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le associazioni venatorie.
Ovviamente auspicano uno
“spirito unitario” fra le stesse. L’accusa è chiara. Sono le
associazioni venatorie che
hanno permesso il consolidarsi di questa drammatica
situazione troppo, concentrate a farsi la “guerra delle
tessere”. Sono anni che si
parla di questo ma mai è arrivata una proposta concreta
che mi sono sentito di fare in
quell’occasione e a dire “condizioni assicurative e costi
uguali per tutti”. Finirebbe
lo stillicidio del rincorrersi
a “rubarsi” un associato, ed
il confronto avverrebbe sul
merito dei nostri problemi,
perché il pluralismo è sempre una risorsa.
La situazione è drammatica. E’ sotto gli occhi di
tutti come siamo ridotti noi
cacciatori ormai costretti a
pietire il rispetto dei nostri
diritti, per avere un calendario nei termini e che non
sia troppo punitivo o una
corretta applicazione delle
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Tanto per fare chiarezza...

Alessandro Fiumani - Presidente Nazionale C.P.A.
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AAA Unita’ Mondo Venatorio Cercasi
Da diversi anni il motivo
che accomuna molte discussioni fra cacciatori sia
al bar, che nei vari forum,
fino ad arrivare ai convegni
nazionali è uno solo: l’unità del mondo venatorio.
L’ultima occasione, in ordine cronologico, è stata
l’incontro fra presidenti
nazionali tenutosi durante
il Capetav di Bastia, dove
un gruppo di giovani
cacciatori ha lanciato un
grave atto di accusa nei
confronti delle associazioni venatorie, tutte.
I giovani cacciatori nel loro
documento hanno lamentato l’assenza di una strategia di difesa della nostra
passione che ha portato ad
una sensibile flessione del
numero dei cacciatori e ad
un invecchiamento della
categoria. Individuano
nell’informazione, monopolizzata dai nostri
avversari, una della cause
di questo andamento, oltre
l’assenza di una unità fra
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deroghe, per non parlare
della nostra considerazione
agli occhi dell’opinione
pubblica. In tutto questo
marasma le associazioni
venatorie impegnano per
fare la guerra… alle altre
associazioni venatorie!
Cacciatori contro cacciatori!
Infatti, la guerra delle tessere è quella che porta via
le nostre migliori energie,
fino ad arrivare a porre in
essere comportamenti veramente ridicoli del tipo: io
vendo la tessera a 48 perché tu al vendi a 50 e allora
io la vendo a 47… e così
via. Cosa non si farebbe per
un tesserato in più… Forse
la difesa della poltrona è il
vero obbiettivo e le problematiche di cui sopra sono
solo una scusa per esserci.
E’ arrivato il momento di
agire e di invertire la rotta.
Oltre alla proposta di cui
sopra, il CPA ha voluto
dare un segnale concreto
dopo tanto parlare ed ha
agito stringendo un accor-
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do con un’altra associazione, l’ANUUMigratoristi. La
base dell’accordo, nei due
incontri preliminari, non
è stata “cosa mi dai o cosa
vuoi”, ma “come intendi la
caccia e cosa vogliamo fare
per difenderla”. Ci siamo
trovati negli intenti e con il
collega Castellani abbiamo
firmato l’accordo, unendo le
forze per difendere tutte le
forme di caccia, perché tutte
le cacce meritano rispetto.
Adesso tocca a voi cacciatori dare un segno concreto
e premiare chi fa, chi vuole
difendere la caccia e basta,
facendo capire alle altre associazioni che la strada da
seguire è quella dell’unità
per salvare il salvabile.
Quasi dimenticavo, è certo
che qualcuno dirà che anche quest’articolo è volto
ad accaparrarsi tessere…
a queste persone dico
semplicemente che forse il
modo in cui vanno a caccia
è quello che si meritano.
In bocca al lupo a tutti.

0

1

Rocco Bellanova - Vicepresidente Vicario C.P.A.

Nell’ultimo articolo del
nostro giornale, il nostro
presidente avv. Alessandro
Fiumani aveva già
evidenziato le azioni legali
intraprese nei confronti
di un personaggio che
opera sul territorio jonico
in qualità di agente
preposto al controllo
sull’attività venatoria,
il quale, unitamente ad
alcuni suoi colleghi (questi
ultimi in perfetta buona
fede), ha sanzionato
dei nostri iscritti perché
durante dei controlli da
loro espletati non avevano
esibito, oltre alla polizza,
la relativa attestazione del
versamento postale.
Questo personaggio,
appunto, oltre a
verbalizzare un nostro
iscritto, gli aveva
addirittura sottratto la
polizza (ritenendola
falsa), senza però
rilasciare il relativo
verbale di sequestro.
Ovviamente, con il nostro
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responsabile dell’ufficio
legale avv. Francesco
D’Errico abbiamo
prontamente provveduto
alla formulazione degli
scritti difensivi.
Stessa procedura abbiamo
adottato per tutti i
nostri soci che sono stati
verbalizzati con sanzioni
amministrative di euro
206,00 comminate dagli
agenti accertatori, i
quali ritenevano che
la polizza fosse nulla
poiché sprovvista della
relativa attestazione del
versamento postale.
Inoltre, il 20 dicembre 2011
è stata inviata alla Regione
Puglia Servizio Caccia
e Pesca, una richiesta di
chiarimenti, ponendo
un quesito relativo alla
esibizione, durante i
regolari controlli da parte
degli organi preposti,
del versamento postale
relativo alla polizza socioassicurativa.
Il Dirigente del Servizio
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dr. Leo Giuseppe, con
nota del 28 marzo 2012
ha risposto in termini
perentori che “Non Si
Evince L’obbligatorieta’”
da parte del cacciatore
di esibire, in caso di
controllo, unitamente alla
cedola assicurativa, anche
il bollettino di c/c postale;
solo e semplicemente, a
parere dello scrivente,
si ravvisa l’opportunità,
durante l’esercizio dell’attività
venatoria, di portare con se
detti documenti.
Prontamente tale
missiva è stata inoltrata
per conoscenza e/o
competenza al Dirigente
della polizia provinciale
di Taranto, al Presidente
della Giunta Provinciale e
all’Assessore Provinciale
alla Caccia.
Gli effetti prodotti sono
di rilevante importanza
(fra cui l’annullamento
dei verbali da parte della
Provincia in autotutela) e
saranno resi noti a tutti i
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nostri iscritti, non appena
saranno formalmente
ufficializzati.
Questo comportamento,
evidentemente vessatorio,
ha prodotto una grande
confusione ed in questo
ginepraio poi ci sguazzano
anche i nostri amici
dirigenti di altre aa.vv. che
non hanno perso occasione
per dire in giro di tutto e
di più sul conto del CPA
(tipo “le polizze del CPA
sono fasulle”, “il CPA è
fallito”, ecc…).
Ora, l’appello che faccio
a tutti i dirigenti ed
i soci del CPA della
Puglia è di rimboccarsi
le maniche, perché
purtroppo abbiamo la
necessità di recuperare
l’immagine che per
ora impunemente
qualcuno ha cercato,
e cerca ancora,
vergognosamente di
infangare, insinuando
sulla liceità della nostra
associazione.
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ricopro l’incarico di
responsabile nazionale della
cinofilia, settore che fino a
ieri era prerogativa solo di
associazioni maggiori; ma
oggi, nonostante siano passati
solo tre anni dal nostro primo
campionato italiano, posso
affermare che il settore cinofilo
del C.P.A. è una grande
realtà, alla pari di chi ha
iniziato venti anni prima di
noi. Nei Campionati appena
conclusi, dove i nostri Giudici
hanno selezionato centinaia
di soggetti, abbiamo avuto
modo di apprezzare le doti di
numerosi cinofili, tra i quali
tanti nomi blasonati, alcuni
di loro non più giovanissimi,
ma con un entusiasmo e
una grinta da far invidia.
E proprio alcuni di questi
esperti cercherò di portare
all’interno della “piccola
grande famiglia” del C.P.A,
con l’obiettivo di insegnare ai
nostri giovani trucchi e segreti
del “mestiere”.
Comunico a tutti gli
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Cambiare si può!

Marco Efisio Pisanu - Vicepresidente C.P.A.
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La mia prima volta… da vicepresidente
Questo è il mio primo saluto
da vice presidente nazionale, e
non vi nascondo che lo scrivo
con un pizzico di emozione.
L’incarico che mi è stato
conferito non è cosa da poco e
credo che non giunga neanche
per caso, ma sia frutto di una
lunga gavetta iniziata da
semplice presidente comunale.
Ho sempre svolto gli incarichi
con entusiasmo e passione,
e spero che anche in questo
nuovo ruolo possa essere
all’altezza della situazione;
di sicuro lo affronterò con
la stessa determinazione di
sempre, tutelando i diritti dei
cacciatori e tenendo sempre a
mente il mio slogan: nel C.P.A.
le cariche sono per servire,
non per comandare. Voglio
però evidenziare che se oggi
ricopro questo importante
incarico il merito è di tutta
la “mia” squadra, che mi ha
sempre supportato (a volte
sopportato...) e che non posso
fare a meno di ringraziare.
Come molti di voi sanno,
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appassionati che anche nel
2013 continueremo con i
campionati itineranti: le prove
per i cani da seguita, grazie
alla collaborazione con la
Pro Segugio, saranno anche
per il prossimo anno con
l’assegnazione del C.A.C, e
le finali sono state già fissate
per il 10, 11 e 12 maggio nella
splendida Toscana. Le prove si
terranno in aziende faunisticovenatorie di straordinaria
bellezza: la Villetta di
Monterufoli, la Fattoria di
Montegemoli (in territorio
libero) e l’Azienda Le Tegole
(su recinto). I campionati
per i cani da ferma invece
approderanno per la
prima volta in Sardegna,
salvo cambiamenti non
dipendenti dalla nostra
volontà. La data è fissata
per il 1° di giugno 2013.
Fatto un doveroso passaggio
sulla cinofilia, tengo a
precisare che uno degli
impegni della nuova
dirigenza del C.P.A. sarà
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quello di sensibilizzare
le Regioni nella stesura
dei calendari venatori.
Nonostante sia tutto
regolamentato dalla stessa
Legge (157/92), ogni anno
assistiamo a imbarazzanti
situazioni che vedono i nostri
cacciatori perennemente
disorientati, si vedano le
situazioni di Calabria,
Campania o Sardegna,
giusto per citarne alcune.
Considerato che siamo
figli della stessa madre,
ci chiediamo il perché di
queste assurde violazioni
e ci adopereremo al fine di
tutelare la nostra categoria.
Per finire vorrei portare i miei
saluti al Presidente nazionale
dell’Anuu Migratoristi
Marco Castellani, con la
speranza che con l’accordo
fra le nostre Associazioni
si possano portare avanti
delle battaglie unitarie per
salvaguardare e possibilmente
migliorare le condizioni della
caccia in Italia.
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Maurizio Montagnani - Vicepresidente C.P.A.

