcimenti dei danni che 

arrivano tardi e male, ma non deve commettere l’er-

rore di prendersela con chi non ha colpe, cioè con i 

cacciatori; le squadre sono una parte della soluzione 

del problema e non la causa! Ciò detto, credo che 

se da parte delle regioni non ci sarà un approccio 

diverso al problema caccia, faranno bene le squadre 

a fare uno stop; ci fermeremo per il tempo neces-

sario a fare capire come stanno le cose, e quando 

l’avranno capito riprenderemo la nostra attività. 

Dobbiamo far capire a tutti che il diritto di andare a 

caccia non può farci diventare i garzoni di nessuno, 

tantomeno di una serie di lestofanti che lucrano sui 

danni e di incompetenti che di caccia, se va bene ne 

hanno sentito parlare.

IL TERRITORIO SI RACCONTA 
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IN RICORDO
di Giovanni Trimigno

MICHELE GUERRA: ESEMPIO DI FIDUCIA

Michele Guerra, ottantanovenne, da più di un ventennio nostro Socio, anche quest’anno ha 

rinnovato la fiducia alla nostra Associazione. Che dire, l’età è quella che è, ma la passione venatoria 

rimane integra nel tempo che fu. 

Un grazie per la fiducia che da sempre hai avuto nei miei confronti. 

Ti auguro un futuro longevo!

Matteo Trotta

Presidente Provinciale C.P.A. - Foggia

In qualità di Presidente Provinciale C.P.A. di Foggia, ho 

il dovere morale e civile di ricordare l’amico fraterno 

Giuseppe Trimigno, venuto a mancare lo scorso 18 

marzo dopo una lunga malattia. Giuseppe, suo padre 

Michele (soprannominato “ U Sardon”,maestro di arti marziali) e suo fratello 

Angiolino, sono stati tra i primi a sostenermi quando, alcune decine di anni 

fa, decisi di dare vita a questa Associazione e, da allora, il loro supporto non 

è mai venuto meno, e in tutti questi anni ho avuto l’onore di rappresentare 

questa categoria di persone, veri galantuomini, che con i loro valori e racconti 

hanno permesso di tramandare e conoscere quelle tradizioni che, a causa 

dell’evolversi inesorabile e sbagliato di tutte quelle strategie politiche che 

hanno coinvolto il nostro territorio e con esso tutto il mondo venatorio, con 

l’istituzione del Parco Nazionale del Gargano, sarebbero state cancellate e 

rimosse per sempre. La famiglia Trimigno ha vissuto questo territorio con 

amore e rispetto, e lo conosceva nei più celati dettagli: la storia, le abitudini, 

le usanze… Veri veterani, cacciatori storici, protagonisti attivi delle nostre 

paludi sipontine, “Frattarolo” e “Ex Daunia Risi”, gioielli indiscussi, punti di 
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riferimento e crocevia di centinaia di cacciatori provenienti da tut-

ta Italia e non solo. Con i loro appostamenti in queste paludi, ne 

hanno visti di tramonti, “Ponenti”, chiari e trasparenti; paludi ora 

sommerse e lasciate in uno stato di totale abbandono, come se 

si trovassero in una perenne notte buia e opaca. Il mio è sempre 

stato un ascolto attento e disincantato ai loro racconti, per dare 

un senso alle loro parole, fatte di valori ed insegnamenti, vera e 

propria risorsa, in modo da rendere eterna la loro esperienza. 

Così hanno passato la staffetta a noi, che abbiamo bisogno di 

ricordare, per ricostruire pezzi introvabili della nostra storia; nulla 

di più utile e prezioso! Mi piace ricordarti così, caro amico Giusep-

pe, mentre mi racconti qualcosa che ha il sapore e il colore di un 

tramonto nostalgico, nascosto tra le cannucce delle nostre tanto 

amate paludi sipontine…

Matteo Trotta

Presidente Provinciale C.P.A. - Foggia

“Zio Vito”, classe 1931, il più anziano cacciatore 
in attività di Monopoli (Bari)
“Zio Vito”, così viene affettuosamente e rispettosamente chiamato il più an-

ziano cacciatore della sua città dall’armiere Mario Dormio. È stato infatti Mario 

Dormio, referente locale del CPA sin dalla sua costituzione, a segnalarci con 

emotiva partecipazione che il nostro Socio Vito Coletta, classe 1931, il giorno 

10 gennaio 2021 ha compiuto 90 anni, ed è quindi imperdibile l’occasione 

per formulargli tanti auguri di buona vita da parte della grande famiglia del 

CPA. Vito Coletta conta ben 74 licenze di caccia; all’epoca era infatti possibile 

ottenere sin dall’età di 16 anni, ma con il benestare del genitore, l’autorizzazio-

ne all’esercizio venatorio. Sono quindi trascorsi tantissimi anni e Zio Vito non 

ha mai perso la passione per l’ars-venandi, che esercita sempre con lo stesso 

entusiasmo. In bocca al lupo, Zio Vito!

C.P.A. Monopoli (BA)



| Caccia Pesca Ambiente | 01/2021 | 31

Con vero piacere, vi presento il nostro punto di riferimento CPA 
di Enna, l’amico Simone Tumminelli, che mi è stato presentato dal nostro bravo ed infaticabile Marco Mustari, 
coordinatore della “settoriale cani da cerca”. Passo subito la parola a Simone per un’intervista.
“Mi Chiamo Simone Tumminelli, Dott. Agronomo, anno 1997, 23 anni e laureato in Scienze e Tecnologie Agrarie 
ad indirizzo Zootecnico, con una tesi riguardante le razze canine autoctone siciliane e le loro future possibilità di 
adattamento nelle attività sociali del presente e del futuro. Fin da piccolo, ho sempre avuto una grande passione 
verso il mondo animale e verso tutto ciò che lo circonda e regola. Da qui nasce la passione per i cani, che unita 
all’amore verso la mia terra, la Sicilia, è stata determinante nella scelta di dedicarmi alla razza da cerca Cirneco 
dell’Etna, ed in particolare al recupero di quelle caratteristiche fondamentali di razza, come la rusticità e l’attitudine 
venatoria; un eclettico cane da caccia, più precisamente da cerca, autoctono della Sicilia, nella quale vive da 
epoche remote. Cacciatore nel DNA, ho ereditato questa passione da mio nonno paterno e pratico la caccia mista 
con il Cirneco sul tipico territorio dell’entroterra siciliano, caratterizzato da ambienti collinari di roccia calcarea 
chiamati in gergo “puntare”, con varia vegetazione come la tipica macchia mediterranea. Da due anni, grazie a 
Marco Mustari, che mi ha indirizzato in questo nuova strada da percorrere, ho aderito all’interessante progetto 
della “settoriale cani da cerca” CPA, che presenta ideali ed obbiettivi comuni ai miei, ricca in iniziative e con una 
particolare attenzione per la nostra razza Cirneco dell’Etna e per la gestione sostenibile dell’ambiente e della 
fauna selvatica. Qualche settimana fa, inoltre, ho ricevuto in gestione un terreno regionale di demanio forestale, 
che renderò un’area idonea ad ospitare la fauna selvatica ed in particolare il coniglio selvatico, in funzione della 
realizzazione di un’area per lo svolgimento di prove zootecniche della razza Cirneco, fondamentali per una corretta 
selezione morfo-funzionale della razza. Viva la caccia etica e tradizionale e forza CPA!”

