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Come ho avuto modo di ripetere in più occasioni - anche da queste pagine 
- sono fermamente convinto che l’attività venatoria non possa non avere un 
ruolo nella realizzazione del Piano per la transizione ecologica, di cui è inizia-
to l’esame in Parlamento e che una volta defi nito indirizzerà la politica futura 
del Paese su temi ambientali di ampio respiro che andranno a interessare for-
temente la vita di tutti noi cittadini. Due in particolare, conservazione della 
biodiversità e promozione di un’agricoltura sana e sostenibile, sono tematiche 
che ci riguardano direttamente anche come cacciatori e che ci dovrebbero 
coinvolgere e appassionare allo stesso modo di calendari, tempi e specie di cac-
cia. Anzi, a ben vedere, ancora di più perché dalle prime, ormai dovrebbero 
averlo capito tutti, discendono le seconde. Il mondo venatorio non può essere 
estraneo a questo processo o limitarsi a esserne spettatore passivo. Federcaccia 
attraverso il suo Uffi  cio studi e ricerche ha analizzato con attenzione i contenu-
ti del Pte stendendo una serie di osservazioni condivise e integrate con quelle 
delle altre associazioni venatorie riunite nella Cabina di Regia e al Cncn, e 
insieme a queste inviandole alla Commissione ambiente del Senato e a tutte le 
Regioni. L’attenzione al Piano è, oltre che doverosa, necessaria. Inutile nascon-
dersi infatti - e lo abbiamo sottolineato nelle nostre osservazioni - che la materia 
ben si presta a essere oggetto di pressioni e infl uenze fortemente ideologiche, 
mettendo a rischio non solo i nostri legittimi interessi di cacciatori, ma anche - 
e gli esempi negativi non mancano - la reale effi  cacia del Piano per il rilancio e 
la sostenibilità dell’intero Paese. L’argomento è troppo complesso e ampio per 
poter essere trattato nello specifi co in poche righe. Biodiversità, aree protette, 
specie esotiche invasive, consumo di suolo, foreste e riforestazione, agricoltura 
sostenibile, allevamenti e decarbonizzazione nel settore zootecnico sono alcuni 
dei temi aff rontati sui quali abbiamo avanzato le nostre osservazioni e le nostre 
proposte, certi di poter dare un contributo costruttivo alla discussione prima 
e a una concreta transizione ecologica poi. Sono molti infatti i punti che a 
nostro giudizio richiedono una revisione e un intervento migliorativo, per il 
quale, come detto, abbiamo chiesto anche il sostegno delle Regioni. Rimane la 
piena disponibilità del Mondo venatorio e della Federcaccia a collaborare con 
le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti preposti su temi concreti nel contrasto 
delle urgenze ambientali, che anche noi abbiamo più volte denunciato. Allo 
stesso modo, c’è ampia disponibilità al sostegno delle imprese agricole, alle 
quali il Piano di transizione chiede uno straordinario impegno ambientale. “Il 
Mondo venatorio - abbiamo scritto - ha da sempre un forte interesse per la salvaguardia 
della fauna selvatica e degli habitat, e ripone quindi grandi aspettative sul Piano di transizio-
ne ecologica quale strumento anche per ripensare determinati modelli di sviluppo insostenibili 
per il loro impatto sull’ambiente, la biodiversità e la qualità della vita dell’uomo”. 
L’occasione è importante. Parteciparla ancora di più.
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da ideologismi autolesionistici, 
il Ministero da lui retto sembra 
muoversi e agire secondo i soliti 
vecchi schemi nei confronti di tut-
to quello che riguarda la materia 
venatoria. A dettare la linea, in-
somma, sembrano essere ancora 
i funzionari espressione di quelli 
che lo stesso Cingolani defi nisce 
“ambientalisti radical chic”. 
Una concretizzazione di questa 
linea di pensiero, i fatti e non le 
ideologie - una rivoluzione ri-
spetto al “vecchio” ministero 
dell’Ambiente - si sarebbe potuta 
realizzare ad esempio con il Pia-
no di gestione della tortora, nei 
confronti del quale invece sem-
brano aver condotto il gioco i 
soliti suonatori. Su questo tema, 
la colpevole inerzia della Con-
ferenza Stato-Regioni e del Mi-
nistero ha vanifi cato il lavoro di 
mesi e penalizzato senza motivo 
migliaia di cacciatori, sacrifi cati 
ancora una volta inspiegabilmen-
te all’ideologia anti-venatoria, 
come meglio ricostruisce Michele 
Sorrenti in un articolo che potete 
leggere in questo stesso numero.
Federcaccia ha invitato il mini-
stro Cingolani a spiegare meglio 
a tutta la struttura ministeriale 
quale sia il corretto approccio 
alle tematiche trattate, facendo 
magari anche una verifi ca del 