Cari amici cacciatori, anche
per quest’anno ci avviciniamo
all’apertura della caccia con
tante speranze ma poche
certezze; in questi giorni in
Italia si stanno ultimando
i calendari venatori , con le
decisioni riguardanti le date
e le modalità delle aperture
e delle chiusure della nuova
stagione venatoria.
Come non possiamo ricordare
i ricorsi degli anni passati
delle associazioni animaliste
contro alcune leggi regionali
“stoppando” cosi di fatto la
stagione venatoria? Come
possiamo non dimenticare
che alcuni ministri della
repubblica hanno invaso il
campo fuori dal ministero di
loro competenza?
Adesso si auspica l’apertura
di una stagione nuova, dove il
cacciatore italiano possa essere
considerato di pari livello
a tutti gli altri cacciatori
europei, ma molte cose sono
ancora da cambiare.
In primo luogo l’Ispra, questo

2

L
4

5

U

G

ente “scientifico” dove molti
professionisti al suo interno
hanno un cuore che batte
non certamente a favore
dei cacciatori; questo ente
che deve ritornare sotto la
garanzia della presidenza del
consiglio e non del dicastero
dell’ambiente. Chi come me
è stato partecipe di alcune
assemblee o tavole rotonde,
si ricorderà che alcuni loro
esponenti hanno dichiarato
(dott.Andreotti-Larciano PT
– 20 maggio-2011) che “la
caccia in deroga, in particolare
per lo storno, dovrebbe essere
consentita solo dopo la messa
in opera di dissuasori e in
secondo luogo con i pallini in
acciaio, per le problematiche
riguardanti il saturnismo”.
Mi piacerebbe avere notizie
di quanti cacciatori si
sono ammalati, per questa
problematica… ma per piacere!!!
Senza dubbio, altra
prospettiva è quella di
modificare la 157/92 in
alcuni punti essenziali;
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ormai sono 20 anni che è
stata licenziata questa legge
dal parlamento italiano,
quella che già in quegl’anni
l’associazione di cui facciamo
parte diceva fosse una legge
che “ingabbiava” i cacciatori.
Capisco che a qualcuno possa
far piacere mantenere questa
legge e non modificarla,
affinché qualche dirigente
possa entrare a far parte dei
comitati di gestione delle atc.
Si proprio le atc, quelle
strutture che ad oggi non
hanno assolutamente
migliorato il modo di andare
a caccia o di produrre
maggiore selvaggina.
Questi enti che gestiscono
i nostri soldi, come li
gestiscono? A mio modo di
vedere dovrebbe esserci come
minimo maggiore trasparenza.
Ma quanti vincoli e
regolamenti hanno inserito
nella gestione della caccia?
Tantissimi e sicuramente
troppi, troppe situazioni
dove il cacciatore molto
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spesso soccombe dalla
troppa burocrazia da
mettere in pratica.
Per non parlare delle ZRC
e ZRV, che ormai non
producono più selvaggina
in quantità tale da poter
esaudire i cacciatori che
ogni anno rinnovano come
consuetudine il porto d’armi.
Adesso tocca a noi del CPA
come sempre fare la nostra
parte, attraverso interventi
nelle assemblee, nelle
consulte regionali provinciali
e nei comitati degli atc;
saremo noi i portatori delle
istanze dei cacciatori.
Non possiamo restare
impassibili nel vedere una
situazione dove, esclusi
alcuni casi sporadici, si sta
distruggendo il nostro “
stile di vita”, il nostro essere
“sentinelle dell’ambiente”;
tocca a noi far capire nelle
stanze dove si gestisce la
caccia, che devono cambiare
il modo di pensare ma
soprattutto il modo di gestire.
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Lombardia

1° classificato categoria caccia 200 mt: Scuri Patrick

1° classificato categoria basculanti 200 mt: Pesenti Virgilio
1° classificato categoria sport 200 mt: Simoni Filippo
1° classificato categoria lady 200 mt: Giudici Mina

1° classificato categoria Provincia 200 mt: Magri Massimo

III Trofeo Alta Valle Brembana
Anche quest’anno, grazie
all’impegno dei cacciatori
della sezione C.P.A. di Valleve
e Foppolo, con il patrocinio
della Provincia di Bergamo,
del Comune di Foppolo e del
nostro Comprensorio Alpino,
si è svolto a Foppolo, in località Foppelle nei pressi del
ristorante K2, il “3° TROFEO
ALTA VALLE BREMBANA”,
la due giorni di tiro con la
carabina datata 09-10 giugno,
da quest’anno alla memoria
dell’amico Mario Piredda.
Uno degli eventi più significativi è stato, come per la passata
edizione, l’inserimento della
manifestazione nel “3° Trofeo
Provincia Di Bergamo”, circuito di cinque prove, svolte in
località differenti con un unico
regolamento, pubblicato sulle
locandine distribuite dalla Provincia; una prova di tiro con la
carabina a mt 200 su sagoma
di capriolo con riferimenti e
punteggi non visibili. Solo chi
aveva partecipato ad almeno
tre delle cinque prove totali
in calendario, poteva ambire
all’assegnazione del 3° Trofeo
Provincia di Bergamo, considerando la somma dei migliori
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punteggi ottenuti nelle stesse. I
migliori cinque classificati, poi,
sparavano nello scheibe.
Per la prova locale, invece, venivano premiati i migliori tre
tiratori con dei cesti di prodotti
tipici locali.
Compresa nella quota dell’iscrizione che ammontava, anche
per questa edizione, a euro
quindici, ogni partecipante aveva diritto ad una camicia e a un
biglietto dell’estrazione, tenutasi grazie alla sempre gradita
partecipazione dei nostri sponsor. Una possibilità per tutti,
quindi, di vincere ricchi premi, tra i quali una Carabina
SABATTI, utensili per la
ricarica, capi d’abbigliamento
e zaini. Per i cacciatori che
non erano in possesso di una
carabina personale, è stata garantita inoltre la possibilità di
affittare una Sabatti Calibro
222 Rem. direttamente sul
posto, già ben tarata.
Rilevante anche la prova di
tiro a lunga distanza, 500 mt
categoria sport: introdotta già
dall’anno scorso, si è rilevata
una disciplina molto ambita dai
tiratori, per la quale abbiamo
avuto un ottimo riscontro. Va
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segnalato, inoltre, che i primi
cinque classificati nelle categorie caccia, sport e basculanti
hanno potuto sparare negli
scheiße, magistralmente dipinti
dall’artista Fabrizio Tiraboschi.
Nonostante il maltempo di
sabato, la manifestazione si è
svolta con successo e con un
ottimo numero di partecipanti,
anche da fuori provincia, testimoni quindi del divertimento
di tutti e la serietà dell’organizzazione, gestita dai cacciatori e
curata nei minimi dettagli. Si
ringraziano pertanto tutti coloro i quali hanno collaborato per
la buona riuscita della manifestazione. Si sottolinea il prezioso lavoro offerto dai ragazzi della sezione di Foppolo e Valleve,
con il supporto di altri giovani
del posto che hanno fatto sì che
la manifestazione si svolgesse
nel miglior modo possibile, e la
collaborazione del Comune di
Foppolo per aver ospitato questo importante evento, anche di
livello provinciale.
L’unica mancanza da riconoscere, purtroppo, la scarsa
partecipazione dei cacciatori del
nostro Comprensorio, nonostante la possibilità, oltre alla
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1° classificato categoria sport 500 mt: Belli Roberto

partecipazione alla manifestazione, di effettuare l’eventuale
taratura della propria arma,
servizio offerto ad ogni tiratore
dall’organizzazione con l’aiuto
di persone qualificate.
Ci auguriamo quindi che questa manifestazione sia anche,
per tutti i cacciatori di ungulati e non, del nostro Comprensorio, un punto di ritrovo
e partenza per la formazione
di qualche giovane tiratore,
affinché ci si possa confrontare e competere con le realtà
dei Comprensori della nostra
Provincia, e per i cacciatori
provenienti da altre zone, un
modo ai quali promuovere e
far scoprire tutti gli aspetti e le
bellezze che la nostra località
montana è in grado di offrire.
L’auspicio è che questa sia
un’ulteriore occasione per il
territorio, affinché possa essere conosciuto, apprezzato e
frequentato da tanta gente che
prima non lo conosceva o che lo
aveva negli anni dimenticato.
A tutti quindi un arrivederci
all’anno prossimo nella straordinaria Alta Val Brembana,
con l’augurio di essere sempre
più numerosi.

0

1

Alla cortese attenzione
dell’illustrissimo dr. Prefetto di Cremona
Corso Vittorio Emanuele II n°17
26100 – Cremona
Illustrissimo dr. Prefetto,
con la presente,
dopo aver letto nel sito della prefettura che, in materia di
“Ordine e Sicurezza Pubblica”, “il compito fondamentale
dell’autorità di pubblica sicurezza è di garantire le
condizioni di pace sociale”, mi permetto di segnalare alcuni
comportamenti, da me ritenuti ambigui, perpetrati dalle
guardie ecozoofile ANPANA.
Ecco i fatti:
il 22/09/2010 le guardie (cito testualmente: “Comm.
Galli A.W.; Vice Isp. Usberti A.”) hanno redatto una
contravvenzione (n° 464 ) ad un cacciatore, inviandogli,
dopo qualche giorno, un verbale sostitutivo, anche
nel contenuto, di quello stilato sul luogo (n°465). La
gravità dell’accaduto consiste nel fatto che la suddetta
contravvenzione riguardava la morte di un cane, segugio,
da caccia, sprovvisto di museruola e guinzaglio: tuttavia,
la legge esenta da tali obblighi questi cani quando sono in
attività di caccia ed, infatti, l’ASL non ha potuto far altro che
archiviare il caso.

Alla luce di quanto esposto, avendo Lei, sig. Prefetto,
autorizzato queste guardie ad operare in tal senso, chiedo
un Suo intervento nel rispetto di quanto pubblicato sul sito
internet della Prefettura di Cremona.
Rimanendo in attesa di una risposta, mi rendo disponibile
per un’audizione qualora LEI la ritenesse necessaria. Nel
ringraziarLA porgo distinti saluti.
Allego alla presente:
• Verbale n° 464 e 465.
• Verbale n° 5670 di una delle tre contravvenzioni e
relative controdeduzioni
• Fotocopia carta d’identità
• Ordine e sicurezza Pubblica del sito della Prefettura
di Cremona

Il 29/10/2011 lo stesso vice ispettore, con altre due guardie
ecozoofile, ha eseguito tre contravvenzioni il cui oggetto
riguardava il mancato consenso, per la costruzione di un
appostamento temporaneo, da parte del proprietario di un

2

L
6

terreno agricolo. A questo proposito, per confutare quanto
citato nel verbale, sono state presentate in provincia di
Cremona validissime controdeduzioni.
Come potrà intuire non è tanto importante l’entità della
sanzione (si tratta solo di trenta euro), quanto, invece, la
confusione unita all’alterazione del normale svolgimento
dell’attività venatoria che multe del genere possono causare.
Ciò accade, a mio avviso, poiché viene interpretata la legge
al di fuori dello spirito e del dettato con cui essa è stata
pensata.
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Presidente Provinciale CPA - Brescia
Pasquale Vecchiolini
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Liguria

Lettera aperta al Presidente
della Regione Liguria
Claudio Burlando
Giorgio Giannoni - Presidente Regionale C.P.A. Sport - Liguria

il suo governo regionale
le cacce in deroga sono
sparite, inferendo un
duro colpo nello stomaco
a tutto il popolo rurale,
forse per accaparrarsi le
benevolenze del popolo
metropolitano, poco
incline alla caccia e spesso
male informato, popolo
metropolitano che sa
riconoscere il pollo solo sul
bancone dei supermercati,
popolo metropolitano
che inorridisce al solo
pensiero che per mangiare
la bistecca quotidiana si
debba uccidere un povero
animale, o che, per evitare
lo scempio, preferisce
mangiare insalata non
sapendo che anch’essa ha
un’anima.
Entrando nel merito
delle varie sentenze della
Comunità Europea chiede
solo marginali modifiche e
non preclude la possibilità