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

UNA ECCELLENZA 

SICILIANA DEL CPA:

SIMONE TUMMINELLI

IL TERRITORIO SI RACCONTA 

Il Responsabile Sig. Baldo Margiotta, comunica che 
l’Organizzazione di Protezione Civile C.P.A. distaccamento 
di Mazara del Vallo, è stata attivata dal C.O.C. del comune di 
Mazara del Vallo, per le attività di consegna di mascherine, 
generi alimentari e buoni spesa, elargiti 
a famiglie in condizione di disagio, 
come previsto nella nota del Presidente 
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della Protezione Civile, avente per 
oggetto “Misure operative per le 
attività di volontariato di protezione 
civile nell’ambito dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”. 
Nonostante le numerose attività che 
stiamo svolgendo a supporto della 
nostra comunità, non abbassiamo 
la guardia nel settore in cui la nostra 
Associazione si è sempre prefissata di 

andare avanti, cioè l’attività venatoria e tutto ciò che gira nel 
relativo contesto. Abbiamo effettuato nel nostro territorio un 
ripopolamento di 50 capi di Conigli, dopo un anno venatorio 
devastante, sia per i continui ricorsi degli ambientalisti, sia 

per le burocrazie legislative, e anche per 
questa maledetta pandemia; cerchiamo 
in tutti i modi di non deludere la 
passione di questa categoria di 
cacciatori martoriata! Reagiamo sempre 
di più, e abbiamo proposto per la nostra 
Sicilia un programma di Calendario 
Venatorio 2021/22, così come richiesto 
dai pareri dell’Ispra.

Baldo Margiotta
Presidente Comunale C.P.A.

Mazara del Vallo (TP)

UN’INIZIATIVA DI VOLONTARIATO MERITEVOLE 
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Nell’arco delle due giornate, il 29 si è voluto 

commemorare con il 1° Memorial mio Nonno, 

Michele Giglio, storico cinofilo Marsalese, 

titolare dell’Allevamento di Cirnechi dell’E-

tna del Falco Rosso, che con i suoi amati 

Cirnechi, partecipando in tutto il mondo a 

manifestazioni di bellezza e prove di lavoro 

raggiungendo sempre ottimi risultati, ha 

portato in alto il nome della sua Marsala, e 

dell’intera Sicilia, patria del Cirneco dell’E-

tna; nella seconda giornata, il 30 maggio, si 

è voluto ricordare un altro grande Cinofilo 

Marsalese con il “Memorial Simone Valenti”, 

un tempo Presidente del Gruppo Cinofilo 

Marsalese –Delegazione E.N.C.I. di Marsala 

e sapiente ed etico cacciatore. Sono rincuo-

rato che entrambe le giornate siano riuscite 

nel migliore dei modi; ne è prova la grande 

partecipazione (35 cani iscritti), che dimostra 

quanto i siciliani (e non solo) abbiano ancora 

a cuore la vera Cinofilia, affrontando le prove 

in modo sportivo ed etico, trascorrendo le 

giornate in piena armonia con tutti i concor-

renti, giudici ed organizzatori. Vorrei, come 

prima cosa, ringraziare chi ha permesso che 

gli eventi potessero avere luogo. Ringrazio, 

quindi, il Gruppo Cinofilo Marsalese, e in 

modo particolare l’Avvocato Carmelo De Fi-

lippi, Presidente dello stesso, insieme a tutto 

il Direttivo, con il quale abbiamo collaborato 

per la buona riuscita della giornata (anche e 

soprattutto grazie all’amico Claudio Linares, 

per aver subito accettato la mia proposta 

per realizzare questo Memorial); vorrei prose-

guire ringraziando il nostro Presidente del 

CPA Alessandro Fiumani, il Segretario Gene-

rale Maurizio Montagnani e Fabio Tozzi della 

Segreteria Nazionale, che insieme a tutto il 

Direttivo dell’Associazione hanno risposto 

subito alla chiamata della Cinofilia Siciliana, 

contribuendo in modo significativo per tutto 

l’iter organizzativo. Ringrazio inoltre: la stori-

ca Azienda Marsalese di gelateria artigianale 

di Sicilia Sigel, che ci ha deliziato con una 

delle sue squisitissime torte, elaborata da 

mani sapienti; la Dottoressa Cristina Sciacca, 

nostra veterinaria di fiducia del centro veteri-

nario Fiorino e Sciacca, che è sempre pronta 

aiutare il mondo cinofilo; i nostri amici delle 

Cantine Urso, importante azienda di Petro-

sino, che ci omaggiano sempre con i loro 

prodotti, vini dal sapore unico che rappre-

sentano la vera essenza di Sicilia; ed infine, 

ma non per ultimo, il negozio Fauna Urbana, 

INIZIATIVE A 
TUTTO CAMPO,
CPA MARSALA 

In qualità di Responsabile dell’As-

sociazione CPA di Marsala e della 

Settoriale Cani da Cerca, ed erede 

titolare dell’Allevamento del Falco 

Rosso, è mio dovere spendere due parole in 

merito alle due giornate di verifiche zootec-

niche – Prove C.A.C. per Cirnechi dell’Etna 

su coniglio selvatico, svoltesi a Casalmona-

co – Fulgatore (TP) il 29 e 30 maggio 2021. 
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che ha sempre dimostrato una particolare sensibilità verso il mondo cinofilo e che 

ormai da tempo supporta le nostre iniziative. Ma soprattutto, il mio ringraziamen-

to più grande va al nostro Responsabile Regionale Federico Cudia, che da quando 

collaboriamo all’interno dell’Associazione ha sempre dimostrato grande empatia 

verso tutti i progetti, gli eventi e le manifestazioni che ho deciso di portare avanti, 

in ambito cinofilo e non solo, supportandoli e valorizzandoli nelle sedi istituzio-

nali, e sostenendo il nostro concetto di cinofilia che negli anni ha vissuto in una 

forma latente in Sicilia per i nostri amati Cirnechi, razza che nemmeno il tempo è 

riuscito a modificare nel corso dei secoli. Adesso, per ciò che mi coinvolge in prima 

persona, cioè il 1° Memorial Michele Giglio, vi parlerò non come organizzatore, 

rappresentate del CPA o della Settoriale Cani da Cerca, ma come uomo, uomo che 

ha avuto la fortuna di nascere e crescere con un grande Signore, nel senso nobile 

e raffinato della parola, che si chiamava Michele Giglio, ed insieme alla sua grande 

e tollerantissima Moglie, che gli ha permesso di realizzare i suoi sogni durante 

tutta la sua vita; grande Padre, grande appassionato di Cirnechi dell’Etna, che ha 

dedicato la sua intera vita ad allevarli ed accudirli come figli (perché per lui i suoi 

cani lo erano!), spesso mettendosi lui stesso da parte per dare priorità ai suoi 

amati Cirnechi. Ebbene, sono sicuro che in quella giornata lui era presente con 

noi, e sia riuscito nella sua “missione di vita”, ovvero quella di trasmettere non 

solo a chi era vicino a lui come le sue amate figlie, i suoi nipoti o i tanti amici che 

aveva, il vero significato di certi valori e della parola Cinofilia, ma anche e soprat-

tutto a chi era al di fuori di questo contesto, per farlo avvicinare sempre più a 

questa splendida razza che è il Cirneco dell’Etna, razza da lui tanto amata, che lo 

ha accompagnato persino al passaggio dalla vita terrena al Regno Eterno; eterno 

come sono sicuro che sarà il suo ricordo nel tempo, come grande persona umile, 

rispettosa, sempre pronta a confrontarsi e aggiornarsi per il bene dei suoi amati 

cirnechi, e che ha permesso, con il suo Allevamento del Falco Rosso, che il Cirneco 

raggiungesse luoghi oltre confine in tutto il mondo, essendo ricordato ancora oggi. 

Ciao mio grande Maestro, da alcuni definito come il 

“Mago dei Cirnechi”, con la promessa che rimarrai 

sempre protagonista nella patria del Cirneco, tua 

terra natia!

