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RISPARMIA CON IL C.P.A.

Tutti i Soci del CPA potranno ottenere dei grandi risparmi, usufruendo delle convenzioni a loro riservate.

ù

L’elenco delle convenzioni è consultabile al sito

www.cpacacciapescaambiente.com/convenzioni/
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ESCLUSIVA PER I SOCI C.P.A.
Grazie agli accordi del CPA Nazionale, i nostri Soci potranno usufruire 

di coperture assicurative ad un prezzo molto vantaggioso.

RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA
La garanzia copre il risarcimento dovuto dall’assicurato e/o dal suo nucleo familiare se civilmente responsabile come 
previsto dalla legge, per danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose 
e animali, conseguenti a fatti della vita privata e non inerenti l’attività professionale o lavorativa retribuita.
La garanzia comprende ad esempio la responsabilità civile per:
• conduzione dell’abitazione principale e secondaria;
• pratica di sport e di tutte le attività del tempo libero quali campeggio, giardinaggio, modellismo;
• proprietà, uso e detenzione di animali domestici, da cortile ed equini per uso privato;
• proprietà e uso di velocipedi anche a motore elettrico purché non soggetti all’assicurazione obbligatoria di 
responsabilità civile;
• attività degli addetti ai servizi domestici, compresi badanti, baby sitter, giardinieri;
• danni involontariamente causati a terzi dall’assicurato e dai componenti del suo nucleo familiare, in qualità 
di trasportati a bordo di autoveicoli, nel salire o scendere dai veicoli stessi;
• attività di volontariato;
• la garanzia comprende i danni diretti alle cose di terzi causati da incendio delle cose dell’assicurato

RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO
La garanzia copre il risarcimento dovuto dal contraente e dall’assicurato se civilmente responsabile come previsto 
dalla legge, per danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e 
animali, conseguenti a fatti verificatisi in relazione alla proprietà del fabbricato descritto in polizza.
Sono compresi parchi, giardini, recinzioni e strade private realizzate nel fabbricato stesso.

INCENDIO CONTENUTO
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dai seguenti eventi: 
• incendio;
• fulmine;
• esplosione;
• fumo fuoriuscito a seguito di guasto;
• guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o arrestare l’incendio.

Per contenuto si intende: mobilio in genere dell’abitazione e dell’eventuale studio privato coesistente compresi 
l’archivio e i documenti personali, impianti di prevenzione e allarme, provviste di famiglia, elettrodomestici e altri 
apparecchi elettrici ed elettronici per la casa, computers, macchine dell’eventuale ufficio privato, e tutto quanto serve 
per uso domestico e/o personale; impianti portatili di condizionamento o di riscaldamento.

FURTO DEL CONTENUTO
Sono coperti i danni materiali e diretti conseguenti a:
• furto del contenuto dell’abitazione e delle dipendenze;
• furto commesso da lavoratori domestici, purché assunti a norma di legge;
• atti vandalici commessi dai ladri in occasione di furto o rapina;
• guasti ai locali.
A condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali con rottura/scasso dei mezzi dichiusura, uso 
fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o simili, per via che richieda superamento di ostacoli o mediante impiego di 
mezzi artificiosi.

Gli interessati potranno richiedere costi e modalità di sottoscrizione ai propri Dirigenti di Sezione
o direttamente alla Sede Nazionale (mail: nazionale.cpa@gmail.com) Tel. 0744/460650
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CACCIATORI CONTRO ANIMALISTI, 
UNA GUERRA INFINITA

Un solo sconfitto: l’AMBIENTE

Numerosi sono gli attacchi che gli animalisti 
ed una parte degli ambientalisti, quelli falsi, 
riversano contro i cacciatori e la caccia, senza 
rendersi conto, il più delle volte, di quello 
contro cui vanno. Cerco di fare con voi alcune 

considerazioni. La prima: per poter esercitare 
la caccia, occorre la selvaggina; credo che su 
questo nessuno possa aver da contraddire 
e lo si possa considerare un concetto 
inconfutabile. 

Altro concetto 
lapalissiano è quello 
che vuole la selvaggina 
prosperare in un 
ambiente sano, dove 
possa trovare rifugio, 
cibo e un luogo adatto 
alla riproduzione. La terza 
è una conseguenza logica 
dei primi due concetti: 
per poter esercitare la 
caccia con soddisfazione, 
occorre un ambiente 
sano. Solo con queste 
semplici affermazioni 
è possibile mettere 
a nudo l’ipocrisia dei 
soggetti summenzionati, 
il cui vero scopo nel 
criticare la caccia si 
fonda nel solo interesse 
di bottega, che spazia 
dai contributi economici 
molto generosi, sia 
italiani che europei, 
ai vantaggi elettorali, 
fino ad arrivare ai lauti 
stipendi per gli attivisti-
dirigenti. La tutela degli 
animali e dell’ambiente 
è solo la scusa per 
ottenere quanto sopra. 
Se i suddetti soggetti 
avessero veramente 

30, vuol dire che le altre 
70 possono usare, nei 
restanti 7 mesi, il lago 
come centro di ristoro 
e rifugio, visto che la 
stagione dura 5 mesi; 
se quel lago sparisce, 
patiscono tutte le 100 
anatre. Ecco dimostrato, 
con un piccolo esempio, 
l’importanza della caccia 
per la salvaguardia, e 
possiamo anche dire 
creazione, di ambiente. 
Se gli ambientalisti 
accettassero questo 
nostro insignificante 
prelievo, tutta la natura 
ne guadagnerebbe. Il 
problema dei problemi 
è, quindi, il territorio, 
o meglio la tutela del 
territorio e degli habitat. 
Se non si riuscirà a 
frenare il consumo del 
territorio ed a tutelare 
gli habitat per la caccia, 
e non solo, non ci sarà 
più spazio, ed il nostro 
dovere, da veri cacciatori 
amanti della natura, è 
di tutelarlo e difenderlo. 
Anche dai parolai di 
professione, che per i 

a cuore la difesa dell’ambiente, troverebbero 
in noi cacciatori degli alleati. È l’habitat che 
dobbiamo salvaguardare. Vero è che i cacciatori, 
esercitando la loro passione, fanno un prelievo 
di selvaggina, ma noi ci guardiamo bene 
dall’incidere troppo sul prelievo, per il solo 
fatto che non potremmo più andare a caccia 
senza selvaggina. Voglio fare un esempio molto 
semplice: se in un lago il cacciatore su 100 
anatre che vi sostano ne preleva nella stagione 

AUTORE | Alessandro Fiumani – Presidente Nazionale CPAED
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loro interessi inondano 
l’opinione pubblica 
con parole vuote e 
troppo spesso false. 
Purtroppo, sono troppi 
gli amministratori che, 
privi di una vera cultura 
ambientale, erigono 
“monumenti”; sono sotto 
gli occhi di tutti le mega 
strutture commerciali che 
servono solo a garantire 
la loro rielezione, 
questo a tutto discapito 
dell’ambiente, con buona 
pace degli ambientalisti 
che vengono tacitati 
con i finanziamenti o 
magari con l’assessorato 
di turno. Solo noi 
cacciatori possiamo, anzi 
abbiamo il dovere, di 
intervenire, sollecitando 
quella politica che si 
vuol distinguere da 
quell’accozzaglia di 
personaggi senza arte 
né parte, senza un 
mestiere vero e proprio, 
ma soprattutto senza un 
progetto diverso dalla 
propria rielezione; quella 
politica che ha perso 
il senso dello Stato, 
di servizio pubblico, 
politici che sono guidati 
esclusivamente dai 
sondaggi come se fossero 
in un reality. Il nostro 
territorio è malato, 
inquinato da rifiuti 
tossici di ogni genere, e 
intanto gli ambientalisti 
si preoccupano dei 
pallini di piombo dei 
cacciatori; l’agricoltura 
intensiva domina con 
le sue monoculture, 
fortemente irrorate 
da prodotti chimici, 
agricoltura che non è 
più fatta dai contadini 

per i consumatori delle loro zone, ma dalle 
grandi multinazionali agroalimentari, mentre i 
redditi agricoli oggi derivano in gran parte dal 
fatto che si seminano contributi e si raccolgono 
calamità naturali, sovvenzioni più che il frutto di 
un prodotto vendibile. Sotto gli occhi di tutti le 
conseguenze che la guerra in Ucraina ha messo 
brutalmente in evidenza. Questa è la battaglia in 
cui il CPA impegna le proprie energie, perché noi 
non ci rassegniamo a vedere il nostro territorio 
violentato e distrutto per meri scopi economici, 
e invitiamo tutti i cacciatori ad unirsi a noi in 
questa battaglia, perché finché avremo un po’ 
di voce in capitolo, il nostro dovere, come veri 
cacciatori, anche se minoritari, è quello di lottare 
per difenderlo. La battaglia la possiamo vincere 

parlando con le persone 
che cacciatori non sono, 
cercando di farle riflettere 
su questi semplici 
concetti e sul fatto che 
non c’è miglior difensore 
dell’ambiente di colui che 
lo vive quotidianamente 
per le proprie passioni. 
Infine, lasciamo pure 
stare i nostri nemici, 
perché è tempo perso e 
noi di tempo ne abbiamo 
ormai poco.
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NOI C.P.A.!
Da ormai oltre 30 anni 
faccio parte di questa 
famiglia, quella del 
C.P.A.! Se guardo indietro, 
vedo tante battaglie 
a cui ho aderito, e mi 
sento orgoglioso di aver 
fatto parte di quelle 
esperienze; ma oggi 
vedo tanti cacciatori 
disarmati, desolati e 
delusi... È proprio in 
questo momento che 
sento la voglia, la forza 
e la volontà, anzi sento 
proprio il bisogno di unire 
i cacciatori, e stringere 
un patto per risollevare 
un mondo ormai quasi 
distrutto dalla politica 
e dai mass media. Cari 
amici cacciatori, aderire 
al C.P.A. non è aderire 
ad un’Associazione 
venatoria, ma aderire ad 
una missione, ad uno stile 
di vita che molti hanno 
perso. Nell’epoca degli 
smartphone, dei social 
network e quant’altro, è 
scomparsa la tradizione 
di colloquiare con gli 
altri, ma soprattutto far 

con alta qualità nutritiva. 
Ecco perché ancor oggi, 
più di ieri, è necessario 
aderire a C.P.A., perché 
noi non abbasseremo mai 
lo sguardo, mai la testa, 
sappiamo bene in cosa 
crediamo e cosa vogliamo! 
Noi, come detto prima, 
non siamo una semplice 
Associazione venatoria, 
noi siamo quelli che ci 
mettono la faccia! Non 
ci nascondiamo, siamo 
sempre pronti a sostenere 
le tesi dei cacciatori, 
in qualsiasi stanza, e a 
qualche politico darà pure 
fastidio, ma noi siamo 
questi. Portiamo con noi 
l’abbigliamento da caccia 
per 365 giorni l’anno, 
siamo le vere sentinelle 
del territorio, siamo i 
veri ambientalisti. Ecco 
perché scegliere C.P.A. 
è scegliere la caccia, è 
scegliere la volontà di 
cambiare le cose. Noi 
non ci arrenderemo mai, 
abbiamo il DNA diverso 
dagli altri. La caccia, si 
legge con una sigla: C.P.A.!

capire cosa significa essere un cacciatore, essere 
un portatore di valori e tradizioni, che ancora oggi 
risvegliano il mio cuore e i cuori di tanti amici. 
Le Tv, i giornali e gli organi di comunicazione 
cercano sempre più di mettere il cacciatore 
nell’angolo, per un mondo animal-ambientalista 
da salotto, proprio quegli organi di comunicazione 
che troppe volte fanno intervenire nelle loro 
trasmissioni personaggi avversi alla caccia, senza 
contradditorio; una strategia ben studiata, da 
qualcuno che vuole indirizzare la società italiana. 
Oggi sono tutti indirizzati verso un mondo irreale, 
dove il vegano sta diventando “una moda”, senza 
sapere che gli uomini sono onnivori e per questo 
devo cibarsi di un po’ di tutto, ma in particolare 
di selvaggina, carne pregiata e soprattutto carne 

AUTORE | Maurizio Montagnani - Segretario Generale C.P.A.
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BENE, È ORA DI DIRE VERAMENTE BASTA A TUTTE QUESTE INGIU-
STE ACCUSE CHE CI VENGONO MOSSE, NOI SIAMO FRUITORI DEL 
TERRITORIO, DELL’HABITAT, MA I NOSTRI PICCOLI PRELIEVI NON 
SONO ALTRO CHE LA RICOMPENSA PER QUELLO CHE IL MONDO 
DELLA CACCIA HA SEMPRE FATTO PER L’AMBIENTE. 

Ben trovati cari Amici Cacciatori, sono Francesco D’Errico, Vice Presidente 
Nazionale del C.P.A. nonché Responsabile Nazionale del Settore Ambiente 
della Nostra Associazione. Questa volta voglio parlarvi proprio di ambiente, 
perché in questi periodi tanto ne abbiamo sentito parlare e, come capita 
spesso, da anni ormai, per la maggior parte delle volte a sproposito. 
In tanti sono bravi a riempirsi la bocca di ambientalismo e di animalismo; 
bene, io vorrei sottolineare un concetto che tutto sommato è ben noto a 
tutti. Quale? Che i veri ambientalisti siamo noi! Sono anni che noi del C.P.A. ci 
battiamo con le nostre campagne pubblicitarie, al fine di chiarire a tutti che 
il vero ambientalista è il cacciatore, perché se non c’è un ambiente pulito, 
se non c’è un habitat naturale incontaminato, noi non possiamo esercitare 
la nostra passione; perché se non abbiamo un habitat protetto, controllato, 
adeguatamente tutelato, noi non possiamo esercitare la nostra passione, la 
selvaggina non potrà trovare rifugio e non potrà trovare alimentazione.

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

cercare di capire con chi dobbiamo 
andare sotto braccio. Tra le tante 
Associazioni animal-ambientaliste, o 
solo semplicemente ambientaliste o 
animaliste, non ce n’è una sola che 
voglia in qualche maniera dialoga-
re con noi, che ci veda come una 
risorsa e non come un danno, che 
ci consideri come delle persone con 
cui dialogare e non da attaccare, e di 
cui magari sorridere quando succe-

dono quei maledetti incidenti che, 
purtroppo, ogni anno si verificano. 
Bene allora, attenzione, non servono 
ulteriori nuove Associazioni o accordi 
con animalisti o ambientalisti, serve 
mantenere una schiena dritta, serve 
coinvolgere l’opinione pubblica, 
serve dimostrare a tutti che il caccia-
tore, come in gran parte d’Europa, 
è una risorsa e non è un danno; bi-
sogna lavorare sulla riqualificazione 
della figura del cacciatore, e questo 
si può fare soltanto se noi ne siamo 
in grado, con esempi concreti con 
le pulizie dei boschi, con le giornate 
ecologiche e con tutto quello che è 
possibile, con la salvaguardia degli 
incendi dei territori facenti parte di 
questa triste realtà o con qualsiasi 
strumento che serva a riqualificare la 
figura del cacciatore, non agli occhi 
degli ambientalisti ma agli occhi 
dell’opinione pubblica. Diamoci da 
fare … non abbiamo molto tempo! 

È inutile tirare fuori il vec-
chio luogo comune che noi 
siamo i veri custodi o siamo 
le sentinelle del territorio, 
ormai lo sanno tutti, soltanto 
che dobbiamo capire che per 
riuscire veramente a tutelare 
il territorio dobbiamo esse-
re consapevoli della nostra 
forza, delle nostre azioni, 
e dobbiamo sicuramente 

FRANCESCO D’ERRICO - 
VICEPRESIDENTE NAZIONALE C.P.A.

NON ABBIAMO MOLTO TEMPO



8 | Caccia Pesca Ambiente | 01/2022

SALVE A TUTTI, SCRIVO QUESTO ARTICOLO COME VICEPRESIDENTE NAZIONALE DI 
QUESTA SPLENDIDA FAMIGLIA, PERCHÉ COSÌ MI PIACE CHIAMARLA, VISTO CHE IL 
CPA È QUESTO, E COME DICE IL NOSTRO PRESIDENTE NAZIONALE “NON SIAMO 
TUTTI UGUALI”, A DIFFERENZA DI ALTRE ASSOCIAZIONI.

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

IL CPA 
È DIVERSOFI

LO
 D

IR
ET

T
O

Il rapporto che c’è tra noi Dirigenti ed i Cacciatori è diverso, perché i 
nostri Soci sono diversi dagli altri, e questo ci contraddistingue dagli 
altri per passione e attaccamento alla caccia, con competenze su-
periori rispetto ad altri Dirigenti di altre Associazioni, messi lì “tanto 

per”… La differenza tra noi e gli altri, 
si evidenzia soprattutto sui tavoli 
istituzionali, dove ci si confronta su 
problematiche tecniche in merito alla 
nostra attività, e dove noi del CPA 
sappiamo sempre di cosa si parla, e 
spesso troviamo soluzioni e fornia-
mo validi consigli, essendo prima di 
tutto cacciatori, appassionati e non 
soltanto partecipanti passivi, come 
invece purtroppo la maggior parte 
degli altri (e se in questo momento 
ci troviamo in queste condizioni, la 
colpa è soprattutto di chi pensa solo 
ai propri interessi e non a quelli dei 
cacciatori). Dico ciò perché questa 
caratteristica ci è stata riconosciuta 
anche da noti Politici, che ci han-
no fatto visita sia alla Fiera EOS di 
Verona che al Caccia Village di Bastia 
Umbra, e che rappresentano la nostra 
passione sia in Italia che in Europa. 
Non è da sottovalutare poi il fatto che 
stiamo crescendo a livello nazionale, 
e tenendo conto di un periodo come 
questo, in cui i cacciatori diminuisco-
no, non è cosi facile e scontato. Non 
voglio dilungarmi oltre, e vi lascio con 
l’augurio che nel prossimo giornalino 
io possa continuare e fare ancora i 
complimenti a tutto il CPA, perché 
continueremo a crescere.

Riportiamo un articolo pubblicato nel nostro giornalino 
già nel Luglio 1992, a dimostrazione che il C.P.A. aveva visto lungo... 
oggi come allora vi chiediamo di sostenere la nostra Associazione, 

perchè: siamo contrari agli ATC, vogliamo che ISPRA 
sia rifondata, perchè sosteniamo la libera circolazione 

per la migratoria su tutto il territorio nazionale, vogliamo 
la certezza del diritto (es. calendari venatori chiari e rispettati). 

Altri aspetti e obiettivi dell’Associazione potrete approfondirli 
visitando il nostro sito e le nostre pagine Social.

PER NON DIMENTICARE...
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del Comune, avendone un benestare 
di massima, il quale, come da prassi, 
ha posto la nostra proposta in Giunta 
e poi in Consiglio Comunale, dove è 
stata accettata. Una volta identificati 
i locali ove verrà allestito il Museo, 
abbiamo formalizzato un documento 
in cui dichiaravamo fini e modalità 
della nostra iniziativa, e la volontà 
di donare al Comune il vario mate-
riale necessario al Museo. Appena vi 
saranno tutti i benestare necessari, 
partiremo operativamente attraverso 
il conferimento ed il successivo alle-
stimento, avvalendoci dell’ausilio di 
cacciatori e pescatori volontari. Una 
volta allestito, il Museo sarà aperto 
al pubblico e visitabile su prenotazio-
ne per privati e scolaresche. Voglio 
quindi sottolineare la valenza della 
nostra iniziativa di matrice storico 
culturale, un modo per comunicare e 
diffondere le nostre radici e proiet-
tarle verso il futuro; sono pertanto 
orgoglioso di annunciarlo ai lettori 
del nostro giornalino, con l’auspicio 
che venga apprezzato, ma soprattut-
to che altri ne seguano l’esempio”.

UN MUSEO 
DEDICATO 
ALLA CACCIA 
E ALLA PESCA

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

Nei locali delle ex Scuole Elementari della Frazione di Selino Alto, nel 
Comune di Sant’Omobono Terme in Valle Imagna, Provincia di Bergamo, 
avrà sede il “Museo della Caccia e della Pesca”, promosso e voluto dal 
CPA della Lombardia. Ce ne parla Fortunato Busana, Presidente Regio-
nale C.P.A. Lombardia, che ha tenuto i contatti con l’Amministrazione 
Comunale ed in particolare con il Sindaco ed il vice Sindaco, rispettiva-
mente i Signori Ivo Manzoni e Demis Todeschini.
“Quella di lasciare una testimonianza concreta della Caccia, della Pesca 
dei loro Valori e Tradizioni, compresa la tutela dell’Ambiente, è sempre 
stato un mio obiettivo. Uno scopo condiviso con i Presidenti Provinciali 
e di Sezione Comunale del C.P.A. Lombardia; un progetto di non sem-
plice realizzazione, viste le obiettive difficoltà di varia natura. Non ci 
siamo persi d’animo, ed abbiamo esposto il nostro progetto al Sindaco 

Fortemente voluto dal C.P.A. della Lombardia, 
verrà allestito nel Comune di Sant’Omobono Terme (BG)
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IL CACCIATORE
PREGIUDIZIO INFINITO

Nonostante l’evoluzione del genere 

umano, ci si dimentica di come l’uomo 

sia arrivato a così tanto, il suo essere 

primitivo, il modo con cui ha vissuto 

e tutto ciò che la natura gli ha donato 

per poter diventare un essere speciale 

rispetto a tutti gli altri esseri viventi; 

eppure, sin dagli albori della vita, 

per sopravvivere l’uomo ha dovuto 

essere sempre un cacciatore, e tale 

ruolo permetteva di garantire anche 

un equilibrio biologico nella natu-

ra. Con il passare degli anni, la sua 

evoluzione, la sua scienza e il potere 

dei soldi hanno cambiato il suo modo 

di essere, ed oggi assistiamo ad una 

continua cementificazione e a tante 

altre opere che sottraggono sempre 

più terreni alla natura, e che compor-

tano anche la riduzione delle colture 

per produrre prodotti alimentari per 

la esistenza stessa degli uomini e di 

tutte le specie animali. Ebbene, quello 

che non si è ben compreso, è che sino 

a quando esisterà la caccia, esisterà 

valore economico, esisterà la natura, 

esisteranno tutte le specie animali e 

anche un ambiente sano e non conta-

minato; perché, quindi, “il cacciatore” 

è considerato così cattivo, quando lo 

stesso, se si ritiene tale, è il primo a 

rispettare l’esistenza della natura e di 

tutte le specie animali, con le regole 

imposte dalle leggi che regolamentano 

la caccia? Ciò premesso, non si riesce a 

comprendere l’animo che spinge certe 

persone, quando in un piccolo angolo 

del marciapiede cercano di raccogliere 

delle firme per un “referendum per 

l’abolizione della caccia”... Con i loro 

slogan, pur di crearsi spazio nella po-

litica fanno leva sulla sensibilità delle 

persone per ottenere consensi, poiché 

il cacciatore è un “distruttore”. Vorrei 

veramente sapere se queste persone 

si sono mai recate in aperta cam-

pagna per vedere veramente quello 

che succede: persone che riversano 

rifiuti speciali e tutti quei generi di 

rifiuti che danneggiano l’ambiente, 

frigoriferi, lavatrici, materassi, gomme 

di auto, rifiuti della lavorazione della 

pelle e tanto altro! Solo i cacciatori e i 

proprietari terrieri notano e segnalano 

questi fatti alle autorità competenti… 

Inoltre i rifiuti inquinano, e i selvatici ci 

rovistano dentro per poter trovare del 

cibo e si ammalano e muoiono… e loro, 

dove sono? Per non parlare poi degli 

incendi, che distruggono ettari di alberi 

e di coltivazioni, e che drasticamente 

e intensivamente distruggono tutta la 

fauna selvatica; perché, quindi, attribu-

ire solo ai cacciatori l’effetto riduttivo 

sulla fauna? Penso che la fauna selva-

tica abbia subito un drastico calo per 

colpa di questi incendi e per colpa del 

fenomeno del bracconaggio, effettuato 

da quelle persone solo allo scopo di 

trarne un adeguato profitto. A volte, sui 

giornali, appaiono delle notizie scon-

certanti; ad esempio, che a seguito di 

un controllo della Forestale vengono 

trovati in un doppio fondo dell’auto 

migliaia di tordi destinati a scopi ali-

mentari… ma quando li abbatterebbero 

tanti tordi i cacciatori nell’esercizio 

venatorio?!? Eppure, nonostante tutto, 

non ho mai visto gli ambientalisti con 

i loro tavolini a raccogliere firme per 

una legge seria che dia una condan-

na esemplare a chi incendia, a chi 

fa bracconaggio… no, “i cattivi” sono 

solo i cacciatori! Per concludere, se 

veramente si vuole preservare la fauna 

selvatica, per il suo equilibrio biologico 

e per tutelare veramente l’ambiente, 

chi è contro la caccia dovrebbe creare 

invece sinergie con i cacciatori, per 

poter tutelare un patrimonio offerto 

dalla natura e così importante per tutti 

gli esseri viventi!