Carissimo Presidente,
Mi permetto di scriverle
questa mia sperando
che la sua segretaria la
recapiti a lei.
Il sottoscritto ha avuto la
fortuna di conoscerla da oltre
20 anni, con vari incontri
anche personali per perorare
le tradizioni venatorie Liguri,
con esiti positivi nei vari anni
e a seguire.
Ora gli esiti positivi
sono venuti a mancare.
Rileggendo il suo
documento distribuito in
campagna elettorale rilevo
che lei, Sig. Presidente,
assicurava al mondo
venatorio che avrebbe
mantenuto il prelievo
in deroga e la caccia
tradizionale nelle forme
in cui l’aveva permessa il
governo Biasotti.
Oggi, allo stato attuale
delle cose, purtroppo
mi devo ricredere: con
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di prelievo venatorio di
fringuello, peppola, pispola,
frosone, storno, ecc…
Forse sig. Presidente non si
rende conto delle decine di
migliaia di cacciatori Liguri
che rischieranno a ogni
giornata di caccia sanzioni
penali e amministrative
pesantissime, mettendo
in croce le loro famiglie
in questo periodo di
difficoltà economiche,
solo per praticare la
propria passione, che è un
sacrosanto diritto, e che
permette di evitare ingenti
danni all’agricoltura.
Il cacciatore ligure si sente
tradito, abbandonato,
si è visto negare tale
diritto, anche se alcuni
consiglieri della sua
maggioranza scrivono
sui quotidiani che state
lavorando per accontentare
i cacciatori sul prelievo
dello storno (caccia in
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deroga), ma mi permetto
di non condividere, anzi
contesto, l’affermazione
da voi sostenuta che state
lavorando per accontentare
i cacciatori, e sostengo
che non è un favore che
fate ai cacciatori, ma
eventualmente legiferate
una legge per mantenere le
promesse mai mantenute
e peraltro previste dalle
normative europee in
materia di prelievo in deroga
(79/409 direttiva uccelli).
In questi ultimi anni,
il cacciatore ha dovuto
subire innumerevoli
ingiustizie, se così si
possono chiamare. Tanto per
elencarne qualcuna si può
incominciare con la sentenza
della Corte Costituzionale
sulle Aree Contigue dei
parchi Liguri, dove rende
illegittimo l’articolo 28
della legge 29/94, fatto dal
Governo Biasotti.
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questo sbaglio, e mi riferisco
alle specie cacciabili
(ART.18 della legge
157/92). Tutti sanno che la
modifica dell’Art.117 della
Costituzione Italiana ha
dato alle Regioni Italiane
la facoltà di legiferare
in materia di caccia,
riservando allo Stato
Italiano l’art. 18 LS.157/92
sulle specie cacciabili.
Caro Presidente, penso che
era una scusa lo sbaglio fatto
dai vostri o meglio nostri
legislatori, sbaglio voluto
per tartassare i cacciatori
Liguri addossando ad altri le
responsabilità, e questa mia
convinzione deriva dalla
richiesta di parere inviata
all’ISPRA dove si accerta
che la proposta di calendario
2012/2013 subisce diverse
e sostanziali modifiche
rispetto ai tradizionali
calendari delle stagioni
precedenti; per opportunità

Certamente si potrà
discutere che è stato un atto
fatto furbescamente, non lo
discuto, ma ha permesso al
cacciatore Ligure di andare
a caccia su tutto il territorio
Ligure per 15 anni; è vero
che la mia associazione
“Caccia Pesca Ambiente”
in questi anni ha tentato di
modificare la legge 157/92
e la legge 394/91 proprio in
quell’articolo 32 che creava
ingiustizie fra i cacciatori
residenti e non residenti
nei comuni ricadenti
all’interno dei parchi liguri,
ma continuando nel nostro
percorso ci imbattiamo
per ultimo nella sentenza
del Consiglio di Stato che
annulla completamente
la legge regionale sul
calendario venatorio per
gli anni 2011-2012-2013,
forse perché il Consiglio
Regionale Liguria abbia
voluto fare intenzionalmente
9
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di spazio si mettono in
evidenza le modifiche più
rilevanti che vengono cosi di
seguito evidenziate:
PERIODI DI CACCIA
Nel periodo dal 1 ottobre al
30 novembre è stato previsto
un totale di 9 giornate
aggiuntive per la migratoria
solo da appostamento, a
scelta del cacciatore, delle
due concesse nelle stagioni
precedenti. Le modifiche
apportate dimezzano il
numero delle giornate
(meno 9 giornate);
La chiusura alla Quaglia
e alla Tortora è stata
anticipata al 31 ottobre
rispetto al 31 dicembre
(meno 12 giornate);
Per la caccia alla Pernice
Rossa e Starna la chiusura
è stata anticipata al 30
novembre rispetto alla
seconda domenica di
dicembre (meno 6 giornate);
La caccia al Merlo è prevista
dal 1 ottobre al 31 dicembre
e nei periodi dalla terza
domenica di settembre
al 30 settembre solo da
appostamento;
La caccia al Colombaccio
dal 1 ottobre al 31 dicembre
e nei periodi dalla terza
domenica di settembre al
30 settembre e dal 1 al 31
gennaio esclusivamente da
appostamento fisso;
Cesena, Tordo Bottaccio,
Tordo Sassello: periodi
formulati alle stagioni
precedenti, prevista apertura
al 1 ottobre anziché la terza
domenica di settembre e
chiusura al 31 dicembre
anziché il 31 gennaio .
Dalla terza domenica di
settembre al 30 settembre la
caccia è consentita solo da
appostamento, e dal 1 al 31
gennaio sono consentite due
giornate settimanali fisse nei
giorni di sabato e domenica
solo da appostamento e con
prelievo di solo 10 capi al
giorno ( meno 5 giornate) ;
Sono state escluse dalle
specie cacciabili Canapiglia,
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Codone, Fischione,
Mestolone, Moriglione,
Moretta e Marzaiola;
“conseguentemente chiusi
gli acquatici presenti nella
nostra Regione”;
Voglio evitare di elencare
il carniere giornaliero
per non dover arrivare
ad offendere qualcuno.
Le voglio ricordare Sig.
Presidente Burlando che
il parere dell’ISPRA per
la prima volta elencava le
specie sopra descritte in
buona salute e consistenza
arrivando per alcune specie
anche alla possibilità di
cacciarle fino alla data del
10 febbraio:
Avrei capito se riducendo le
specie cacciabili e giornate
di caccia lei, Sig. Presidente,
avesse tolto o proposto alla
sua giunta di sopprimere
la tassa Regionale che oggi
con l’avvento degli ATC non
ha più diritto di esistere;
è veramente ingiusto fare
pagare una tassa due volte,
ma il suo governo come
gli altri pensa solo ed
esclusivamente a spremere il
cacciatore Ligure.
E’ giunto il momento
di essere sinceri con il
cacciatore Ligure, vera
sentinella del territorio,
è giunto il momento di
parlare con chiarezza,
è giunto il momento
di pensare alle parole
dette nelle campagne
elettorali che sarebbe
stato il Presidente di
tutti i Liguri; bene, Sig.
Presidente Burlando, noi
siamo parte di quei Liguri
a cui lei in campagna
elettorale chiedeva il
voto, noi siamo quelli
che l’abbiamo sempre
guardata con la speranza
visibile sul nostro
volto,ma oggi siamo
delusi, amareggiati,
sfiduciati, o meglio
sarebbe dire che siamo
quelli veramente
incazzati.
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Toscana

Se questa è la caccia del futuro…

15° Campionato Italiano Piattello Fossa Olimpica

Lara Leporatti - Presidente Comunale C.P.A. - Lastra a Signa

E’ una deliziosa e tiepida
domenica di primavera. Sono
seduta su una panchina del
lungomare di Rosignano
con Arianna, l’amica di
sempre. Insieme abbiamo letto
l’editoriale di una nota rivista
di caccia. Siamo perplesse,
meravigliate, ci fermiamo a
riflettere su quanto appreso
da questa prima pagina.
Confrontiamo tutto quanto è
scritto con ciò che pensiamo sul
tema, notiamo come tutto sia
diverso da quello che i nostri
genitori, iniziandoci alla caccia,
ci hanno sempre insegnato.
Indugiamo nell’approfondire
quanto scritto in questo
editoriale; ritardiamo di
proposito, lo facciamo quasi a
bearci dei ricordi che i nostri
primi giorni di caccia hanno
impresso nei nostri cuori, oggi,
forse, più di moda chiamati
“hard disk”. E’ una gioiosa
carrellata la nostra; vivono di
seconda vita così il mio primo
fagiano, la sua prima beccaccia,
e l’emozione di quella lepre,
riportata dal vecchio cane e
deposta ai piedi del babbo. Il
Babbo. Già, il bravo maestro.
Questi Padri che tutto sanno, che
con pazienza ci hanno insegnato
a riconoscere la spollinata del
fagiano e la medica recisa dalla
grossa lepre, il volo del tordo e
l’impronta del capriolo.
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Rileggiamo quest’editoriale
d’Aprile, lo rifacciamo con la
rabbia e la convinzione che
i nostri maestri, modelli di
riferimento non solo venatori,
non possono venir attaccati
da facili penne, sminuiti nel
loro valore da luoghi comuni.
Volgarità gratuite che non
li sfiorano. Non dovrebbero
meravigliarci più di tanto
questi scritti; oggi più che in
passato, sembra quasi una
necessità affidarci ai “tecnici”
per tutte le questioni che
riguardano i problemi della
società. Pensavo, o meglio
pensavamo, che il mondo
della caccia fosse immune da
questi problemi…e invece no.
Purtroppo.
Nell’editoriale, scritto da un
cacciatore, invece si va pure
oltre. Qui, in una sorta di
atroce virtuosismo lessicale,
i cacciatori del dopoguerra,
compresi quei genitori ricordati
poc’anzi, sono tacciati di
poca cultura, di maleducata
ignoranza, di supponenza. Ed
è così che, tra un bell’aggettivo
e un buon sostantivo, coloro
che ci hanno condotto per
mano ad apprezzare le limpide
albe d’autunno con il nasino
all’insù, nell’ansiosa scoperta
di un batter d’ali, vengono
colpevolizzati di aver fatto
della caccia un dopolavoro, di
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aver imbracciato la doppietta
e girovagato per le campagne,
senza un briciolo di cultura,
senza passione per gli animali,
ammaliati da selvaggina
pronta caccia, rei e complici
di amministrazioni senza
scrupolo in cerca di consensi.
Parere ingiusto e cattivo quello
dell’editorialista in questione.
In linea generale oltremodo,
pare alquanto difficile oggi
esprimere pareri sulla caccia, lo
si nota cercando di intervenire
nelle argomentazioni sui diversi
siti dedicati, dove l’imperativo,
più che il prevalente, sta
nelle personali credenziali:
se non sei un tecnico taci! Se
questo atteggiamento non
fosse ridicolo, risulterebbe
drammatico visto che, in molte
occasioni, questi tecnici si
referenziano da soli, in una
sorta di autocelebrazione. Si
auto incensano insomma,
profumando l’ambiente e
sentenziando con rigore
per giunta. Ed è in questo
contesto che la caccia vive
la propria atroce sofferenza.
Nasce spontanea la domanda:
ma dove va la caccia? E’
possibile contrapporre
carabine supertecnologiche,
cani teleguidati dagli occhi
spiritati, condotti da cacciatori
super acculturati, in grado
di leggere nel DNA di
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una piuma di quaglia la
georeferenziazione del nido
materno, ai valori, all’essenza
della caccia? Sono questi i
cacciatori che cavalcheranno il
terzo millennio? Mi sembra che
si stia perdendo un po’ la via di
casa …quella strada che i nostri
genitori ci hanno insegnato,
nel rispetto dei valori che
comprendono persone, animali
e natura; la modestia, una linfa
vitale che viene da povere ma
generose radici. In assenza di
modestia, virtù in estinzione
a quanto pare, mirano molto
lontano questi moderni
aristocratici della caccia, tanto
lontano da volersi appropriare
addirittura del WWF, e così
ci ritroveremmo, ahi noi, a
far comunella con quel Fulco
Pratesi che risolve il problema
dello smaltimento del caro
estinto, confezionandolo in
scatolette per cani e gatti…
o ancora governati, in attesa
che anch’esso diventi cibo
per mici, dal celeberrimo
principe Filippo di Edimburgo,
famoso soprattutto per la
dichiarazione shock “ Se
rinascessi vorrei essere un
virus letale per eliminare la
sovrappopolazione, la crescita
dell’uomo è la più grande
minaccia per il pianeta”.
Se questa è la caccia del
futuro… che Dio ci assista...
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Maurizio Montagnani - Coordinatore Nazionale Tiro a Volo C.P.A.