Marco Mustari

Presidente Comunale C.P.A. - Marsala (TP)
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sono le modalità di svolgimento dell’evento, 

avvenuto sotto la massima tutela dei presenti, 

in quanto il CPA, tramite i nostri volontari, ha 

distribuito 150 mascherine FFP2 che ci sono 

state donate per la causa dall’azienda Marsa-

lese Puleo Healthcare (alla quale rivolgo i miei 

più grandi ossequi), e soprattutto il come si 

sia concluso, riempiendo due camion ed un 

pickup, stracolmi di rifiuti raccolti in una sola 

mattinata, ricevendo le migliori onorificenze 

da tutte le Istituzioni presenti, dall’organizza-

zione e soprattutto dalla popolazione. Questo 

è quello che ci ha ripagato dall’attività di 

bonifica della costa in una calda giornata di 

marzo (perché a Marsala in Sicilia a marzo fa 

caldo, credetemi): l’aver permesso, nel nostro 

piccolo, la riqualifica della figura del caccia-

tore in una società che ormai ci discrimina, 

che ci infanga e che ignora la nostra passione. 

Nella speranza che ognuno di noi contribui-

sca in azioni per la riqualifica della figura del 

cacciatore, lanciandovi un nuovo hashtag, 

“#QUESTISONOICACCIATORI”, da utilizzare per 

tutte le attività effettuate per tale scopo, vi 

invito a seguirci sul nostro gruppo Facebook 

per rimanere sempre aggiornati sulle attività 

che la sezione CPA di Marsala promuove a 

favore e tutela dei nostri associati.

A presto, cari amici cacciatori. I miei più sinceri 

saluti! 

Marco Mustari

Presidente Comunale C.P.A. - Marsala (TP)

“PLASTICONDE 2021”

chio” per tutti i visitatori, arreca ingenti 

danni soprattutto alla fauna protetta 

e particolarmente protetta presente, 

che nidifica all’interno della laguna 

stessa? Si parla di un contesto dove la 

caccia e la pesca sono precluse, dove 

ogni forma di attività che possa com-

promettere la protezione del paesaggio, degli 

ambienti naturali, della vegetazione e della 

fauna è vietata; quindi ci domandiamo ancora 

una volta perché, in una zona come una 

riserva naturale, venga meno il fondamentale 

scopo per il quale è nata, ovvero la tutela della 

natura stessa, senza che vengano effettuati 

i dovuti servizi di prevenzione, vigilanza e 

ripristino… Ecco, cari amici cacciatori, tutti noi 

dell’associazione CPA abbiamo dimostrato 

quanto la nostra categoria, pur non traendo-

ne beneficio venatorio, abbia a cuore la causa 

(al contrario degli infanganti stereotipi che ci 

vengono attribuiti), essendoci prodigati alla 

raccolta di centinaia di sacchi di rifiuti di ogni 

genere, in una zona dove vige il divieto di 

caccia e pesca, dimostrando quanto la figura 

del cacciatore sia di fondamentale importan-

za nella società moderna, in quanto paladino 

dell’ambiente, presente nel territorio, che si 

batte per la tutela di esso e cerca sempre di 

favorirne la valorizzazione e la salvaguardia; 

oltre ad aver dimostrato, in quanto partner 

ufficiale che si è occupato del supporto logi-

stico in un periodo socio-sanitario importante 

come questo, come i cacciatori conoscano la 

loro terra meglio di qualunque altra persona e 

di come riescano a tutelarla con fatti concreti 

(e non con semplici comunicati, lettere o 

qualsiasi altra “azione da scrivania”, come 

viene fatto da chi tanto decanta di tutelare 

la natura e ciò che ne concerne, ma all’atto 

pratico… chi si è visto?). Prova di ciò che dico 
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Salve a tutti, sono Marco Mustari, Responsa-

bile della Sezione CPA del comune di Marsala. 

Nella giornata del 28 marzo 2021, la nostra As-

sociazione è stata partner ufficiale dell’evento 

“PlasticOnde 2021”, organizzato dai Fratelli 

della Costa – Tavola di Mozia, il cui scopo 

era quello di ripulire la costa della splendida 

laguna dello Stagnone di Marsala da tutti i 

rifiuti presenti, in un contesto paesaggistico 

di riserva naturale e pertanto preziosa culla di 

bio-diversità. Tale attività ci ha visti impegnati 

con i nostri volontari di Protezione Civile e 

Ambientale, le nostre Guardie venatorie-itti-

co-ambientali, unità a cavallo, fotografi e un 

gran numero di amici cacciatori nostri Soci; si, 

avete capito bene, cacciatori! Cacciatori che 

ci hanno raggiunto in massa alle prime luci 

del mattino, e si sono adoperati con guanti e 

sacchetti per effettuare una massiccia pulizia 

dell’intera costa da qualsiasi genere di rifiuto: 

dalle bottiglie di plastica al polistirolo, alle 

lattine, ai rifiuti ingombranti come copertoni, 

sedie, materiale ferroso come catene, cavi, 

secchi e persino amianto, rifiuti che di certo 

non dovrebbero trovarsi in una riserva natura-

le, che sono stati oggetto di raccolta da parte 

nostri volontari. Oltre a chiederci perché anco-

ra c’è chi deturpa tali meraviglie, compiendo 

questi atti abominevoli di abbandono dei 

rifiuti, la domanda che più ci risuona in mente 

è perché si trovavano ancora lì, essendo una 

luogo che rientra nelle zone di tutela della 

natura, e che pertanto questa riserva cosi pre-

sentandosi, oltre ad essere un “pugno nell’oc-
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LEGITTIMA
DIFESA

Cari Amici, la legittima difesa, 

insieme alla prescrizione, è pro-

babilmente uno degli evergre-

en nell’ambito delle discussioni 

aventi ad oggetto il diritto 

penale; se ne parla ovunque: in 

televisione, sui giornali, nei sa-

lotti televisivi (da persone più o 

meno competenti). Il problema 

sollevato è sempre lo stesso: 

se qualcuno entra in casa mia, 

posso difendermi come ritengo 

più opportuno, oppure devo 

chiamare i Carabinieri? Nella 

mia proprietà posso essere con-

siderato il signore e padrone in-

discusso? In soldoni: posso spa-

rare a chi viola il mio domicilio? 

La risposta a queste domande è 

sempre stata piuttosto incerta: 

puoi difenderti, ma solamente 

con mezzi proporzionati e se c’è 

pericolo concreto per la tua in-

columità o per quella della tua 

famiglia. Ma questo sembrava 

non bastare e, perciò, nel 2019 

la legittima difesa domiciliare 

è stata nuovamente riformata, 

dopo il restyling del 2006. Cos’è 

la legittima difesa domiciliare? 

Non è altro che il diritto di po-

tersi difendere da un’aggressio-

ne all’interno delle mura di casa; 

ma non solo: per domicilio va 

inteso, in senso ampio, non solo 

l’abitazione, ma anche l’ufficio 

ove si lavora, la pertinenza di 

una casa, lo studio, ecc. Con la 

nuova legittima difesa domici-

liare, è stata introdotta l’auto-

l’operare della presunzione circa 

la proporzionalità imposta dalla 

legittima difesa domiciliare di 

cui all’art. 52, comma 2, c.p., in 

quanto, il trovarsi della vittima 

sul pianerottolo e, dunque, al 

di fuori dell’abitazione intesa in 

senso stretto, escludeva a priori 

l’applicabilità della scriminante. 

La Prima Sezione della Corte di 

Cassazione, su specifico e primo 

motivo di ricorso dell’impu-

tato, ha invece statuito che la 

Corte territoriale aveva errato 

nell’escludere a priori l’ope-

ratività della legittima difesa 

domiciliare; ciò in quanto, nella 

nozione di “appartenenza” di 

privata dimora di cui all’art. 614 

c.p., rientra non solo il pianerot-

tolo condominiale antistante 

la porta di un’abitazione, ma 

addirittura l’androne dello sta-

bile, e ad essi devono, dunque, 

essere estese le tutele previste 

dalla legge per la violazione di 

domicilio. Pertanto, in presenza 

di tutti gli ulteriori elementi 

richiesti dall’art. 52, comma 

2, c.p., la cosiddetta legittima 

difesa domiciliare e la relativa 

presunzione operano anche 

qualora il soggetto si trovi in tali 

zone e non all’interno dell’a-

bitazione in senso stretto. Un 

cordiale saluto!