AUTORE | Francesco Costanzo – Commissario Straordinario C.P.A. – Campania

10 | Caccia Pesca Ambiente | 01/2022

P
R

IM
O

 P
IA

N
O

P
R

IM
O

 P
IA

N
O



| Caccia Pesca Ambiente | 01/2022 | 11| Caccia Pesca Ambiente | 01/2022 | 11

P
R

IM
O

 P
IA

N
O

Buongiorno a tutti i nostri fedelissimi 

associati! Come sempre, cerchiamo di 

migliorare la nostra posizione nel mondo 

venatorio; continuiamo a combattere in 

un momento veramente difficile… non 

bastava la pandemia, adesso anche la 

peste suina! Malgrado la incapacità totale 

della Regione in una gestione del pro-

blema sanitario, combattiamo incuranti 

di tutto; ATC e CA fanno a gara per fare 

corsi di selezione, contenimenti, ecc, 

tutto con lo scopo di aiutare l’ambiente, 

l’agricoltura e le attività venatorie, che 

dovrebbero gestire il tutto ma che non 

sono minimamente considerate, perchè 

le Associazioni sono all’interno di ATC e 

CA, pertanto non si convocano più... La 

verità è diversa: ATC e CA si scatenano 

e si rincorrono, per dire a tutti i loro so-

stenitori paganti “guardate come siamo 

bravi”, e il cacciatore non chiede perché 

deve pagare anche l’aria che respira… 

Adesso si va a fare attività notturna; 

tutto è concesso, con visori notturni e 

termici, che bello! Ma non si conosce la 

verità… il ricavato dei corsi serve total-

mente a riuscire a colmare le spese e 

a pagare il personale e altre cose della 

sede, soldi che dovrebbero arrivare dalla 

Regione, costantemente in ritardo su tutti 

i pagamenti dei danni da cinghiali, corvi, 

caprioli, nutrie, cormorani, gabbiani e 

ibis, e rimborsi all’ATC, che suo malgrado 

anticipa con un 10% dei soldi dei caccia-

tori i pagamenti dei danni (peccato che 

oltre al 10% non ci diano, nemmeno in ri-

tardo, l’importo dovuto del ricavato delle 

adesioni ATC, ma arriva in ritardo solo un 

50% del dovuto, perché i fondi mancano); 

allora perché continuano a foraggiare con 

i nostri soldi le attività di Associazioni 

animaliste su progetti assurdi riguardanti 

cinghiali e nutrie? Ma a noi non importa, 

basta andare a fare il nostro dovere di 

bravi cacciatori; la Regione non paga, ma 

ATC e CA gli risolvono il problema… Non 

riesci ad attivare la selezione al capriolo? 

Non importa, il cacciatore a marzo paga, 

e poi questa parte il 1 giugno! Ma non 

doveva partire il 15 marzo?!? Tu paga, e 

rimani sempre sorridente! Ma attento, se 

rimani troppo con la faccia sorridente, 

potresti scoprire di avere una paresi… 

Ma non importa, la colpa e della 4° dose 

oppure delle scimmie… Bene, adesso 

dovremmo decidere cosa fare da grandi, 

e chi votare al prossimo giro; siamo usciti 

da un disastro, e ci troviamo in mano ad 

una Amministrazione assente! Pensate 

che gli uffici sono vuoti e il personale che 

deve aiutare l’Assessore, l’Ufficio Caccia, 

ecc (personale di punta), sta facendo 

campagna elettorale nelle loro province, 

per loro stessi... e sono assenti per mini-

mo 40 giorni, una cosa vergognosa!

Almeno la cinofilia, la pesca, e il tiro del 

CPA, grazie al buon gusto e all’impegno 

dei nostri Presidenti, funzionano benis-

simo, e teniamo un certo rapporto con 

tutti i cacciatori, nostri e di altre Associa-

zioni, che condividono con noi progetti 

di settore. Spero che nei prossimi mesi 

io possa raccogliere delle informazioni 

almeno decenti per la nostra passione, 

che le guerre finiscano, insieme a tutte le 

pandemie, ecc… Non mollate, ma attenti 

a non farvi coinvolgere per salvare certi 

uffici. Meglio chiudere oggi e dire basta, 

via ATC e CA, la gestione torna a voi… Si 

ritorna alla vecchia gestione regionale di 

40 anni fa! Un saluto e viva la caccia!

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

IL VUOTO
ATTORNO

AL MONDO VENATORIO

ANTONIO MURA
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RINNOVO
DEL PORTO D’ARMI
Importante sentenza sulle 

modalità di rinnovo del 

porto d’armi per uso caccia: 

dopo diversi altalenanti 

condotte, molto verosimil-

mente dovute alla miopia 

giuridica di qualche 

funzionario del Ministero, il 

consiglio di Stato ha deciso 

di mettere fine a queste 

aberrazioni del diritto, 

pronunciandosi sulla 

materia. Lo scorso 18 

Novembre 2021, con 

sentenza n° 07722 ed a 

vedevano rilasciare al 

momento della visita 

medica per il rinnovo del 

porto d’armi, un certificato 

di idoneità psico-fisica di 

durata inferiore ai 5 anni 

previsti. A seguito di ciò, 

molte Questure avevano 

iniziato a non rilasciare i 

porto d’armi poiché il 

certificato sanitario risultava 

essere limitato nei tempi, 

rispetto a quelli previsti per 

l’intera validità del titolo di 

polizia (5 anni). Con questa 

illuminata Sentenza, si 

riapre in termini positivi la 

possibilità di poter ottenere, 

da parte degli interessati, 

un rinnovo anche parziale 

del porto d’armi ad uso di 

caccia (es. anche per 2 o 3 

anni), limitando il rinnovo 

stesso alla durata della 

certificazione medica 

rilasciata dalle competenti 

autorità. Qui di seguito 

analizziamo il contenuto 

della sentenza, pubblicata il 

18/11/2021 N. 07722/2021. Il 

Consiglio di Stato, in sede 

giurisdizionale (Sezione 

Terza), si è espresso sul 

ricorso numero di registro 

generale 321 del 2021, 

proposto dal Ministero 

dell’Interno, Questura di 

Firenze, in persona del 

Ministro pro tempore, 

rappresentato come per 

Legge, contro una sentenza 

seguito della Camera di Consiglio del 28 Ottobre, il 

Consiglio di Stato ha pronunciato una importante 

sentenza sulle modalità di rinnovo del porto d’armi 

per uso caccia. La questione, nello specifico, riguarda 

quei cacciatori che per patologie o per anzianità si 

AUTORE | Avv. Pino Lanunziata
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in forma breve del TAR 

Lazio, che vedeva vincente 

il cacciatore concernente il 

rinnovo della licenza di 

porto di fucile per uso di 

caccia. Veniva Ritenuto e 

considerato in fatto e diritto 

quanto segue. FATTO e 

DIRITTO - Il Ministero 

appellante chiede l’annulla-

mento o la riforma della 

Sentenza -OMISSIS- del TAR 

del Lazio, - OMISSIS-, resa 

tra le parti, che ha annulla-

to l’atto -OMISSIS-, con il 

quale il Questore della 

Provincia di Firenze, 

Commissariato di P.S. di 

Empoli, dichiarava irricevibi-

le l’istanza di rinnovo di 

porto di fucile uso caccia, 

unitamente alla Circolare 

Protocollo -OMISSIS- del 

Ministero dell’Interno – Di-

partimento Pubblica 

Sicurezza, quale atto 

presupposto, nella parte in 

cui condiziona il rilascio del 

titolo di polizia in argomen-

to alla coincidenza tempora-

le tra la durata quinquenna-

le della licenza ed il termine 

di validità del certificato di 

idoneità psicofisica del 

richiedente. In particolare, 

in data -OMISSIS- il Commis-

camera di consiglio -OMIS-

SIS-, con Ordinanza collegia-

le -OMISSIS-, la Sezione 

accoglieva la domanda 

cautelare proposta dall’Am-

ministrazione appellante, 

considerando che “ai fini 

della presente fase cautela-

re assume rilievo dirimente 

il superiore interesse alla 

pubblica incolumità median-

te la garanzia del possesso 

dei requisiti psicofisici 

necessari, al fine di 

scongiurare il rischio di 

incidenti o di abusi nell’uso 

delle armi”. Al contempo, la 

predetta ordinanza rilevava 

che “la questione, concer-

nente la obbligatoria 

coincidenza temporale tra la 

durata quinquennale della 

licenza di porto d’armi e il 

termine di validità del 

certificato di idoneità 

psicofisica del richiedente, 

sulla quale questa Sezione 

si è peraltro già recente-

mente pronunciata, 

necessita di un adeguato 

approfondimento in sede di 

merito, con particolare 

riguardo ai casi, quali quello 

in esame, concernenti 

persone -OMISSIS-”. A 

seguito dell’accoglimento 

dell’istanza cautelare, la 

Questura di Firenze non rila-

sciava il rinnovo del porto 

di fucile per l’uso di caccia 

all’interessato, che si era 

nel frattempo costituito in 

appello per contrastare le 

tesi del Ministero e per 

domandare la rimessione 

della questione di costitu-

zionalità della normativa di 

riferimento, ove interpretata 

nel senso indicato dal 

Ministero. Il Ministero 

dell’Interno affida l’appello 

contro la predetta sentenza 

del TAR ai motivi di diritto 

di seguito sintetizzati. Con il 

sariato di Pubblica Sicurezza di Empoli dichiarava 

irricevibile l’istanza per il rilascio della licenza di 

porto di fucile per uso caccia presentata da -OMISSIS-, 

poiché l’Autorità Sanitaria aveva certificato a quest’ul-

timo l’idoneità psico-fisica per il rinnovo del porto di 

fucile per l’uso di caccia per la durata di due anni; la 

durata della certificazione medica aveva dunque una 

durata inferiore al tempo di validità del titolo di 

polizia richiesto. Al riguardo, il Commissariato 

richiamava il comma 9 dell’art. 22 della Legge n. 

157/1992, il quale stabilisce che “la licenza di porto di 

fucile per uso di caccia ha la durata di cinque anni”. 

Il secondo capoverso del comma 4 dell’art. 7 della 

Direttiva UE n. 477/1991 (nel testo modificato dalla 

Direttiva n. 853 del 17 maggio 2017), dispone che 

“l’autorizzazione alla detenzione di un’arma da fuoco 

è riesaminata periodicamente, a intervalli non 

superiori a cinque anni”. Il Commissariato affermava, 

poi, che “a seguito di recenti disposizioni ministeriali, 

al momento, l’istanza di porto d’arma uso caccia 

risulta irricevibile in quanto la certificazione medica 

rilasciata non può prevedere un’idoneità psicofisica 

inferiore al tempo di validità del titolo di polizia 

stesso”. Il Ministero dell’Interno, con la Circolare Prot. 

-OMISSIS-, aveva infatti affermato che la disciplina 

nazionale impedisce il rilascio della licenza per una 

durata inferiore a cinque anni. L’interessato impugna-

va il diniego del Commissariato innanzi al TAR del 

Lazio, che con l’appellata sentenza accoglieva il 

ricorso ed annullava entrambi gli atti impugnati. Il 

giorno -OMISSIS- l’interessato chiedeva, quindi, al 

Commissariato di Empoli di rilasciare la licenza di 

porto di fucile per uso di caccia in ottemperanza alla 

predetta sentenza. Il Ministero dell’Interno, invece, 

appellava la sopra menzionata sentenza chiedendo la 

sospensione dei suoi effetti in via cautelare, e alla 
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primo motivo d’appello il 

Ministero deduce la 

violazione e falsa applica-

zione dell’art. 22, comma 9, 

della legge n. 157/1992 

nonché dell’art. 9 TULPS. Il 

citato art. 22 disciplina la 

“Licenza di porto di fucile 

per uso di caccia e abilita-

zione all’esercizio venato-

rio” ed il comma 9 prevede 

che “La licenza di porto di 

fucile per uso di caccia ha 

la durata di cinque anni e 

può essere rinnovata su 

domanda del titolare 

corredata di un nuovo 

certificato medico di 

idoneità di data non 

anteriore a tre mesi dalla 

domanda stessa”. Al 

riguardo, il Ministero 

riferisce che sull’interpreta-

zione della predetta norma 

si sono registrate varie 

oscillazioni interpretative, e 

che in realtà fino al 2019 

aveva rilasciato il porto di 

fucile ad uso di caccia 

anche per periodi inferiori 

ai cinque anni, tant’ è vero 

che -OMISSIS- aveva 

conseguito il titolo in 

questione con efficacia 

triennale sulla base di una 

certificazione sanitaria 

rilasciata “limitatamente ad 

anni tre”, ma poi richiama 

la Sentenza del Consiglio di 

Stato, Sez. III, -OMISSIS-, 

secondo la quale: “il 

diniego del rinnovo della 

licenza di porto di fucile è 

conforme al principio di 

proporzionalità, ogni qual 

volta il certificato di 

idoneità non copra l’intero 

arco temporale previsto dal 

citato art. 22 co. 9 L. n. 

1577/1992.” Secondo il 

Ministero appellante, con 

tale pronuncia è stata 

chiarita l’impossibilità di 

rilasciare la licenza in 

giudizio venga definito nel 

merito all’esito dell’udienza 

fissata per l’esame della 

domanda cautelare nei casi 

in cui il giudice ravvisi la 

manifesta fondatezza del 

ricorso o la sua manifesta 

irricevibilità, inammissibili-

tà, improcedibilità o 

infondatezza, pur avendo 

dovuto fare applicazione di 

un complesso orientamento 

interpretativo maturato in 

seno ad una giurisprudenza 

minoritaria. Ai fini della 

decisione, il Collegio 

considera che -OMISSIS- pre-

sentava in data -OMISSIS- 

istanza per il rilascio della 

licenza di porto di fucile per 

uso caccia, producendo una 

certificazione medica 

attestante l’idoneità 

psicofisica dello stesso per 

un periodo pari a due anni, 

avendo il Collegio Medico 

presso l’U.O. di Medicina 

Legale dell’Azienda Usl 

Toscana Centro certificato 

(senza apporre alcuna 

riserva) che “-OMISSIS 

risulta in possesso dei 

requisiti di idoneità per il 

rinnovo al porto di fucile 

per l’uso di caccia limitata-

mente a 24 mesi”. La 

situazione pertanto diverge-

va nettamente da quella 

considerata dalla sentenza 

-OMISSIS- di questa Sezione 

invocata dal Ministero quale 

precedente, in quanto in 

tale occasione l’interessato 

aveva impugnato il diniego 

della licenza sostenendo 

che la propria accertata 

condizione -OMISSIS- “non 

costituirebbe, a priori, un 

requisito ostativo al 

conseguimento dell’autoriz-

zazione, essendo necessaria 

la presenza di sintomi 

incompatibili con i requisiti 

di idoneità psico-fisica 

argomento per una durata inferiore a quella prevista 

dalla Legge, ma corrispondente, invece, a quella della 

presumibile permanenza in capo all’interessato delle 

condizioni di idoneità psicofisica. Infatti, sempre 

secondo quanto affermato dalla Sentenza -OMISSIS- 

“il diniego del rinnovo può giustificarsi non nel solo 

caso di carenza assoluta dei requisiti, ma quando i 

requisiti sussistano nel momento attuale ma siano 

destinati a venir meno in tempo ragionevole e con 

significativi margini di probabilità”. Il Ministero 

dell’Interno riferisce di aver quindi emanato, al fine 

di garantire l’uniforme osservanza sul territorio 

nazionale dell’orientamento della sopra citata 

sentenza, la Circolare -OMISSIS-, con la quale è stato 

osservato che il quadro normativo di riferimento, che 

si rinviene all’art. 3, quarto comma, del DM Sanità 28 

aprile 1998, prevede che gli accertamenti medici effet-

tuati dal sanitario competente possano concludersi 

con un giudizio di idoneità o inidoneità, senza 

contemplare soluzioni intermedie o comunque ad 

efficacia temporale ridotta. È stato quindi impartito ai 

Prefetti ed ai Questori l’indirizzo di rigettare le istanze 

di rilascio o di rinnovo del porto d’armi che risultino 

corredate da certificati medici con validità temporale 

inferiore rispetto alla durata della licenza richiesta. 

Con il successivo motivo di appello, il Ministero 

dell’Interno lamenta la carenza di motivazione ovvero 

l’irragionevolezza della stessa, poiché il percorso 

logico argomentativo del TAR si discosterebbe 

immotivatamente dalla descritta interpretazione 

normativa circa l’inderogabilità del termine quinquen-

nale di durata del rinnovo delle licenze in oggetto, 

statuita dalla predetta sentenza, per aderire invece 

ad un precedente orientamento minoritario che si era 

espresso nel senso di poter rilasciare i titoli suddetti 

anche per un arco temporale inferiore rispetto a 

quello previsto dalla legge. Con il terzo motivo di 

appello, il Ministero dell’Interno deduce la violazione 

degli artt. 60 e 74 c.p.a. sull’utilizzo dell’istituto 

processuale della sentenza in forma semplificata. Il 

giudice di prime cure avrebbe, infatti, definito il 

giudizio facendo ricorso allo strumento della sentenza 

in forma semplificata, che prevede la possibilità che il 
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richiesti dal D.M. sopra 

citato, che nel caso di 

specie non ricorrerebbero, 

-OMISSIS-”. Nella sentenza 

di primo grado, il rigetto del 

ricorso dell’interessato era 

stato quindi motivato dalla 

circostanza che “gli accerta-

menti eseguiti dalle 

strutture competenti … 

hanno dato luogo ad un 

giudizio di non completa 

idoneità all’uso delle armi; 

a fronte di un giudizio 

medico che non consente di 

attestare la stabilità dei 

requisiti psicofisici richiesti, 

il rigetto dell’istanza deve 

considerarsi una misura 

proporzionale e non 

irragionevole”. Nel successi-

vo grado d’appello, questa 

Sezione disponeva pertanto 

una verificazione, al cui 

esito riteneva legittimo il 

diniego di rinnovo della 

licenza, in quanto “la 

Commissione ha reso un 

giudizio di idoneità ravvi-

sando, nel contempo, la 

necessità di una revisione a 

due anni -OMISSIS- (…) dal 

complesso degli accerta-

menti eseguiti emergono 

seri elementi dai quali 

desumere la potenziale, ma 

concreta, inaffidabilità 

nell’uso delle armi da parte 

dell’appellante”. Al contra-

rio, il Ministero dell’Interno, 

con la pronuncia qui 

gravata e con la precedente 

circolare, ritiene che la 

durata pari a cinque anni 

del rinnovo del titolo di 

polizia non sia quella 

massima, bensì la sola 

durata possibile; l’Ammini-

strazione sanitaria dovrebbe 

certificare l’idoneità 

psicofisica per un quin-

quennio (e non per un 

periodo inferiore); a fronte 

di una certificazione 

illegittimità costituzionale 

dedotti dall’odierno 

resistente (che restano 

comunque non rilevanti ai 

fini della decisione del 

giudizio a quo, concernente 

il rinnovo e non il rilascio 

del titolo). Infatti, una tale 

previsione non aggiunge 

una nuova causa ostativa 

(la certificazione di idoneità 

psico-fisica inferiore a 

cinque anni) al rilascio del 

titolo di polizia, non 

prevista né dalla legge né 

dal regolamento, ma, al 

contrario, si limita a 

declinare e delimitare i 

contenuti ed i confini del 

previo accertamento che, 

secondo la giurisprudenza 

della stessa Corte Costitu-

zionale, deve essere 

compiuto al fine di esclude-

re ogni pericolo di abuso 

del titolo rilasciato. Nel 

quadro dell’ordinamento 

italiano, come ricostruito 

dalla univoca giurispruden-

za costituzionale ed 

amministrativa (cui la 

Sezione aderisce), vige il 

principio generale del 

divieto per i privati cittadini 

di poter portare con sé ed 

utilizzare le armi da fuoco 

(e quelle ad esse equipara-

te), per cui nessuno può 

vantare la incondizionata 

pretesa ad essere abilitato a 

tale uso, potendo solo 

l’Amministrazione concede-

re, in via eccezionale e 

derogatoria, specifiche 

autorizzazioni, strettamente 

personali, per limitati e ben 

disciplinati impieghi delle 

armi (nel caso in esame ai 

fini dell’esercizio della 

caccia, nelle forme e nei 

limiti consentiti dall’ordina-

mento nazionale ed euro 

unitario). Ciò può, comun-

que, avvenire solo previa 

sanitaria (a differenza di quella sopra esaminata) 

positiva ed incondizionata, ma limitata nel tempo, la 

richiesta di rinnovo del titolo di polizia non merite-

rebbe pertanto di essere esaminata in quanto 

“irricevibile”. Si impone pertanto, anche alla luce 

della questione di costituzionalità dedotta dall’odier-

no resistente, una preliminare ricostruzione del 

quadro normativo di riferimento. 4.1 – L’art. 22, 

comma 9, della L. 157/1992 prevede che “la licenza di 

porto di fucile per uso di caccia ha la durata di 

cinque anni”. Il limite temporale di cinque anni per il 

rinnovo della licenza è stato introdotto nel nostro 

ordinamento dall’art. 6 del D.lgs. 104/2018 in attua-

zione della Direttiva UE 17.5.2017 che modifica la 

Direttiva 91/477/CE del Consiglio, relativa al controllo 

della acquisizione e della detenzione di armi: a 

seguito di questa modifica, l’art. 7 par. 4 della 

Direttiva 91/477 prevede che “l’autorizzazione alla 

detenzione di un’arma da fuoco è riesaminata 

periodicamente, a intervalli non superiori a cinque 

anni”. Ulteriore norma applicabile al caso di specie è 

l’art. 9 del r.d. 18 giugno 1931 n. 733 (TULPS) che 

dispone: “oltre le condizioni stabilite dalla legge, 

chiunque ottenga un’autorizzazione di polizia deve 

osservare le prescrizioni che l’autorità di pubblica 

sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse”. 