Nella suggestiva campagna
delle colline aretine, presso
il Tav Olympic Bellavista di
Ponticino , nei giorni 27, 28
e 29 aprile si è svolta la 15°
edizione del campionato
italiano TRAP CPA.
Quest’anno abbiamo
superato i 200 partecipanti,
provenienti da Toscana,
Umbria, Sardegna e Lazio.
Sotto la direzione dei
direttori di tiro, e in
particolare del coordinatore
Massimo Piccioli, la gara
si è svolta al meglio;
anche il clima è stato
ottimo, sia peri tiratori
sia per il pubblico, che ha
partecipato numeroso.
Nei tre giorni della gara
i tiratori si sono dati
“battaglia” sul campo, con
un altalenarsi di risultati e
di capovolgimenti .
La presenza della
categoria Lady, per la
prima volta nel nostro
campionato, ha suscitato
ancora maggior interesse
per la manifestazione.
La giornata di domenica è
stata quella con il maggior
numero di partecipanti:
pedane di tiro sempre piene,
e notevole il numero degli
spettatori: un grande successo
di punteggi e di interesse.
Arrivati alla classifica finale

2

L
10

11

U

G

ormai a tardo pomeriggio,
si è effettuato il barrage tra
i migliori di ogni categoria:
nella pedana centrale si sono
disposti i primi sei tiratori
delle tre giornate.
L’atmosfera è stata surreale,
il pubblico attentissimo
ad ogni colpo per ogni
piattello, i brividi sulla pelle
e l’emozione nel cuore.
Il barrage aveva come
premio per il primo
classificato un fucile
semiautomatico cal.
20 Bernardelli, che
l’associazione aveva messo
a disposizione.
Per la prima volta il barrage
è stato vinto da una donna,
Martina Bartolomei di
Arezzo con 24 piattelli
su 25; dopo un turno
veramente emozionante ha
superato 5 colleghi maschi,
complimenti!
Si ringraziano inoltre i
signori Paolo Cresci e
Riccardo Martinozzi per
l’organizzazione della gara,
il signor Paolo Leonardi,
segretario nazionale CPA,
il signor Marco Pisanu,
presidente CPA Sardegna,
il signor Giorgio
Giannoni, presidente CPA
Liguria, e il signor Valerio
Mari, responsabile del
Tav Bellavista.
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Sabato 23 giugno 2012, presso
la Sala Consigliare della Provincia di Pesaro, si è svolto un
convegno molto interessante
relativo alle cacce tradizionali
con un particolare riferimento
alla caccia in deroga.
La riunione, organizzata
dalla sezione marchigiana del
CPA, ha visto la presenza del
Presidente Nazionale CPA
Alessandro Fiumani, del
Consigliere Regionale Vanni
Ligasacchi e del Responsabile
Cacce Tradizionali Anuu
Andrea Trenti.
In apertura, il Presidente
Nazionale Fiumani ha sottolineato l’importante accordo
stipulato fra l’AnuuMigratoristi ed il Cpa, un segnale
di unità del mondo venatorio
che vuole essere da monito
per tutte le realtà venatorie e
rurali presenti sul territorio
italiano; nel prosieguo del
suo discorso, l’Avv. Fiumani
ha ribadito la ferma volontà di
difendere le cacce tradizionali
radicate sul territorio, con un
percorso tecnico che possa aiutare l’applicazione delle deroghe
nelle varie regioni interessate.
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L’umbria si rinnova

Angelo Liurni - Presidente Provinciale C.P.A. - Terni

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

CPA : uniti per la difesa delle cacce tradizionali!
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Infine, lo stesso ha sottolineato la sfida che il mondo
venatorio dovrà compiere
attraverso un contenitore di
pensiero che riunisca la totalità dei movimenti presenti
per essere uniti sia di fronte
all’opinione pubblica che nelle trattative istituzionali.
L’intervento del Responsabile
Cacce Tradizionali Anuu,
Andrea Trenti, si è focalizzato inizialmente sul valore
culturale e sociale della caccia,
che deve essere potenziata
attraverso un continuo lavoro
sia all’interno del mondo
venatorio sia attraverso un
continuo confronto con l’opinione pubblica e con le nuove
generazioni, per far emergere
i molteplici pregi venatori; per
quanto concerne il tema delle
deroghe, Trenti ha ribadito la
cronologia tecnica delle leggi e
delle sentenze con un particolare riferimento agli altri
Stati Membri, un racconto
che ha fatto emergere la piena
passibilità di percorrere sia
la strada amministrativa che
legislativa per normare questa
tipologia di caccia.
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Il lungo intervento del
Consigliere Regionale Vanni
Ligasacchi è iniziato dalla
propria esperienza venatoria,
una discussione che ha fatto
riflettere sull’importanza di
avere rappresentanti cacciatori all’interno del mondo
istituzionale per difendere la
nostra passione; di seguito
il tema delle deroghe è stato
sviscerato con una relazione
tecnica davvero interessante.
L’amico Ligasacchi ha ricordato come in Regione Lombardia sia attualmente in vigore
la legge regionale n.24 del
2008 in cui, a parte l’art.4,
risultano ben evidenziati i
punti di applicazione della
caccia in deroga consentiti da
diversi anni in Lombardia e
Veneto, una situazione delicata che ha saputo resistere
alle varie sentenze europee ed
italiane ponendosi come punto di partenza per le prossime
iniziative normative.
Ancora una volta l’iniziativa
del CPA ha colto in pieno l’obiettivo. Per anni gran parte
dei politici hanno sostenuto
che le deroghe non erano
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applicabili per svariati e mai
dimostrati problemi; questo
incontro ha saputo raccontare la verità e soprattutto
tracciare una via da seguire
per il futuro della nostra
passione, con la consapevolezza di essere pronti a lottare
per il massimo di quello che
possiamo ottenere!
I documenti e le sentenze
relative alla caccia in deroga da
una parte confermano l’assoluta assenza dello Stato nel voler
risolvere la questione in rispetto anche dei cacciatori (vedi
art.19 bis della l.n.157/92),
mentre dall’altra ribadiscono
la possibilità amministrativa
e legislativa offerta alle varie
Amministrazioni.
Risulta urgente e determinante riunire allo stesso
tavolo le Associazioni Venatorie che credono in questa
battaglia, e le Regioni interessate, per tracciare una
linea unitaria da seguire,
un confronto tecnico necessario per salvaguardare le
pratiche venatorie e rurali,
simbolo della nostra cultura
e tradizione.
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Cari amici del C.P.A, Mi
presento: Sono il nuovo
presidente provinciale
della sezione di Terni, eletto
all’unanimità dal consiglio
direttivo provinciale all’inizio
dell’anno corrente. Sono
molto felice di aver assunto
questo incarico, essendo
innanzitutto un cacciatore,
un pescatore agonista ed
un tiratore, quindi anche
diretto interessato e credo
competente in materia.
Frequento l’ambiente
dalla giovane età di 4
anni, seguendo le orme
di mio padre, anche lui
esperto in materia e spero
che anche mio figlio, oggi
quattordicenne, segua le
mie orme. Spero che il mio
bagaglio di esperienza
possa essere utile per
tutti i cacciatori, pescatori
ternani ed umbri, visti
anche gli ottimi rapporti
col neo eletto presidente
provinciale di Perugia Marco
Federici di Foligno e con il
neo Presidente Regionale,
l’ingegnere Federico Fornari.
Già da quest’anno, con
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il l’adesione all’ANUU
migratoristi è stato fatto
un passo avanti per l’unità
del mondo venatorio. Un
obiettivo questo, non più
rinviabile, anche alla luce dei
continui attacchi del mondo
pseudo-ambientalista e alle
sciocche pretestuose e false
dichiarazioni di politici di
ogni schieramento. Troppo
spesso, nel mondo venatorio,
ci si ritrova a discutere
di false problematiche,
ci si scontra per mero
campanilismo associativo,

perdendo di vista l’obiettivo
primario che per noi è e
sempre sarà, quello della
difesa dei nostri diritti. Non
prometto niente a nessuno
ma vi posso garantire che
il mio impegno sarà tale da
portare ulteriori cambiamenti
positivi nel mondo della
caccia e pesca umbra, senza
per questo, perdere di vista
le problematiche ambientali,
senza le quali, nessuna
iniziativa avrebbe valore.
Abbiamo già dato il nostro
contributo, alla stesura del

calendario venatorio di
quest’anno che mi sembra
soddisfare le esigenze della
maggior parte dei cacciatori.
Vi auguro fin d’ora un in
bocca al lupo per la stagione
venatoria 2012-2013, certo
che con il vostro sostengo
potremmo diventare un’
associazione sempre più
forte, presente e numerosa
nel territorio.Vi aspetto tutti
nella nuova sede C.P.A di
Terni, Via del Lanificio 13/B
05100 Terni (TR). Per contatti,
Tel. (+39) 0744.402131

Nuova Sede Provinciale C.P.A di Terni, Via del Lanificio 13/B 05100 Terni (TR)
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Sezione Comunale C.P.A. Conversano “Donato D’attoma”
Carmine Bisogno - Presidente Comunale - C.P.A. Conversano

encomiabile, studiato
nei minimi particolari
dal Presidente Carmine
Bisogno, e dai suoi
collaboratori, il Vice
Presidente Nicola
Marchitelli e il Consigliere
Paolo Scardino. Infatti
gran parte del merito della
perfezione del veglione
spetta al Vice Pres. Nicola
Marchitelli, che ha dedicato
gran parte del suo tempo
libero per i dettagli di
rito. Al summenzionato
veglione hanno partecipato
oltre 300 persone tra soci
C.P.A., cacciatori di altre
associazione venatorie,
nonché simpatizzanti,
amici, con la partecipazione
del Presidente Provinciale
C.P.A di Bari Vito Giuseppe
ZAGARIA e dei consiglieri