fi rmati addirittura da fuori sede. 
Una attenzione e una celerità che 
diffi  cilmente, spiace dirlo, la no-
stra giustizia mostra per altre te-
matiche anche assai importanti.
Il risultato è una situazione di 
incertezza del diritto e delle nor-
me che penalizza prima di tutto 
i cacciatori, ma che in realtà ha i 
suoi rifl essi su tutto l’indotto (bar, 
ristoranti, armerie, benzinai, pro-
dotti per animali…) e a ben vede-
re, in ultima analisi, anche sulle 
tasche dei cittadini, dal momento 
che le spese sopportate dalle Re-
gioni per fare fronte ai ricorsi le 
paga come sempre… pantalone.
Da qualche anno la situazione è 
ulteriormente peggiorata, perché 
a sostegno dei propri ricorsi gli 
anticaccia prendono la presun-
ta omessa osservanza delle “in-
dicazioni” che Ispra e ministero 
dell’Ambiente rivolgono alle Re-
gioni, invitandole ad attuare que-
sta o quella restrizione di tempi, 
specie e carnieri attraverso sem-
plici lettere con le quali si intende 
di fatto modifi care tempi e specie 
fi ssati per legge.
Rimangono poi i casi in cui, mal-
grado avvertimenti e consigli, le 
Regioni insistono a “voler” sba-
gliare, come ha dimostrato il caso 
eclatante della Lombardia.
Di fronte a una decisione del 
Tar ovviamente Federcaccia, 
così come le altre associazioni 
venatorie, poco o nulla può fare 
e sembra assista in silenzio, con 
rassegnazione se non peggio. Di-
spiace che molti cacciatori e as-
sociati abbiano questa convinzio-

ne, che non potrebbe essere più 
lontana dalla realtà. 
I contatti fra i nostri uffi  ci, in par-
ticolare l’Uffi  cio studi e ricerche, 
e gli Uffi  ci caccia, gli assessora-
ti e i funzionari interessati sono 
ininterrotti e continui, off rendo 
preziose indicazioni sia per la 
stesura dei calendari, sia, anco-
ra più importante, per motivare 
quanto deliberato. Una assisten-
za, se così vogliamo chiamarla, 
che se necessario - e abbiamo 
visto che purtroppo spesso lo è - 
prosegue anche nel malaugurato 
caso di un ricorso al Tar, affi  an-
cando alle competenze tecnico-
scientifi che anche quelle legali, 
dal momento che la Federazione 
si costituisce sempre a fi anco del-
la Regione a tutela e difesa dei 
diritti dei cacciatori.
Un lavoro silente, misconosciuto e 
che viene diffi  cilmente percepito, 
ma fondamentale per contenere - 
ma a volte si riesce ad evitare - le 
conseguenze di un ricorso.
Ma anche sulle “raccomandazio-
ni” del Ministero sopra ricordate 
Federcaccia non è stata in silen-
zio, rivolgendosi pubblicamente 
in modo fermo al ministro Ro-
berto Cingolani per capire come 
sia possibile che mentre perso-
nalmente rivendica un approc-
cio ai temi dell’ambiente libero 