Inoltre, “nulla osta ad una autorizzazione di polizia 

con prescrizioni tali da ridurre la durata della 

licenza”, se il richiedente sia “in possesso di certifi-

cazione medica attestante il possesso attuale dei 

requisiti psicofisici”. Quindi la disciplina euro unitaria 

si limita ad imporre una cadenza al massimo quin-

quennale delle necessarie verifiche, senza indicare un 

termine minimo di efficacia del titolo, mentre quella 

nazionale si limita a prevedere che il rilascio del 

titolo abbia “la durata di cinque anni”. Tale ultima 

previsione impone di rilasciare il titolo per una durata 

minima di cinque anni (salvo revoche anticipate) e 

quindi preclude il rilascio del titolo in caso di 

certificazione medica riferita ad un periodo inferiore a 

cinque anni. A giudizio del Collegio, la medesima 

previsione risulta però immune dai vizi di possibile 
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verifica, da parte dell’Ammi-

nistrazione, che le condizio-

ni dell’interessato consenta-

no, anche sotto il profilo 

della sua idoneità psico-fisi-

ca, di escludere il pericolo 

che il rilascio del titolo non 

comporti pericoli nel suo 

primo concreto utilizzo, 

utilizzo privo di pericoli che 

la legge, non irragionevol-

mente, parametra ad un 

periodo di cinque anni, 

periodo entro il quale 

l’interessato dovrà di regola 

(non essendo in precedenza 

abilitato a tale esercizio) 

procurarsi le armi ed 

imparare a detenerle, 

maneggiarle e impiegarle in 

sicurezza secondo la 

che ne consentirono 

l’originario rilascio, e quindi 

di un suo rinnovo legato al 

previo accertamento delle 

eventuali variazioni delle 

predette condizioni, risulta 

ricompresa entro le previ-

sioni della vigente normati-

va, e non affatto illogica, la 

possibilità che il rinnovo 

stesso sia limitato nella sua 

durata in conseguenza della 

nuova situazione di fatto 

riguardante l’interessato, 

anche parametrando la 

durata del rinnovo alla 

durata del nuovo certificato 

di idoneità psico-fisica. 

Pertanto, così come statuito 

dall’appellata sentenza del 

T.A.R. del Lazio -OMISSIS-, 

l’Amministrazione sanitaria 

può accertare l’idoneità 

psico-fisica dell’interessato 

al rinnovo per periodi 

inferiori a cinque anni, e 

l’Amministrazione dell’Inter-

no in tal caso deve modula-

re la durata del titolo di 

polizia (nel limite massimo 

di cinque anni e purché non 

risultino altre cause 

ostative) sulla base del 

contenuto della certificazio-

ne sanitaria. La predetta 

interpretazione della norma-

tiva in oggetto da parte del 

giudice di prime cure risulta 

conforme alla finalità di 

garantire l’incolumità 

pubblica mediante una 

continua verifica del 

permanere delle condizioni 

necessarie al rilascio del 

titolo, adeguando i suoi 

contenuti e limiti temporali 

alle nuove condizioni 

mediche certificate; 

risponde inoltre a canoni di 

ragionevolezza e buon 

andamento dell’azione 

amministrativa, consenten-

do all’Amministrazione di 

modulare la periodicità dei 

vigente disciplina della caccia. Per le medesime 

ragioni, il successivo rinnovo del titolo (così come 

nella fattispecie considerata) si presta a ben diverse 

considerazioni; infatti, l’art. 7 par. 4 della Direttiva 

91/477 prevede che “l’autorizzazione alla detenzione 

di un’arma da fuoco è riesaminata periodicamente, a 

intervalli non superiori a cinque anni”, e la vigente 

disciplina nazionale (art. 9 del r.d. 18 giugno 1931 n. 

733 - TULPS) chiarisce che “nulla osta ad una autoriz-

zazione di polizia con prescrizioni tali da ridurre la 

durata della licenza, se il richiedente sia “in possesso 

di certificazione medica attestante il possesso attuale 

dei requisiti psico-fisici”, senza prevedere alcuna 

durata minima della certificazione di idoneità 

psico-fisica, e dispone che “oltre le condizioni 

stabilite dalla legge, chiunque ottenga un’autorizza-

zione di polizia deve osservare le prescrizioni che 

l’autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel 

pubblico interesse”. Nella descritta logica di una 

efficacia del titolo nel tempo legata alla necessità di 

un continua verifica del permanere delle condizioni 
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controlli medici in relazione 

alle circostanze del caso 

concreto, tra cui l’età 

dell’interessato pur munito 

dei requisiti psicofisici, così 

di soddisfare adeguatamen-

te le esigenze di tutela della 

sicurezza pubblica. Infatti, 

nei casi concernenti 

persone -OMISSIS-, la durata 

necessariamente quinquen-

nale del rinnovo della 

licenza di polizia avrebbe 

due possibili effetti alterna-

tivi, entrambi irragionevoli: 

da un lato la definitiva 

esclusione degli interessati 

(anche se in possesso 

dell’idoneità psicofisica) 

dall’esercizio di un’attività 

svolta e ormai padroneggia-

ta da almeno cinque anni, 

dall’altro il rinnovo del 

porto d’armi per un periodo 

di tempo troppo lungo 

(ulteriori cinque anni) per 

garantire il perdurare 

dell’idoneità in una fase 

della vita in cui la valutazio-

ne della conservazione di 

sospeso e poi revocato 

qualora sopraggiunga una 

nuova certificazione medica 

negativa sul punto e, 

dall’altro, che qualora la 

certificazione medica 

rilasciata in sede di rinnovo 

abbia una durata minore di 

cinque anni, anche il 

rinnovo del permesso di 

porto d’armi, ove circostan-

ze diverse non depongano 

per il rifiuto, dovrà aver pari 

durata, salvi gli eventuali 

ulteriori rinnovi, sperando 

che queste illuminate 

sentenze del TAR Lazio e del 

C.d.S. aprano le porte e la 

mente ai solerti funzionari 

ministeriali che si ostinano 

a denegare il rinnovo di 

porto d’armi ad uso di 

caccia per una durata 

inferiore a quello del 

libretto.

Alla prossima vittoria e 

sempre viva il CPA!

adeguate condizioni personali può essere fatta 

soltanto in una prospettiva temporale limitata. Le 

predette considerazioni risultano altresì confermate 

dalla disciplina di altri settori razionalmente struttu-

rati in maniera flessibile -OMISSIS-. Possono essere 

citati, al riguardo, gli artt. 119, comma 2-bis, e 126 del 

Codice della Strada (e l’art. 331, comma 2, del relativo 

Regolamento), che consentono di modulare la durata 

nel tempo degli accertamenti medici e delle patenti 

di guida -OMISSIS-; gli artt. 41 e 176 del d.lgs. 9 aprile 

2008, n. 81 (in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro), che differenziano la 

periodicità dei controlli funzionali alla “sorveglianza 

sanitaria” -OMISSIS-; le normative sulle certificazioni 

per l’attività sportiva (cfr. ad es. d.m. Sanità 8 agosto 

2014 e 24 aprile 2013; v. anche l’art. 42 bis del d.l. 21 

giugno 2013, n. 69) che differenziano la periodicità 

dei controlli -OMISSIS-. IN CONCLUSIONE, a giudizio del 

Collegio deve essere adottata una interpretazione 

sistematica, ragionevole, adeguata e proporzionata 

rispetto alle finalità di tutela dei diritti inviolabili di 

tutti i componenti della comunità nazionale e della 

pubblica incolumità; pertanto, una volta rilasciato il 

titolo in presenza di un orizzonte temporale favorevo-

le (circa la mancanza di pericoli di abuso del titolo) 

non inferiore a cinque anni, l’Amministrazione deve 

condizionare la sua durata, anche in sede di rinnovo, 

alla perdurante sussistenza dei requisiti, anche 

psico-fisici, necessari ai fini del rilascio. Ne consegue, 

da un lato, che il titolo dovrà essere immediatamente 
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delle associazioni protezionistiche e 
zoofile riconosciute”. Ora, è di tutta 
evidenza che l’avverbio “anche” è stato 
utilizzato dal legislatore con riferimento 
“alle guardie particolari giurate delle 
associazioni protezionistiche e zoofile 
riconosciute”, nel senso che anche a tali 
figure sono estesi quei poteri di vigilanza 
altrimenti riconosciuti agli ufficiali e 
agenti di polizia giudiziaria, e non con 
riferimento alla frase “con riguardo agli 
animali di affezione”. Ne consegue che 
appare più corretto il principio enunciato 
nella prima delle due considerate 
sentenze, con la conseguenza che 
a tali guardie particolari giurate va 
riconosciuto il potere di vigilanza sul 
rispetto delle disposizioni della stessa 
L. n. 189 del 2004, nonché le correlate 
funzioni di agente di polizia giudiziaria 
esclusivamente con riferimento alla 
tutela degli “animali da affezione”, 
cioè degli animali domestici. 3.2. Sono 
conseguentemente privi di pregio i 
restanti motivi dedotti dal ricorrente 
in relazione ad asserite violazioni o 
false applicazioni di altre disposizioni 
di legge, in quanto tutte presupponenti 
il riconoscimento della qualifica di 
agente di polizia giudiziaria all’imputato 
(guardia zoofila) che, invece, svolgendo 
quell’attività di controllo venatorio al 
di fuori dei limiti consentigli dalla legge 
(e dal decreto prefettizio di nomina), 
non aveva affatto rivestito. Per tali 
argomentazioni seguiva la condanna 
della guardia zoofila al pagamento delle 
spese del procedimento, rigettando il 
ricorso e condannandolo al pagamento 
delle spese processuali. Da questo 
caso concreto, traetene insegnamento 
per come comportarsi in caso di 
accertamento in atteggiamento di caccia, 
chiedendo, come vostro diritto, di vedere 
il decreto prefettizio, e di riportare 
nel verbale di contestazione le vostre 
osservazioni; ed in caso di violazione, 
non dimenticate di segnare l’accaduto al 
vostro Provinciale per l’inoltro all’Ufficio 
del Garante. Un Cordiale Saluto a tutti!

Avv. Pino Lanunziata
Garante Nazionale C.P.A.

Per il consueto appuntamento con l’articolo del nostro giornale, prendo 
spunto dalla Sentenza della Cassazione penale sez. VI, 07/05/2019 (ud. 
07/05/2019, dep. 16/05/2019), n.21508, con la quale si argomentava 
sulla sentenza della Corte di appello di Firenze, in accoglimento 
dell’impugnazione del Pubblico Ministero e in riforma della pronuncia 
assolutoria di primo grado del 04/12/2014 del Tribunale di Grosseto, che 
condannava S.R. in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 347 c.p., per 
avere in tre occasioni (del OMISSIS la prima, del OMISSIS la seconda e la 
terza) usurpato una funzione pubblica, effettuando controlli venatori nei 
riguardi di tre cacciatori, pur non avendo il titolo, essendo egli in possesso 
di un decreto di guardia particolare giurata zoofila che gli permetteva 
il solo controllo degli animali da affezione, cioè di cani e gatti. Avverso 
tale sentenza, presentava ricorso la Guardia zoofila imputata, con atto 
sottoscritto dal suo difensore, il quale, formalmente con sei distinti punti, 
deduceva la violazione di legge e l’omessa motivazione, per non avere la 
Corte territoriale: tenuto conto di quanto dedotto con l’appello incidentale 
in ordine alla applicabilità nella fattispecie della L. n. 189 del 2004, art. 
6 che abilita le guardie zoofile ad effettuare controlli anche su animali 
diversi da quelli di affezione; considerato che la L. n. 157 del 1992, art. 27 
permette i controlli sul rispetto delle disposizioni in materia di caccia a 
tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, tra i quali rientrano anche 
le guardie zoofile nominate con decreto prefettizio ai sensi della citata 
L. n. 189 del 2004; considerato che quelle funzioni di controllo spettano 
alla guardia giurata delle associazioni protezionistiche e zoofile anche ai 
sensi dell’art. 6, comma 2 TULPS; tenuto a mente che il soggetto, come 
guardia zoofila, aveva adempiuto ad un suo dovere in ragione dei poteri 
di vigilanza delle proprietà mobiliari e immobiliari, per far cessare azioni 
delittuose dirette all’aggressione di quei beni, in virtù degli artt. 132 e 133 
t.u.l.p.s. 3. La Suprema Corte ha ritenuto che il ricorso andava rigettato, 
evidenziando che il primo e il secondo motivo del ricorso sono infondati. 
In ordine ai poteri riconosciuti dalla L. 189 del 2004, art. 6 alle guardie 
particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, 
nominate con decreto prefettizio, vi è un contrasto di vedute nella 
giurisprudenza della Corte, essendo stato, da un lato, sostenuto che, in 
tema di caccia, a quelle guardie particolari giurate non spetta la qualifica 
di agenti di polizia giudiziaria per il solo fatto che è alle medesime 
affidata, a norma del suddetto art. 6, la vigilanza sull’applicazione della 
citata legge e delle altre norme poste a tutela degli “animali da affezione”, 
in quanto in tale categoria rientrano esclusivamente gli animali domestici 
o di compagnia con esclusione della fauna selvatica, non potendo essere 
attribuito al dato normativo un significato rimesso a criteri di valutazione 
meramente soggettiva (idem Cass Sez. 3, n. 23631 del 09/04/2008, Lovato, 
Rv. 240231) e, da altro lato, affermato che le competenze di polizia 
giudiziaria spettanti, quali agenti di polizia giudiziaria, alle guardie 
particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, 
ai sensi del citato art. 6, si estendono alla protezione di animali anche 
diversi da quelli di affezione (Cass. Sez. 3, n. 28727 del 18/05/2011, 
Scoppetta, Rv. 250609). Tra tali due indirizzi appare preferibile, ad avviso 
di questo Collegio, il primo, perché più rispettoso della lettera della 
legge. La L. n. 189 del 2004, art. 6, comma 2, testualmente prevede che 
“la vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative 
alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di 
affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di 
nomina, ai sensi degli artt. 55 e 57 c.p.p., alle guardie particolari giurate 

UFFICIO DEL GARANTE
SUI POTERI DI CONTROLLO DELLE GUARDIE ZOOFILE
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spesso è capitato che dopo una 

bella ferma e guidata su una 

quaglia preferissi fare un video 

piuttosto che sparare, per avere 

una testimonianza tangibile 

del lavoro che ho fatto con la 

preparazione dei miei soggetti. 

Mi emoziona anche vedere 

giovanissimi figli di cacciatori 

che conducono cani, cercando di 

emulare la passione dei padri, 

così come fece il mio con me 

più di mezzo secolo fa. 

Danilo Argenti – C.P.A. Terni

Cinque anni dopo Moscow 2015, il campionato del mondo di bellezza (al tempo vinto da 

Gengiskan) torna in Umbria. Con grande orgoglio, per un semplice appassionato di razza 

Epagneul Breton come me, è una soddisfazione immensa a coronamento di un lustro carico di 

successi internazionali, sia in lavoro che in bellezza, nel quale abbiamo vinto tutti e quattro i 

titoli Internazionali F.C.I. con altri tre soggetti, due femmine (Margot de Passemarais e Nikita de 

la Riviere Ouareau) e un maschio (Loustic des Hautes Pousterles). Picasso des Hautes Pousterles, 

nato il 07/03/2019 da due grandi Campioni (M.Ch. Gitane des Hautes Pousterles x M.Ch. Golf de 

San Lubin) fu il regalo dell’allevatore di Loustic des Hautes Pousterles Sig. Jean Luc Cazemages, 

che pensò di fare cosa a me gradita per il mio compleanno, appena uscito dalla terapia intensiva 

dopo un intervento al cuore; siccome il grande Gengiskan mi aveva lasciato poco prima, il mio 

amico francese ha pensato che un nuovo stimolo per andare avanti fosse quello di avere un nuovo 

soggetto di grande genealogia da portare avanti, una sfida che ad oggi posso dire mi ha aiutato 

a superare molti dei tanti problemi fisici. Picasso arriva da noi con una staffetta che dai Pirenei 

ha fatto tappa presso un amico comune, Gilles Pastis, proprietario dell’affisso de la Plaine Marat 

nella Francia centrale; poi abbiamo aspettato che un’altra amica, Max Enrica, andasse a ritirare 

un cucciolo presso questo amico comune, e ci ha fatto il grande favore di ritirarlo e portarlo 

fino a noi, visto che io non avrei potuto perché convalescente. È stato subito un terremoto di 

emozioni! Il cucciolo era già molto avanti per l’età che aveva, era un tornado di energia ed era 

bellissimo, fu amore a prima vista. Iniziammo i primi allenamenti con la selvaggina e già ero al 

settimo cielo, perché vedevo in lui una venaticità unica; in più, con il passare delle settimane 

diventava, sempre più bello. Il giorno del suo nono mese di vita, fece il suo debutto in passerella 

all’ENCI Winner a Verona, ed il giudizio dell’ex Presidente F.C.I. Raphael de Santiago decretò che 

lui era il “Best of Breed”; un inizio col botto che, come succede sempre ai grandi Campioni, 

viene macchiato dal solito “esperto” Giudice incompetente con un incomprensibile Molto Buono 

qualche esposizione più tardi. Intorno ai due anni e mezzo, Picasso, dopo aver ottenuto il titolo di 

Campione internazionale di lavoro, in poco tempo chiude il Campionato Internazionale di Bellezza 

e di Expo, e si laurea Campione Internazionale assoluto. Nel mezzo, ad ottobre 2021, appena 

rientrato dalla Serbia dagli allenamenti di settembre, ebbi il tempo solo di fargli prendere un 

pochino di peso, controllai con il veterinario che fosse in forma (sempre ad ogni trasferta estera), 

e lo mandai al Mondiale in piena pandemia. Non mi aspettavo di vincere, ma in fondo il cane è un 

esemplare a mio modesto parere bellissimo; poi, essendo giovane, avrebbe avuto altre occasioni 

per vincere, ma bisogna crederci fino in fondo ai sogni, perché se ci credi veramente spesso si 

avverano... Ed eccoci qui, cinque anni dopo, dopo un 2° posto al Mondiale di Milano, un Europeo 

2015 ad Oslo, un Mondiale a Mosca e 13 Campionati di Nazioni Europee vinti con Gengiskan, 

dopo aver proclamato le due femmine Campionesse Assolute di lavoro e bellezza, a gioire per 

un altro Campione del Mondo e Campione Assoluto a soli 30 mesi di età! Sono di nuovo in pista, 

con una femmina tricolore nata lo scorso anno, un rientro di sangue tutto Keranlouan, nipote del 

mio Gengiskan e nipote di Elliotte de Keranlouan, figlia di Nikita de la Riviere Ouareau x Hazou de 

Keranlouan (entrambi pronipoti di uno degli ultimi grandi riproduttori Alpha de Keranlouan); da 

lei ci aspettiamo molto, perché ci ha già dimostrato grande attitudine alle prove sul selvatico e a 

Parigi, all’Europeo, è già stata valutata miglior giovane femmina altri colori, che nella patria del 

Breton è tanta roba… Questo è un piccolo omaggio ai miei cani, e per me è un grande privilegio 

avere la possibilità di condividerlo con voi amici del CPA. Ringrazio tutto il Direttivo ed il Presidente 

Alessandro Fiumani, per la grande sensibilità verso la cinofilia. Amo la cinofilia, e i cani sono forse 

una delle poche cose che riescono ancora ad emozionarmi. Quando sono a caccia con i cani, 
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Sono infatti sempre di più i pescatori subacquei che non disdegnano 

di raccogliere qualche riccio di mare per poterne gustare le cosiddet-

te “uova” sia crude che con degli spaghetti fumanti. 

In realtà, per quanto sia una convinzione piuttosto diffusa, i ricci 

oggetto di consumo non sono femmine, né quello che si mangia 

sono propriamente uova.

Quelli che arbitrariamente vengono identificati come “riccio ma-

schio” e “riccio femmina”, sono in realtà due specie distinte di que-

sti echinodermi presenti nel Mediterraneo: precisamente l’Arbacia 

lixula e il Paracentrotus lividus.

Il primo si riconosce per avere un colore nero scuro e degli aculei 

più radi e più lunghi, mentre il secondo ha un colore che può varia-

re dal viola, più o meno intenso, al verde, con sfumature marroni 

spesso appena accennate. Gli aculei sono più 

corti e molto più fitti.

All’interno di ognuna di queste specie sono 

presenti individui maschili e femminili, che 

però non possono essere riconosciuti a occhio 

nudo. Quelle che tanti chiamano “uova”, sono 

in realtà le gonadi (l’equivalente delle ovaie e 

dei testicoli nell’uomo) che nel periodo inver-

nale si presentano molto voluminose: si dice 

in gergo che i ricci sono “pieni”.

Quanto al loro consumo si può dire che 

facciano tutto da soli. Infatti una volta aperti 

e puliti in modo da avere solo questi magnifici spicchi arancioni, li 

si possono raccogliere rapidamente con un tozzo di pane e gustarli 

(qualcuno, specie se milanese, ci mette qualche goccia di limone). 

In alternativa, con un cucchiaino, si raccolgono e si mettono in un 

contenitore, in attesa di versarli su della pasta fumante. Noi prefe-

riamo trattarli così, senza farli cuocere.

Attenzione, pungono!

Che siate pescatori subacquei, apneisti, appassionati delle immer-

sioni con apparecchi di respirazione o semplici bagnanti, almeno 

una volta nella vita vi sarà capitato di avere un incontro ravvicinato 

con un riccio di mare, rimediando qualche fastidiosa puntura. E 

quasi sicuramente vi sarà capitato di provvedere alla rimozione degli 

aculei più fastidiosi in maniera casalinga, lasciando magari gli altri a 

fare il loro corso in attesa che l’organismo li eliminasse da solo.

Il più delle volte non ci sono state complicazioni di nessun tipo, ma 

non sempre le cose vanno per il verso giusto, e quelle derivanti da 

una piccola spina di riccio possono anche essere più serie di quanto 

possiate immaginare. Ecco perché è bene saper riconoscere quando, 

nonostante l’apparente banalità dell’infortunio, sia il caso di rivol-

gersi ad una guardia medica o ad un pronto soccorso.

Come Togliere le Spine da Soli

Gli aculei di riccio sono molto fragili e spesso tendono a spezzarsi 

appena oltrepassata la cute. Nei fortunati casi in cui la base non sia 

affondata completamente nell’epidermide, una semplice pinzetta da 

trucco dovrebbe bastare ad afferrare la spina ed estrarla. Quando 

invece la pelle si è praticamente richiusa dietro la spina, sarà ne-

cessario inciderla e cercare di raggiungere il corpo estraneo, facendo 

poi leva per portarlo verso l’esterno.