Per il quinto anno
consecutivo, la Sezione
Comunale C.P.A.
Conversano (Caccia
Pesca Ambiente),
“Donato D’ATTOMA”,
ha organizzato presso
la sala ricevimenti
“VILLA ANTHOS”, sita
tra Polignano a mare e
Conversano, immersa
nel verde della macchia
mediterranea e con un
suggestivo e particolare
panorama con vista su
Polignano a mare e
con lo sfondo del suo
meraviglioso mare blù, il
5° veglione del cacciatore,
dando appuntamento a
tutti i partecipanti il giorno
11.03.2012 alle ore 13.00.
Il veglione è stato
organizzato in modo
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della sezione comunale
del C.P.A. Conversano,
Roberto Pirino, Tonio
Iacovazzo, Giovanni
Laselva, Giuseppe Rotolo e
Antonello Verna.
Veniva servito, in
un’atmosfera esaltante,
un ricco menù, con
l’accompagnamento
di musica e balli lisci,
latinoamericani e di discoteca.
Inoltre ad allietare la
giornata vi erano ben
quattro estrazioni di ricchi
premi, offerti dagli sponsor
e della sezione comunale
C.P.A. Conversano; le
estrazioni venivano
effettuate tra un ballo e
l’altro, con l’estrazione
finale avvenuta a fine festa.
La prima estrazione,
composta da 5 premi,
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veniva denominata
“cacciatori”, in quanto vi
erano premi di selvaggina
e accessori per la caccia,
consistenti in “oche,
colombacci, fagiani e vino”
offerti dal consigliere Paolo
SCARDINO e un paio di
scarponcini da caccia con
relativi accessori offerti
dall’Armeria “Do’ Monaco”
dei F.lli Mancini di
Castellana Grotte. Il primo
premio della suddetta
estrazione veniva vinto dal
sig. G.L. di Conversano.
La seconda estrazione
consisteva in ben 22
premi, composti di ceste
gastronomiche, utensili
e oggetti per la casa,
offerti dalla Sud Frutta
di Conversano e A13
Alba; il primo premio
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donne presenti venivano
omaggiate con una
splendida rosa rossa che ci
veniva offerta dal nostro
amico Mauro di Lecce;
la bellezza delle rose
riscuoteva tra i presenti
e gli organizzatori un
gran successo.
La Giornata si concludeva
con il taglio della torta
contraddistinta dai simboli
del C.P.A. e del simbolo
della Sezione Comunale
C.P.A. di Conversano.
Il Presidente con i suoi
collaboratori ringraziano
tutti i soci, amici e
simpatizzanti con le
rispettiva famiglie, che
hanno partecipato al 5°
veglione del cacciatore
ribadendo l’invito per
l’anno prossimo.

di questa estrazione era
un bel televisore LED
32 pollici, offerto dalla
sezione comunale C.P.A.
Conversano, vinto dal sig
G.C. di Conversano.
Invece per la terza
estrazione veniva offerto
dalla ditta A13 Alba un
materasso ortopedico
singolo di ultima
generazione, vinto dalla
sig.ra S.M. di Rutigliano.
Infine si procedeva
alla quarta e ultima
estrazione, un suggestivo
Weekend Benessere per
due persone all’“Hilton
Garden Inn Matera”,
messo in palio dal nostro
sponsor ufficiale “OEMME
CALCESTRUZZI”, e vinto
dal sig. R.S. di Conversano.
A fine giornata tutte le
15
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Classifica 15° Campionato Italiano Piattello Fossa Olimpica
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Classifica a Eccellenza
Classifica

C

C

I

A

P

E

S

C

A

A

M

1

2

3

Tot

Fi

Tot

Classifica

Serie

Nome

1

2

3

B

I

E

N

T

E

Classifica a Squadre

Classifica Terza Categoria

Serie

Nome

A

Tot

Fi

Tot

SP

Classifica

Nome

I

FIRENZE 1

Serie

Tot

1

2

3

91

91

89

271

I

Martinozzi Riccardo

24

25

23

72

24

96

I

Mari Valerio

22

22

22

66

23

89

ND

II

Bagnoli Marco

23

23

22

68

24

92

II

Pilati Stefano

23

20

22

65

23

88

+2

Martinozzi Riccardo

25

24

23

72

III

Cianferoni Riccardo

21

20

19

60

22

82

III

Berti Mario

24

21

23

68

20

88

+1

Cecchi Massimo

24

25

22

71

IV

Congiu Lorenzo

21

23

20

64

23

87

ND

Mari Valerio

22

22

22

66

V

Rigacci Lorenzo

21

23

23

67

19

86

ND

Broncolo Daniele

20

20

22

62

90

87

93

270

Classifica Prima Categoria
Classifica

Serie

Nome

1

2

3

Tot

Fi

Tot

SP

I

Cecchi Massimo

24

25

22

71

21

92

ND

II

Conti Maurizio

23

20

25

68

23

91

ND

III

Andrei Dino

21

22

22

65

24

89

ND

IV

Sestini Carlo

21

21

24

66

20

86

ND

V

Roccetti Alessio

23

20

23

66

19

85

ND

VI

Reali Umberto

22

21

21

64

ND

ND

ND

VII

Tognoni de Pugi G.

18

21

20

59

ND

ND

ND

VIII

Nesbitt Alessandro

21

22

16

59

ND

ND

ND

Classifica Seconda Categoria
Classifica

Serie

Nome

1

2

3

Tot

Fi

Tot

SP

I

Viligiardi Giancarlo

24

23

24

71

24

95

ND

II

Casu Carlo

23

23

22

68

23

91

ND

III

Parti Emiliano

21

22

22

65

22

87

+4

IV

Paiella Gianni

20

24

21

65

22

87

+3

V

Ermini Marco

19

23

22

64

21

85

ND

VI

Mencarelli Andrea

21

20

23

64

17

81

ND

VI

Loi Gianfranco

21

18

23

62

22

84

ND

VII

Bartolomei Martina

25

23

22

70

ND

ND

ND

Viligiardi Giancarlo

24

23

24

71

VIII

Busoni Sergio

21

20

20

61

ND

ND

ND

Berti Mario

24

21

23

68

IX

Bartolozzi Valerio

17

21

19

57

ND

ND

ND

Sestini Carlo

21

21

24

66

X

Cialdi Federico

19

20

17

56

ND

ND

ND

Andrei Dino

21

22

22

65

XI

Michelangeli Franco

20

19

17

56

ND

ND

ND

87

88

83

264

XII

Stefanini Stefano

16

19

20

55

ND

ND

ND

Bagnoli Marco

23

23

22

68

XIII

Peruzzi Claudio

21

17

16

54

ND

ND

ND

Rigacci Lorenzo

21

23

23

67

XIV

Roccatelli Antonio

18

18

17

53

ND

ND

ND

XV

Proietti Alfredo

21

22

22

65

16

17

53

Parti Emiliano

20

ND

ND

ND

XVI

Ciani Franco

18

15

19

52

ND

ND

ND

Ermini Marco

19

23

22

64

XVII

Dei Piero

17

14

18

49

ND

ND

ND

87

88

83

258

XVIII

Roccatelli Andrea

18

15

16

49

ND

ND

ND

Bartolomei Martina

25

23

22

70

XIX

Burzi Katia

15

14

19

48

ND

ND

ND

Cherubini Francesco

23

24

22

69

XX

Argenti Danilo

16

14

18

48

ND

ND

ND

Cianferoni Riccardo

21

20

19

60

XXI

Pampaglini Giancarlo

17

16

13

46

ND

ND

ND

Tognoni De Pugi Graziano

18

21

20

59

XXII

Liurni Angelo

18

12

11

41

ND

ND

ND

UMBRIA

87

86

82

255

XXIII

Chiapparicci Fabio

11

14

14

39

ND

ND

ND

Roccetti Alessio

23

20

23

66

XXIV

Scriboni Michele

9

9

14

32

ND

ND

ND

Pilati Stefano

23

20

22

65

Paiella Gianni

20

24

21

65

Nesbitt Alessandro

21

22

16

59

Classifica

Nome

Cat

Cherubini Francesco

23

24

22

69

ND

ND

ND

VIII

Guarino Claudio

23

23

21

67

ND

ND

ND

I

Michelangeli Franco

IX

Parti Danilo

22

20

23

65

ND

ND

ND

II

Dei Piero

X

Parri Yuri

23

20

22

65

ND

ND

ND

XI

Petito Giuseppe

23

21

20

64

ND

ND

ND

Grassi Riccardo

21

19

23

63

ND

ND

ND

XIII

Giuliani Boscagli

21

22

20

63

ND

ND

ND

XIV

Broncolo Daniele

20

20

22

62

ND

ND

ND

XV

Ballini Franco

23

17

22

62

ND

ND

ND

XVI

Calosci Giancarlo

18

23

21

62

ND

ND

ND

XVII

Andreini Mauro

21

20

20

61

ND

ND

ND

XVIII

Andreini Marco

18

21

20

59

ND

ND

ND

XIX

Casamassima Gianluca

20

22

16

58

ND

ND

ND

XX

Caria Raffaele
L U

20

S 56 E

TND T

ND
E

MND B

G

L

18
I

O

18

-

Serie

Tot

Fi

Tot

1

2

3

3

20

19

17

56

ND

ND

3

17

14

18

49

ND

ND

Nome

Cat

1

2

3

Tot

Fi

Tot

Busoni Sergio

3

21

20

20

61

25

86

II

Parri Yuri

2

23

20

22

65

0

65

V

VI

I

R

E

2

0 II 1

Cat

Serie
1

2

3

Tot

Fi

Tot

Bartolomei Martina

3

25

23

22

70

ND

ND

Burzi
2 Katia

3

15

14

19

48

LND U

ND
G

16

SARDEGNA

17

83

82

85

250

Casu Carlo

23

23

22

68

Congiu Lorenzo

21

23

20

64

Loi Gianfranco

21

18

23

62

Caria Raffaele

18

18

20

56

AREZZO

VIII

Classifica a Lady
Nome

C.B.C. SHOOTING

VII

Serie

I

Classifica

SAN DONATO

IV

Classifica Junior
Classifica

FIRENZE 2

III

Classifica Master

VII

XII

II

L
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E

78

87

76

241

Petito Giuseppe

23

21

20

64

Calosci Giancarlo

18

23

21

62

Casamassima Gianluca

20

22

16

58

Bartolozzi Valerio

17

21

19

57

85

74

78

237

Parti Danilo

22

20

23

65

Ballini Franco

23

17

22

62

Cialdi Federico

19

20

17

56

17
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Stacca la classifica e appendila dove vuoi
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Oggetto: rifiuti, amianto e fauna.
Il sottoscritto prof. Francesco Martiradonna, Responsabile Legale Provinciale dell’Organizzazione “NATURALISTA
FEDERICIANA VERDE” di PROTEZIONE CIVILE AMBIENTALE NAZIONALE, per la Difesa & Soccorso Pubblico
dell’area Tutela Ambiente & del Nucleo delle G.G.V. di Polizia Amministrativa Ittica, Ambientale, Venatoria ed Ecologica & C.P.A.S. Ambiente e /è Vita Onlus, con sede in  Viale Gramsci presso Locale Comunale sito nella Villa Comunale
Parco Largo Torneo – 76123 ANDRIA (BT)  C.P. 129 /  e Sede con Locale Comunale di Protezione Civile e GGVV a Canosa di P. e delegazioni a Minervino M. e Spinazzola (BAT).  
COMUNICA