 PRIMO PIANO | Dai calendari ai referendum

Sempre 
in prima linea
L’apertura della caccia è stata anche quest’anno complicata da numerosi 
ricorsi ai calendari venatori regionali che hanno impedito a molti appassionati 
il regolare avvio o prosecuzione della stagione. Ad agitare i sonni 
si stende poi l’ombra del ventilato referendum. Problematiche diverse, 
ma che raccolgono uguale attenzione da parte della Federazione

Non è sfuggito a nessu-
no, nemmeno a chi 
ha la fortuna di vive-
re in una delle regio-

ni il cui calendario venatorio non 
ha subito attacchi - ben poche 
- che quest’anno le forche cau-
dine dei ricorsi abbiano colpito 
ancora più duro del solito, quasi 
(?) dando corpo a un disegno ben 
studiato a tavolino. Il “gioco” del-

le associazioni animaliste e pro-
tezioniste anticaccia è evidente: 
una o più sigle presentano ricorso 
al calendario venatorio regionale 
ben sapendo che nella maggio-
ranza dei casi il giudice per mo-
tivi precauzionali lo sospenderà, 
rimandando la decisione a un’u-
dienza che si terrà più avanti nel 
tempo. Male che vada - a loro - 
per noi sono giorni di caccia per-

si, che la Corte, anche nel caso ri-
conosca la giustezza dell’operato 
degli Uffi  ci caccia regionali, nes-
suno ci potrà restituire. Molto ci 
sarebbe da dire anche sui tempi 
di risposta di certi Tar, dato che si 
assiste spesso a una risposta assai 
celere alle istanze anticaccia, con 
sospensive dei calendari decise in 
via monocratica poche ore dopo 
il deposito del ricorso con atti 

Il presidente Nazionale Massimo Buconi 
e il Regionale Lombardia Lorenzo Bertacchi 

in occasione della manifestazione 
di Milano del 1° ottobre
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 PRIMO PIANO

raccolte siano 500mila fi rme vali-
de. È scontato che chiederemo il 
massimo rigore nel controllo.
Ovviamente Federcaccia segue da 
vicino l’attività degli organizzatori 
e ha attivato una effi  cace struttura 
per mettere in campo una valida 
campagna a sostegno del “No”, 
qualora si arrivasse a indire con-
cretamente il referendum. 
Intanto, una volta raccolte le 
fi rme i quesiti referendari devo-
no superare un doppio vaglio: 
dell’Uffi  cio centrale per il refe-
rendum, istituito presso la Cor-
te di Cassazione, e della Corte 
Costituzionale per verifi care il 
rispetto dei limiti costituzionali. 
È possibile preparare - in realtà 
è già pronta e quando leggerete 
sarà stata presentata - un’azione 
legale da espletare fi n da subito, 
dopo il deposito delle fi rme, in 
sede di verifi ca dell’Uffi  cio cen-
trale della Cassazione, attraverso 
una memoria, e lo stesso per la 
questione di legittimità dei que-
siti, attraverso obiezioni e pareri 
che, insieme alle altre associa-
zioni della Cabina di Regia e al 
Cncn, abbiamo già dato incarico 
di preparare a costituzionalisti di 
primo piano. 
Infi ne, come ultima spiaggia che 
contiamo in ogni caso di non 
raggiungere, ricordiamo che 
per avere valore un referendum 
abrogativo deve superare il quo-
rum del 50% più 1 degli aventi 
diritto al voto. 
La strada per chi vuole vedere 
la fi ne della caccia è lunga e non 
priva di ostacoli. Se ne accorgerà 
chi l’ha imboccata con troppa su-
perbia e faciloneria.