È un’operazione che richiede una certa dimestichezza: si può fare in 

casa con un ago sottile, previa sterilizzazione anche della parte feri-

ta (con alcol o acqua ossigenata) ma, in qualun-

que caso non ci si senta sicuri, è meglio rivolgersi 

al medico. In alcuni casi la spina potrebbe essere 

arrivata troppo in profondità e l’estrazione risulte-

rebbe impossibile anche per la mano più esperta.

Senza dubbio, se nel giro di qualche giorno, la 

zona colpita darà segni di violento arrossamento, 

gonfiore dolente, infezione e, in generale, ogni 

qual volta la funzionalità della parte interessata 

sia compromessa al punto da rendere dolorosi o 

impossibili certi movimenti o posture sarà il caso 

di rivolgersi al medico.

Il riccio: una Risorsa a Rischio

Soprattutto in diverse zone del sud Italia, Sicilia e Sardegna in 

particolare, il riccio di mare è oggetto di una pesca indubbiamente 

eccessiva, sia legale che no. Questo si deve principalmente ad una 

pressante richiesta del mercato che ha provocato un crollo verticale 

della popolazione e una quasi completa desertificazione delle zone 

più sfruttate dalla pesca professionale e non. 

Ormai da diversi anni, si assiste a campagne di sensibilizzazione, 

spesso partite dagli stessi ristoratori, che puntano ad autoimporsi 

dei periodi di fermo.

Di fronte ad un così evidente problema di tutela e conservazione 

della specie, il legislatore ha dovuto intervenire con norme sia sul 

prelievo professionale sia sul prelievo “ricreativo”.

 E’ cosi nata una stringente regolamentazione nazionale che, poten-

do essere ulteriormente inasprita a livello regionale e a livello dei 

Compartimenti marittimi, ovvero con le Ordinanze delle diverse Capi-

tanerie di Porto, ha visto la proliferazione di un notevole numero di 
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I RICCI DI MARE:
UNA RISORSA A RISCHIO

Non è certo la stagione dei bagni e della 
tintarella, tuttavia ci piace trattare un 
argomento che d’estate ci ha permesso 
gustose mangiate ma, d’inverno, per 

coloro che continuano a calarsi in mare, 
diviene il momento della più proficua 
raccolta. 
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norme differenti per Regione o Compartimento marittimo.

Attenzione alle leggi

Prima di addentrarci nella discussione sulle norme è senz’altro il 

caso di avvertire chi volesse raccogliere qualche riccio a titolo di uso 

familiare, a prendere anzitempo visione e conoscenza delle norme 

specifiche per il tratto di mare che intende battere.

La norma di riferimento su tutto il territorio italiano è il Decreto 

ministeriale 12 gennaio 1995 che fissa in 50 esemplari al giorno (di 

almeno 7 cm di diametro, aculei compresi) il limite di prelievo per il 

pescatore sportivo/ricreativo, stabilendo un fermo biologico nei mesi 

di maggio e giugno.

Come già accennato, le Regioni e in particolare quelle a statuto spe-

ciale, hanno imposto limiti più stringenti. Ad esempio la Sardegna 

emana ogni anno un decreto con il quale fissa i limiti sia per la pe-

sca sportiva sia per quella professionale. Si arriva quindi, ad esem-

pio, al paradosso recato dal “Decreto N. 3355/DecA/55 del 9.11.2021 

dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, della Legge 

Regionale Sardegna 22 novembre 2021, n. 17”, con il quale la pesca 

ai ricci sarà vietata fino al 30 aprile 2025, salvo alcune importantissi-

me deroghe che ne consentono il prelievo; in sintesi:

a) ai pescatori marittimi professionali, esclusivamente dall’imbar-

cazione, mediante asta e specchio per ricci” (tradizionalmente 

chiamato “cannuga”), anche con l’ausilio del coppo, unicamente se 

in licenza è autorizzato ai sensi di legge l’attrezzo Arpione (HAR)“;

b) ai pescatori professionali subacquei, in possesso di autorizza-

zione per la pesca subacquea professionale, in apnea o con l’uso 

di apparecchi ausiliari per la respirazione esclusivamente a mano o 

con l’ausilio di qualsiasi strumento corto atto a staccare il riccio dal 

substrato.

c) Il prelievo degli esemplari di riccio di mare e le operazioni di sbar-

co sono consentiti esclusivamente dalle ore 6.00 sino alle ore 14.00.

d) Il pescatore professionale subacqueo, se accompagnato da assi-

stente a bordo dell’imbarcazione, può raccogliere giornalmente una 

quantità di esemplari pari a circa 2000 (1000 per il pescatore e 1000 

per l’assistente). Se il pescatore professionista non è accompagnato 

da un assistente può raccogliere giornalmente esemplari pari indica-

tivamente a circa 1000 ricci.

e) Ciascuna unità d’appoggio, in conformità a quanto previsto nella 

relativa licenza di pesca, può essere utilizzata al massimo da due 

pescatori professionali subacquei; in tal caso i pescatori professiona-

li subacquei, se accompagnati da assistente a bordo dell’imbarcazio-

ne, possono raccogliere giornalmente esemplari pari indicativamente 

a circa 3500.

f) Il pescatore marittimo professionale è tenuto a rispettare gli stessi 

quantitativi massimi prelevabili previsti per il pescatore subacqueo 

professionale.

G) il pescatore marittimo professionale e il pescatore professionale 

subacqueo potranno prelevare i ricci tutti i giorni ad eccezione della 

domenica.

E “dulcis in fundo”: è vietata ai pescatori sportivi e ricreativi la 

raccolta di ricci.

Concludendo

Veniamo quindi al perché abbiamo definito “paradossale” una nor-

ma che dovrebbe tutelare la risorsa “riccio di mare”, ma che nella 

pratica impedisce il prelievo ai soli ricreativi, anche di quei modesti 

50 esemplari per uso familiare.

Per certo non stiamo parlando né difendendo quei bracconieri fuo-

rilegge che raccolgono migliaia di esemplari e che trovano sempre e 

comunque degli acquirenti. Il sovrasfruttamento a detta dei profes-

sionisti, sarebbe dunque da imputare interamente a questo prelievo 

sconsiderato.

Tuttavia a leggere i numeri, corre un leggero brivido lungo la 

schiena: i circa 180 pescatori subacquei professionali della Sardegna 

potrebbero prelevare 360.000 ricci al giorno (pescatore+assistente), 

che diventano 2.160.000 a settimana, cioè circa 8.640.000 al mese. 

Appunto quasi 50 milioni di esemplari in tutta la stagione consentita 

(dal 1° novembre al 15 aprile).

È vero che si parla di prelievo teorico, ma anche dimezzandolo (25 

milioni di pezzi) rimane il dubbio che si tratti di un prelievo soste-

nibile per uno stock così sofferente. Al prelievo delle 180 licenze 

bisogna poi aggiungere quello permesso ai pescatori marittimi 

professionali e quello di un mai quantificato prelievo abusivo. Tutto 

ciò a fronte del divieto assoluto per il ricreativo che raccoglierebbe 

occasionalmente 50 pezzi per la famiglia, come se con questa nor-

ma, puramente di sola immagine, venga tutelata la risorsa.

Per tali motivi ci pare una strada normativa assolutamente illogica 

che speriamo non faccia da esempio per altre Regioni o tratti di 

mare. Tra l’altro ci si dimentica per l’ennesima volta che il Mare ed 

i suoi pesci sono del Popolo italiano, il quale rinuncia ad una parte 

dei propri diritti di sfruttamento, per cederli generosamente ai pe-

scatori professionisti al fine di consentire loro di guadagnare su un 

bene comune, svolgendo la funzione di servire il pesce sulle tavole 

degli italiani e sostenere le proprie famiglie.

Da anni invece, tanto la politica quanto le associazioni di rappre-

sentanza della filiera professionale, ragionano (senza vergogna) 

all’inverso: sostenendo, in maniera del tutto illegittima, che la 

risorsa sia di esclusiva spettanza di chi la sfrutta a titolo di reddito, 

e che venga da questi magnanimamente concessa a chi invece lo fa 

per passatempo.

E’ chiaro quindi che qualsiasi normativa, per giunta in assenza, o 

quasi, di controlli sul territorio, non può avere la minima velleità di 

tutela della risorsa. Solo una moratoria totale che coinvolga anche il 

commercio e la ristorazione, potrebbe forse consentire e favorire sia 

le procedure di controllo/repressione ma, soprattutto, consentire il 

ripopolamento degli stock.

Fulvio Calvenzi 

Già Presidente Nazionale FIPIA
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A volte capita. Ebbene si, gli stessi satrapi della politi-
ca a volte ci sorprendono con delle iniziative normali per 

dei paesi civili, ma che a noi paiono dei miracoli. Sappiamo bene tutti che il 
problema inquinamento ci riguarda da vicino, così da vicino che lo ritroviamo 
anche nel piatto dove mangiamo. Carburanti, vernici, rifiuti tossici, ma la pla-
stica rappresenta l’esempio più eclatante che regolarmente ci viene sbattuto 
in faccia mentre facciamo il bagno, la classica bottiglietta che galleggiando fa 
uscire il “green” che alberga in tutti noi. 
Secondo il Servizio di Ricerca del Parlamento Europeo (EPRS), ogni anno fini-
scono negli oceani dai 4,8 ai 12,7 milioni di tonnellate di plastica; il Mediterra-
neo risulta essere uno dei mari più inquinati al mondo, con il 7% delle plasti-
che a livello globale. Inutile dire che, degradandosi, la plastica si trasforma in 
micro plastiche, che vengono ingerite poi da quello che arriverà sulle nostre 
tavole. In molti paesi il riciclaggio è premiato da anni; in Senegal, che non è 
proprio come New York, nella città di Thiès la popolazione raccoglie le plasti-
che che vengono vendute ad un’associazione che le trasforma in materiale di 
nuovo utilizzo, innescando così una fiorente economia ecosostenibile. Da noi, 
purtroppo, non funzionava così, almeno in mare: chi recuperava rifiuti, come 
i pescherecci nelle loro reti, era costretto a rigettarli in mare per non essere 
denunciato per trasporto illegale degli stessi… una follia, ma purtroppo la 
realtà! Nel 2018 il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, presentava la “Legge 
Salvamare”, che finalmente è stata approvata definitivamente dal Senato, 
rendendola così operativa. Da oggi è cambiato tutto: le barche potranno con-
segnare in porto tutto ciò che viene recuperato e affidarlo alle isole ecologi-
che, in modo che possa essere smaltito in maniera proficua per l’ambiente 
e non solo; non è tutto, pare che in tempi brevi venga approvato un Decreto 
interministeriale per premiare i comandanti delle navi che parteciperanno 
a questa iniziativa. Nel Decreto sono presenti altri punti di rilievo, come la 
campagna di sensibilizzazione nelle scuole, l’installazione di dissalatori e di 
sistemi di raccolta alla foce dei fiumi per intercettare la plastica prima che 

arrivi in mare e, udite udite, un Tavolo 
permanente di consultazione presso 
il Ministero della Transizione Ecologica 
per un coordinamento della lotta all’in-
quinamento marino! Insomma, questa 
volta non ci rimane che ringraziare l’ex 
Ministro e augurarci che la legge ema-
nata sia un buon viatico per tutti noi.

Il mare sulla pelle

11 ANNI DI F.I.P.I.A. 
Sembra ieri. Di strada assieme ne abbiamo fatta tanta. Quando siamo nati, in molti ci consideravano un fuoco di paglia, invece eccoci 

ancora qua! Eravamo sicuri del fatto nostro, non abbiamo mai mollato, continuando a proteggere i pescatori, lavorando con perse-

veranza e passione; i nostri valori sono rimasti intatti, permettendoci di rimanere sulla cresta dell’onda nonostante la pandemia e la 

crisi. Ma, visto il momento storico, ci siamo interrogati sulle prospettive della pesca in apnea, sull’impatto ambientale e quindi sull’ur-

genza dell’informazione al riguardo, ritenendo che siano argomenti tutt’altro che oziosi. Per essere coerenti ed analizzare a fondo la 

situazione, bisogna partire da lontano e porsi delle domande inusuali, come chiedersi che ruolo giochi l’economia della filiera che 

nuota assieme alla pesca, all’apnea, e quanto influisca sul PIL italiano. Come mai dal punto di vista della sicurezza individuale siamo 

l’ultimo paese nel mondo a non avere una legge che tuteli e garantisca il PIA durante l’attività ludica? Ormai da anni i contenuti che 

ci riguardano sono sempre gli stessi, e per noi è venuta l’ora di concentrarci su nuove forme di comunicazione, per dare una svolta 

all’informazione che sarà più diretta e costruttiva rispetto a quello che abbiamo visto fino ad ora. Da questo mese, inizieremo con un 

a serie di video-incontri che si potranno vedere sui nostri social, con professionisti del settore, esperti e naturalmente campioni di 

pesca e record man di apnea. Noi continuiamo a creare cultura marina, nel rispetto dell’ambiente, sostenendo e tutelando il PIA, per 

permettergli di continuare a esercitare l’attività venatoria come diritto sportivo e ludico. Seguiteci sullo spazio Facebook di F.I.P.I.A. e 

iscrivetevi al canale YouTube della Federazione Italiana Pesca In Apnea per essere sempre uno di noi!

Segreteria F.I.P.I.A.

QUALCUNO HA GUARDATO GIÙ
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LE INIZIATIVE DEL C.P.A. DI CUNEO

IL TERRITORIO SI RACCONTA 

Passo dopo passo, pur non senza pro-

blemi, si ritorna verso la normalità, e 

tutto quello che abbiamo sempre amato 

seguire sta tornando di attualità! “Pur 

non senza problemi”, perché nei confron-

ti del mondo venatorio e dintorni c’è un 

manifesto accanimento, mai supportato 

da ragioni oggettive, sulle quali saremmo 

più che disponibili a confrontarci, ma 

solo posizioni di ostilità a prescindere. 

Il problema della Peste Suina Africana 

ne è la chiara dimostrazione; è mancata 

solo l’accusa di essere noi gli untori, ma 

non ci siamo andati lontani… 

E’ stata data la massima 

disponibilità per partecipare 

in qualsiasi misura alla ge-

stione dei focolai, ma dover 

riconoscere un ruolo positivo 

ai cacciatori, alle loro Asso-

ciazioni e strutture, MAI!!! 

Peccato, un’importante occa-

sione persa, ma non per noi; 

noi proseguiamo nel nostro 

lavoro, portando avanti le 

iniziative buone che sappia-

mo creare. Siamo ripartiti 

con entusiasmo e determina-

zione, ed il 19 Marzo si è svolta, presso 

la Z.A.C. “LA PIATTA” di MONTEMALE di 

Cuneo, la prova su beccacce. L’ambiente 

è eccezionalmente vocato e adatto per 

questo tipo di prova, cosa ormai confer-

mata dalle precedenti edizioni, ed anche 

quest’anno gli incontri non sono mancati; 

hanno partecipato 36 cani tra continentali 

ed inglesi, confrontandosi nelle due cate-

gorie, Elite e Cacciatori. L’organizzazione 

si è avvalsa della collaborazione dei 

giudici Walter Carretto e Rocco Santar-

siero, ai quali rivolgiamo un grazie per 

la disponibilità e l’apprezzamento per la 

professionalità dimostrata nel giudicare 

due categorie diverse tra di loro, come 

sono la Elite e quella dei Cacciatori, 

evidenziando profonda conoscenza sia 

del mondo delle prove che della caccia, 

cercando di infondere nei cacciatori 

una visione più attenta ed esigente nei 

confronti dei loro ausiliari, cosa che può 

solo far crescere la cultura cinofila. La 

giornata si è conclusa presso la Trattoria 

Il Castello di Montemale, dove sono stati 

premiati il S.I. Roy del Martinetto, 1° ECC 

di Abellonio Gianfranco quale vincitore 

della Categoria Inglesi Cacciatori (nonché 

vincitore del premio riservato ad i soci 

C.P.A.) ed il S.I. Hope di Musso Angelo, 

1° ECC per la Categoria Inglesi Elite. Il 

giorno 9 Aprile, in località Magliano Alpi 

all’interno della Z.R.C. “Beinale”, si è 

svolta una prova su selvaggina naturale; 

i terreni, molto ampi e adatti per questo 

tipo di selvatico, hanno visto scendere 

in campo 62 soggetti, divisi tra inglesi e 

continentali, che si sono confrontati nelle 

due categorie, Elite e Cacciatori. Ringra-

ziamenti di cuore vanno ai giudici di gara 

e agli accompagnatori.

La premiazione ha visto i seguenti cani in 

classifica:

• cat. Inglesi Cacciatori 1° ECC il S.I. 

Ignazio di Gatti, 2° ECC il S.I. Lara 

di Cola

• cat. Continentali Cacciatori 1° ECC 

Soleil di Bertoglio, 2° ECC Peo di Sco-

vasso, 3° MB Diana di Giordano,4° 

MB Argo di Giordano, 5° MB Venir di 

Dedonno, 6° MB Sascia di Silvestro, 

7° MB Domitelle di Mollo

• cat. Continentali Elite 1° ECC Batò 

di Rondone, 2° ECC Bea di Bertoglio, 

3° ECC Fidel di Ferro, 4° MB Toni di 

Rondone.

Un premio speciale è stato assegnato al 

Pointer Fast del Martinetto di Barberis, 

quale miglior soggetto di razza in ricordo 

di Giancarlo Facelli, cacciatore cinofilo e 

appassionato pointerista; si è voluto ri-

cordare Giancarlo perché la sua scompar-

sa ha lasciato un grande vuoto tra di noi, 

ed in particolare nel mondo della cinofilia 

locale. Oltre ad essere una 

persona dai grandi valori 

umani, era un vero appas-

sionato ed un collaboratore 

prezioso e generoso: la sua 

disponibilità per organizzare 

prove ed iniziative verso il 

mondo della caccia e della 

cinofilia era illimitata. Si 

ripropone anche la Rassegna 

Cinofila di Beinette, dove 

l’anno scorso abbiamo avuto 

circa 150 soggetti iscritti, 

quest’anno prevista per 

domenica 05 giugno. Altre 

prove sono in fase di organizzazione, tra 

le quali spiccano la prova di tiro al piat-

tello presso il Tiro a volo “A. Emanuel” di 

San Benigno a Cuneo, dove si può anche 

sparare al piattello “lepre”, una prova 

su selvaggina naturale per cani da ferma 

presso la Z.A.C. ad Ormea, la prova su 

selvatico abbattuto a Fossano, ecc.

Tra le nuove iniziative, inoltre, è nata la 

sezione “Garisti Oltregesso”, dedicata ai 

pescatori del Cuneese associati C.P.A.; 

questo neonato gruppo si sta rivelando 

molto attivo, tant’è che sono già stati 

programmati tre raduni, uno tenutosi il 

24 Aprile con buon numero di parteci-

panti 

Un apprezzamento e un ringraziamento 

a tutti i soci CPA di Cuneo per l’impegno 

profuso. 
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Sabato 21 e domenica 22 Maggio, la 
Sezione C.P.A. di Carpenedolo (BS) ha 
organizzato la sua 1° Gara di tiro a volo 
su percorso caccia alla TAV San Fruttuoso 
di Castel Goffredo (MN). Le giornate sono 
state davvero molto intense, con la par-
tecipazione di molti tiratori e altrettanti 
sostenitori. In questa gara abbiamo voluto 
premiare, oltre ai vincitori per categorie, 
i cacciatori locali, e nominare all’interno 
di essi il miglior giovane (under 30) e 
il miglior senior (over 60); per tutte le 
giornate, inoltre, abbiamo voluto immor-
talare ogni momento con delle foto che 
sono state poi pubblicate, dando modo 
ad ogni partecipante di avere un proprio 
ricordo o una semplice foto di questa 
giornata. Oltre all’aiuto degli associati, ho 
al mio fianco un vero e proprio gruppo di 
lavoro: la mia compagna Jessica e i miei 
amici Zano, Foglio e la fotografa Giada… 
il loro aiuto è indispensabile, e rendono 
giornate come queste molto più piacevoli 

BUONA LA PRIMA!
IL TERRITORIO SI RACCONTA 

Martedì 26 luglio. In questi giorni ci ha lasciato una colonna portante della nostra società, Pasquale 
Vecchiolini, da sempre Presidente Provinciale C.P.A. di Brescia, una persona con dei valori che oggi 
sono difficili da trovare; un uomo che ha dedicato la sua vita al lavoro, alla famiglia e alla sua più 
grande passione, la Caccia. La gente che lo ha conosciuto, lo ricorda con un carattere forte ma dall’ani-
mo buono e un cuore grande, pronto ad aiutare chiunque ne avesse avuto bisogno. La tua scomparsa 
ha lasciato un vuoto incolmabile, ma ci hai trasmesso la forza di portare avanti quello in cui tanto 
credevi. Grazie per tutto quello che hai fatto per ognuno di noi, te ne saremo sempre grati. Resterai 
per sempre nei nostri cuori. Ciao Pasquale!

La tua sezione C.P.A. di Brescia e gli Amici di sempre 

CIAO

PASQUALE!

ed allegre! Ci fa molto piacere aver ricevu-
to complimenti per l’organizzazione e per 
l’ambiente che si è creato, e vedere amici 
che ti sostengono, anche se non condi-
vidono la stessa passione, ti fa capire 
molto... Ringrazio tutti coloro che hanno 
partecipato o che sono venuti anche 
solamente a condividere un momento con 
noi. La riuscita di questa giornata è nostra 
quanto vostra; lasciando da parte tutti 
quei conflitti tra Associazioni diverse, l’a-
vete resa unica e unita! Spero sia la prima 
di una lunga serie; giornate come queste, 
dove la passione unisce famiglie ed amici, 
creano un mix molto piacevole.

Devis Cavezzali – Presidente Provinciale 
C.P.A. – Brescia

Cambio di gestione per il Quagliodromo C.P.A. di Lumezzane, 
in località Liziolo, zona Porcino (BS)
Gianni Medda, affiancato dalla moglie Mariangela, riceve il testimone da Alvise Zobbio, già Presidente 

Comunale di Lumezzane ed Assessore presso il Comune Bresciano, e figura di spicco della Nostra As-

sociazione, nonché padre e ideatore di tale progetto, al quale vanno i nostri più sentiti ringraziamenti 

per il contributo che ha portato in modo significativo e concreto per la realizzazione e vita di tale 

struttura, con lo scopo e la finalità di creare un luogo di aggregazione e socializzazione dei seguaci 

di Diana nel lungo periodo dell’anno in cui la caccia è chiusa. La Zona di Addestramento Cani, di tipo 

C, si sviluppa su una superficie di circa 20 ettari, tra campi, prati stabili e bosco ceduo. L’apertura è 

avvenuta nel primo fine settimana di marzo, e si protrarrà fino a metà agosto; vengono rilasciate varie 

tipologie di selvaggina tra cui quaglie, starne e fagiani, e ogni anno vengono organizzate mediamente 

2/3 gare cinofile, aperte a tutti i cacciatori. La struttura è usufruibile nei seguenti orari e giorni: lunedì/

mercoledì/giovedì, dalle ore 16:00; nel week end sabato/domenica dalle 08:00 fino a sera. Possiamo 

trovare il Quagliodromo anche sui social, e più precisamente su Facebook, alla pagina “Quagliodro-

mo di Lumezzane”, costantemente aggiornata 

dallo staff, con foto, video, eventi e materiale 

pubblicitario.