Puglia

III° Campionato Italiano CPA Castellaneta Marina (TA)
Saverio Trotta - C.P.A. Foggia

Ultimo appuntamento
dell’anno 2012 per
quello che concerne la
Cinofilia marchiata CPA,
è il campionato italiano.
Quest’anno siamo giunti
alla terza edizione, che si è
svolta sabato 2 giugno.
Proseguiamo il viaggio
itinerante… e ci ritroviamo
in Puglia, esattamente a
Castellaneta Marina, in
Provincia di Taranto.
Ad ospitare la manifestazione
è l’azienda agricola
“Peronello” del Sig. Stefano
Anthoi. Scenario fantastico,
territorio facente parte, nel
passato, dei possedimenti
del Marchese Giovinazzi
Augusto; geograficamente
collocata nei pressi di Riva
dei Tessari, a pochi km dalla
riviera ionica, lì dove, al di là
delle belle spiagge e pinete
costiere, riscopriamo un
entroterra ricco e produttivo,
che, di fatto, ha arricchito il
contesto ambientale della
competizione.
Parliamo della
manifestazione. Si sono
confrontati tutti i migliori
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cinofili provenienti dalle
rispettive selezioni regionali,
nelle diverse classifiche:
singolo, squadre, cacciatori.
Giornata estiva, che ben
si sarebbe sposata con un
fresco bagno in quello
splendido mare, ma
noi “siamo cacciatori”,
resistiamo e andiamo avanti
non curanti della calura che
fumava dal terreno.
Abbiamo apprezzato
bellissimi soggetti, degni
rappresentanti delle diverse
razze, in gergo calcistico
diremmo di notevole
“caratura”, ferme statuarie,
aggressive ed estenuanti
prese di punto.
Per quello che concerne
i risultati del campo, cito
soltanto i vincitori, anche
se erano presenti, per
verità, molti gareggianti di
livello… ma come in tutte le
competizioni che si rispettino
occorre, necessariamente,
giudicare quei 10 minuti…
la partita si vince o si
perde in quel breve lasso
di tempo, perciò “only the
brave”! Qualcuno ha gioito,
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qualcuno si è innervosito,
qualcun altro ha contestato,
ma il verdetto finale era lì
che attendeva il suo turno.
Nei singoli, vincitore
della Categoria
Continentali, è Guido
Schievenin, proveniente
dalla Sardegna, con il
possente Kurzhaar di nome
Lizt, pluri-premiato negli
anni passati, mentre della
categoria inglesi, Buonanova
Francesco, pugliese di
Alborello, con il suo elegante
setter Bullo. Pertanto, il
Barrage finale, per dirla in
gergo calcistico, ha proposto
il derby Puglia - Sardegna,
con la vittoria finale del
titolo di Campione Assoluto
CPA 2012 di Francesco
Buonanova. A tal proposito
mi sembra doveroso citare la
relazione dei giudici MURADI MARTINO-TROTTA:
“ Molto buona la partenza
con buona presa del vento,
prende un punto di eccellente
fattura, corretto al frullo,
eccellente recupero e riporto,
nel prosieguo riconferma la
prestazione in pieno senza
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mai calare di tono”…
Per la classifica a squadre,
nella categoria Continentali
vincitrice è la Sardegna,
mentre nella categoria
Inglesi il Piemonte. Per
finire, voglio esprimere un
apprezzamento particolare al
responsabile cinofilo nazionale
Marco Pisanu che, con grande
impegno e professionalità,
ed insieme a tutti i referenti
regionali, ha fatto crescere
in maniera esponenziale la
cinofilia del CPA nell’ambito
nazionale. Ancora doverosi
sono i ringraziamenti alla
presidenza nazionale CPA,
nelle persone del Presidente
Alessandro Fiumani, Rocco
Bellanova, Paolo Leonardi, e
naturalmente a tutti i cinofili
provenienti da tutta Italia, scesi
in Puglia ad onorare con la
loro presenza la competizione
che tanto ha emozionato e
continuerà a farlo anche l’anno
prossimo. Nel 2013, per
l’appunto, l’appuntamento
si rinnoverà, prepariamoci a
navigare… andremo tutti in
Sardegna…
Siete tutti invitati!!!
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Alle S.V. che lo  scrivente con
la GGV IVEA Antonio Carbutti, durante il controllo del territorio effettuato il
22.04.12 alle ore 8:30, ha riscontrato sotto
il ponte della tangenziale, all’altezza del
capannone dove si trova il supermercato LILLO S.P.A. MD DISCOUNT, un riversamento di copertoni, sanitari da bagno,
mobili, piastrelle da pavimenti etc. certamente di qualche abitazioni dei paraggi, e il
solito depravato che riversa i copertoni lungo le strade, come per esempio due grandi
copertoni di trattore con ancora i cerchioni
che sono stati dati al fuoco con i rami di pino
per recuperare il ferro.
Alle ore 10, si sono recati nei pressi della
Masseria di Savignano, dove si trova un
grande acquitrino, e sono stati avvistati due
Combattenti (Philomachus pugnax).
La femmina è circa il 25% più piccola del
maschio. Il maschio è inconfondibile, presenta un piumaggio nuziale, con un enorme collare e ciuffi auricolari eccezionali, in
un’infinita combinazione di nero, bianco,
bruno, etc. Gli adulti in piumaggio primaverile e autunnale hanno parti superiori
brune con chiazze scure, in contrasto con il
mento e il ventre chiari. Colore del becco e
delle zampe estremamente variabile, sebbene le zampe siano spesso gialle. In primavera i maschi eseguono esibizioni sessuali con
voli rituali e combattimenti per la conquista
delle femmine.
Per noi presenti, è stata una sciccheria,
poiché amanti della fauna acquatica di
emigrazione.
Lo scrivente asserisce che i posti di questi
esemplari sono nelle parti Piove di Sacco e/o nei dintorni degli acquitrini che si
trovano nei pressi di Venezia. Frequentano zone umide con acqua bassa, risaie,
lagune, saline, stagni retrodunali, campi
allagati. Nidificano in prati stabili, ericeti allagati, acquitrini e nella tundra.
Al di fuori della stagione riproduttiva si
incontrano lungo i margini fangosi di
laghi e piccoli specchi d’acqua dolce.
Molto più degli altri limicoli, dopo gli accoppiamenti, la specie predilige acque
aperte e con poca vegetazione.
L U èGe sarà
L sempre
I O
Si può dire che la Murgia
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la stazione di sosta per questa fauna che si
vuole ristorare e riposare. Infatti, in questo
posto quattro settimane fa abbiamo avvistato due marzaiole. Piccola anatra di superficie, si nota subito anche a distanza per la livrea del maschio molto chiara, quasi bianca,
e un abbondante sopracciglio bianco.
Come dice il nome, durante la migrazione
primaverile arriva in Italia a marzo e di solito non si ferma, ma attraversa la penisola
solo durante le rotte di migrazione, con alcune eccezioni.
Spesso si osserva in piccoli gruppi o insieme
ai limicoli, gli uccelli che sono usi frequentare
le aree umide, fangose, e le acque basse.
Dopo aver contemplato i due esemplari (la
coppia maschio e femmina), abbiamo ripreso
il giro e ci siamo recati alla masseria di Torre
Vento, dove abbiamo incontrato un Falconiere, il sig. Giuseppe ROSITO, il quale aveva
un’Aquila Reale provvista di anello (Aquila chrysaetos); lo scrivente e Carbutti hanno
scattato delle foto insieme all’esemplare.
Si riprende il giro, e all’altezza dell’altra
masseria all’esterno sono state avvistate
delle cataste di tegole di eternit.  Nella
masseria non si è potuto avvistare nessuno per chiedere informazioni sull’eternit,
e poi i cancelli erano chiusi quindi non
c’era il modo di constatare se all’interno
si trovasse gente.
La ronda ha fotografato le quattro cataste
e in seguito terrà conto di comunicare alle
autorità competenti dello stato di fatto.
Lo scrivente con la GGV IVEA Antonio
Carbutti ha fatto ritorno alle ore 13:00
ed ha ispezionato le seguenti contrade:
Santa Barbara, Bosco di Sant’Agostino,
Cariati, Abbondanza, Posta Milella, Posta di Grotte, Castel del Monte, Masseria
Tarantini, Masseria Savignano, Masseria
Torre Vento, Torre di Nebbia, Mediana,
Finizio, Monte della Croce, Ciucciarelli,
Pozzacchera, Cariati di Sopra, San Nicola, Andria. In totale sono stati percorsi
andata e ritorno Km. 245.

-

Il Responsabile Legale Provinciale
S EFrancesco
T T Martiradonna
E M B R
Prof.

E

2

0

1

2

C

A

C

C

I

A

P

E

S

C

A

A

M

B

I

E

N

T

E

C

A

C

C

I

A

P

E

S

C

A

A

M

B

I

E

N

T

E

Eventi

Assemblea Nazionale del Caccia Pesca Ambiente Sport
Ufficio Stampa - C.P.A.

Si è svolta a giugno a
Firenze l’annuale assemblea
nazionale del CPAS, con
un ordine del giorno denso
di novità, non da ultimo il
rinnovo delle cariche dopo
il quadriennio.
L’inizio dei lavori
dell’assemblea, purtroppo
come ci accade troppo
spesso, è stato dedicato
ad un nostro amico che è
venuto a mancare poco
tempo prima, Valerio
Ercolini, un personaggio
conosciutissimo da tutti i
dirigenti nazionali per la
sua passione e per i tanti
interventi di spessore
che nell’arco degli anni
abbiamo avuto la fortuna
di ascoltare. Non ci sono
parole per descrivere il
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vuoto che lascia.
L’assemblea nazionale che
si appresta al rinnovo delle
cariche è stata l’occasione
per fare un bilancio
dell’attività effettuata e
soprattutto, per pianificare
quella futura e su questo, che
sia la relazione del presidente
che gli interventi dei delegati
si sono incentrati.
Non è stato negato che
il CPAS in questi ultimi
anni ha dovuto affrontare
alcuni problemi lasciati
in eredità dalle passate
gestioni, che per fortuna,
grazie all’aiuto di tutti i
dirigenti, si sono potuti
risolvere completamente
o per lo meno sono in via
di risoluzione. Problemi
che, comunque, hanno
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e a dire la difesa di tutte
le forme di caccia ma
prima ancora la difesa
della Caccia in generale.
Una difesa a tutto campo.
Un aspetto che è stato
evidenziato e sottolineato
da molti è stato l’esigenza
di dare una risposta alla
stragrande maggioranza
dei cacciatori che chiede,
a gran voce, l’unità del
mondo venatorio. L’accordo
fra CPAS ed ANUU va
proprio in questa direzione
e molti hanno auspicato che
questo esempio sia seguito
anche dalle altre associazioni
venatorie ponendo così
fine, una volta per tutte, alla
guerra delle tessere. Iniziative
inutili visti i risultati che
hanno prodotto e che sono