Raimondo Bianchini

rifi care che le condizioni previste 
dalla legge per la raccolta fossero 
seguite: è stato fatto, portando in 
più occasioni in varie parti d’I-
talia alla immediata sospensione 
della stessa.
A oggi, mentre scriviamo, queste 
a pochi giorni dal termine fi ssato 
per la raccolta - peraltro con la 
vicenda Covid prorogato ben due 
volte dal Cdm - a detta dei comi-
tati promotori dovrebbero aver 
raggiunto quota 500mila. 
In realtà le uniche fonti su que-
sti numeri sono i comitati stessi, 
che hanno ovviamente tutto l’in-
teresse a dire che la raccolta ha 
successo. Se è vero o meno lo si 
saprà solo dopo che le fi rme sa-
ranno state depositate e riscon-
trate. E non è detto - anzi non è 
mai stato così - che 500mila fi rme 

grado di rispetto del suo pensie-
ro da parte di tecnici e funzionari 
che da lui dipendono. Senza fare 
eccezioni per Ispra, Istituto le cui 
mancanze, ineffi  cienze tecniche e 
approcci ideologici, il mondo ve-
natorio continua a pagare.
E veniamo al referendum, o me-
glio alla raccolta fi rme per indire 
il referendum. Anche su questo 
tema la Federazione è stata ac-
cusata, soprattutto su Facebook e 
su altri social, di immobilismo da 
parte di cacciatori sicuramente 
più che comprensibilmente pre-
occupati, ma scarsamente infor-
mati. Nulla era legittimamente 
fattibile durante la fase di raccolta 
delle fi rme, che certo non poteva 
essere impedita. 
Quello che era possibile, era invi-
tare le nostre Sezioni locali a ve-
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A NEW ERA OF PRECISION
A MILANO A TESTA ALTA
Non sappiamo in realtà quanti eravamo a Milano lo scorso 1° ottobre. 
Le cifre come sempre ballano e se le porta via il vento. Ma non ha im-
portanza. Quello che conta è la risposta che è stata data all’invito degli 
organizzatori di “Io sono cacciatore”, a cui Federcaccia Lombardia ha 
immediatamente e convintamente aderito, organizzando pullman da 
tutta la regione. Il presidente regionale Lorenzo Bertacchi, il provinciale 
di Brescia Marco Bruni, di Milano Luca Agnelli, di Bergamo Michele Bor-
naghi, di Como Mauro Navio, tanti consiglieri, tantissimi tesserati e con 
loro il presidente nazionale Massimo Buconi, che ha voluto testimoniare 
la solidarietà e la vicinanza del Nazionale. La motivazione iniziale che ha 
dato il via alla mobilitazione dei cacciatori è la sospensiva del calenda-
rio della Regione Lombardia ad opera del Tar , ma la manifestazione ha 
rapidamente assunto il signifi cato di una rivendicazione della onorabili-
tà della fi gura del cacciatore, continuamente fatta oggetto di attacchi 
gratuiti e pretestuosi, e del suo ruolo insostituibile per una corretta e 
pienamente sostenibile gestione dell’ambiente. Con ordine, educazio-
ne, senza quelle violenze verbali e fi siche che invece normalmente carat-
terizzano le “pacifi che” manifestazioni degli anticaccia, ma con la forza 
della passione e dei valori che il nostro mondo porta avanti da sempre 
e la dignità delle idee e della sostenibilità del nostro agire, tutti uniti 
indossando un gilet arancione, senza bandiere associative, perché quel 
giorno a dimostrare era il grande popolo dei cacciatori, senza distinzioni.
Quel giorno a Milano c’era la Caccia.
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All’ombra 
del ghiacciaio

L’assise annuale dei cacciatori di Zona Alpi si è svolta a Macugnaga, 
alle pendici del monte Rosa, dopo l’annullamento dello scorso anno. 
Scienza e cultura di montagna, ma anche la voglia di rivedersi e far festa