C.P.A. Lombardia
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C.P.A.PRONVICIALE
DI LECCO

A CACCIA...
DI DEGRADO
“Sono entrato da poco a far parte della famiglia del C.P.A., ma ne ho subito 

assimilato lo spirito, lo stile ed i valori, primo fra questi la difesa dell’Am-

biente, quindi degli Habitat naturali”. A parlare è Andrea Beri, Presidente 

Provinciale di Lecco, di professione imprenditore di successo e ungulatista 

esperto. Beri non ha esitato, con un manipolo di amici cacciatori del C.P.A., 

a rimboccarsi le maniche e infilarsi i guanti, andando a caccia del degrado, 

ripulendo la Val Pozza, al confine di Lecco, dai molteplici rifiuti abbandonati; 

tra i volontari, anche il Sindaco di Ballabio, Giovanni Bussola. 

“Si sono raccolte oltre due tonnellate di inciviltà”, continua Beri, “insieme a 

me si sono prodigati gli amici fraterni della famiglia Cassin: Giovanni, Guido 

e Marta, Mauro Rotta e tanti altri. Non ho visto però nessun volontario delle 

sigle ambientaliste… loro sono molto abili”, conclude Andrea Beri, “a riem-

pirsi la bocca di parole senza alzare un dito, oppure stracciandosi le vesti; 

godono di ascolto e di contributi finanziari a vario titolo. Non perdiamoci 

d’animo, continuiamo a fare i fatti e comunichiamoli, perché noi siamo parte 

dell’Ambiente e lo viviamo sui Territori. Alla fine i conti torneranno!”.

C.P.A. Lombardia

IL TERRITORIO SI RACCONTA 

Voglio fare alcune domande, le cui risposte, ammesso che le 

comprendano, potranno essere significative per far capire ai 

“soloni” della fauna cosa sono il PASSO, il RIPASSO o RIMONTO, 

e per finire l’atteggiamento PRE-NUZIALE. Perché le rondini 

arrivano da noi a marzo e tornano via ad 

ottobre? Perché i tordi passano ad otto-

bre ed il rimonto avviene a febbraio-mar-

zo? Perché i colombacci passano ad 

ottobre e rimontano a marzo? Perché gli 

acquatici passano ad ottobre-novembre e 

rimontano a marzo-aprile (e non a caso 

una specie è chiamata “marzaiola”, ed 

il nome dice tutto)? Perché le beccacce 

passano ad ottobre-novembre e rimon-

tano a marzo-aprile? Perché le tortore 

arrivano da noi a maggio-giugno e rimontano a settembre? 

Perché le quaglie arrivano da noi a maggio-giugno e rimonta-

no a settembre? Ho letto recentemente di una proposta che 

prospetta la chiusura della caccia al 31 dicembre per alcune 

specie (tordo bottaccio e sassello, beccaccia, alcuni acquati-

ci, ecc.) sostenendo che in quel periodo, cioè dicembre, tali 

specie siano già in atteggiamento pre-nuziale; ma quanto dura 

questo “fidanzamento”, visto e conside-

rato che passano diversi mesi prima che 

i migratori possano raggiungere i loro 

paesi per la nidificazione? Niente di più 

falso! Ed allora mi ricordo di un vec-

chio proverbio che così recitava: “villan 

all’arte sua, ed il lupo alle pecore”. Basta 

essere governati in materia di caccia 

da chi della caccia non conosce nulla! E 

per questo, via gli ATC, via l’ISPRA, e via 

quelle Associazioni Venatorie che vanno a 

braccetto con verdi, ambientalisti e Legambiente.

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

ATTEGGIAMENTO PRENUZIALE
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IL TERRITORIO SI RACCONTA 

problematiche attinenti all’attività 
venatoria; mentre parlavamo, 
vedemmo in un altro ufficio anche 
l’Assessore (ma non avevano detto 
che non c’era?). Dopo 10 minuti di 
colloquio, arrivò anche la Dottoressa 
Saccardi, alla quale a fine discussione 
consegnammo un documento con 
7/8 punti, che secondo noi del C.P.A. 
avrebbe portato dei miglioramenti. 
Tanto fu colpita l’Assessore della 
nostra serietà di parlare di argomenti 
inerenti all’attività venatoria, che 
disse al suo Segretario di metterci in 
“lista” con tutte le altre Associazioni. 
Con mio incredulo stupore, venni 
convocato insieme ai Responsabili 
delle altre Associazioni Venatorie 
Toscane per il giorno 5 novembre alle 
10:00, presso gli uffici dell’Assessorato 
all’Agricoltura in via di Novoli 26 
a Firenze, per parlare e discutere 
sulla modifica del Regolamento 48/r. 
Non vi dico lo stupore degli altri 
Presidenti di Associazioni Venatorie 
quando mi videro seduto in quella 
stanza! Tutti cordiali, si, ma poi… 
Inizia la discussione, e subito il 

Vicepresidente Nazionale della Libera 
Caccia, il Signor Sisto Dati, chiese al 
Burresi cosa ci facessi io in quella 
stanza; inoltre chiese che non venissi 
più convocato, e sulla stessa linea 
anche il Presidente dell’Arcicaccia 
Bussolotti e di seguito anche gli altri. 
Unica voce fuori dal coro, quella del 
componente dell’EPS, il quale disse 
che sarebbe opportuno invitare tutti 
coloro che fanno parte anche di altre 
Associazioni Venatorie. Dopo qualche 
giorno, uscì un comunicato stampa da 
parte di ANLC, Italcaccia, Arcicaccia e 
Enalcaccia, il quale rispecchiava quello 
che avevano detto a voce in sede di 
confronto del 5 novembre 2021. Da 
quella data, gli Uffici Regionali non mi 
hanno più chiamato per un confronto 
costruttivo per il mondo venatorio; 
certamente l’Assessore poteva 
decidere e continuare quel cammino 
che aveva intrapreso… No, sicuramente 
le altre Associazioni hanno fatto muro! 
Ecco amici e amiche che leggete 
questo articolo, non è certo il CPA o 
il sottoscritto a non volere l’UNIONE, 
ma altre Associazioni, e se qualche 
Socio delle suddette Associazioni non 
volesse ammetterlo, fategli leggere 
questo articolo. 

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

UNIONE DELLE 
ASSOCIAZIONI 
VENATORIE, 
IMPOSSIBILE 
IN TOSCANA

Gentilissimi amici e amiche, 
oggi ho deciso di scrivere 
questo mio breve articolo 
per fare chiarezza sull’unità 

del mondo venatorio. Iniziamo 
per gradi. In questi ultimi anni, la 
pandemia da Covid-19 ci ha costretti 
a minore libertà e questo ha fatto 
esasperare anche i cacciatori, tanto 
che in questi anni più volte hanno 
chiesto l’unione del mondo venatorio. 
Soprattutto sui social network, 
scrivevano e tutt’ora scrivono 
“vogliamo una sola Associazione”, 
oppure “unite tutte le associazioni 
venatorie”; telefonate, messaggi, 
etc… Come ben sapete, io mi sono 
adoperato affinché avvenisse tutto 
questo, ma purtroppo non è andata 
così. Adesso vi racconto un po’ la 
storia. Era il 31 agosto 2021, quando, 
dopo una mia richiesta di incontro 
con l’Assessore Saccardi, venimmo 
ricevuti dal suo Segretario, il dottor 
Burresi, in quanto ci comunicarono 
che l’Assessore in quei giorni non 
aveva tempo per riceverci. Per non 
essere smentito dai fatti, vennero 
con me anche altri due Soci. Arrivati 
in via di Novoli nell’ufficio del Dottor 
Burresi, ci mettemmo a parlare delle 
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Una delle incombenze più delicate, nella carriera di un caccia-
tore, è la scelta del cane che dovrà accompagnarlo a caccia e 
nella vita. Una volta decisa la razza secondo le proprie neces-
sità o, molto spesso, anche solo per simpatia, bisognerà pas-
sare a tutta una serie di valutazioni; innanzi tutto, il prezzo! 
Da allevatore amatoriale spesso, quando vengo contattata, 
l’unica cosa che mi viene chiesta è il prezzo. E molte volte mi 
viene detto che è troppo; questo spesso viene contestato da 
persone che comprano senza mai avere allevato neanche un 
criceto in vita loro. Dietro un buon allevamento non c’è solo 
passione, ma, molto più importante, tantissimo lavoro e tem-
po, che spesso non viene quantificato. Io parlo da Cacciatore 
e da allevatore amatoriale, ma con molta passione per la raz-
za che alleva. Quando si deve scegliere un cane da caccia, la 
prima cosa da fare è affidarci a chi la caccia la pratica veramente. Allevatori, privati allevatori o semplici appassionati, 
ma non tutte queste persone rispecchiano sempre i requisiti. Quindi l’unica cosa da fare è chiedere, fare domande, 
sempre! Un buon allevatore parla dei suoi cani, ne è l’artefice delle cucciolate, ha fatto le sue scelte e spera sempre 
nel buon risultato, che spesso arriva. Quando chiedete la genealogia, spesso la risposta più veloce è “figlio, nipote, 
pronipote di campioni!”… Sì, ma quali? Tizio, Caio e Sempronio… Tu vai a vedere e sono campioni di 30 anni fa! Que-
sto significa solo che il soggetto ha una buona genealogia dietro, ma bisogna sempre quantificare questo passato. 
Quello che differenzia un allevatore da un ALLEVATORE, sta tutto qui. L’ALLEVATORE parla dei suoi cani, ne è orgoglio-
so, conosce la genealogia, perché l’ha scelta, ci ha speso tempo e magari denaro per avere quel maschio piuttosto 
che l’altro. E quindi ne conosce pregi e difetti… perché il cane 
migliore che potrai avere nella vita ne ha almeno 7! Ma se sai 
scegliere magari li riduci a 4/5... Si informerà su di voi, vi farà 
domande per essere sicuro che siate il padrone giusto per il 
suo cucciolo. Avere un colloquio con un allevatore deve sem-
pre trasmettere professionalità, competenza, serietà e fiducia. 
Non abbiate fretta nello scegliere un allevatore o un cucciolo, 
e cercate di mettere sempre la giusta razionalità; non state 
acquistando un paio di scarpe, ma un compagno che rimarrà 
con voi per 12/15 anni se siete fortunati. Il pedigree non è un 
inutile pezzo di carta, in realtà dovrebbe certificare proprio 
un buon allevamento rispetto ad un venditore di cani. E sul 
pedigree dei genitori ci sono tutte le informazioni: gare, mo-
stre di bellezza e gli esami sulla displasia (se vengono fatti). 
Ogni razza ha le proprie peculiarità, un cane non deve essere solo bello o bravo… ma entrambe le cose, e soprattutto 
sano! Un cane non sano non sarà mai un buon cane da caccia. È buona norma anche visitare più volte l’allevamento, 
magari anche in un giorno qualunque se siete nelle vicinanze, per rendervi conto di dove vengono tenuti i cani, della 
pulizia, della presenza dei genitori o almeno della madre, e della socializzazione, che è molto importante; un cucciolo 
spaventato non è una buona scelta, i cuccioli devono socializzare almeno 60 gg da regolamento ENCI, ma 90 sarebbe 
ancora meglio, soprattutto per completare il ciclo vaccinale. Non abbiate fretta: 60 o 90 gg non cambieranno il suo 
affetto verso di voi, e avrete un cucciolo più equilibrato.

Lara Leporatti

LA SCELTA
DELL’ALLEVATORE

IL TERRITORIO SI RACCONTA 
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TRE GENERAZIONI DI CINGHIALI, 
IN UNA GRANDE FAMIGLIA 

Queste due foto sono il simbolo della ricchezza di una Squadra, la MIA 

Squadra, “il Grifo di Parchiule”, che caccia nelle Marche in Provincia di Pe-

saro Urbino, nel Comune di Borgo Pace, al confine con Umbria e Toscana, 

nell’Alpe della Luna.

Asterio Guidi, 93 anni, e Lorenzo Gabellini, 18 anni, che il penultimo giorno 

di caccia hanno ucciso un cinghiale a testa, ed Emanuela Bernardini, 23 

anni, che in una braccata ne ha uccisi tre (se camminate ritti, non correte 

alcun pericolo! Per quelli che camminano a 4 zampe, sono rogne…). 

Luigi Manocchi - Presidente Regionale C.P.A. Marche

Avanti tutta!

Cari Amici Cacciatori e Pescatori, è dopo un lunghissimo periodo di incertezze e di “Stop e& Go”, durato oltre 2 

anni e mezzo, che ci accingiamo a ripartire con l’attività agonistica relativa alla Caccia e alla Pesca. A tal proposito, 

giorni fa sono stato contattato dal Sig. Saverio Belli, gestore del Laghetto Sportivo “ASD Pesca Sportiva Priverno”, 

per un incontro che è avvenuto domenica 19 Giugno, di mattina, e dopo un lungo colloquio molto cordiale e ricco 

di propositi, il Sig. Saverio ha deciso di aderire alla nostra Associazione C.P.A. come Presidente Comunale sia di 

Priverno (LT) che di Ceccano (FR). Visitando la location, sono rimasto sbalordito per la cordiale ospitalità di Saverio, 

ma soprattutto per la tranquillità e la bellezza naturale del posto, ricca di biodiversità dentro ma anche fuori dal 

Lago. Il carissimo Saverio, accogliendomi come fossimo già vecchi amici, ha voluto ribadirmi la sua volontà di voler 

collaborare con il C.P.A. sia per la Pesca che per la Caccia, e di avere in serbo molte iniziative atte a far crescere 

entrambi, senza dimenticare mai l’Ambiente, perché senza Ambiente non c’è habitat, quindi non possono esserci 

né Pesca né Caccia… Forza Saverio e forza C.P.A.!

Mauro Di Tosto – Presidente Regionale C.P.A. - Lazio

AVVENTURE FUORI DAL COMUNE 
AL LARGO DI SANTA MARIA DI LEUCA (LE)
Nel bolentino di profondità, possono capitare catture straordinarie come 

queste. E’ una tecnica impegnativa, sia per la concentrazione, sia per le 

attrezzature e sia, appunto, per la profondità (si opera dai 300 fino ad 

arrivare a più di 700 metri). Nel caso dello Spada, si tratta di un pesce che 

si cattura con altre tecniche (traine d’altura, palangaro, ecc.); l’esemplare 

della foto non ha avuto esitazione ad attaccare un’esca voluminosa a 560 

metri. Nel caso del Dentice, invece, cambia la tecnica (traina col vivo), ma 

è richiesta altrettanta concentrazione nel cercare le esche vive (nel perio-

do invernale il Calamaro è l’esca regina), per poi trainare con molta cura 

sulle cigliate dove si aggira questo predatore (Dentice di 5 kg). La regina 

del bolentino di profondità, invece, è la Cernia Canina, pesce molto ambito 

dai pescatori per svariati motivi e per la prelibatezza delle proprie carni; la 

Cernia Canina in foto pesa quasi 50 kg, pescata a 600 metri di profondità 

a qualche decina di miglia da Santa Maria di Leuca. Capita non di rado di 

trovarsi in situazioni particolari, per l’appunto “fuori dal comune”!

Silvio Pellegrino – C.P.A. Lecce
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GARA AMATORIALE

SU STARNE
Il caldo torrido della capitanata non ferma gli appassionati cinofili. 
Domenica 7 agosto 2022 gara amatoriale su starne senza sparo, 
nel consueto scenario dell’azienda faunistica venatoria “Difesa 
Vadicola” di Faeto, alla quale, nella figura di D’Onofrio Giovanni, 
rinnovo i miei ringraziamenti per l’ospitalità, per la consolidata 
collaborazione e per la volontà di far crescere il turismo venatorio 
e il settore cinofilo nel nostro territorio. Stamattina la giornata è 
iniziata vedendo le prime luci dell’alba illuminare questo splendido 
territorio, costituito da incolti, siepi naturali, corsi d’acqua e 
stoppie, l’ideale per vedere esprimere al meglio i nostri ausiliari. 
Per evitare il protrarsi della manifestazione nelle ore calde, ci 
mettiamo subito all’opera, e inizia la semina delle starne, ottimi 
esemplari che danno da subito l’impressione del selvatico. Dai 
primi turni si intuisce che il livello è alto. Tanti incontri, buone 
relazioni con i conduttori, qualche difficoltà nel “metodo” di 
cacciare da parte dell’ausiliare, ottime realizzazioni su ferme degne 
di nota ma poca volontà di correggersi al frullo, ma d’altronde 
l’istinto è predatore. Il Giudice di gara Di Martino Antonio, nostro 
immancabile tassello, con la sua esperienza e competenza 
cerca gara dopo gara di far crescere i tanti appassionati che 
continuamente si mettono in discussione e si sottopongono ad 
un giudizio dal quale, in modo saggio e intelligente, trarranno 
beneficio per il futuro. Non posso dimenticarmi degli amici 
Del Vecchio Giovanni e Gallucci Giovanni, indispensabili per 
l’organizzazione, e di Francesco Lioce, che con la sua voglia di 
far crescere il suo bagaglio culturale in ambito venatorio, oltre 
che coorganizzatore, oggi ha affiancato il Giudice di gara, con 

l’ambizione di poterne giudicare una nel 
futuro. Sono emersi una decina di cani, 
dei quali tre hanno composto il podio: 1° 
classificato Book setter inglese condotto 
da De Cosimo Michele, 2° classificato Mirto 
setter inglese condotto da Gallucci Giovanni, 
3° classificata Ava setter inglese condotta 
da Lipizzi Moreno, e tra nostri associati 
C.P.A. è emersa Luna epagneul breton 
condotta da Lioce Giuseppe. Presente alla 
premiazione anche il nostro Presidente 
Provinciale Matteo Trotta. L’augurio è 
quello di proseguire in questa sfida e di 
continuare ad avere sempre più adesioni 
da parte di tanti conduttori, che con umiltà 
hanno voglia di partecipare a queste gare 
amatoriali, di trascorrere stupende giornate 
tra amici e di vivere palpitanti attimi donati 
dei nostri fedeli compagni di avventura.

Christian Labianca - Presidente Comunale 
C.P.A. - Foggia

IL TERRITORIO SI RACCONTA 

In occasione della seduta del Consiglio Direttivo Provinciale, 

è stata inaugurata la nuova Sede della 

Segreteria Provinciale C.P.A. di Lecce, in-

titolata allo Scrittore “Piero Pieroni” già 

da alcuni anni. I locali, molto caratteri-

stici e funzionali, per dare un servizio 

migliore ai nostri Delegati e Associati 

accolgono l’Ufficio di Presidenza, la sala 

riunioni e una sala lettura con una pic-

cola esposizione di oggetti antichi della 

civiltà contadina e venatoria; fa bella 

mostra anche una raccolta di riviste 

venatorie d’epoca, a partire dagli anni 

‘30 del secolo scorso. Nella parte retrostante, si trova un bel 

giardino arredato per gli incontri all’aria aperta.

All’incontro hanno preso parte i componenti del Consiglio Pro-

vinciale, nelle persone di Luigi Nuzzaci 

(Presidente), Gianni Centonze e Lan-

franco Scalese (Vice Presidenti), Nicola 

Mauro (Segretario), Antonio Rizzo (Pre-

sidente onorario), Franco Rizzo, Marco 

Paglialonga, Pino Cocciolo, Tommaso 

Minisgallo, Alessio Montefusco e Donato 

Greco (Componenti). A conclusione 

della serata, una degustazione di pro-

dotti tipici ha fatto assaporare l’arrivo 

della nuova stagione che quest’anno, 

come non mai, ci ha riservato un passo 

abbondante di specie migratorie tipiche.

Luigi Nuzzaci - Presidente Provinciale C.P.A. - Lecce

LECCE: INAUGURATA LA NUOVA SEDE PROVINCIALE
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L’esperienza del nostro Socio veterano Calaprico Vitantonio da Locorotondo è risorsa a 
disposizione per i cacciatori più giovani 
Tonuccio, lo chiamano tutti con il suo diminutivo ipocoristico, alla soglia dei 90 anni, 

Socio del CPA sin dal 1992, sempre affezionato al nostro sodalizio, non si è mai fatto 

prendere dalle sirene ammaliatrici ed è stato sempre convinto della bontà, della valen-

za, della capacità di Caccia Pesca Ambiente, per la difesa dei diritti degli Associati. Vete-

rano di attività venatoria, praticamente da sempre, vivendo in Contrada 12 mesi su 12 

all’anno, nel magico ambiente di Santa Croce, quotidianamente a stretto contatto con 

gli ambienti del territorio agro-silvo-pastorale, anche per l’attività esercitata a tutt’oggi 

nel settore dell’agricoltura. Dopo la meritata quiescenza, Tonuccio si diletta nel mettere 

a disposizione di tutti coloro che lo conoscono, l’esperienza che ha acquisito negli 

anni in tutti i “campi”. Ora, oltre che della caccia e della raccolta dei prodotti agresti 

(asparagi, funghi, piante aromatiche, frutti di bosco, ecc), si occupa di ridare linfa alle 

piante della vigna. Uno dei nostri Maestri di venatoria e di vita rurale, Tonuccio, mentre 

lavora nel vigneto, volge i suoi pensieri ad alta voce, ricordando le trascorse esperienze 

e vicissitudini venatorie; non può essere altrimenti fra gente come noi, che abbiamo 

la caccia nell’animo. Ha raccontato di aver intuito in tutti questi anni, che per avere 

dei buoni cani da seguita per la tradizionale caccia d’elite di una volta, alle volpi, non 

bisogna condurli per la cerca del selvatico sempre e solo nello stesso bosco su territori 

che l’ausiliario conosce a memoria, ma occorre diversificare, andare in posti sconosciu-

ti; con il trascorrere degli anni, venendo meno la dedizione a questo tipo di caccia per 

ovvi motivi, Tonuccio, dotato di passione venatoria irresistibile, si è dedicato ai migra-

tori, tra cui i tordi e i colombacci, cacce più semplici di quelle in battuta, ma lo stesso 

dotate di fascino notevole, che continuerà ad esercitare fino a quando le normative 

ESPERIENZE
DI CACCIA

glielo consentiranno. Tonuccio sostiene che 

il cacciatore deve monitorare i fattori della 

temperatura e dell’umidità, per scegliere 

l’habitat di caccia opportuno; il sottobosco, 

ad esempio, deve essere dotato di terreno 

fresco con poca erba, e ricco di frutti di 

bosco. L’intuito gli dice che, con clima 

secco, le probabilità di trovare la selvaggi-

na migratoria aumentano a valle; quando 

invece le piogge sono abbondanti, convie-

ne frequentare i dorsali dei canali esposti 

a sud ovest, come il SIC, sito di interesse 

comunitario “Murgia dei Trulli” di Contrada 

Vitamara. È il caso di dire #graziepertutto e 

#grazieperletradizionitrasmesse Tonuccio!