assorbito notevoli energie,
ma nonostante ciò il CPAS
ha continuato nella sua
attività anche sportiva con
gare sia di tiro che cinofile,
riscuotendo apprezzamenti
da parte di cacciatori che
grazie a questa attività si
sono avvicinati alla nostra
associazione.
Uno dei punti qualificanti
sui quali l’assemblea si è
dovuta esprimere è stato
la ratifica dell’accordo
con l’ANUUMigratoristi,
accolta favorevolmente
all’unanimità. Il dibattito
che ha preceduto la
votazione, ha dimostrato
lo spessore dei nostri
dirigenti. Infatti, è emerso
che gli intenti delle due
associazioni sono gli stessi
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sotto gli occhi di tutti: basta
guardare come siamo ormai
ridotti ad andare a caccia nel
nostro Paese.
Il presidente ha indicato
come obbiettivi che
dovranno vedere
impegnata tutta
l’associazione nel prossimo
anno quello delle deroghe,
o meglio l’applicazione
corretta della normativa,
attivandosi nei confronti
delle amministrazioni,
regioni in primis, perché
venga applicata la legge
che permette un prelievo
in deroga a moltissime
specie. Purtroppo questa
legge non viene adottata,
accampando le scuse più
varie da parte sia dei politici
che dei tecnici e questo
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non è accettabile, non fosse
altro perché al contrario
in altre regioni viene
applicata correttamente
quanto previsto dalla
normativa a tutto vantaggio
dei cacciatori ivi residenti.
L’altro punto qualificate
è quello dell’impegno
del CPAS nei confronti
della protezione civile. Ad
onor del vero già il CPAS
partecipa a livello locale
con la protezione civile in
diverse zone, ma questo
deve essere esteso a tutte
le regioni, per dimostrare
come i cacciatori siano
disponibili ad aiutare
sia l’ambiente, ( non
dimentichiamo l’impegno
per combattere gli incendi),
e verso le popolazioni che
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hanno bisogno, ricordiamo
anche qui l’intervento dei
squadre del CPAS dopo il
terremoto dell’Aquila.
L’assemblea ha proceduto
poi al rinnovo delle cariche.
All’unanimità è stato rieletto
presidente Alessandro
Fiumani, come vice
presidente vicario Rocco
Bellanova, Vicepresidenti
Marco Pisanu e Maurizio
Montagnani. Riconfermato
il Presidente dei Revisori
dei conti Giorgio Giannoni
ed il Presidente del Collegio
dei Probiviri Avv. Franco
Michelangeli.
Nell’intervento conclusivo
il presidente ha ripreso
la parola per ringraziare
l’assemblea della fiducia
riconfermata ed ha
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espresso parole di stima
e ringraziamento per
l’attività svolta da parte di
tutti i dirigenti che mettono
la faccia per difendere la
loro passione, ringraziando
altresì Bonzi Enrico che ha
confermato la sua preziosa
disponibilità a ricoprire
l’incarico di Coordinamento
tra la nostra Associazione
e l’AnuuMigratoristi. Un
ringraziamento particolare,
ma questa è ormai una
costante, è stato formulato
all’inossidabile Segretario,
Paolo Leonardi, vero
motore dell’associazione
sia per le sue indiscusse
competenze che per
l’abnegazione con cui si
dedica al CPAS, anche a
discapito della sua salute.
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Cinofilia
III Campionato Italiano C.P.A. per cani da seguita
Da venerdì 18 maggio a
domenica 20 si sono svolte in
Sardegna le finali nazionali
del Campionato per cani da
seguita, con assegnazione
del CAC. È la prima volta
che in una finale federale ci
si è avvalsi dell’esperienza
dei Giudici ENCI, nel caso
specifico di Felice Bracco e
Mauro Casetta.
La realizzazione dell’evento
è stata possibile grazie alla
collaborazione con la SIPS
nazionale, alla quale va la
gratitudine della Segreteria
Nazionale del C.P.A, con inoltre
uno speciale ringraziamento
a Vincenzo Ferrara, che
nonostante i tantissimi impegni
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ha voluto presenziare alla nostra
manifestazione.
Dieci le regioni partecipanti:
Abruzzo, Calabria, Lazio,
Liguria, Marche, Molise,
Piemonte, Puglia, Sardegna e
Toscana; i cinofili provenienti
dalla penisola sono stati ospitati
nelle strutture ricettive della
provincia di Oristano. Ma non
è stato solo un appuntamento
cinofilo, infatti ai numerosi
ospiti sono state fatte visitare
alcune tra le più caratteristiche
località dell’Isola. Nella tre
giorni di gare, oltre al giusto
agonismo messo in pratica
dai partecipanti, ci sono stati
dei bellissimi momenti di
aggregazione e socializzazione
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Marco Efisio Pisanu - Resp. Naz. Settore Cinofilo C.P.A.

tra concorrenti e dirigenti.
Antonello Campus, responsabile
cinofilo della Sardegna, ha
detto: “Non è stato semplice
coordinare una manifestazione
a questi livelli, ma l’evento
è riuscito grazie all’aiuto di
tutto lo staff cinofilo della
Sardegna, al quale va il mio
personale ringraziamento per
aver collaborato attivamente
all’organizzazione”. E’ poi
doveroso ringraziare il Geometra
Renzo Ibba, Presidente del Gal
Marmilla, e tutti gli sponsor
che hanno reso possibile questo
straordinario evento. Infine il
ringraziamento allo sponsor
della manifestazione, l’Azienda
Nutrix più.
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Classifca
Classifica COPPIE categoria A

Classificati COPPIE categoria B

Giudice: Bracco Felice
Conduttore

Razza del cane

Nome del Cane

Regione

Conduttore

Razza del cane

Nome del Cane

Provincia

1

Cucini Paolo

Segugio Maremmano

Elba e Iro

Toscana

1

Pisano Gianfranco

Meticcia

Betty e Dea

Sardegna

2

Carracillo - Fattore

Segugio Istriano

Bora e Zara

Molise

2

Lo sardo Diego

Meticcia

Leo e Lea

Liguria

3

Campise Domenico

Griffon Bleu de Gascogne

Cacao e Clio

Calabria

3

Iannotta Antonello

Meticcia

Zara e Zorro

Molise

Classifica SINGOLI categoria A

Primi classificati SINGOLI per la categoria B

Giudice: Casetta Mauro
Conduttore

Razza del cane

Nome del Cane

Provincia

Conduttore

Razza del cane

Nome del Cane

Provincia

1

Mei Alessio

Segugio Maremmano

Caronte

Sardegna

1

Murru Stefano

Meticcia

Geri

Sardegna

2

Manfredi Mario

A. Dachsbracke

Ben

Liguria

2

Iannotta Antonello

Meticcia

Bobby

Abruzzo

3

Curreli Federico

Segugio Maremmano

Ghiaccio

Sardegna

3

Guardascione Adolfo

Meticcia

Gary

Lazio

Classifica a Squadre
1° Sardegna
2° Toscana
3° Molise
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continuo direzione spostandosi
molto velocemente, e non è difficile vederla spiccare salti fuori
dall’acqua: in questo caso, l’unica cosa da fare è recuperare parte
della lenza nel mulinello il più
in fretta possibile. La sua carne
è molto apprezzata: questo pesce
è oggetto di pesca commerciale e
ambita preda di pesca sportiva.
È uno dei pesci da traina costiera per eccellenza, apprezzato
soprattutto a causa della forte
reazione che oppone alla cattura,
effettuando numerosi salti fuor
d’acqua; i pescatori usano piazzare, al largo delle coste, gruppi
di foglie di palma legate tra loro
in modo da creare una zona
d’ombra in superficie; una zavorra a fondo fa si che le suddette
foglie non vengano trasportate
dalla corrente, le lampughe si
radunano sotto la zona d’ombra,
dove poi vengono catturate con
reti da circuizione. Un’altra
caratteristica di questo pesce è
che, una volta catturato, quello
all’amo sarà seguito dai suoi
simili, che non esiteranno ad attaccare gli altri artificiali che noi
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Paolo Leonardi - Segretario Generale - C.P.A.

Traina a Lampughe
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Orate da Record

Pesca

Bellissimo e coloratissimo pesce,
originario dei mari tropicali, che
ultimamente con l’innalzamento
delle temperature del mediterraneo si è stabilmente acclimatato
lungo le nostre coste; anzi, in
questi ultimi anni è sempre più
presente, anche con esemplari di
taglia interessante, infatti non
di rado si incontrano pesci di
3-4 Kg. La Lampuga è un pesce
abbastanza facile in fatto di esche
(sia vive che morte), ed abbocca
anche a diversi tipi di artificiali.
Il mezzo più usato per insidiare
questi forti predatori è la traina,
con una velocità dell’imbarcazione che deve variare a seconda
dell’esca usata (esca viva/morta
velocità 2 max 3 nodi, artificiali
velocità 5/6 nodi).
La distanza dallo specchio di
poppa è una cosa soggettiva,
in quanto il nostro predatore,
quando è a caccia, spesso si avvicina fin quasi sotto la barca, ed è
facile vedere il branco muoversi
e seguire le nostre esche a pochi
metri dall’imbarcazione. Una
volta abboccato, la lampuga per
difendersi cerca di cambiare di
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stiamo trainando; è quindi molto
importante una volta che si ha
una abboccata non fermarsi, ma
continuare a trainare per poter
effettuare strike multipli. Le lampughe cominciano ad avvicinarsi
alle coste a partire dal mese di
agosto, e in questi ultimi anni
rimangono vicine alla costa fino
a novembre-dicembre; comunque

i mesi migliori sono settembre
e ottobre, durante i quali non
è difficile catturare molti pesci,
anche se quelli di taglia più interessante si catturano generalmente dalla fine di ottobre in poi.
Naturalmente la pesca di questo
pesce si fa quasi esclusivamente
a traina, anche se si può catturare sia a drifting che a spinning.

Crediamo che le parole
servano a poco. Queste
immagini parlano da sole.
Leonardo (Curia), è un
nostro iscritto da diversi
anni. L’anno scorso di queste
pescate ne ha fatte diverse,
quest’anno molto meno.
Inoltre si è raccomandato di
non divulgare informazioni
per quanto riguarda il luogo
dove lui pesca, anche se per il
Segretario Generale ha fatto
un eccezione e mi ha detto
che le ha pescate… Quanto
prima farò un giro a Taranto
ed insieme a Leonardo,
verificherò di persona se le
informazioni che mi ha dato,
corrispondono al vero. Io
comunque, con un pizzico
d’invidia e di ammirazione,
ci credo!!!