 MANIFESTAZIONI | 55ª Assemblea Uncza

“Finalmente”: con questa parola, 
pronunciata con enfasi, il presi-
dente nazionale dell’Unione na-
zionale cacciatori Zona Alpi, San-

dro Flaim, ha aperto la 55ª Assemblea annuale. Al 
cospetto del ghiacciaio del monte Rosa, in quel di 
Macugnaga (Vco), l’appuntamento saltato lo scor-
so anno per l’emergenza Covid ha visto di nuovo i 
rappresentanti delle Sezioni provinciali e dei Circoli 
incontrarsi per obbedire a quelli che ormai sono i 
precetti dell’evento: scambiarsi conoscenze, fare cul-
tura e coltivare l’amicizia e la voglia di stare insie-
me. Missione compiuta grazie all’abilità organizza-
tiva di Bruno Campagnoli, presidente della Sezione 
provinciale, e di Eugenio Morandi, presidente della 
locale Sezione, con la collaborazione di alcuni vo-
lontari tra cui Piero Nanni e Riccardo Morandi. Il 
sindaco Stefano Corsi ha dato il benvenuto durante 
la cerimonia d’apertura presso la Kongresshaus, ri-
cordando come a Macugnaga sia viva e vissuta una 
cultura di montagna come quella Walser. “È proprio 
la cultura di montagna quella che noi vogliamo difendere e 
diff ondere: - ha ribadito Flaim - non della montagna-car-
tolina, ma quella dei malgari e del bestiame al pascolo”. In 
serata il documentarista e scrittore Teresio Valsesia 

ha mostrato due sue produzioni: “Vecchi stambec-
chi e giovani camosci” e “Il Camminaitalia 1995” 
dedicato al settore delle Alpi.
Il sabato mattina, in contemporanea con la gita de-
dicata alle signore, si è tenuto il convegno “Cambia-
menti climatici, ambiente e fauna sulla Alpi”, clou 
dell’evento. Nel primo contributo, “Limiti e oppor-
tunità climatiche ed ambientali per l’ecologia dell’a-
vifauna di montagna”, il tecnico Davide Scridel ha 
descritto alcuni esempi di strategie d’adattamento 
da parte di alcune specie come il diuca alibianche 
e il nostrano fringuello alpino, “ma alcuni adattamenti 
avvenuti nel corso di molti anni possono essere controprodu-
centi di fronte agli attuali cambi climatici rapidi, - ha av-
visato - che non infl uiscono solo attraverso l’aumento della 
temperatura, ma anche con gli eventi meteo estremi”. Recenti 
studi su 14 specie montane europee hanno registra-
to un calo del 7% in 12 anni, con punte del 12% per 
le specie tipiche di quote più alte, diminuzioni più 
signifi cative di quelle riscontrate in specie di climi 
caldi. “Con un’accurata gestione forestale - ha concluso - è 
possibile attutire gli eff etti dannosi”.
La d.ssa Roberta Chirichella ha trattato “Gli ungulati 
alpini: eff etti dimostrati e attesi del clima che cam-
bia”. “Sulle Alpi, soprattutto tra i 1.500 e i 2.000 metri, i 