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

IL TERRITORIO SI RACCONTA 

Ancora una volta grande successo per la manifestazione sportiva di carattere regionale “5° Trofeo 

S. Lorenzo” tiro a volo, organizzata dagli “Amici dello Sport del Tiro a volo” di Cutrofiano e Sogliano 

Cavour e dal Circolo C.P.A. di Sogliano Cavour. L’evento si è svolto presso il “TAV Jonico Salentina” di 

Nardò (LE), ed ha visto l’adesione di circa 200 partecipanti, suddivisi nelle varie categorie. La manife-

stazione è stata spalmata in tre giornate e suddivisa in due gare, fossa olimpica e percorso di caccia, 

con un montepremi totale di 4.000 euro in cartucce, trofei e premi in oggetti, oltre a premi d’onore 

offerti da Fitav Puglia nonché gadget per tutti i partecipanti offerti dal C.P.A. Nazionale. Grande sforzo 

da parte di tutto il gruppo degli organizzatori, legati da una passione comune, con l’intento di creare 

aggregazione in un connubio tra sport, caccia e cultura. Bravi i nostri ragazzi dello staff, che con 

esperienza hanno gestito le due gare in contemporanea su due diversi campi da tiro; complimenti quindi a Tony Tamarindo, Gianluca Palamà, Antonio 

Mercutello, Massimo Palamà, Pierangelo Greco, Paolo Piccinno, Stefano Longo, Ulisse Scalese, Antonio Dollorenzo, Antonio Campa, Mirko Longo, Angelo 

Bandello, Simone Masciullo e Luigi Nuzzaci. Auguri ai vincitori delle due gare: Antonio Dollorenzo per la fossa olimpica e Luca Maci per il percorso di 

caccia. Gli organizzatori ringraziano tutti coloro che, con il proprio contributo, hanno reso possibile tale successo: gli sponsor, i direttori di gara, il C.P.A. 

Nazionale, nonché i gestori del “TAV Jonico Salentina” di Nardò per la squisita accoglienza. Appuntamento al prossimo anno! 

Antonio Tamarindo - Presidente Comunale C.P.A. – Sogliano Cavour (LE)

5° TROFEO “S. LORENZO” TIRO A VOLO 2021: PERCORSO DI CACCIA E FOSSA OLIMPICA 
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AMBIENTE: 

IL C.P.A. LECCESE 

SEMPRE 

IN PRIMA LINEA
Le iniziative che riguardano l’ambiente e la tutela del territorio 
sono molto spesso legate alla firma del C.P.A. in vari Comuni della 
Provincia di Lecce, ma soprattutto nel Comune di Sogliano Cavour, 
dove il Circolo C.P.A. promuove e guida eventi, o collabora con l’En-
te locale, gli Istituti scolastici e le Associazioni per la tutela dell’am-
biente, mediante, tra le altre cose, la pulizia e la manutenzione di 
siti inquinati, al fine di prevenire gli incendi e favorire l’accoglienza 
e la sosta della fauna selvatica. Le iniziative si arricchiscono spesso 
con attività didattiche relative alle tematiche ambientali, come la 
“Passeggiata ecologica in bicicletta”, la pulizia del bosco “Parco 
della Poesia”, polmone verde per tutti i cittadini del circondario, 
o come “La Festa degli Alberi”, nella quale i protagonisti sono i 
piccoli cittadini che, con l’apporto dei genitori, piantano ogni anno 
un numero di alberi pari ai piccoli nati nel Comune. I vari circoli 
C.P.A., poi, collaborano con l’A.T.C. di Lecce nel consolidato progetto 
“Ambiente Bene Comune”, dove sono coinvolti gli amici di Squinza-
no, Cutrofiano, Galatina, Nardò, Matino, Neviano, Noha, Collemeto e 
Corigliano d’Otranto. Le giornate di festa per le tante famiglie, Asso-
ciazioni, Amministratori, che vogliono trascorrere un po’ di tempo 
lontano dai centri abitati, sono momenti di orgoglio per tutti, al 
fine di contribuire insieme alla promozione di interventi riguardanti 
la salvaguardia e la tutela dell’ambiente, dove il C.P.A. E’ SEMPRE IN 
PRIMA LINEA.

Luigi Nuzzaci - Presidente Provinciale C.P.A. - Lecce

IL TERRITORIO SI RACCONTA 

I Soci CPA della Provincia di Bari, neo 
abilitati all’esercizio venatorio, dal più 
anziano Peppe Topin di 69 anni alla più 
giovane lady Giusi Bennardi, di 19 anni, 
con gli altri giovani Giacomo, Cosimo, 
Giuseppe, Donato e Maurizio, insieme 
all’istruttore Orazio Capitaneo, mentre 
festeggiano l’avvenuta promozione.
Un Plauso di merito va a Giusi Bennardi, 
giovane lady, che appena raggiunta l’età 
di maggiorenne, da brava figlia d’arte, ha 
voluto seguire la passione venatoria del 
papà Giuseppe; passione che gli è stata 
trasmessa sin da piccola, per caratteristi-
ca genetica. Siamo orgogliosi di averla tra 
di noi, anche perché essendo giovane ci 
dà una mano nei procedimenti burocrati-
ci che dobbiamo espletare annualmente 
per far andare a caccia tutti i Soci del 
CPA.

I Soci CPA della Provincia di Bari 



32 | Caccia Pesca Ambiente | 01/2022

IL TERRITORIO SI RACCONTA 

“FESTA DEL CACCIATORE: IL SAPORE DELLA CACCIA” - CULTURA, 
GASTRONOMIA, TRADIZIONE E VOGLIA DI STARE INSIEME
Arrivata anche quest’anno la festa più attesa, dopo un anno di sosta per via delle restrizioni e direttive 

anti Covid. Con tanto entusiasmo, ma nel rispetto delle regole sanitarie, si è svolta la tradizionale “Festa 

del Cacciatore”, organizzata dal Circolo Cacciatori C.P.A. di Sogliano Cavour (LE) presso l’agriturismo “Mas-

seria Carrapa”; un incontro per assaporare il gusto della squisita selvaggina e di tutte le delizie preparate 

dalla casa per l’occasione. La serata è stata caratterizzata semplicemente dal gusto di stare insieme in 

amicizia, creando opportunità di aggregazione e momenti di carattere culturale, con la lettura di alcuni 

versi poetici a tema venatorio; festeggiato, inoltre, il nostro ANTONIO CASARANO, cacciatore più anziano 

ancora in campo, con i suoi 91 anni. Alcuni omaggi di stampo artigianale, a ricordo della serata per tutti 

i partecipanti, hanno reso ancora più felice l’intera compagnia, ed infine la torta del C.P.A. ha addolcito 

ancora di più i ricordi della nostra passione, che resteranno scolpiti nei nostri cuori per sempre.

Antonio Tamarindo - Presidente Comunale C.P.A. – Sogliano Cavour (LE) 

RACCOLTA FIRME PER LIMITARE 
GLI IMPIANTI EOLICI E FOTOVOLTAICI
Il Responsabile Regionale del C.P.A. in Sicilia, Federico Cudia, che quest’anno ha iscritto alla Wilderness 

100 Soci C.P.A., ha incontrato il Presidente Coldiretti Sicilia, nonché Membro della Giunta Nazionale Dott. 

Francesco Ferreri, dichiarando la propria disponibilità alla campagna di raccolta firme per evitare il continuo 

espandersi degli impianti Eolici e Fotovoltaici in territori di grande importanza ambientale e agricola, che di 

fatto impoverisce la nostra Regione di ettari di territorio vocato all’agricoltura e soprattutto deturpa e sfregia 

i crinali di colline e montagne con le “croci eoliche” e le nostre bellissime pianure e i territori ricchi di sel-

vaggina, ultimi contenitori della biodiversità siciliana con “kilometri quadrati di pannelli solari”. 

C.P.A. Sicilia

PASSEGGIATA ECOLOGICA IN BICICLETTA A SOGLIANO CAVOUR

Grande successo per la 31° edizione della “Passeggiata ecologica in bicicletta”, organizzata dal Circolo Cacciatori “Francesco Patera” e Circolo C.P.A. 

“Caccia Pesca Ambiente”, svoltasi il 1° maggio 2022, con il patrocinio del Comune di Sogliano Cavour e la collaborazione di varie Associazioni del ter-

ritorio. Alla manifestazione hanno partecipato circa 200 cicloamatori di varie età, distribuiti in un percorso di 10 km, che si è snodato tra le campagne 

nei territori di Sogliano e Corigliano, con tappa finale nella bella pineta comunale; ad ogni partecipante è stata consegnata una busta ristoro. Grazie 

agli sponsor, che hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa, per la fornitura di magliette, cappellini ed altri gadgets, che sono stati distribuiti 

a tutti i partecipanti. Una bella giornata a contatto con la natura e con il sapore della nuova primavera. Vi diamo appuntamento al prossimo anno!

Luigi Nuzzaci - Presidente Provinciale C.P.A. - Lecce
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PATENTINO FUNGHI: 

CORSO DI MICOLOGIA
La Sezione C.P.A. di Marsala, insieme all’Associazione Micologica Micelia ONLUS di 

Palermo, ha organizzato nel mese di Dicembre 2021 un corso di formazione mico-

logica, autorizzato dalla Regione Sicilia, per l’ottenimento del “PATENTINO FUNGHI”, 

patentino obbligatorio per poter accingersi alla pratica della raccolta dei funghi su 

tutto il territorio Siciliano; dopo aver frequentato il nostro corso di formazione ed 

aver superato un esame, è stato rilasciato un attestato di formazione, necessario 

per l’ottenimento del suddetto patentino. Il Corso ha avuto una buona partecipa-

zione per numero di corsisti, vedendo aderire persone da più province della Sicilia 

e molti amici e sostenitori del CPA, che come sempre sono invogliati ed instradati 

in attività di formazione necessarie per espletare qualsivoglia attività nel rispetto 

del mondo rurale che rappresentiamo, passando dalle montagne alle “Sciare”, fino 

ad arrivare al mare. Abbiamo sempre riservato una particolare attenzione a tutte 

le attività di informazione e formazione che abbiamo promosso, sostenuto ed 

attuato negli anni, perché crediamo che le nostre categorie abbiano sempre più bi-

sogno di persone qualificate che diventino professio-

nisti nel proprio settore, abbandonando le metodiche 

del qualunquismo finora adottate da tanti, che tra 

l’altro non hanno portato nessun beneficio a nessuno 

di noi, il tutto affinché un domani potremo essere 

ancora liberi di poter praticare le nostre passioni. 

La classe dei corsisti, variegata, formata da medici 

veterinari, avvocati, baroni, istruttori, professori, 

cacciatori pescatori e cosi via, è stata coinvolta grazie 

alla professionalità, competenza e conoscenza dei 

Docenti in tutto l’iter formativo; iter che si è svolto in 

due giornate full-immersion di formazione teorica, ed 

una terza giornata dedicata sul campo, nelle nostre 

“Sciare Marsalesi”, importante territorio e culla di 

biodiversità, dove si è provveduto alla raccolta di più 

di 10 specie di funghi. Impeccabile è stato il percorso 

formativo, nel quale sono stati trattati in maniera mi-

nuziosa tutti gli argomenti previsti, motivo per cui è 

doveroso da parte mia ringraziare tutta l’associazione 

Micelia Onlus, i micologi Professori Mario Prestifilippo 

ed Ennio Genduso, persone squisite che con la loro 

nobiltà d’animo hanno dimostrato quanto la società 

odierna abbia bisogno di persone come loro, che met-

tono a diposizione la loro esperienza, competenza e 

professionalità ultradecennale per il prossimo, senza 

tralasciare mai il lato umano. Siamo sicuri che nel 

tempo vi saranno ulteriori collaborazioni tra il C.P.A. 

e la Micelia Onlus, e ci avvarremo ancora della loro 

estrema professionalità. Infine, ringrazio il Responsa-

bile Regionale C.P.A. Federico Cudia, che come sempre 

si fa promotore delle iniziative che noi gli sottopo-

niamo, e che ci è venuto a trovare durante il corso, 

offrendo un rinfresco a base di dolci tipici Siciliani e 

degli ottimi vini Marsala. Grazie a tutti!

Marco Mustari – Presidente Comunale C.P.A.

Marsala (TP)

IL TERRITORIO SI RACCONTA 



34 | Caccia Pesca Ambiente | 01/2022

no nella sua sfera di amici; ed ancora, i nostri 

amici Fratelli della Costa – Tavola di Mozia, per 

averci donato 20 mascherine FFP2, permet-

tendoci così di svolgere i nostri servizi nella 

migliore forma di tutela della salute. Concludo: 

ognuno di noi con queste iniziative, nel suo 

piccolo (che piccolo non è, perché se legato 

ad altri può diventare grande), può contribuire 

a lasciare un futuro in cui queste meraviglie 

naturalistiche e paesaggistiche possano essere 

godute ancora da coloro i quali oggi chiamiamo 

figli. Alla prossima!

Marco Mustari – Presidente Comunale C.P.A.

Marsala (TP)

“PLASTICONDE 2022”

della natura e ripristino di aree in favore della 

biodiversità. Essenziale la presenza dei nostri 

fantastici Volontari, che quando il C.P.A. chiama 

sono sempre pronti a fornire il loro supporto, 

e che con il loro operato hanno dimostrato, 

contribuendo in maniera significativa, come 

portare l’astina della tutela della natura e del 

ripristino della biodiversità a livelli davvero alti! 

E’ giusto e doveroso, da parte mia ringraziare, 

le varie Istituzioni presenti, che ci sono venute 

a trovare e sostenere, a partire dall’Onorevo-

le Eleonora Lo Curto, Capogruppo dell’UDC, 

Parlamentare della Regione Sicilia e Componen-

te della Commissione Ambiente della stessa, 

che ha dimostrato particolare sensibilità sul 

tema della tutela della natura e dell’ambiente 

e verso l’educazione, che deve essere rivolta 

ai più piccoli al fine di garantire un futuro 

naturalistico a quest’ultimi; ringraziamo poi 

il Vicesindaco Avv. Paolo Ruggeri, che una 

volta arrivato sul posto si è subito “armato” 

di guanti e sacchetti, ed ha provveduto a 

recuperare diversi rifiuti, facendo capire quanto 

ogni singola azione, soprattutto da parte delle 

Istituzioni, possa essere di fondamentale 

importanza per il futuro di ognuno di noi, es-

sendosi attivato sul posto in sinergia con tutti 

i Volontari presenti, senza nessuna distinzione. 

Inoltre voglio ringraziare il nostro Responsabile 

Regionale C.P.A. Federico Cudia, che come sem-

pre è presente, attivandosi in prima persona, 

ma soprattutto motivando e coinvolgendo la 

stragrande maggioranza di persone che rientra-

IL TERRITORIO SI RACCONTA 

Anche quest’anno, l’Associazione C.P.A. Sezione 

di Marsala, insieme ai propri Volontari, ha 

partecipato all’evento “PlasticOnde 2022”, in 

concomitanza con la “Giornata Europea del 

Mare”, svoltosi domenica 10 Aprile presso il 

Parco della Salinella di Marsala, in un contesto 

di pre-Riserva di circa 10 ettari, organizzato dai 

nostri amici Fratelli della Costa – Tavola di Mo-

zia. I nostri amici Fratelli della Costa, in partico-

lare la Luogotenente Sonia Luisi (nonché nostra 

Volontaria) e il Nostromo Piero Pellegrino, 

nostro caro amico, anche quest’anno ci hanno 

coinvolti nell’evento, per il quale abbiamo 

fornito supporto logistico per il corretto svolgi-

mento sotto tutti gli aspetti di tutela ambienta-

le e della salute ed incolumità dei partecipanti, 

oltre ad essere stati parte attiva nel recupero 

dei rifiuti. Evento riuscitissimo, che ha visto 

la partecipazione in massa dei nostri amici 

cacciatori Soci tesserati C.P.A., pescatori e 

simpatizzanti dell’Associazione tutta, che come 

sempre si fanno trovare in prima linea, alcuni 

dei quali hanno coinvolto anche i loro figli, 

piccoli aiutanti della natura, a cui dobbiamo 

molto, dimostrando quanto abbiano a cuore le 

proprie radici quando “Madre Natura” chiama, 

essendo sempre presenti ad iniziative di tutela 
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IL CACCIA VILLAGE
A BASTIA UMBRA
EDIZIONE 2022

Nei giorni 13, 14 e 15 maggio si è svolta una delle più importanti 
fiere sulla caccia a Bastia Umbra, il Caccia Village, dove il Club 
Restone Italiano ha partecipato grazie all’ospitalità del C.P.A., 
che ha messo a disposizione uno spazio nel loro magnifico 
stand! In questi giorni ci sono state migliaia di persone che si 
sono interessate al nostro progetto di selezione del Restone Ita-
liano, una razza nuova non riconosciuta dall’ENCI; è stata l’oc-
casione ideale per far notare le differenze di stature, colori, ecc. 
rispetto al Restone Brachiuro, che è selezionato in altro modo. 
In questo evento è stato anche possibile conoscere tutti gli 
appassionati che mi seguono sui Social da anni come “Selezione 
amatoriale The Prince Restone Italiano”, stringendoci finalmente 
la mano e descrivendo a voce quello che spiego sui video di 
morfologia, carattere e quant’altro. Il Restone Italiano, se verrà 
apprezzato e conosciuto, potrà regalarvi molte emozioni, poiché 
sta diventando un cane molto competitivo, e si sta adattando 
a tutti i terreni e a tutti i selvatici, dalla beccaccia come cane 
da ferma al cinghiale a singolo, al recupero, dall’allodola all’oca (specialmente per gli anatidi, dove la selezione delle 
zampe palmate lo rende velocissimo in acqua nel nuoto). Voglio ringraziare gli amici (e dico amici 2 volte!) Alessan-
dro Fiumani, Presidente Nazionale del C.P.A., Maurizio Montagnani, Segretario e Responsabile della Cinofilia del C.P.A., 
Angelo Liurni, Vicepresidente del C.P.A. e tutti gli amici sia del C.P.A. che del Club Restone Italiano, che si sono impe-
gnati per l’ottima riuscita di questo evento. Grazie a tutti! 

Paolo Alessio Antonini - Presidente Club del Restone Italiano

Il Restone Italiano, una razza nuova da scoprire.

FI
ER

E
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Lucca, 14 settembre 2022

Si, in questa data, 14 settembre, ritorna quest’anno dopo 2 anni di stop forzato per 

la pandemia, la storica “Fiera degli Uccelli di Lucca”, XXII° Trofeo Torre Guinigi, da 

sempre organizzato dal gruppo C.P.A. di Lucca. La Fiera degli Uccelli, per chi non la 

conoscesse, è una gara di canto degli uccelli canori dei principali richiami, consen-

titi e non, per la caccia. I richiami principali in gara sono Merlo (il quale sarà anche 

proclamato Merlo Nazionale), Tordo Bottaccio, Tordo Sassello, Cesena, Allodola e poi 

quelli non consentiti per la caccia: Fringuello, Passero e Prispolone; per ogni catego-

ria ci saranno 5 premi, oltre alla coppa e il diploma. Già a partire dai primi di mag-

gio, il comitato si riunisce per dividersi i vari compiti per poter realizzare al meglio 

questa che noi chiamiamo, da sempre, “una giornata di festa”. Il compito principale 

è quello di trovare nei vari settori, sia in provincia che fuori, gli sponsor, che sono 

il motore per tutte le manifestazioni; una volta trovati gli sponsor, ci si ritrova per 

impostare il giornalino della Fiera, da passare poi alla tipografia per l’impaginazio-

ne insieme ai vari articoli da noi preparati e a noi delegati, unitamente a varie foto 

della Fiera dell’anno precedente (qui ne vedete una anticipazione). Poi, altro lavoro 

da fare è preparare tutti i cartelli da appendere nei vari settori nel campo di gara, e 

nel contempo preparare anche tutte le stampe che serviranno per i Giudici di gara e 

la Giuria. La settimana prima della gara c’è l’ultimo lavoro (non meno importante) e 

anche il più faticoso, quello di preparare il campo di gara, che consiste nel dividere i 

vari settori secondo uno schema ben preciso, andando ad impiantare i vari pali dove 

verranno appese le gabbie dei cantori; tutti questi pali e gli alberi esistenti, dove ap-

pendere le gabbie, vengono poi tutti numerati nei vari colori/categorie. Naturalmente 

in questi giorni di lavoro sul campo, mentre una squadra lavora per preparare i 

settori di gara, si preparano anche gli spazi per gli espositori, che di solito accorrono 

numerosi, mentre altri sono intenti ad appendere i vari striscioni e le nostre bandie-

re, oltre che ad andare per le strade principali ad appendere i manifesti e le varie 

frecce indicatrici. Siamo arrivati al giorno della gara! Le iscrizioni iniziano presto, alle 

05.00; appena arrivati al campo storico per la Fiera, e cioè a Monte S. Quirico, lato si-

nistro del fiume Serchio (parco fluviale), zona tiro della forma, ci sono già i primi ga-

risti, quelli che vengono dal Veneto, ad aspettare. Dopo poco, cominciano ad arrivare 

tutti. Sono tutti attrezzati, con stivali e torcia in fronte, e via a preparare appesi i loro 

cantori, anche con le gabbie speciali e 

le varie frasche artificiali, per far sentire 

più a loro agio i cantanti. Alle 07.00 si 

chiudono le iscrizioni; alle 07.30 inizia il 

primo giro dei Giudici (che normalmente 

sono 3 per ogni categoria, e anche que-

sti sono pedine importanti per la buona 

riuscita della Fiera!). Nel frattempo, sono 

arrivati anche i vari (speriamo molti…) 

ambulanti, venditori di uccelli, gabbie, 

attrezzature per la caccia e abbigliamen-

to, panini, bibite, ecc… Verso le 08.00 

cominciano ad arrivare gli “spettato-

ri”, gruppi di amici, padri anziani con 

un figlio, famiglie con bambini e tanti 

giovani, che rimangono tutti ammaliati 

da tutto quello che vedono. Alle 10.00 la 

gara ha termine; la Giuria, inizia a fare le 

somme dei punti riportati dai Giudici per 

ogni soggetto e categoria. Nel frattempo, 

iniziano le varie esibizioni in programma; 

di solito ci sono i Colombi addestrati per 

la caccia al Colombaccio, Falchi addestra-

ti, Cani da caccia, Cani da salvataggio 

della Croce Rossa e la mostra di colle-

zionismo venatorio e uccelli imbalsamati 

(questi ultimi sono sempre stati un’at-

trazione presso il nostro Stand C.P.A.). 

Alle 12.00 inizia la premiazione dei vari 

garisti per categoria, e successivamente 

la premiazione del Trofeo Torre Guinigi 

al miglior soggetto di tutte le categorie, 

concordato dai Giudici. Infine, discorso 

del Presidente Regionale, foto di gruppo 

e poi tutti a pranzo da Roberto, sempre 

qui presso il tiro della forma nello chalet 

del Parco Fluviale, a degustare le specia-

lità lucchesi di un tempo che fu. Quindi, 

per concludere, ricordatevi questa data, 

14 Settembre 2022; vi aspettiamo tutti, 

grandi e piccini, Cacciatori e non, per 

trascorrere insieme una giornata serena 

e spensierata!