Avv. Pino Lanunziata

Garante Nazionale C.P.A.

matica e invincibile presunzione di proporzionalità tra difesa 

e offesa ogniqualvolta vi sia una violazione di domicilio. Ma 

non solo: considerato che la persona che si vede entrare in 

casa un malintenzionato viene inevitabilmente scossa, è stata 

anche esclusa la punibilità dell’eccesso colposo. Prendendo 

come spunto il disposto della Sentenza della Suprema Corte 

Sez. I 8 novembre2017 nr.8090 depositato il 20 febb 2019, 

tenterò di far chiarezza sui concetti di domicilio e provata di-

mora ai fini della legittima difesa con armi, ma anche delle re-

siduali ipotesi della contestazione di omessa custodia di armi 

ovvero di custodia in luogo diverso da quello dichiarato alla 

AG ai sensi dell’art. 38 TULPS, reati che seppur minori potreb-

bero creare problemi come ostativi e pregiudizievoli, in sede 

di rinnovo di porto d’arma. La Sentenza de qua si occupa di 

delineare i confini del concetto di domicilio, privata dimora 

e relative appartenenze di cui all’art. 614 CP, allo specifico 

fine di individuare l’ambito di applicazione della cosiddetta 

legittima difesa domiciliare prevista e disciplinata dall’art. 52, 

comma 2, c.p.. Il caso specifico concerneva un’imputazione 

ex art. 575 c.p., relativa ad esplosione di un colpo di arma da 

fuoco (regolarmente detenuta), la quale aveva provocato 

la morte della vittima, con la peculiarità dei luoghi nei quali 

la condotta e l’evento si sono realizzati: la vittima, infatti, si 

trovava nelle adiacenze – se non all’interno – dell’abitazione 

dell’imputato ed attuava condotte mediante le quali poneva 

in pericolo l’incolumità fisica dello stesso e dei suoi familiari. 

La Corte di Assise d’Appello competente confermava la 

condanna di primo grado, limitandosi a diminuirne l’entità, in 

quanto, secondo la stessa, non sussistevano le condizioni per 

AUTORE | Avv. Pino Lanunziata
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OBBLIGO
DI MOTIVAZIONE

Cari amici del CPA, in questo numero tratterò dell’obbligo di 

motivazione per il sequestro preventivo dell’arma e per la 

confisca a seguito di sentenza di condanna definitiva. 

Occorre far chiarezza, poiché molto spesso agenti di polizia 

giudiziaria e purtroppo, anche qualche PM, dimenticano di 

motivare adeguatamente il sequestro o la confisca, 

rendendoli di fatto nulli. La terza sezione della suprema 

Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3677/2018, aveva 

rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: 

«se, per le cose che costituiscono corpo di reato, il decreto 

di sequestro probatorio possa essere motivato con formula 

sintetica, ove la funzione probatoria del medesimo 

costituisca connotato ontologico ed immanente del 

compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile 

dalla peculiare natura delle cose che lo compongono, o 

debba, invece, a pena di nullità, essere comunque sorretto da idonea motivazione in ordine al 

presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti». All’udienza del 

19 aprile 2018, le Sezioni Unite hanno fornito risposta affermativa. Per quando riguarda la 

confisca il discorso è più articolato. Appare opportuno tratteggiare, ricordando a noi stessi, 

brevemente la disciplina della confisca, al fine di meglio comprendere la portata della violazione 

ed erronea applicazione della Legge penale in riferimento alla confisca disposta in Sentenza. La 

confisca, prevista dall’art. 240 del codice penale, è una misura di sicurezza patrimoniale, che 

prescinde dalla valutazione di pericolosità sociale dell’autore del reato, propria invece delle 

misure di sicurezza personali. L’art. 240 c.p. distingue due forme di confisca: facoltativa, regolata 

dal primo comma, relativa alle «cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e 

delle cose che ne sono il prodotto o il profitto»; obbligatoria, regolata dal secondo comma, 

«delle cose che costituiscono il prezzo del reato», «dei beni e degli strumenti informatici o 

telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui 

agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 

617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies nonché dei beni 

che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui 

il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è 

possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti», «delle cose, la fabbricazione, 

l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata 

pronunciata condanna». Le SS.UU. sull’ammissibilità della confisca, diretta ed obbligatoria, 

mediante la sentenza che riconosce l’intervenuta prescrizione del reato (Cass. pen. SSUU, 26 

giugno 2015 (dep. 21 luglio 2015), n. 31617, Pres. Santacroce, Rel. Macchia, Ric. Lucci), affermano 

che “il Giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può applicare, 

a norma dell’art. 240, secondo comma, n. 1, cod. pen., la confisca del prezzo del reato e, a norma 

dell’art. 322-ter cod. pen., la 

confisca del prezzo o del 

profitto del reato sempre che 

si tratti di confisca diretta e vi 

sia stata una precedente 

pronuncia di condanna, 

rispetto alla quale il giudizio di 

merito permanga inalterato 

quanto alla sussistenza del 

reato, alla responsabilità 

dell’imputato ed alla qualifica-

zione del bene da confiscare 

come profitto o prezzo del 

reato”. La Corte di Cassazione, 

nel caso Lucci, un caso che ha 

fatto scuola, accolse parzial-

mente il ricorso presentato 

dall’imputato, ed ha annullato 

la sentenza della Corte 

d’assise d’appello di Milano 

– per quanto qui rileva – limi-

tatamente alla confisca, 

rinviando per un nuovo 

giudizio sul punto ad altra 

sezione della medesima Corte 

d’appello milanese; rilevando i 

giudici della Suprema Corte, le 

sentenze di merito non hanno 

chiarito, né quella di primo 

grado, né tanto meno quella 

d’appello, «lo specifico 

strumento ablatorio applicato 

nel caso concreto», essendosi 

limitate a ordinare la confisca 

ai sensi dell’art. 240 c.p. dei 

beni che costituiscono profitto 

dell’associazione a delinquere, 

senza però specificare se la 

AUTORE | Avv. Pino Lanunziata, Garante Nazionale C.P.A.

P E R   S E Q U E S T R I  E  CO N F I S C H E

AVVOCATO
PINO LANUNZIATA



| Caccia Pesca Ambiente | 01/2021 | 37

LE
G

A
LE

confisca dovesse essere 

adottata ai sensi del primo o 

del secondo comma di tale 

disposizione. Posto che le 

diverse figure di confisca 

richiamate dall’art. 240 c.p. (e, 

in particolare, la confisca 

facoltativa del prodotto o 

profitto del reato prevista al 

primo comma, e la confisca 

obbligatoria del prezzo 

prevista al secondo comma) si 

fondano su presupposti 

applicativi differenti, ad avviso 

della Cassazione, si impone un 

nuovo giudizio da parte della 

Corte d’appello volto a 

chiarire quale misura patrimo-

niale sia stata applicata in 

relazione ai beni dell’imputato 

e a verificare la sussistenza dei 

relativi presupposti. Come 

noto, le SS.UU. hanno 

affermato che la confisca del 

prezzo del reato, a norma 

dell’art. 240 co. 2 n. 1 c.p., e la 

confisca del prezzo o del 

profitto, a norma dell’art. 322 

ter c.p., può essere disposta 

dal Giudice dell’impugnazione 

anche con una sentenza che 

dichiari la estinzione del reato 

per intervenuta prescrizione, a 

condizione e «sempre che si 

tratti di confisca diretta e vi sia 

stata una precedente 

pronuncia di condanna, 

rispetto alla quale il giudizio di 

merito permanga inalterato 

quanto alla sussistenza del 

reato, alla responsabilità 

dell’imputato ed alla qualifica-

zione del bene da confiscare 

come profitto o prezzo del 

reato». Ancora, i Giudici della 

Suprema Corte giungono alla 

conclusione che «la confisca 

del prezzo del reto non 

presenti connotazioni di tipo 

punitivo, dal momento che il 

patrimonio dell’imputato non 

viene intaccato in misura 

eccedente il pretium sceleris». Il 

provvedimento ablativo, in altre 

parole, non avrebbe – secondo le 

Sezioni Unite – finalità repressiva, «dal 

momento che l’acquisizione all’erario 

finisce per riguardare una res che 

l’ordinamento ritiene … non possa 

essere trattenuta dal suo avente causa, 

in quanto … non è mai legalmente 

entrata a far parte del patrimonio del 

reo». Anche il concetto di “condanna”, 

requisito che compare nell’art. 240 co. 1 c.p., come anche nell’art. 322 ter c.p., andrebbe inteso ai 