cambiamenti sono stati più marcati, - ha esordito - con 2°C 
in più e maggiori eventi estremi”. Da queste modifi cazioni 
alcune specie, come il cinghiale, hanno tratto vantag-
gio, altre no, come il camoscio e lo stambecco. A pro-
posito di quest’ultimo, ad esempio, i soggetti giovani, 
a causa dell’aumento della temperatura, sono costret-
ti a salire più in alto usando aree sub-ottimali per il fo-
raggiamento, che risulta più povero di proteine. Nelle 
sue conclusioni Chirichella ha sintetizzato le conse-
guenze dei cambi climatici: eff etti diretti sulla termo-
regolazione e indiretti sulla disponibilità di foraggio 
e capacità di acquisirlo; spinta all’adattamento, che 
però necessita di tempi lunghi; nuove competizioni 
intraspecifi che. “Ma gli studi in quest’ambito forniscono ri-
sultati contrastanti. - ha aff ermato - Per prevedere quel che 
accadrà c’è bisogno di dati, e il prelievo venatorio è un grande 
serbatoio dal quale la ricerca può attingere”. 
Il prof. Luca Rossi ha illustrato i “Cambiamenti cli-
matici e stato di salute degli ungulati alpini”, rela-
zione stilata con il collega Pier Giuseppe Meneguz, 
presente in sala. I due docenti hanno analizzato gli 
eff etti dell’aumento di temperatura, precipitazioni e 
umidità sui parassiti, con un primo eff etto di rottura 
dell’equilibrio ospite-parassita. Ciò causa non solo 
un maggior numero di infestazioni, ma anche un 
maggior tempo per le guarigioni e un minor nume-
ro di rimonte. Se all’estero ormai questa dinamica 
è stata ampiamente riscontrata, ad esempio nel bue 
muschiato, anche da noi si vedono i primi timidi se-
gnali: la fasciola epatica è stata rilevata in camosci 
a 2.100 metri e le zecche sono arrivate a quote più 
alte. Sulla scorta di diversi studi Rossi e Meneguz 
hanno anche formulato qualche previsione: per al-
cune malattie a trasmissione diretta, come la chera-
tocongiuntivite, l’impatto sarà minore, ma i soggetti 
colpiti si riprenderanno con più diffi  coltà; alcuni 
parassiti gastrointestinali diventeranno più attivi, 
anche se non diff usamente. Quali le possibili solu-
zioni? “Dobbiamo essere resilienti, - ha auspicato Rossi 
- pronti ad aff rontare le conseguenze del clima mutato chieden-
doci se l’attuale gestione in ambito venatorio sia rispondente 
all’oggi, affi  dandoci a fi gure idonee come i tecnici faunistici e 
promuovendo la raccolta dati presso i centri di controllo con la 
collaborazione dei cacciatori”.
Un’ottica del tutto diversa sul tema quella dell’inter-
vento dello storico Paolo Crosa Lenz, “Le nuove Alpi 
- cambi climatici e sociali”. “Anche gli uomini cambiano 
con il clima. - ha dichiarato, e sulle entità geografi che 
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polazioni animali alpine per poterle gestire anche 
di fronte al cambiamento. Un ruolo, il gestore, che 
una volta portato alla più ampia conoscenza può 
migliorare il rapporto tra cacciatori e no, con i pri-
mi che, grazie anche all’Uncza, devono migliorare 
la propria cultura venatoria. “Come alcuni dei relatori 
hanno aff ermato, - ha terminato - la ricerca ha bisogno dei 
cacciatori, e i cacciatori hanno bisogno delle conoscenze degli 
studiosi per governare i cambiamenti”.
Nel pomeriggio spazio ai lavori assembleari, impe-
gnati in gran parte dalla relazione del presidente ini-
ziata, dopo i ringraziamenti agli organizzatori, con 
un forte richiamo alle radici dell’Unione: “Siamo gli 
stessi dalla nascita. - ha sostenuto - Siamo sempre alla ri-
cerca del cacciatore-signore, di quel ‘camminatore silenzioso’ 
descritto Rigoni Stern, di cui il 1° novembre sarà celebrato 
il centenario della nascita. A tal scopo ci siamo evoluti per 
aff rontare nuove sfi de come il raggiungimento della legittima-
zione della fi gura del cacciatore presso la pubblica opinione 
e la difesa della cultura montana sempre più minacciata”. 
Sul futuro prossimo, Flaim ha giudicato positiva la 
svolta ambientalista intrapresa dalla società, ma si è 
detto molto preoccupato dalle minacce referendarie 
anticaccia: “tentativi anacronistici” le ha defi nite. Per 
respingerli l’Uncza deve puntare sulla crescita cul-
turale dei cacciatori, sulla ricerca applicata e sulla 
comunicazione. A seguire sono state elencate tutte le 
attività associative svolte dal 2019 al 2021, i mezzi di 
comunicazione Uncza e quelli in cui è ospitata, gli 
eventi divulgativi, gli appuntamenti culturali, le ri-
cerche scientifi che in atto, le attività tecniche corren-
ti. Terminata la relazione e sbrigati gli adempimenti 
assembleari dedicati ad alcune delibere consiliari e 
ai bilanci degli ultimi due anni, a cura del consigliere 
Sandro Eccher, si è proceduto alla tradizionale pre-
miazione delle tesi di laurea: gli elaborati selezionati 
sono stati “Valutazione della corretta gestione delle 
carni di selvaggina destinate alla commercializzazio-
ne” di Emanuele Pizzini e “Uno studio sull’idoneità 
dell’habitat per il fagiano di monte (Lyrurus tetrix) nel-
la Piccole Dolomiti vicentine” di Martina Dal Toè.
La domenica mattina, dopo la messa e una lucullia-
na risottata all’aria aperta, il consueto scambio della 
scheibe tra Macugnaga e Sanremo (Im), sede 2022 
dell’Assemblea, ha concluso la 55ª Assemblea.