Giuliano Del Grande
Presidente Provinciale C.P.A. - Lucca

FIERA DEGLI UCCELLI DI LUCCAFI
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SEMPRE PRESENTE
SUL TERRITORIO

Dopo due anni di stop forzato, oltre all’ormai consolidata 

presenza alla Fiera Caccia Village di Bastia Umbra, abbia-

mo partecipato alla nuova Fiera EOS di Verona e all’Eudi 

di Bologna, unitamente alla FIPIA; è stata un’occasione 

per poter di nuovo “abbracciare” i nostri Soci ed illustrare 

le tante battaglie ed iniziative che abbiamo in program-

ma. Siamo stati piacevolmente sorpresi dalla grande 

riuscita di questi eventi e dalla grandissima partecipazio-

ne presso i nostri stand, segno che tutti i Cacciatori non 

vedevano l’ora di poter tornare di nuovo alla normalità! 

In particolar modo, vogliamo ringraziare l’On. Pietro 

Fiocchi ed il Senatore Francesco Bruzzone per averci fatto 

visita al nostro stand di Verona, e l’Assessore alla Caccia 

della Regione Umbria Roberto Morroni ed il Presidente 

dell’A.T.C. TR 3 Leonardo Fontanella per essere stati con 

noi a Bastia Umbra. Inoltre, un grande ringraziamento va 

alla Dott.ssa Nutrizionista Assunta Bramante, che presso 

il nostro stand al Caccia Village ha promosso il suo libro 

“Dimagrire… Mangiando!”, illustrando tutti i benefici della 

nostra amata carne di selvaggina. Infine, ringraziamo 

tutto lo Staff del C.P.A. Veneto e del C.P.A. Umbria per 

aver allestito degli stand eccezionali, che hanno ricevuto 

apprezzamenti da tutti i visitatori e da tutti gli addetti ai 

lavori!

Segreteria Nazionale C.P.A.
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automatiche vi può essere il rumore 
della massa battente che percuote, 
retrocede e ricamera una cartuccia; 
questi rumori sono quasi sempre 
mascherati dai rumori dello sparo 
vero e proprio ed assumono un certo 
rilievo solo nelle armi munite di 
silenziatore (infatti la massa battente 
a vuoto di un mitra Sten produce un 
rumore di circa 100 dB, pari al 
rumore di un’arma ben silenziata). 
Lo sparo vero e proprio è prodotto 
dalla rapida espansione dei gas che 
escono dalla bocca dell’arma, con 
una velocità che può essere doppia 
di quella del proiettile e con una 
pressione di alcune centinaia di 
atmosfere, ed è lo stesso rumore, 
fatte le debite proporzioni, che 
produce lo stappamento di una 
bottiglia di spumante (pressione 
circa 5 atmosfere) e lo sparo di una 
carabina ad aria compressa (circa 10 
atmosfere). Nel rumore dello sparo si 
possono distinguere tre componenti 
fondamentali: a) l’onda precorritrice, 
causata dal fatto che il proiettile, 
viaggiando nella canna, accelera e 
comprime l’aria che vi si trova, così 
che il proiettile è preceduto da 
un’onda che raggiunge la pressione 
di parecchie atmosfere (quest’onda 
può cumularsi, in certi tipi di arma, 
con quella provocata dai gas che, per 
difetto di aderenza tra canna e 
proiettile, riescono a superare ed a 
precedere il proiettile); b) l’onda 
provocata dal repentino 
dislocamento della massa d’aria alla 

Il silenziamento dello sparo è richiesto in campo sportivo e civile 
per vari motivi: il silenziatore presenta vantaggi tattici perché non 
consente di localizzare il tiratore; il tiratore, sapendo di poter 
contare sul fattore sorpresa e di non essere soggetto ad una 
reazione immediata da parte dell’avversario, spara con molta 
maggior tranquillità; il silenziatore è quindi un accessorio quasi 
indispensabile per azioni di prevenzione del crimine che debbano 
svolgersi di sorpresa; dal punto di vista sportivo, venatorio e tiro 
agonistico, il tiratore non è soggetto allo shock fisico dello sparo; 
riduce l’inquinamento acustico dei poligoni aperti ed il rumore in 
quelli al chiuso. L’inconveniente della facile localizzabilità delle armi 
da sparo, anche per effetto della vampata e della fumata prodotta 
dalla polvere nera, fu rilevato già all’inizio della storia delle armi da 
fuoco, e, in mancanza di rimedi, si continuò ad usare, per 
imboscate e per certe cacce, fino alla fine del 700, la balestra o 
l’arco; un piccolo passo avanti venne fatto con i fucili a vento, che 
potevano essere uditi ma non visti; alla fine dell’ottocento, gli 
inventori cominciarono ad interessarsi al problema del 
silenziamento dello sparo, ma (se si escludono alcuni ingenui 
tentativi di inventare meccanismi che chiudessero la bocca 
dell’arma subito dopo il passaggio del proiettile), il silenziatore 
come lo conosciamo ancora oggi nella sua struttura fondamentale 
nasce nel 1908 ad opera di Hiram Percy Maxim, figlio del più 
famoso Sir Hiram S. Maxim, inventore dell’omonima mitragliatrice. Il 
primo modello, applicato su di un fucile Winchester, non silenziava 
gran che, ma già nel 1910 H.P. Maxim brevettava un modello di 
silenziatore veramente efficace, ampiamente commercializzato, 
avente la caratteristica che il foro per il passaggio del proiettile era 
eccentrico e non richiedeva quindi la modifica della linea di mira. 
Negli anni immediatamente successivi, i brevetti di nuovi tipi di 
silenziatori si moltiplicarono. Prima di passare alla loro descrizione 
e storia, è però opportuno esporre i principi teorici fondamentali 
alla base della costruzione dei silenziatori. I rumori connessi allo 
sparo di un’arma derivano da tre fonti: 1) rumori prodotti dal 
meccanismo di sparo ed espulsione dell’arma 2) rumori prodotti 
dall’espansione dei gas di sparo dell’arma 3) rumori prodotti dal 
proiettile nell’aria e al momento dell’impatto. Nelle armi a 
ripetizione ordinaria vi è solo il rumore dello scatto del grilletto e 
del percussore che colpisce l’innesco, mentre nelle armi 

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

ARMI E MUNIZIONI
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Con l’approvazione, lo scorso 2 novembre 2021, 
dell’articolo 18 della Legge europea, è stata final-
mente ratificata, dall’Aula del Senato, l’abolizione 
dell’illogico divieto di utilizzo civile e sportivo di 
armi e munizioni calibro 9x19”. Il prossimo passo 
per uniformarsi alla normativa europea sarà quello 
di autorizzare i silenziatori su armi da fuoco. 
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“rumore dello strato limite”: quando 
un corpo solido si muove ad alta 
velocità in un elemento gassoso, la 
viscosità del gas provoca la 
comparsa di uno strato turbolento in 
prossimità della superficie del corpo 
stesso, dello spessore variabile da 
frazioni di millimetro ad alcuni 
centimetri, a seconda delle 
dimensioni del corpo, della sua 
rugosità superficiale, della densità 
del gas; in esso si generano così dei 
vortici che provocano variazioni di 
pressione e quindi onde sonore che 
possono raggiungere anche notevole 
intensità (il sibilo di un apparecchio 
a reazione raggiunge anche i 140 dB 
ed un proiettile di arma leggera 
produce un suono che a 10 metri 
dalla traiettoria arriva a 95 dB). 
Questo rumore si propaga anch’esso, 
naturalmente, con la velocità del 
suono. Il secondo rumore, analogo al 
suono del proiettile che rimbalza 
dopo aver urtato contro un ostacolo, 
subentra in luogo del sibilo in 
determinate circostanze, ed è quello 
ronzante e quasi musicale che 
produce il proiettile non sferico male 
stabilizzato. Il proiettile così 
destabilizzato produce il tipico ronzio 
propagantesi, alla velocità del suono 
attorno al proiettile. Il terzo suono, 
detto onda balistica, è quello 
prodotto da un proiettile che viaggia 
ad una velocità supersonica e 
racchiude il suono entro il cosiddetto 
cono di Mach. Esso non si forma alla 
bocca dell’arma, ma circa 30-40 cm 
più avanti, poiché alla bocca i gas 
hanno velocità superiore a quella del 
proiettile e quindi la velocità relativa 
del proiettile non è supersonica; il 
bang è indipendente dal rumore 
proprio del corpo che lo produce ed 
è un suono continuo che si propaga 
sul terreno, lungo la direzione del 
proiettile, con la velocità del 
proiettile stesso. Chi si trova dietro 
all’arma che spara il proiettile 
supersonico non può sentire il bang 
come suono diretto, ma solo come 
buono riflesso, sempre che non si 
sommi al rumore dell’onda di bocca; 
quando il proiettile scende a velocità 
subsonica, si ritornano ad udire i 
rumori propri del suo movimento 
(sibilo o ronzio). Se viene silenziato 
il rumore dell’onda di bocca, non è 

bocca dell’arma quando ne esce il 
proiettile (essa è normalmente 
trascurabile, ma assume importanza 
nelle armi silenziate, specialmente 
se il silenziatore è munito di 
diaframmi elastici); c) l’onda 
provocata dall’uscita dei gas caldi 
dell’esplosione, costituente il rumore 
dominante delle armi non silenziate 
(la pressione di quest’onda dipende 
fondamentalmente dalla pressione 
dei gas e questa, a sua volta, dalla 
lunghezza della canna e dal tipo di 
polvere. Canne corte e polveri 
progressive hanno come 
conseguenza alte pressioni di bocca; 
il contrario avviene con canne lunghe 
o polveri vivaci. Una canna corta, in 
relazione alla velocità di 
combustione della polvere (e ciò 
avviene di regola con i revolver a 
canna corta e munizioni potenti) 
produce un notevole aumento 
dell’intensità dello sparo, pur non 
aumentando necessariamente la 
pressione dei gas, poiché può 
avvenire che dalla canna escano dei 
gas incombusti che, combinandosi 
con l’ossigeno dell’aria, esplodono 
fragorosamente (fuoco di bocca). I 
rumori prodotti dal proiettile durante 
il suo volo sono ben tre. Il primo 
rumore è il sibilo, ben noti a tutti i 
cacciatori che si vengono a trovare 
sotto il tiro di altri colleghi. Esso è 
riconducibile sia ai vortici che al 
risucchio d’aria dietro al proiettile, 
sia a quel fenomeno che in 
aerodinamica è conosciuto come 
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AVV. ALESSANDRO FIUMANI

più possibile localizzare la posizione 
dell’arma che ha sparato, perché per 
l’ascoltatore il rumore sembrerà 
provenire da un punto della 
traiettoria del proiettile; l’arma sarà 
localizzabile da chi si trovi dietro lo 
sparatore. Il rumore dell’onda 
balistica è molto più schioccante di 
quello dell’onda di bocca, e ciò è 
dovuto al fatto che mentre la 
frequenza dominante dell’onda di 
bocca è di circa 500 Herz, quella 
dell’onda balistica è di circa 3000 
Herz. L’intensità dell’onda balistica è 
pressoché indipendente dal tipo di 
proiettile di arma leggera, ed è pari a 
circa 136-140 dB (ecco il motivo per 
cui per le orecchie può essere più 
dannoso essere vicino al tiratore che 
non lo sparare personalmente). Da 
quanto esposto, risulta evidente che 
il silenziatore può attenuare solo il 
rumore prodotto dall’onda di bocca; 
non può invece influire in alcun 
modo sui rumori prodotti dal 
meccanismo dell’arma o dal 
proiettile e, tanto meno, sul rumore 
dell’onda balistica. È per questo 
motivo che in tutte le armi silenziate, 
che impiegano munizioni sviluppanti 
velocità supersonica, si cerca di 
ridurre la velocità iniziale del 
proiettile a velocità subsonica o 
impiegando munizioni con carica di 
lancio opportunamente ridotta, 
opporre modificando la canna 
dell’arma con prese di gas di sparo, 
che causano una diminuzione di 
pressione e conseguentemente di 
velocità. I sistemi finora escogitati 
per attenuare l’onda di bocca 
cercano tutti di sottrarre in vario 
modo energia ai gas di sparo. I 
sistemi applicati, singolarmente o 
congiuntamente sono i seguenti: - 
Espansione dei gas in un contenitore; 
i gas si mescolano con l’aria ivi 
contenuta e la comprimono con la 
conseguente diminuzione della loro 
pressione e temperatura. Ricordo che 
la pressione media dei gas alla bocca 
è di 100-200 atmosfere e la 
temperatura di oltre 1000°. In pratica 
qualunque tubo o scatola 
opportunamente applicato alla bocca 
dell’arma ed avente un volume pari 
ad almeno 20 volte quello dell’anima 
della canna, attenua il rumore di una 
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dello sfregamento contro di essi. 
Secondo certi studi eseguiti in 
relazione al caso Marta Russo, la 
presenza di un silenziatore comporta 
un aumento della temperatura sulla 
base del proiettile, rilevabile in sede 
di perizia. Sul punto ho i miei dubbi 
(come, del resto, su tutto il caso, 
basato su perizie iniziali errate!). Un 
silenziatore attenua il rumore fino a 
30 dB, però anche silenziatori meno 
efficienti raggiungono quasi sempre 
il risultato di rendere il rumore di 
uno sparo non riconoscibile come 
tale, il che è di solito più che 
sufficiente. Storicamente il primo 
silenziatore brevettato è quello di 
Maxim; il modello 1908, che 
assomigliava ad una pompetta del 
Flit con relativo serbatoio, non 
funzionava gran che. Già il modello 
1909 era sufficientemente efficiente e 
il modello 1910 è quello definitivo, 
usato ed imitato in tutto il mondo 
fino ad oggi, con minime varianti. 
Esso è diviso all’interno in numerose 
piccole camere, da diaframmi cavi e 
sagomati in particolare maniera, al 
fine di assorbire molto calore e di 
creare turbolenza. Già Maxim 
comprende che il foro per il 
passaggio del proiettile può essere 
eccentrico e che quindi il silenziatore 
può lasciar libera la linea di mira. Nel 
1909 P. Klau inventa un silenziatore 
costituito da una spirale elicoidale 
racchiusa in un tubo ed avente la 
funzione sia di dissipare il calore che 
di trasformare energia, 
comprimendosi. Simili sono il 
silenziatore Fiala del 1919 e il Sionic 
Mac-Dampfer del 1967; questo, 
integrato nell’arma, venne montato 
sulla pistola mitragliatrice Ingram 
M10 e M11 e sulla versione survival 
dello Armalite AR-7. Era 
estremamente efficiente, riuscendo a 
combinare una adeguata turbolenza 
dei gas con un loro efficace 
raffreddamento. Il silenziatore 
Billerbeck, pure del 1909, contiene 
una quarantina di elementi tronco-
conici con il vertice rivolto verso la 
bocca dell’arma, infilati l’uno 
nell’altro e separati l’uno dall’altro 
da molle, cosi che, almeno nelle 
intenzioni dell’inventore, i gas di 
sparo comprimerebbero le molle, 

decina di decibel. Una certa attenuazione si ottiene anche 
racchiudendo l’arma in una camera d’aria, che si gonfia al momento 
dello sparo e lascia poi defluire lentamente i gas attraverso il foro 
prodotto dallo stesso proiettile (cosiddetto “guanto in Churchill”). 
Funzione analoga può svolgere una borsa per l’acqua calda assicurata 
alla canna. - Assorbimento di calore da parte di radiatori lamellari, di 
filamenti metallici, di liquidi, e delle stesse pareti di silenziatore. Per 
questo motivo quasi tutti i silenziatori sono costruiti con metalli 
conduttori; la sostanza più usata per assorbire il calore è però la lana 
o la rete di acciaio non troppo fine. Qualche decennio fa (1967, 
Frankford Arsenal) è stato sperimentato un tipo di silenziatore, tra i 
più efficaci, costituito da una barra di speciale lega di alluminio 
spugnosa, ottenuta fondendo l’alluminio assieme a dei sali che poi 
vengono disciolti. La barra, salvo una piccola camera iniziale, è forata 
con un’anima liscia che ha lo stesso diametro del proiettile ed i gas di 
sparo si diffondono attraverso la massa spugnosa con una 
attenuazione dello sparo di quasi 30 decibel. - Formazione di 
turbolenze all’interno del silenziatore per rallentare la velocità dei gas. 
A questo scopo l’interno del silenziatore viene diviso con diaframmi 
(che assorbono anche calore) in vari scompartimenti, in modo che il 
gas deve espandersi e ricomprimersi nel passare dall’uno all’altro; i 
diaframmi inoltre possono essere variamente sagomati o intagliati per 
far turbinare i gas. In alcuni silenziatori, in luogo dei diaframmi vi è 
una spirale che allunga il percorso che i gas devolvo compiere. - 
Trasformazione in lavoro dell’energia dei gas, che per uscire devono 
comprimere delle molle. In sostanza un silenziatore per armi è del 
tutto simile ad un silenziatore per motori a scoppio, con l’unica 
differenza che il primo deve essere forato in modo da consentire il 
passaggio del proiettile, il che impedisce di ottenere una attenuazione 
totale del rumore (questa potrebbe essere raggiunta solo con 
dimensioni del silenziatore praticamente inaccettabili). In alcuni 
silenziatori il foro per il proiettile è chiuso da uno o più diaframmi di 
gomma, che vengono perforati dal proiettile stesso, oppure sono già 
incisi a croce in modo da aprirsi al suo passaggio e poi rinchiudersi. 
Questo artificio consente di guadagnare alcuni decibel di attenuazione, 
in quanto i diaframmi sopprimono quasi completamente l’onda 
precorritrice, ma presentano l’inconveniente di dover esseri sostituiti 
quasi dopo ogni sparo. Non è utile applicare utilmente il silenziatore 
ad un revolver (salvo che si tratti di un Nagant, in cui il bossolo al 
momento dello sparo avanza e si inserisce nella canna, assicurando la 
tenuta dei gas), perché non si riuscirebbe, comunque, ad eliminare il 
rumore dei gas che sfuggono nella fessura tra il tamburo e la canna. 
Con le pistole semiautomatiche, se si vuole ottenere un buon 
silenziamento, occorre evitare le pistole a chiusura labile, il cui 
otturatore si apre quando nella canna vi è ancora una pressione 
rilevante. La maggior difficoltà costruttiva di un silenziatore consiste 
nel perfetto allineamento e centraggio dei componenti interni rispetto 
all’anima della canna, in modo che il foro per il passaggio del 
proiettile sia quanto più possibile piccolo (in genere pochi decimi di 
millimetro in più del diametro del proiettile), senza compromettere la 
sicurezza dello sparatore. Infatti, all’uscita dalla bocca il proiettile, 
come già detto, può non essere ben stabilizzato. Un silenziatore 
arrangiato in casa, o serve a ben poco, oppure rischia di volar via 
assieme al proiettile, al primo sparo. Un buon silenziatore non altera 
la traiettoria del proiettile e non influisce sulla precisione dell’arma. 
Se il silenziatore consente che i gas sorpassino il proiettile, si creano 
turbolenze che possono portare a perdita di stabilità del proiettile; ciò 
si verifica anche nei silenziatori con diaframmi di gomma, a causa 
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stessa Walther ha brevettato nel 1969 
un altro silenziatore, studiato dallo 
specialista Siegfried Hubner: trattasi 
sostanzialmente di un silenziatore a 
camere, in cui la prima è studiata in 
maniera da immagazzinare parte dei 
gas e lasciarli uscire solo quando la 
pressione interna nelle altre camere 
è scesa oltre un certo valore. Il 
silenziatore Beretta, costruito prima 
della seconda guerra mondiale, 
contiene numerosissimi (circa 60) 
diaframmi con rilievi spiraliformi, 
separati di poco l’uno dall’altro, che 
creano forte turbolenza e dissipano il 
calore. Fra altri tentativi famosi, 
ricordiamo il silenziatore Westfall del 
1914, con un sistema misto di molle 
e diaframmi, e il silenziatore 
francese Unique degli anni 50, per il 
calibro 22, non molto efficiente. I 
modelli commerciali francesi sono in 
genere dei semplici tubi di una 
ventina di cm di lunghezza e 2,5 cm 
di diametro, con una prima camera 
di espansione lunga 1/3 e una decina 
di camere di espansione che 
occupano i restanti due terzi. 
L’attenuazione del suono non supera 
i 17 dB. Il silenziatore della Heckler & 
Koch per la pistola mitr. MP5SD 
riunisce i diaframmi ad imbuto a 
camere di espansione con rete 
metallica di raffreddamento. Attenua 

verrebbero deviati lateralmente e si 
raffredderebbero sulle pareti dei 
coni. Nello stesso periodo compare il 
silenziatore Moderator, che unisce il 
sistema Maxim a quello Klau: esso è 
diviso da due diaframmi in tre 
camere di volume decrescente, e in 
ogni camera vi sono fasci di spirali 
elicoidali, con passo sinistrorso 
nell’una e destrorsa nelle altre. Del 
1910 è il silenziatore Moore, 
successivamente perfezionato nel 
1912. Esso sfrutta al massimo la 
creazione di turbolenze, in quanto il 
corpo del silenziatore è diviso in 
tante camere con pareti curvilinee ed 
il proiettile attraversa il silenziatore 
dentro ad un tubetto a griglia. Un 
centinaio di questi silenziatori 
vennero acquistati dall’Esercito 
Americano per essere montati su 
fucili Springfield. I “Sound 
Moderator” della Parker Hale, come 
molti altri silenziatori di origine 
sconosciuta, sono semplici tubi divisi 
in camere di espansione da 
diaframmi metallici; in genere subito 
dopo la bocca dell’arma vi è una 
camera più grande delle altre, pari a 
circa un terzo dell’intero volume del 
silenziatore. Il silenziatore AAI 
(Aircraft Armaments Inc.) venne 
creato per la pistola P38. Esso si 
differenzia alquanto dagli altri, 
perché è molto corto e tozzo; la 
lunghezza è di soli 12 cm e il 
diametro di 7,5 cm. L’interno è diviso 
da nove diaframmi di alluminio in 
altrettante camere eguali, di cui le 
prime due sono vuote e le altre sono 
riempite con lana di acciaio. La bocca 
del silenziatore è chiusa con un 
diaframma di gomma. A differenza 
degli altri silenziatori, il foro nei 
diaframmi per il passaggio del 
proiettile è di ben 12 mm contro i 9,5 
prevedibili. Il silenziatore Walther 
MPK è stato fabbricato dopo il 1963 
per l’omonima arma. Consiste in un 
tubo di circa 25 x 4,8 cm, contenente 
un elaborato assortimento di parti 
geometricamente complicate: tubi, 
coni, cilindri, eliche, camere di 
espansione. Il silenziatore è 
completamente costruito in alluminio 
e riduce lo sparo ad un suono 
paragonabile ad uno smorzato battito 
di mani, seguito da un sibilo. La 

il suono di circa 20 dB. Tutti i 
silenziatori non incorporati all’arma 
vengono montati sulla canna 
dell’arma nei modi più svariati: o 
semplicemente infilando l’attacco su 
di essa e fissandolo con una vite od 
una fascetta, o con un attacco a 
baionetta che sfrutta lo zoccolo del 
mirino, o avvitandolo ad una 
filettatura già presente sulla canna o 
creata all’uopo; è anche possibile 
che il corpo del silenziatore venga 
infilato sulla canna in modo da 
contenerla in parte. Diverse 
strutturalmente sono le armi 
silenziate in cui il silenziatore è 
integrato stabilmente nell’arma 
stessa, con modifiche anche a parti 
dell’arma, il che consente di rendere 
l’arma più maneggevole, di 
aumentare lo spazio per far 
espandere i gas e di diminuire la 
velocità del proiettile a valori 
subsonici, bucherellando la canna 
che entra in parte nel corpo del 
silenziatore. Credo di aver fatto, con 
questo scritto, cosa utile e gradita a 
molti lettori, in attesa di poter 
adoperare il silenziatore per l’attività 
sportiva della caccia e di tiro 
agonistico sportivo. A disposizione 
per eventuali chiarimenti, saluto tutti 
caramente. Sempre viva CPA!
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I L  NOSTRO PERIODICO S I  ARRICCHISCE DI  UNA NUOVA RUBRICA: 
“FUNGHI & TARTUFI” .  LA RUBRICA SARÀ TENUTA DIRETTAMENTE 
DA ESPERTI  NAZIONALI  DEL SETTORE. 