fini della confisca non in senso formale ma sostanziale, come pronuncia del giudice che accerti 

la sussistenza del reato e la responsabilità dell’autore, anche se applica la prescrizione. Alla luce 

di queste brevi considerazioni che, seppur molto tecniche, e me ne scuso, delinea chiaramente 

che appena colpiti da un sequestro e/o dalla confisca dell’arma o delle munizioni, bisogna 

immediatamente attivarsi per porre un freno a questi abusi da parte di operatori di polizia poco 

attenti e, soprattutto di Magistrati che senza motivare adeguatamente convalidano sequestri e 

dispongono confische in assenza dei presupposti di Legge. Un discorso a parte merita la 

perquisizione eseguita ai sensi dell’art. 41 TULPS; com’è noto, in materia di armi, è contenuta 

nell’art. 41 R.D. 18.6.1931, n. 773 (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza), concernente le 

perquisizioni “esclusivamente locali” ed il conseguente sequestro, effettuate di iniziativa 

estemporanea, anche fuori della flagranza o di evasione, da Ufficiali che da Agenti di polizia 

giudiziaria, che abbiano notizia (pure se anonima), «anche per indizio», dell’esistenza in qualsiasi 

locale (pubblico o privato o in qualsiasi abitazione), di armi, munizioni e materie esplodenti, non 

denunciate o non consegnate o comunque illecitamente detenute. A differenza delle perquisi-

zioni previste dal Codice di rito (artt. 352-356), la perquisizione in esame è solo locale (anche 

domiciliare ed estendibile al mezzo di trasporto) e non anche personale. Per la sua intrinseca e 

inderogabile urgenza (dovuta al pericolo per la sicurezza pubblica discendente dalla illegale 

detenzione di armi), è effettuata oltre che dagli Ufficiali anche dagli Agenti di polizia giudiziaria e 

sulla base di elementi di prova più generici. Per questa ragione, si ritiene solitamente che, a 

legittimarla, possa essere anche una notizia anonima o confidenziale.

GARANZIE DIFENSIVE

Si applicano le garanzie previste per le perquisizioni locali disciplinate dal codice (artt. 352 e 356 

c.p.p.). Il difensore ha “facoltà” di assistere senza diritto di essere preventivamente avvisato (art. 

356 c.p.p.). Della facoltà di farsi assistere, la stessa Polizia Giudiziaria deve dare notizia all’inda-

gato se presente (art. 114 att.). La presenza del difensore non è però necessaria e, in difetto di 

nomina, alla Polizia Giudiziaria non è disposto di designare un difensore di ufficio. Se la persona 

vuole farsi assistere da un difensore, è opportuno che la Polizia Giudiziaria renda effettivo tale di-

ritto se non vi è pericolo nel ritardo o se questo non comporta un serio intralcio all’espletamento 

dell’atto (Cass. 27372/06). L’inizio della perquisizione può essere, in tali casi, momentaneamente 

sospeso per consentire l’intervento del difensore.

DOCUMENTAZIONE E TRASMISSIONE

Il verbale della perquisizione è trasmesso all’ufficio del Pubblico Ministero non oltre le 48 ore; il 

P.M. procede, nelle 48 ore successive, alla convalida della perquisizione (e dell’eventuale seque-

stro). I dati della perquisizione vanno inseriti nel CED-SDI, quindi, in caso di esito positivo, si crea 

un pregiudizio ostativo al rinnovo.

Mi rendo conto che la materia è vasta e di difficile comprensione ai non addetti ai lavori, per 

questo vi invito a rivolgersi immediatamente, senza ritardo, alle strutture del C.P.A. o ad un 

Avvocato di fiducia per ottenere un primo soccorso legale. Certo di aver fatto chiarezza in una 

questione molto articolata e complessa. Un cordiale saluto e sempre forza C.P.A. 
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C A P R I O LO  R I P I E N O  A R R OTO L ATO
 Fra le varie ricette, ne ricordo una pubblicata su una nota rivista molti anni fa, che 
parlava di un arrotolato preparato con la parte delle costole, preventivamente 
disossato. Se non lo sapete preparare, chiedetelo al vostro macellaio di fiducia, 
magari invitandolo a mangiarlo! Si può fare in qualsiasi momento, perché come 
rotolo può essere consumato sia caldo che freddo, e si può variare la ricetta in 
molti modi, aggiungendo ad esempio della rucola o degli spinaci, o delle erbette 
di campo ripassate in padella, o dell’uovo fatto in frittata... A voi la scelta! A me 
piace il classico, prosciutto cotto e formaggio; si può fare sia in padella che al 
forno.

Ingredienti
Capriolo (nella parte delle costole) disossato
Prosciutto cotto
Formaggio a fette (Fontina o Provola)
Aromi (sale, pepe, aglio, timo, rosmarino)
Olio
Spago per legare
Brodo o acqua calda

Preparate un trito di erbe (rosmarino, 
timo e aglio) e cospargete la carne, 
salando e pepando; aggiungete il 
prosciutto cotto e il formaggio, o 
qualsiasi altra cosa vi possa piacere 
(una frittata, degli spinaci, della rucola, 
etc…). Arrotolate il tutto e legate con 
lo spago, facendo attenzione a chiude-
re bene i bordi, altrimenti il formaggio 
rischierà di fuoriuscire (oppure, se 
la trovate, c’è l’apposita rete, con cui 
potrete chiudere i bordi). In una teglia 
da forno mettete l’olio e fate rosolare 
il rotolo in ogni sua parte; aggiungete 
del brodo e fate cuocere per un’ora e 
mezza, avendo cura di girarlo di tanto 
in tanto per una cottura omogenea. 
Servite caldo e con il sugo di cottura. 
Buon appetito!

LARA LEPORATTI
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N O N  C ’ È  S C A M P O

Un piatto veloce di pesce e che fa 
figura con gli ospiti, che si prepara 
veramente in due minuti e con tutte 
cose che di solito abbiamo in casa, 
a parte gli scampi! Non ho inserito 
le dosi, in quanto potete acquistare 
gli scampi secondo le persone che 
avrete a cena. 

Ingredienti
Scampi (4/6 per due persone) 
Olio evo
Sale
Pepe e pepe rosa 
Cipolla bianca
Pomodorino Datterino
Vino bianco
Peperoncino
Buccia di Limone
Gambi di Prezzemolo
Spaghetti

Prendete gli scampi e separate i 
carapaci dalla carne; puliteli dal filo 
nero e metteteli a marinare con un 
filo di olio evo, pepe e pepe rosa. 
Mettete tutte le teste, coda e chele 
(esclusi gli occhi) in un pentolino 
con cipolla, carota e pomodorino 
datterino, e lasciate soffriggere un 
paio di minuti solo con olio; poi 

sfumate con del vino bianco, e quando è sfumato aggiungete acqua. Prendete 
un tritatutto un po’ performante, e create una salsina che andrà setacciata con un 
colino. Mettere a cuocere la pasta, che farete risottare in una padella con olio pro-
fumato con aglio, peperoncino, scorza di limone e gambi di prezzemolo; aggiun-
gete la salsina di scampi appena fatta e gli scampi che avete messo a marinare, 
giusto due secondi per cuocerli un attimo. Impiattate con un ciuffo di prezzemolo, 
scegliete un buon bianco dolce fruttato e… Buon appetito!