Marco Calvi

e antropiche interessate ha fornito alcuni dati - Le 
Alpi sono lunghe 1.200 km e larghe 400 per 240.000 kmq 
su 8 Stati. Ospitano 13 milioni di abitanti e 150 milioni di 
turisti”. La presenza umana, maggiore o minore a se-
conda del clima, è cambiata anche qualitativamente: 
“Dall’800 la montagna da luogo di esclusiva produzione - 
ha spiegato - è diventato luogo di ricreazione con la nascita 
del turismo e l’aff ermazione di nuove fi gure come la guida 
alpina e l’albergatore. Ma se il turismo ha portato benessere in 
popolazioni prima ai limiti della sussistenza, - il grido d’al-
larme dello storico - ha anche portato la città in montagna, 
e la prima è vincente”.
Preoccupazione condivisa da Flaim, che ha chiosato 
il convegno ribadendo che tra gli scopi dell’Uncza 
c’è quello di fare da tramite tra opinione pubblica e 
montagna intesa in senso culturale e faunistico. Ol-
tre a ciò, per il presidente il convegno ha dimostrato 
ancora una volta che è necessario conoscere le po-
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La consegna dei premi per le tesi di laurea

Il tradizionale scambio di Scheibe che uffi cializza la sede 
dell’Assemblea 2022: Sanremo
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 MANIFESTAZIONI | Game Fair 2021: un atteso appuntamento

Ricominciamo 
da Grosseto
Prima manifestazione dopo il lock down, la fiera di Braccagni 
ha rappresentato per molti cacciatori l’occasione di tornare a respirare 
di caccia insieme agli amici e ai compagni di passione. 
Anche per il buon numero di presenze, la partecipazione 
a questa edizione è stata gratificante e costruttiva

tori prima di tutto, ma anche con 
gli altri protagonisti della gestione 
del territorio, dall’assessore e vice-
presidente della Giunta Toscana 
Stefania Saccardi, le cui compe-
tenze riguardano, fra altre, Agri-
coltura, Sviluppo rurale, Caccia 
e Pesca, al presidente regionale di 
Coldiretti Fabrizio Filippi.
Con loro, a scambiare opinioni 

gradito e che Federcaccia ha fatto 
volentieri a tutti i suoi soci.
Come sempre presente - e come 
potrebbe mancare? - la Federazio-
ne, sia con il Nazionale che con la 
Federcaccia Toscana insieme alle 
altre associazioni della Confede-
razione cacciatori toscani.
Il nostro stand è stato punto di in-
contro e di confronto, con i caccia-

Era tanta la voglia di 
tornare a incontrarsi 
e fare festa. Lo si è vi-
sto non appena si sono 

aperti i cancelli del centro fi eri-
stico del Madonnino di Bracca-

gni, in provincia di Grosseto. Il 
Game Fair ha avuto “l’onore” di 
essere la prima fi era della cac-
cia ad essersi tenuta dopo tan-
ti, troppi mesi di stop forzato di 
tutte le attività prima, e di mo-

menti di incontro e condivisione 
poi. Un primato in un certo sen-
so dovuto se guardiamo alla sua 
storia di fi era della caccia, che da 
decenni fa da punto di incontro 
per tutti gli amanti della ruralità 
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e della sua sfaccettata realtà. Non 
ha sorpreso quindi registrare una 
affl  uenza superiore senza dubbio 
alle edizioni precedenti anche se, 
lo diciamo con spirito costrutti-
vo, la formula richiederebbe una 
iniezione di novità.
E per dare la possibilità ai nostri 
tesserati di non mancare a que-
sto appuntamento la Federazione 
ha deciso di off rire loro l’ingresso 
alla Fiera allegando alla rivista fe-
derale “Il Cacciatore italiano” un 
coupon che consentiva l’ingresso 
gratuito al Game Fair. Un omag-
gio che sapevamo, e i numeri lo 
hanno confermato, essere molto 