AUTORE | Professor Mario Prestifilippo
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In questo numero, interviene il Professor Mario Prestifilippo, micologo Siciliano che 
da 23 anni si occupa della cerca del tartufo in Sicilia con il Lagotto Romagnolo e 
che ha partecipato alla stesura della legge della Regione Sicilia n.35/2020, collabo-
rando anche allo sviluppo dei decreti attuativi; Membro effettivo sia del Comitato 
Scientifico del “Centro di ricerca tartufo e tartuficoltura Sicilia” che del Comitato 
Scientifico Nazionale “Cerca e cavatura del tartufo in Italia”, ha partecipato a mol-
tissimi convegni e collabora con l’Università di Palermo, Facoltà di Agraria, insieme 
al Prof. Venturella Giuseppe, con il quale ha pubblicato uno studio scientifico sui 
“Tartufi dei Monti Sicani”. In questi anni, ha esplorato in lungo e in largo i boschi 
della sua isola, e afferma, senza timore di smentite, che una vastissima parte dei 
luoghi tartufigeni in Sicilia sono stati trovati dai suoi cani. Ha iniziato nel 1999 con 
l’acquisto di un Lagotto Romagnolo e, da allora, ha lavorato solo con questa razza, 
trattandosi di un cane docile, simpatico, affettuoso, molto attaccato al padrone, 
di facile addestrabilità; un cane da compagnia e di allarme verso gli estranei e 
che, qualità molto importante, percepisce in misura molto marginale il selvatico. 
Dall’incontro con il nostro Presidente Nazionale Alessandro Fiumani, il nostro Segre-
tario Generale Maurizio Montagnani, il nostro Responsabile Regionale C.P.A. Sicilia 
Federico Cudia ed il Presidente Comunale di Marsala (TP) Marco Mustari, è nato il 
progetto di creare un settore specifico “Settoriale Funghi e Tartufi”, che riguarda la 
valorizzazione dei cani da cerca in generale e del Lagotto Romagnolo in particolare, 
cane altamente specializzato per il tartufo (ma non l’unico: infatti, anche se anco-
ra non riconosciuti ENCI, ci sono il “Riccio di San Miniato”, il “Nero di Valnerina”, il 
“Restone Italiano”, ecc…), e lo sviluppo dei valori che portano ad un ambiente sano 
e a cavatori consapevoli, con la speranza di diffondere la cultura tartuficola e di 
promuovere questo mondo quasi segreto.

PROFESSOR MARIO PREST IF IL IPPO
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La salvaguardia dell’habitat, e di tutto quello che gira attorno al bosco, è il 
punto iniziale e finale del nostro modo di operare, e Il ruolo che deve avere 
il tartufaio è quello di instaurare un profondo rapporto con il cane, volto ad 
ottimizzare le sue capacità olfattive tipiche, attraverso un addestramento 
specifico finalizzato a percepire e localizzare quell’odore particolare che 
ciascuna specie tartufigena emana. La cerca dei tartufi si può effettuare 
attraverso due modalità principali: la prima si caratterizza per procedere 
in modo lento e finalizzato a fare esplorare minuziosamente il terreno al 
proprio cane in zone circoscritte; la seconda si svolge effettuando passaggi 
veloci e orientati a percorrere luoghi più vasti. Ogni tartufaio è libero di 
effettuare le ricerche secondo le modalità che ritiene più opportuno. Mentre 
nella pesca e nella caccia si può intuire il peso e la specie, nell’escavazione 
del tartufo ci sono sempre delle incognite, e le forme e le dimensioni sono 
difficilmente immaginabili. Il tartufo è un fungo ipogeo, appartenente al 
philum degli Ascomiceti, ed è incluso nella famiglia delle Tuberacee. Le 
spore, una volta nel suolo e con determinate condizioni climatiche favorevoli, 
germinano dando vita ad una serie di strutture filamentose, definite ife, 
che disponendosi le une sulle altre formano un micelio vegetativo, ed inizia 
la propagazione nel terreno. Per cominciare e completare il suo ciclo, ha 
bisogno di interagire con l’apparato radicale di alcune piante, con le quali 
dovrà iniziare una relazione simbiotica. Per mezzo delle micorrize, i tartufi 
riescono a portare all’albero acqua e sali minerali aggiuntivi, che permettono 
allo stesso di crescere meglio, e ricevono dall’albero sostanze nutritive, che 
servono per il loro sviluppo. Si forma nell’arco di tre settimane una forma 

globosa che, con le condizioni 
ideali, si stacca dalle radici e vive 
autonomamente per raggiungere 
nell’arco di 6/9 mesi la maturazione. 
Si formano all’interno del carpoforo 
delle “sacche”, chiamate aschi, che 
quando le spore sono mature si 
aprono e fanno uscire il profumo. 
Questo odore viene sentito dagli 
animali selvatici, i quali lo scavano 
e se ne cibano, portando le spore 
lontano attraverso i loro escrementi, 
dove inizierà il nuovo ciclo 
riproduttivo. L’Uomo, attraverso i 
cani che ha addestrato e addestra, 
lo cerca, lo scava, utilizzando degli 
strumenti di estrazione chiamati 
vanghetti, e se ne ciba, oltre a farne 
commercio. L’Unesco ha riconosciuto 
l’importanza del Patrimonio Culturale 
Immateriale e di tutte queste 
conoscenze e competenze che 
vengono trasmesse tra generazioni, 
attraverso “La Cerca e Cavatura del 
tartufo in Italia”. L’evoluzione di 
questa impostazione ha prodotto 
un rapporto armonico tra il cavatore 
e la natura, che è alla base della 
trasmissione dei valori culturali di 
una comunità più consapevole e 
responsabile. Queste sono alcune 
delle motivazioni che ci hanno 
portato all’idea di un Campionato 
Italiano di cerca su ring, di cerca sul 
naturale e di un settore specifico per 
i cani da cerca. 
Per quanto riguarda il campionato 
su terreno libero, bisogna impostarlo 
su due date: una a gennaio/marzo 
per quanto riguarda il Tuber Borchi 
(“bianchetto”), e l’altra a giugno/
metà luglio per quanto riguarda 
il Tuber Aestivum (“scorzone”). 
Si individua un terreno adatto e 
si divide in settori, in rapporto 
al numero dei partecipanti, che 
vengono sorteggiati prima della 
gara. Tutta la programmazione sarà 
dettagliatamente presentata quanto 
prima.
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ALZAVOLE ALL’ARANCIA 

Ingredienti
Alzavole - almeno 2 a persona

Succo d’arancia 

Burro fuso 

Grand Marnier 

Pepe nero q.b.

Sale fino q.b.

Timo - 3 rametti

Rosmarino 

Arance 

Vino bianco 

Acqua 

Olio extravergine d’oliva

PER LE PATATE:
Patate 

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Rosmarino 

Olio extravergine d’oliva 

PER LA SALSA:
Amido di mais (maizena) - 15 g (o in 

alternativa 30 g di farina)

Zucchero - 60 g

Arance - 1

Acqua - 20 g

Come preparare le alzavole all’arancia
Per preparare le alzavole all’arancia, procuratevi delle alzavole già ripulite dalle interio-

ra, dal grasso (che metterete da parte) e da eventuali piumette residue (basterà fiam-

meggiarla sul gas qualche minuto, poi sciacquarla bene sotto acqua corrente dentro e 

fuori, e asciugarla perfettamente con un panno da cucina). Passate a legarla: aiutandovi 

con uno spago elastico per alimenti (si trovano in qualunque negozio di casalinghi) an-

nodate le ali passando per le spalle, e passando sulla pancia legatene anche le zampe. 

Questo servirà a tenere bene la forma dell’alzavola intera mentre cuoce. In un tegame 

abbastanza grande, fate scaldare l’olio, quindi unite il grasso in eccesso dell’alzavo-

la messo da parte e fatelo stufare per qualche minuto. Rosolate le alvazole a fuoco 

medio da una parte e dall’altra, sfumate con il Grand Marnier e irrorate con il fondo 

di cottura. Intanto tagliate a fettine le arance, e quando l’alzavola sarà ben rosolata, 

trasferitela in una pirofila da forno dai bordi abbastanza alti, e riempitene l’interno con 

due fette d’arancia, il timo e il rosmarino. Spennellate dunque l’alzavola con il burro 

fuso precedentemente, salatela, pepatela e versate sul fondo della pirofila il succo 

d’arancia. Aggiungete il vino bianco e mezzo bicchiere d’acqua. Prima di trasferirla in 

forno, coprite l’alzavola con un foglio d’alluminio, che bucherete con la forchetta per 

facilitare la cottura e per non far bruciare la superficie della vostra alzavola. Trasferite 

in forno statico preriscaldato a 200° per circa 1 ora. Potete monitorare la cottura con un 

lungo stuzzicadenti, e verificare che sia umida all’interno, con una leggera fuoriuscita di 

liquido rosato. Se risulterà secca, si sarà cotta troppo… se invece escono troppi sughi, 

sarà ancora presto per sfornarla. Preparate anche le patate, che andranno in forno 

a parte, ma alla stessa temperatura dell’alzavola: lavatele accuratamente e pulitele 

con un panno da cucina, quindi tagliatele a spicchi possibilmente uguali, lasciando la 

buccia; conditele in una ciotola con olio, sale e pepe, quindi trasferitele su una leccarda 

foderata con carta da forno e aromatizzate con del rosmarino. Ponete in forno insieme 

all’alzavola (potete posizionarle nel ripiano inferiore di cottura del forno); dovranno 

cuocere alla stessa temperatura per 30 minuti circa. Nel frattempo, dedicatevi alla 

salsa: prendete l’arancia, sbucciatela e tagliate la buccia a listarelle, spremete il succo e 

filtratelo; quindi sbollentate per pochi istanti le scorze d’arancia, poi scolatele. Dedi-

catevi alla salsa sciogliendo lo zucchero insieme all’acqua a fuoco bassissimo; a quel 

punto versate il succo di arancia filtrato, mescolate con una frusta per emulsionare 

il tutto e aggiungete qualche cucchiaio del fondo di cottura dell’alzavola e l’amido di 

mais stemperato in 20 g di acqua. Continuate a lavorare la salsa con la frusta finché 

non si sarà addensata, quindi spegnete e filtrate la salsa attraverso un colino, unite 

le scorze di arancia affettate finemente e tenete da parte. Raggiunta la temperatura al 

cuore, riprendete l’alzavola dal forno, eliminate la carta d’alluminio, spennellatela con 

la salsa all’arancia e passatela per circa 5/10 minuti al grill (il tempo varia dalla potenza 

del forno) per farla dorare per bene. Una volta ben dorate, sfornate le vostre alzavole 

e le patate, che saranno giunte a cottura; servite le alzavole all’arancia su un piatto da 

portata insieme alle patate, e utilizzate la salsina all’arancia per irrorarne le fette che 

servirete ai vostri ospiti.

LARA LEPORATTI
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A tanto si doveva arrivare, ed a tanto siamo 

arrivati… Questa è l’amara considerazione 

che viene in testa a chi segue, come noi, 

le vicende di caccia; amara, perché ora 

potranno prendere qualsiasi decisione senza 

doverla concordare con nessuno. La PSA non 

è uno scherzo, c’è da farsi male moltissimo, 

infatti un intero settore importantissimo in 

Italia, come l’allevamento dei maiali e tutte le 

sue ricadute sia occupazionali che commer-

ciali, sta rischiando grosso, e di questo ne 

siamo tutti coscienti. Per questo le misure 

per combattere la PSA non possono essere 

che drastiche e tempestive, non contratta-

bili, e sulle soluzioni c’è poco da dire, anzi 

sull’unica soluzione: circoscrivere una zona 

e fare pulizia di tutti i predatori, poiché tutti 

quelli che si nutrono di carne, sia viva che 

morta, sono diffusori potenziali della malattia. 

Sulle cause della diffusione della PSA noi ci 

smarchiamo decisamente, anche da quei 

pseudo rappresentanti del mondo venatorio 

che con tanta fretta hanno detto che alcuni 

cacciatori, che sono andati a far delle battute 

di caccia all’estero, sarebbero ritornati con le 

scarpe infettate ed abbiano portato il virus; 

non che ciò non sia possibile, ma le proba-

bilità sono una su un milione... Molto più 

facile e probabile è che animali che vengono 

acquistati all’estero, arrivino in Italia per vie 

più “strane”, e non tutti vivi… lo smaltimento 

delle carcasse avviene in maniera regolare, 

altre volte meno. A ciò possiamo aggiungere 

l’importazione di prodotti semilavorati, che 

arrivano in maniera continuativa nel nostro 

Paese, spacciati per carni “cento per cento 

italiane” e non lo sono; anche in questo caso 

i controlli vengono effettuati solo per le carni 

che seguono i percorsi ufficiali. Sappiamo 

della scrupolosità dei NAS e dei vari istituti 

zooprofilattici sparsi sul territorio, ma chi 

importa illegalmente non li fa passare attra-

verso loro, anzi, li evita come la peste, ed è 

da qui che, secondo noi, nascono i problemi. 

Sull’espansione del cinghiale abbiamo detto 

e ripetuto più volte quali, secondo noi, sono 

le cause, e non pensiamo che rammentarle 

sia inutile, anzi: l’aumento a dismisura delle 

superfici boscate dovute ad un cambiamento 

radicale del modo di fare agricoltura; le oasi 

ed i parchi triplicati per accontentare i “verdi” 

e gli animalisti, che vanno tanto di moda, 

creano ampi spazi dove non c’è ne caccia 

ne controllo, ed hanno permesso la crescita 

esponenziale di tutte le specie opportuni-

ste, non solo il cinghiale (gli avvistamenti 

nei centri abitati, in mezzo alle macchine o 

vicino alle scuole di cinghiali, lupi ed altro, è 

ormai nel quotidiano). La pandemia dovuta 

al Covid, con la conseguente chiusura in casa 

delle persone, ha amplificato il fenomeno 

di invasione delle città; se a questo aggiun-

giamo l’enorme quantità di cibo disponibile, 

dovuta ai mucchi di rifiuti lungo le strade che 

da nord a sud, con poche eccezioni, rendono 

facile l’accesso al cibo a tutti gli animali 

che sono in qualche modo gli “spazzini” 

dell’ambiente, il cerchio si chiude. In questo 

contesto, chi può dare una mano alla risolu-

zione di questo enorme problema, prima che 

diventi emergenza, che piaccia o meno, sono 

i cacciatori, che sono gli unici veri control-

lori dell’ambiente; sono coloro che vivono il 

territorio tutto l’anno, perché sono anche cer-

catori di funghi, di asparagi e di quant’altro il 

bosco regala in tutte le stagioni dell’anno, 

che proprio per questo notano immediata-

mente le anomalie dell’ambiente. In tutte le 

regioni i cacciatori, con le loro organizzazioni, 

anche se sono sempre in guerra fra di loro, 

quando c’è da dare una mano sono sempre 

in prima fila. Le tanto vituperate squadre di 

caccia al cinghiale, conoscono ogni angolo più 

remoto del loro territorio, e allora chi è più 

titolato di loro a cercare possibili carcasse da 

segnalare alle autorità preposte al recupero 

(mai toccarle o spostarle, fareste più danno 

che utile)? Ovviamente, queste considerazioni 

sono valide se si vuole VERAMENTE risolvere il 

problema… Ai leoni verdi da tastiera lasciamo 

le polemiche a cui sono tanto affezionati, 

noi siamo i cacciatori, operativi, costruttivi e 

disponibili tutto l’anno. Noi ci siamo.

Luigi Manocchi – Responsabile Nazionale 

C.P.A. – Settore Caccia Ungulati
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LE PALUDI
DELLA COSTIERA
DOMITIANA
Quando ero giovane, appena giunta l’età dei sedici anni 

presi il porto d’armi, con l’assenso di mio padre, che non 

era un cacciatore; i miei zii ed alcuni amici di famiglia mi 

portavano a caccia nelle paludi di Castel Volturno, Ischi-

tella e le Soglietelle, che erano delle zone ambite di caccia 

per trampolieri, beccaccini, specie acquatiche, allodole, 

pavoncelle… c’era di tutto! Una zona paludosa gigantesca, 

che si estendeva dal Lago di Agnano e finiva all’altezza del 

Garigliano; si divideva tra i Regi Lagni, oggetto di 500 anni 

di bonifiche sin dai tempi di Pedro di Toledo, e la zona 

aurunca, in buona parte abbandonata dopo la distruzione 

di Sinuessa. Ogni alba era un’emozione, e male che an-

dava si sparava sempre un colpo, per poi trovarsi in delle 

bellissime giornate di caccia. Il metodo di caccia era del 

tutto naturale, vi era una competizione tra fauna selvatica 

e cacciatori, e nonostante tutto si era molto rispettosi dei 

selvatici senza usare inganni per poterli abbattere; ogni 

cacciatore pensava che bisognava essere leali per poter 

ZONE AMBITE DI CACCIA

46 | Caccia Pesca Ambiente | 01/2022

R
A

C
C

O
N

T
I, 

P
O

ES
IE

, R
EC

EN
SI

O
N

I



trovare nell’anno successivo la stessa fauna selvatica e 

provare le stesse emozioni! Poi la storia finisce male, con 

le brutture edilizie che hanno interessato tutta la Zona 

Domitiana: l’avvento delle tecnologie di caccia, proibiti-

ve, le costruzioni di strade, e le strategie dei bracconieri 

spietati che realizzavano delle vasche di acqua sempre più 

grandi con dei bunker appositamente costruiti e sparavano 

come dei pazzi al di fuori di ogni regola venatoria… fu così 

che l’intera zona dei Regi Lagni ritornò in palude, fatta di 

vasche artificiali per l’estrazione della sabbia per costruire 

gli edifici cadenti di Ischitella e di tutti i villaggi costieri. Il 

business fruttava benissimo, sia per l’espansione edilizia, 

sia per la creazione di vasche riempite di acque con delle 

autopompe e costruzione di bunker in cemento armato 

abusivi, che venivano fittate a persone prive di scrupo-

li, con fucili modificati e richiami automatici illegali, che 

hanno per decenni fatto uno sterminio al di fuori di ogni 

rispetto legale, a discapito dell’avifauna; bunker costosis-

simi fittati a persone con il solo scopo di abbattere uccelli 

migratori, alle quali piaceva solo sparare e uccidere senza 

rispetto di nulla, e certamente non a quelle persone che 

amavano la caccia. Insomma, dagli anni 70 in poi, e fino 

al 2000, vi è stata una espansione edilizia imponente che 

ha cambiato le paludi, per poi finire con la costruzione 

dell’asse mediano che ha tagliato in due le paludi da 

Castel Volturno sino a Licola, deteriorando quell’ambiente 

naturale, con tutti i vantaggi che hanno portato. Bisogna 

dire però che la Lipu, insieme al Corpo Forestale, condus-

se un’importante campagna antibracconaggio, portando 

all’arresto di decine di persone, con il sequestro di vasche, 

armi e munizioni; poi, ci fu il sequestro dell’intera oasi 

per il suo recupero. Grazie a loro, queste zone sono state 

sottratte alla caccia; ora sono diventate delle oasi naturali 

non più accessibili alla caccia, e anche se lo ammetto con 

rammarico, credo sia stato giusto, perché l’asse mediano 

che ha tagliato in due parti la grande oasi, modificando 

l’habitat della fauna, creava disagi per gli uccelli migratori. 

Oggi, grazie alla gestione delle oasi, gli uccelli migratori 

dall’Africa possono finalmente di nuovo sostare in queste 

paludi senza essere braccati, per potersi accoppiare e 

depositare le loro uova, realizzando così un nuovo ciclo 

biologico. Oggi, come zone umide adibite alla caccia, sono 

rimasti i terreni nelle zone di Villa Literno, Cancello Arnone 

e Brezza, che costeggiano il fiume Volturno e parte dei 

terreni adiacenti ai Regi Lagni (una fogna a cielo aperto…). 

Auspico che le associazioni venatorie, e qualsiasi altro 

organismo a tutela della fauna e dell’ambiente, operino 

in sinergia con le politiche della Regione Campania, per 

poter ripristinare l’ambiente dell’avifauna con progetti e 

finanziamenti, per un miglioramento e una espansione 

degli ambiti territoriali di caccia, che spero quanto prima 

potranno essere realizzati nel rispetto di tutte le regole 

e nell’interesse di un valido equilibrio biologico; spero si 

possa attingere, poi, anche ai fondi europei, se previsti, e 

spero che ciò avvenga in tutte le Regioni dell’Italia. Per me 

che sono un cacciatore, e per tanti come me, senza essere 

critici, anche se non si dovrebbero restringere i territori di 

caccia, è giusto che oltre alle infrastrutture necessarie e 

utili alla società, senza creare abusivismi, vengano realiz-

zate anche infrastrutture per la natura e per la migrazione 

degli uccelli, affinché gli stessi possano ogni anno tornare, 

nidificare nel loro ambiente naturale e ripartire per le zone 

da dove sono venuti. Poi, pur essendo in zone vietate per 

la caccia, potranno facilmente spostarsi in zone umide 

adiacenti, per far rivivere ai cacciatori le emozioni di una 

volta… Purtroppo, dai giornali si apprendono notizie che 

ci sono oppositori ostili, che non hanno alcuna considera-

zione della natura, che è utile anche a loro stessi, per cui 

anche le oasi sono compromesse (foto da internet 2019). 

Oggi si parla di manifestazioni dei giovani per salvaguar-

dare l’ambiente; pensiero completamente condiviso, ma 

da soli, senza la presenza della natura, non si arriva da 

nessuna parte. Auspico che tutti i progetti dei politici Re-

gionali per la natura e per l’esistenza dei territori di caccia 

possano essere realizzati, perché tutto ciò che viene fatto 

con equilibrio porta benessere a tutti. 

Francesco Costanzo
Commissario Straordinario C.P.A. – Campania
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I cacciatori sanno bene in cosa credono 

 e cosa vogliono, e ci mettono la faccia