LARA LEPORATTI
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traverso controvento, sfruttando, tra i 
radi cespugli, acque un po’ più 
tranquille, ma sfortunatamente non 
vedevamo nulla né intorno né davanti a 
noi. Ogni tanto ci apparivano 
all’improvviso, come sbucati dalla 
foschia, ammassi di canne che a stento 
riuscivamo a schivare, ma il nostro più 
grande timore era che, andando così 
alla cieca, l’impetuosa corrente ci 
risucchiasse e ci mandasse dritti dritti 
verso la diga, quasi sicuramente aperta 
per far defluire quella immane massa di 
acqua e fango. Era impossibile seguire 
una rotta precisa; il nubifragio aveva 
trasformato quel bel lago, sempre 
tranquillo, in un “buco nero” dove noi 
andavamo alla deriva. Comunque il 
nostro ultimo tentativo era quello di 
individuare, in quella atmosfera da 
incubo, avvolti nella più completa 
oscurità, un punto cardinale che ci 
aiutasse a non sbagliare rotta; e il punto 
si poteva presagire fosse l’”Ovest” 
segnalato (o immaginato!) dallo 
sferragliare dei treni che sulla 
“direttissima” Roma-Firenze andavano 
verso il “Nord” o viceversa, supponendo 
che l’isolotto fosse poco distante. 
Finalmente ci parve di intravedere tra la 
foschia, la pioggia, e le nubi basse, una 
striscia scura. Forse era terra? L’isola? Un 
tratto di riva? Ed eventualmente, quale? 
Per nostra fortuna era l’isolotto; non 
capimmo subito dove fossimo arrivati, 
ma ormai l’incubo era finito, e stremati, 
ma con un ultimo sforzo, tirammo a riva 
il barchino, legandolo ad un albero, 
prendemmo lo zainetto, ci sedemmo 
alla meno peggio su un tronco 
abbattuto, e con le mani ancora 
rattrappite dall’acqua gelata aprimmo il 
thermos e ingurgitammo due o tre 
sorsate ristoratrici e tonificanti di the 
bollente. Era ancora buio per via del 
cielo completamente coperto; noi, 
accovacciati, stretti stretti l’uno accanto 
all’altro per ripararci dalla pioggia e 
scaldarci un po’, dopo aver ben coperti i 
due richiami e infilati i fucili in robuste 
fodere impermeabili, ci scambiammo 
poche parole, pensando già al da farsi 

I bollettini metereologici del pomeriggio-sera del tre novembre 
annunciavano una forte perturbazione in arrivo dall’Africa, che avrebbe 
interessato, in maniera piuttosto violenta, il centro Italia, e dato che era la 
prima forte bufera d’autunno, decidemmo di trascorrere una giornata 
venatoria nel nostro capanno ad Alviano, poiché avevano notato, nelle 
precedenti annate, che il primo forte cambiamento del tempo favoriva, sia 
sul lago che nelle pianure attraversate dal Tevere, la migrazione di anatre e 
trampolieri (infatti erano sempre più gli avvistamenti di pivieri, pavoncelle, 
anatre, aironi, pittime, limicoli, beccaccini, chiurli e altri uccelli). Partimmo 
molto presto, con solo due richiami vivi e pochi stampi, data la prevista 
inclemenza del tempo, ma se per puro caso avessimo immaginato a quali 
paurose avversità saremmo potuti andare incontro, forse, anche se a 
malincuore, non saremmo partiti, e scrutando il cielo capimmo quanto 
fosse minacciosamente nuvoloso; ma eravamo ben coperti con pesanti 
indumenti invernali, e in quell’occasione, con l’impermeabile a doppia 
spalliera e doppia abbottonatura, anche perché a quei tempi il novembre 
era sempre piovoso, freddo e con nevicate anche a bassa quota. Verso 
Amelia, cominciò a piovere copiosamente con tuoni, lampi e vento 
impetuoso; tuttavia, facendo molta attenzione e riprendendo qualche 
leggera sbandata, arrivammo al lago, ma restammo ancora un po’ in auto 
perché il temporale si era trasformato in un vero e proprio fortunale. 
Comunque eravamo arrivati, per cui, anche se un po’ perplessi, alla fine 
decidemmo di andare; dopo aver caricato il barchino, lo facemmo scivolare 
in acqua, spingendolo faticosamente dalla terraferma già diventata un 
pantano, ma la partenza fu subito difficoltosa perché il fortissimo vento lo 
faceva oscillare e le onde, urtando le fiancate, sollevavano copiosi spruzzi 
d’acqua, che bagnandoci il viso riducevano ancor più la visione della via da 
seguire. Non era facile orientarsi in quella notte avendo perso tutti i punti 
d’orientamento; sotto il diluvio, dato il frastuono del vento e lo sciabordio 
della barca, non si vedevano le luci delle case intorno alla Chiesetta della 
“Madonna del Porto” a monte del capanno, le luci dei paesini, le poche luci 
dell’Autostrada; l’oscurità più profonda incombeva su tutto, ed inoltre quel 
tratto di lago, di circa un chilometro per arrivare al capanno, si era 
trasformato nel tempo in uno stretto canale tra folti canneti e alti cespugli, e 
in quel giorno era diventato ancor più impraticabile, perché le canne, il 
falasco e la vegetazione con gli alberelli più piccoli, scossi dalle forti raffiche 
e dalle onde, oscillavano, si piegavano, si accartocciavano, sbattendo contro 
la barca, e si ammassavano coprendo anche il canale, impedendoci così di 
avanzare, pur remando con tutte le forze e spingendo con un bastone 
adatto a muoversi in acque basse. A metà percorso, stremati e storditi da 
quell’inferno di vento e acqua, con il comprensibile e assillante pensiero che 
il natante, con quelle forti ondate, pur tentando di svuotarlo con la 
“sassuola” potesse riempirsi, appesantirsi e pertanto semisommerso 
diventare ingovernabile, fummo costretti a desistere e a cambiare rotta. 
Sotto scroscianti colpi di pioggia e impetuose folate, con le gocce che dal 
cappuccio colavano copiose sul viso e negli occhi già un po’ appannati, 
andavamo alla cieca; la visibilità era praticamente nulla e le poche fioche 
luci del paesino d’Alviano, che avrebbero potuto aiutarci nell’orientamento, 
erano scomparse sotto un muro d’acqua. Anche la piccola bussola ci 
sembrò impazzita: per un attimo indicava il “nord”, poi cambiava direzione 
per ritornare sul “nord” un secondo dopo, tanto da pensare che si fosse 
rotta; ma poi capimmo che non era la bussola a non funzionare, ma le 
giravolte che la barca stava facendo, spinta dalla forte corrente. Sotto 
l’incalzare della bufera, cercammo una via di scampo. Davanti 
all’appostamento, a circa 400 metri in direzione “sud”, vi era un isolotto, e 
pertanto cercammo di rintracciarlo; avanzando a casaccio, remavamo di 