Carpaccio di Lampuga

La Ricetta
Una ricetta facile fresca e...
gustosa
Eviscerate e pulite la lampuga, togliendo anche testa,
coda e pinne.
Sfilettate per bene il pesce su
entrambi i fianchi e spellate i
filetti.
Arrotolate i filetti grossi in un
piatto e metteteci in mezzo i
pezzi più piccoli, formeremo
così delle rosette di pesce.
Versate un po’ d’olio extra
vergine di oliva al centro delle
rosette e una buona strizzata
di Limone. Sale quanto basta. Aggiungete cipolla, aglio,
prezzemolo o dragoncello, se
volete due olive.
Lasciate al fresco per circa
un’ora. Aggiungete pepe fresco e servite. Buon appetito.
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L'Avvocato

Munizione Spezzata nella Caccia agli Ungulati
a cura dell'Avvocato Alessandro Pagnini

Chi Ci Difendera’?
a cura di Fabio Galli

Cari amici, da tempo ormai
le nostre chiacchierate, anziché svilupparsi su tecniche e belle pescate, stanno
sempre più prendendo la
piega del ricordo da bar,
del tempo che fu, delle belle pescate passate. Eppure
la passione ancora pungola l’appetito, e nonostante
il tempo sia sempre meno,
ogni tanto vado ad aprire lo
stanzino delle attrezzature,
lavoro su qualche miglioria, progetto una battuta
di pesca che puntualmente
salta, e mi ritrovo a pensare a cos’è che non va nella
nostra passione. Perché
qualcosa ci deve essere…
Non è possibile che a nessuno interessi la passione
di oltre trecentomila pesca
sub, considerando che questo è il numero di quelli che
hanno aderito al censimento sulla pesca subacquea
(che all’inizo sembrava
abbastanza inutile, ma che
comunque ha sancito che
almeno questo numero di
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persone abitualmente pratica la pesca sub).
Detto questo, bisognerebbe
affrontare l’argomento su chi
ci tutela a livello governativo.
Sembra infatti superfluo
dire come la Fipsas sia interessata ai cannisti, e solo
a quelli dei laghetti dove
si può rilasciare un pesce
vivo piuttosto che alla
stragrande
maggioranza dei pescatori, che, soprattutto quelli di mare,
escono anche in funzione
di una grigliata con gli
amici; e non so, obbiettivamente, se questa forma
di pseudo-ecologismo di
ultima generazione sia
una scelta o una necessità
che la nostra federazione
sta assumendo per non
affrontare battaglie, come
invece dovrebbe fare una
federazione che tutela una
categoria così vasta quale
è quella dei pescatori in
prima linea.
Ora è forse il momento
di iniziare a pensare a
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qualcuno o qualcosa che
ci tuteli veramente.
Pensate a cosa è stato fatto
negli ultimi tempi per noi
pescatori subacquei, nella
nostra regione, le Marche.
E’ praticamente impossibile pescare in regola dal
1 aprile al 30 settembre, e
questo per l’apertura della
stagione balneare; vi rendete conto, ad aprile ancora giriamo col cappotto e
nessuno è in grado di far ragionare la Capitaneria sull’assurdità di tale ordinanza.
La pesca sub è vietata fino
a 500 m dalle spiagge.
Quest’altra assurdità vieterebbe già di per se la pesca
sub da Cattolica ad Ancona;
i signori che fanno queste
leggi dovrebbero prendere
in mano un portolano o una
carta nautica e leggere che,
a parte le barriere artificiali
e qualche zona di scoglio
entro i duecento metri, oltre
abbiamo solo sabbia.
Quindi se non c’è una federazione in grado di tutelarci
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e farci continuare la nostra
passione, cosa stiamo a fare
in un contenitore che non fa
altro che farti notare la nostra
inutilità, sempre però badando bene a non dircelo troppo
apertamente, perché quei
300.000 che con parenti, amici, conoscenti e simpatizzanti
possono arrivare al doppio o
al triplo, in caso di elezioni
(che in Italia guarda caso
sono gli unici momenti in cui
i politici ci fanno sapere che
si ricorderanno di noi, salvo
poi dimenticarsene puntualmente e indistintamente un
secondo dopo le elezioni),
verrebbero sicuramente corteggiati da qualcuno. Quindi
prima di farci corteggiare
dal solito politico di turno, perché non cercare di
compattarci, perlomeno sul
diritto ad esercitare la nostra passione? Riflettiamoci
amici, prima di doverci vedere costretti ad un abbonamento a SKY come unica
possibilità per dare sfogo a
qualche cattura…
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La Norma: La legge 157/92
punisce chi utilizza munizioni spezzate nella caccia agli
ungulati; nello specifico, l’art.
21 lett. U sancisce questo
divieto espressamente; vi sono
poi alcune sanzioni amministrative che variano nelle
diverse leggi regionali.
La Sanzione: Coloro i
quali contravvengono alla
disposizione precedente
sono sanzionati penalmente dall’art. 30, lett. H
della medesima legge con
un’ammenda fino ad €
1.549 “per chi esercita la
caccia con mezzi vietati”.
Deve essere ricordato che
l’ammenda è un reato di
tipo contravvenzionale,
avverso la quale può essere
richiesta ed ottenuta l’oblazione al fine di estinguere
il reato.
Senza dilungarci troppo
sulle conseguenze dell’oblazione, è opportuno
ricordare che tale soluzione
spesso ha forti controindicazioni per il Cacciatore, in
quanto può essere comunque disposta la sospensione o la revoca della licenza,
a seconda dei reati che si
sono commessi.
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Focus: Cosa Si Intende
Per “Usare Munizioni
Spezzate Nella Caccia
Agli Ungulati”?

tenzione (non punibile).
Tale decisione è a tutt’oggi
un punto di riferimento giurisprudenziale in materia.

Il punto fondamentale di questa breve riflessione è cosa si
intenda con il termine USARE.
E’ del tutto evidente che il cacciatore colto sul fatto di avere
sparato con la munizione
spezzata ad una specie di ungulato, sarà senz’altro sanzionato; ma a ben vedere questa
è un’ipotesi del tutto residuale
ed assai rara.

2° Ipotesi: Il Cacciatore con
arma già caricata con cartucce a piombo spezzato,
fermato per un regolare
controllo venatorio da un
Pubblico Ufficiale, è per tale
fatto già responsabile del
reato di cui in premessa?

1° Ipotesi: Il Cacciatore che
detiene nella cartucciera, o trasporta in altra maniera le munizioni spezzate durante una
battuta di caccia agli ungulati,
sarà ritenuto responsabile del
reato sopra menzionato?
Risposta: Salvo il caso in cui
il Cacciatore abbia già caricato la propria arma o l’abbia
posta nel caricatore, in tutti
gli altri casi non si avrà la
commissione di alcun reato.
La Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia
n. 2714/1999 ha chiarito,
infatti, come debba essere
distinto il concetto di uso
(punibile) da quello di de-
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portanza la scelta processuale del difensore, che optando per il rito abbreviato
secco (il cosiddetto giudizio alla base degli atti che
non prevede testimonianze, ma che allega tutti gli
atti svolti dalla P.G. al fascicolo del Giudice) ha evitato
che ulteriori specificazioni
fossero richieste agli stessi
agenti accertatori.
In Sintesi: Affinché si possa contestare al Cacciatore
il reato di uso di munizioni spezzate nella caccia
agli ungulati, vi deve
quindi essere la condizione preliminare di avere
tale tipo cartucce già caricate nell’arma o comunque
nel caricatore; successivamente gli agenti accertatori dovranno verificare
due ulteriori condizioni,
necessarie per la penale
responsabilità del Cacciatore; che vi siano ungulati
nella zona di caccia e che il
Cacciatore sia predisposto
alla loro caccia.
Per tale ultimo concetto
si può fare riferimento ad
esempio alla battuta in
corso nella quale sono già
stati abbattuti ungulati.

Risposta: Non è sufficiente
per concretizzare il reato
solo l’elemento della munizione spezzata già caricata
nel fucile; infatti una recente Sentenza del Tribunale
di Taranto (1311/2010)
richiede che gli agenti accertatori abbiamo riportato
la presenza degli ungulati
in quella zona venatoria, e
che l’imputato fosse predisposto alla loro caccia.
In assenza di tali circostanze, il Giudice ha ritenuto
di dovere assolvere l’imputato per il reato previsto
dall’art. 30, lett. H della
legge 157/92 poiché il fatto
non sussiste.
Si deve poi precisare che
nell’episodio concreto, è
stata di fondamentale im-
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Qual è la Caccia Più Bella?

Recensione Al Libro: “Per Palchi, Bramiti E Foreste” di Remigio Venturini
a cura della redazione

Ogni tanto, e nelle più
svariate circostanze, torna a riecheggiare la solita
domanda: “qual è la caccia più bella?”.
Si potrebbe disquisire per
intere giornate a proposito di questo quesito. I
beccacciai sostengono che
non esiste nulla di più avvincente che una ferma
statuaria sulla saettante arciera nel bel mezzo
di un brumoso bosco di
novembre; gli uccellinai per nulla al mondo
scambierebbero i loro
tordi cacciati in un nebbioso spollo fra le foglie
di un uliveto inargentato; i migratoristi diranno
che nulla fa battere più il
cuore di un affilo di tortore nel bel mezzo di una
stoppia bruciata dal sole
d’agosto, mentre i più elitari, infine, ripeteranno
che non si può parlare di
caccia se prima non si è
provato l’avvicinamento
in foresta ad un maschio
di cervo bramitante.
Tutto vero e tutto ugualmente sensato sotto tutti i
punti di vista: tutte le cacce sono ugualmente stupende, così come stupende
sono le emozioni che esse
concedono, da quelle più
esotiche a quelle più casalinghe, dalle più impegnative alle più semplici,
da quelle più dinamiche a
quelle più “atletiche”, da
quelle più raffinate a quelle più popolane.
E per descriverle tutte,
evidenziando di esse i più
reconditi meandri umani,
faunistici ed ambientali,
un’intera
copiosissima
letteratura è venuta a ri-
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empire le nostre biblioteche trattando qualsivoglia aspetto, tecnico o
letterario, delle diverse
attività venatorie che, comunque le si esaminino,
rappresentano
sempre
vere e proprie estasi naturalistiche.
Eppure, forse per un singolare scherzo del destino, un libro che nel nostro
Paese trattasse con taglio
squisitamente narrativo
la moderna caccia a palla
agli ungulati, sembrava
ancora
incredibilmente
mancare...
Ma ecco che proprio pochissimi giorni or sono,
il nostro amico spezzino
Remigio “Remo” Venturini ha dato alle stampe
un suo ponderoso tomo
di ben 636 pagine intitolato “Per palchi, bramìti
e foreste”, il quale, preannunciato da una mirabile copertina plastificata
raffigurante un bellissimo
cervo in pieno bramìto,
nel susseguirsi di tredici
episodi narrati con la sua
proverbiale verve ironica
e dissacratoria mai disgiunta però dall’afflato
poetico che ce lo ha fatto
conoscere col suo precedente “Odi...per Diana!”,
si è tuffato a capofitto
nell’avventura di descrivere compiutamente le
impressioni, le sensazioni
e gli stati d’animo del cacciatore a palla allorquando si accinge a premere il
grilletto su di un quadrupede selvatico. E lo ha fatto coniugando quelle emozioni con la descrizione di
sublimi paesaggi naturali,
dei suoi dialoghi con gli
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COMUNICATO: rifiuti, amianto e fauna
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L’umbria si rinnova

gioie, i suoi trionfi e i suoi
immancabili insuccessi.
Un libro che deve essere
letto da tutti coloro i quali sono stufi di apprendere i particolari di sistematiche stragi ed ecatombe
omeriche di selvaggina,
bensì ogniqualvolta si
sente l’ineludibile necessità, quasi un bisogno, di
estrapolarsi dalla triste
realtà oggettiva dei meri
risultati per tuffarsi dal
trampolino delle nostre
intimità per finire sguazzando nello specchio,
assai più congeniale, dei
nostri sogni più belli che
un giorno anche per noi
si avvereranno.
Chi lo ha già letto ve lo
può assicurare...
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amici, delle impressioni
che ne trae, di circostanze
letteralmente incredibili,
delle inaspettate situazioni boccaccesche che a volte
gli si possono presentare, il
tutto sullo sfondo di gelidi
albeggi, di tramonti insanguinati e di oscure foreste
laddove anche un semplice alitare può sembrare un
frastuono infernale.
Ne è risultato un affresco
coloratissimo, una specie
di puzzle variopinto dove
sempre e solo l’Uomo-cacciatore è lo stupendo ed
insostituibile protagonista
amalgamato con le sue caratteristiche, le sue virtù, le
sue umane bassezze, le sue
contorsioni, i suoi timori,
le sue insicurezze, le sue
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