AUTORI | Dottor Mario Paoletti

A CACCIA 
(SI FA PER DIRE)
SUL LAGO DI ALVIANO
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4-11-1966: Firenze sommersa dall’acqua 
e dal fango per l’esondazione dell’Arno
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e veemenza, finendo contro la costa e il 
nostro capanno, finalmente visibile, o 
meglio contro quel che ne restava.  
Oltre il capanno vedemmo però 
gruppetti di anatre che si riparavano 
dietro cespugli di canne, e quella vista 
ci entusiasmò: prendemmo cartucce e 
fucili, e cercammo un riparo dove 
nasconderci. Trovarlo fu abbastanza 
facile, perché gli impermeabili verde 
scuro e i nostri visi semicoperti ci 
rendevano mimetici; niente richiami 
vivi, troppo pericoloso tenerli in acque 
così agitate e niente stampi facilmente 
rovesciabili; solo trombette (dette 
zampogne) a bocca. I primi uccelli, 
incuranti di quel nubifragio, furono due 
o tre beccaccini, ma talmente veloci da 
sembrare razzi, poi alcune anatre, ma 
rinunciammo a sparare, un po’ per la 
pioggia e un po’ perché quei volatili, 
disorientati da quel turbinio di acqua e 
vento, volavano confusi, sbandati senza 
una meta precisa. Finalmente un 
beccaccino venne velocissimo verso di 
noi, e Giulio lo centrò con un bel colpo, 
ma invece di caderci davanti sparì, 
come fosse un fuscello, in un vortice di 
vento, foglie e acqua, cadendo lontano 
nel lago, e noi, increduli e dispiaciuti, 
restammo a guardare la nostra prima (e 
forse) unica preda svanire nel nulla; 
pensammo allora di esplorare l’isolotto, 
sperando di non tornare a mani vuote. 
Avanzando controvento e a testa bassa, 
per non avere la pioggia negli occhi, 
che ci avrebbe impedito di vedere dove 
mettere i piedi, col rischio di 
sprofondare in una buca o nel fango (in 
quelle condizioni sarebbe stato un vero 
disastro), arrivammo all’estremità 
dell’isolotto e finalmente, con pioggia e 
vento alle spalle ritornammo verso la 
barca. Improvvisamente da una 
pozzanghera a circa venti metri da noi, 
si alzò a candela un’anatra, che con una 
coppiola feci cadere vicino al fiume, e 
correndo in quell’acquitrino più 
velocemente che potevo sperai di 
prenderla, ma anche quel volatile fu 
maledettamente ghermito dalla bufera, 
come se “Eolo”, il possente “Dio dei 
venti”, si divertisse a rubare la nostra 
selvaggina, e non vedemmo nemmeno 
dove andò a finire. Mentre delusi e 
molto arrabbiati stavamo osservando, 
con un po’ di preoccupazione, il Tevere 
che cominciava ad invadere l’isolotto, 
udimmo verso l’autostrada il suono di 
una sirena, e intravedemmo il 
lampeggiare azzurro di un’auto della 
stradale che correva velocissima verso 
“nord”, ma non era la sola; subito dietro, 
un’autoambulanza nella stessa 
direzione. Lì per lì pensammo ad un 
incidente, ma poco dopo 
intravedemmo una fila interminabile di 
auto della Polizia, dei Carabinieri, 
automezzi dei Vigili Del Fuoco con 
barche e gommoni, auto della Forestale, 
della Protezione Civile, della Croce 
Rossa e di altri Enti di soccorso, ed allora 
pensammo che una grave calamità si 
fosse abbattuta sulle zone abitate. 
Affrettammo il passo, ma dopo pochi 
minuti un po’ di fortuna: da un 

appena giorno. La pioggia e il vento 
erano addirittura aumentati, ma per 
fortuna gli impermeabili e gli stivaloni 
facevano bene il loro lavoro, solo le 
mani e il viso risentivano del freddo, e 
così aspettando un po’ di chiarore, i 
nostri pensieri erano già per il ritorno: 
se continuava quel tempaccio, si poteva 
sfruttare con molta molta cautela il 
flusso del fiume verso “sud”, fino alla fine 
dell’isolotto, per poi risalire il lago sotto 
costa, ben riparati e a favor di vento, per 
raggiungere il posto di partenza 
piuttosto lontano, ma era tutto da 
verificare al momento più opportuno. 
Dal nostro punto d’osservazione 
s’intravedevano ogni tanto, sempre 
verso “ovest”, apparire e scomparire 
fioche luci in lontananza tra gli alberi e 
pensammo, dato che l’autostrada “A1” si 
snoda parallela alla ferrovia, che 
qualche coraggioso automobilista 
sfidasse le avverse condizioni 
avviandosi su quella strada. Sopra le 
colline ad “est” cominciava ad 
albeggiare, ma sul lago era ancora 
notte, non si udivano né suoni, né 
richiami, gli unici rumori erano quelli 
della pioggia battente, l’ululato del 
forte “Libeccio”, e il cupo minaccioso 
rombo dell’impetuosa corrente; nessun 
uccello aveva osato alzarsi in volo; cosa 
fare? Aspettare ancora per poi, con un 
po’ più di luce, tornare a casa, o 
attendere il giorno, per vedere cosa 
avrebbero fatto palmipedi e 
trampolieri? Naturalmente prevalse la 
seconda ipotesi, e di comune accordo, 
anche se un po’ infreddoliti, restammo 
in attesa fiduciosi; ma quando il 
chiarore si diffuse su tutto il lago, la 
visione fu impressionante: il fiume era 
enormemente ingrossato da una 
spaventosa piena, tanto da sembrare un 
“mare in tempesta”, e le onde, 
rincorrendosi con violenza, spinte da un 
vento scatenato, si infrangevano 
schiumose contro qualsiasi ostacolo; si 
formavano appena dopo la diga, e 
percorrendo il lago in tutta la sua 
lunghezza, contrastando la forte 
corrente, acquistavano sempre più forza 
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acquitrino con scarsa vegetazione, 
partirono cinque o sei beccaccini; ne 
abbattemmo e recuperammo tre, non 
era molto, ma in una simile giornata 
quel piccolo carniere ci ricompensò di 
tutta la fatica e il freddo subiti; arrivati 
alla barca caricammo tutto in fretta, e di 
nuovo, remando faticosamente, 
raggiungemmo il tanto desiderato 
approdo. Appena in auto, cambiati i 
panni bagnati, accendemmo la radio, 
che con edizione straordinaria stava 
dando le primissime sommarie notizie 
della disastrosa alluvione di Firenze, 
dovuta alla violenta esondazione 
dell’Arno. Accendemmo anche il 
riscaldamento, che a poco a poco ci 
tolse quella sensazione di freddo, 
dovuta sia all’umidità presa fin dal 
mattino sia alle tremende notizie 
appena sentite. Restammo tristemente 
in silenzio, pensando alla nostra bella 
Firenze, sommersa dall’acqua e dal 
fango. Ma in quei momenti non 
avremmo mai potuto immaginare in 
quale catastrofica situazione si fosse 
venuta a trovare; solo più tardi, dalla 
televisione, vedemmo le immagini 
dell’immensa tragedia che aveva 
sconvolto il capoluogo Toscano. Con 
mestizia, ma con nel cuore il conforto di 
poter ritornare, prendemmo la via di 
casa, cercando finalmente di lasciare 
alle spalle il ricordo di quella infausta 
allucinante giornata e di un lago 
impazzito e sconvolto. Qualche giorno 
dopo, il nove Novembre, tornammo con 
tutto il necessario per ristrutturare il 
capanno, che trovammo piuttosto 
malconcio. Tutto il mascheramento, 
fatto pazientemente con canne e 
falasco, era volato via; il vento e le onde 
avevano spezzato un paio di assi di 
legno e divelto il tettuccio che ci 
copriva le spalle. Guardando però il lago 
tornato tranquillo, con le anatre e i 
trampolieri al pascolo, i folti cespugli di 
canne non più piegati ma dritti verso il 
cielo, la leggera brezza che appena 
increspava l’acqua, e unica memoria del 
nubifragio una barca incastrata tra le 
canne e semisommersa nella melma, se 
non fossimo stati noi sfortunati 
spettatori e ci avessero invece 
raccontato di quell’inferno, difficilmente 
avremmo creduto a tanto sfacelo; ma 
ancora una volta, come in altre 
disavventure, ringraziammo il Buon Dio 
per averci aiutati a tornare a casa sani e 
salvi.
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BARBETTI ROBERTO - CHIANCIANO TERME (SI) BERNARDINI FEDERICO - ROSIGNANO (LI)

CAGNONI EDOARDO - ROMA
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DEL GRANDE GIULIANO - PORCARI (LU)

LEPORATTI LARA - SCIACCA (AG)

SEMERARO GIOVANNA - TARANTO

MONTAGNANI MAURIZIO

TROTTA MATTEO - MANFREDONIA (FG)

SEMERARO GIOVANNA - TARANTO
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unghie, che vanno regolati. Control-
liamo le zampe per la presenza di 
eventuali scaglie o crostosità in ec-
cesso, che vanno trattate con appo-
site lozioni. In questa fase possiamo 
verificare immediatamente lo stato 
di salute dei richiami. Alla mano i 
soggetti devono presentarsi tonici, 
con pettorali gonfi e ben sviluppati, 
possono esserci dei piccoli accumuli 
adiposi sui fianchi, a testimoniare 
l’ottimo stato di salute. L’occhio 
deve essere ben lucido e vispo, il 
piumaggio serico e lucente. Animali 
in queste condizioni sono in ottima 
salute, e potranno regalare soddi-
sfazioni durante l’annata venatoria. 
Viceversa, animali magri dal piu-
maggio spento vanno attenzionati 
particolarmente, potrebbero avere 
dei disturbi che devono ancora ma-
nifestarsi, e pertanto vanno tenuti 
sotto particolare osservazione. 
In questa fase è auspicabile porre 
in essere dei trattamenti preventivi 
antiparassitari. Suggerisco di appli-
care delle soluzioni topiche contro i 
parassiti esterni (acari), e di fare un 
ciclo di trattamento nell’acqua da 
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L A  S TAG I O N E  E S T I VA  S I  AV V I A  A L  T E R M I N E , 
E  P E R  I L  C A PA N N I S TA  CO M I N C I A  U N A  D E L L E  FA S I 
P I Ù  I M P O R TA N T I ,  E D  E M O Z I O N A N T I  D E L L A  S TAG I O N E 
V E N ATO R I A .  I L  M E S E  D I  AG O S TO  S E G N A  L’ I N I Z I O  D E L L A 
P R E PA R A Z I O N E  D E I  R I C H I A M I  A L  P E R I O D O  D E L  C A N TO. 

AUTORE | Dr. Manuel Maschio, Medico Veterinario, specializzato in riproduzione management,
patologia e terapia degli animali non convenzionali

Di seguito vedremo cosa è bene 
fare, in questo periodo, per prepara-
re al meglio i cantori.
In questa fase sia che si pratichi la 
chiusa tradizionale, sia che si prati-
chi la tecnica del fotoperiodo è bene 
effettuare delle operazioni di pulizia 
straordinarie dell’ambiente, che pas-
sano anche per l’eventuale sostitu-
zione delle gabbie di tutti i soggetti. 
Sarebbe auspicabile spostare tutti 
i richiami in una stanza diversa, al 
fine di svolgere una pulizia di fondo. 
Ricordo che in tutti gli ambienti che 
ospitano animali la pulizia si svolge 
su tre fasi: rimozione dello sporco 
grossolano, lavaggio dell’ambiente 
con soluzioni detergenti, appli-
cazione di soluzioni disinfettanti 
sulle superfici (es: sali quaternari di 
ammonio, ipoclorito di sodio). La 
stessa regola vale per la disinfezione 
delle gabbie.
Gli animali vanno presi per mano 
uno ad uno, soprattutto quando 
sono rimasti liberi in voliera fino 
a questo momento. All’ispezione 
dei soggetti andiamo a notare se ci 
sono stati allungamenti di becco ed 
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bere, o nel cibo contro i parassiti interni (vermi e coccidi). In questo modo 
eviteremo di dover intervenire con trattamenti durante la fase del canto.
In questa fase inizia il graduale cambio dell’alimentazione, che passa da 
quella di mantenimento, a quella più spinta del canto. È opportuno passare 
gradualmente dal mangime di mantenimento a quello da canto mesco-
landoli tra loro per circa un mese, prima di cominciare con il solo mangime 
da canto. Suggerisco di passare da un prodotto all’altro, mantenendo la 

medesima casa produttrice. Mesco-
lare i due mangimi in questa fase 
di passaggio permette all’intestino 
degli uccelli di adattarsi gradual-
mente alla nuova formulazione, 
risentendo meno del cambio di 
alimentazione. Durante il cambio 
del mangime pellettato si inserisco-
no eventuali aggiunte, suggerisco di 
puntare su integrazioni proteiche a 
base di insetti o derivate da essi, che 
mimano il naturale cambiamento 
dietetico dei turdidi prossimi all’e-
stro. L’inserimento di pastoni, spesso 
molto grassi, può risultare deleterio 
in questa fase, appesantendo inu-
tilmente i richiami e senza portare 
reali giovamenti.
Da ultimo, ma non per importanza, 
c’è l’adeguamento del fotoperiodo. 
Sia che si utilizzi la chiusa tradizio-
nale, sia che si utilizzi il fotoperiodo 
ricordate, da questo momento in 
poi le ore di luce devono soltanto 
crescere, ogni calo della durata del 
giorno porterà inevitabilmente ad 
un peggioramento della condizione 
estrale, con performances canore 
scadenti o mute fuori programma.
L’incremento fotoperiodico deve 
accompagnarsi ad un graduale in-
cremento dell’intensità luminosa, in 
questo modo si avranno le migliori 
performances canore.
Poste in essere tutte queste condi-
zioni non ci resta che prepararci ed 
augurarci una buona stagione, con 
richiami in salute ed in pieno canto.
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I MIEI AMATI ORIZZONTI

Il libro viene venduto al prezzo di € 15 + 
spese di spedizione su piattaforme Amazon, 
Ebay, armerie e librerie della zona; per i 
soci C.P.A. che lo ordineranno direttamente 
all’autore tramite l’indirizzo mail mariosalo@
alice.it il prezzo sarà di € 10 + spedizione 
raccomandata € 4. Per acquisti multipli 
ulteriori sconti.
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IL CACCIATORE
Il cacciatore è vecchio come il tempo,

non invade la vita di nessuno,
vive nel suo mondo, non ha pretese,

e si accolla un mare di spese.
Se non condividi la sua passione

Non chiamarlo assassino;
i delinquenti hanno un altro volto

e forse potresti averli più vicino.
Il cacciatore vive dentro alle stagioni,
sa quando è ora d’iniziare e smettere,
e quali sono gli animali da rispettare.

Invece di insultarlo aiutalo,
vai con lui a pulire il greto del fiume,

il pascolo coperto d’immondizia,
il sentiero e il margine del bosco.

Ti troverai in buona compagnia
e capirai cosa vuol dire ecologia.

La caccia non è passatempo,
ma una passione antica

e per lui una ragione di vita.

Renzo Cappozzo

Vorrei veder cadere l’acqua che rinfresca e disseta la natura... 
Aspetto contando i giorni l’Autunno e i suoi colori, con la migrazione degli uccelli, 
che con i loro stormi disegnano il cielo, dove non tutti gli occhi sanno vedere... 
Tutto ritorna, ma non sarà mai come un tempo, dove il loro passaggio portava 
forti emozioni, riempiendo le giornate come un incontro d’amore che faceva bat-
tere forte il Cuore...

Italo Pallaro - Presidente Provinciale C.P.A. - Padova
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