Un momento della tavola rotonda condotta 
dal nostro direttore Marco Ramanzini 

che ha visto confrontarsi l’assessore 
Stefania Saccardi con il presidente 

della Federcaccia Toscana Marco Salvadori 
e il presidente nazionale Massimo Buconi
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que abbia un cane (da caccia e 
no) per imparare a riconoscere 
i principali infortuni dei nostri 
compagni a 4 zampe e per sapere 
cosa fare e non fare in attesa del 
veterinario. Nell’occasione è sta-
to anche presentato e diff uso un 
comodo “prontuario” da portare 
sempre con sé per sapere cosa 
fare nel malaugurato caso di un 
incidente al nostro cane.
Tante le persone che si sono avvi-
cendate allo stand per dare la mi-
gliore accoglienza e fare in modo 
che tutto funzionasse nel miglio-
re dei modi. Un plauso e un rin-
graziamento va al personale del 
Nazionale, impegnato prima e 
durante la manifestazione - Lau-
ra, Eleonora, Luisa - e a tutti i vo-
lontari locali. Su tutti spicca per 
passione, dedizione ed entusia-
smo Laura Galli della Sezione di 
Gavorrano, che insieme a Paola 
Diani rappresentava anche il Co-
ordinamento delle federcacciatri-
ci. Con loro Marcello Nesci, Sa-
brina Niccoli, Rita Montomoli, 
Stefano Leoni, Luciano Monaci, 
Marco Steri, Beatrice Raffi  , Ro-
molo Nesci, Gaetano Zambrini.
Un ringraziamento anche a Ma-
riangela e Francesca Del Mona-
co, impegnate alla postazione di 
Fondazione Una, ospitata come 
in ogni manifestazione che ci 
vede presenti.
Un grazie infi ne a tutti i cacciato-
ri e agli amici che ci sono venuti a 
trovare. Appuntamento alla pros-
sima festa!

Marco Biondani

sulle iniziative di ricerca e di pro-
mozione delle nostre settoriali.
Di queste, due erano presenti alla 
manifestazione: l’Aica, settoriale 
degli arcieri cacciatori guidata da 
Danilo Rosini, che sulle linee al-
lestite nella zona dei campi di tiro 
ha fatto scoprire e divertito tan-
tissimi visitatori scopertisi novelli 
Robin Hood, e l’Uncf, i caccia-
tori falconieri presenti con i loro 
meravigliosi rapaci, vero polo di 
attrazione non solo del nostro 
stand, ma di tutta la Fiera! Iva-
no Avoni, Lapo Bruni, Giovan-
ni Camerini e Alessandro Danti 
sono stati subissati di domande 
e curiosità a non fi nire sui falchi 
e gli altri rapaci esposti, la loro 
cura, le loro caratteristiche e il 
loro impiego. 
Organizzato dal Coordinamento 
nazionale cacciatrici Federcac-
cia, il sabato pomeriggio si è te-
nuto un interessantissimo incon-
tro incentrato sul Primo soccorso 
veterinario.
Davanti a un pubblico attento 
e partecipe - purtroppo contin-
gentato per adempiere alle nor-
mative anticovid - la dottoressa 
Elisa Capresi, in modo semplice 
ed effi  cace, ha fornito una serie 
di consigli preziosi per chiun-

e rifl essioni sulla caccia e su una 
gestione ambientale che dalla pre-
senza e dall’opera dei cacciatori 
non può prescindere, il presidente 
nazionale Massimo Buconi; i vi-
cepresidenti nazionali Giuseppe 
Giordano e Moreno Periccioli; 
Marco Salvadori, presidente re-
gionale toscano; Matteo De Chia-
ra, giovanissimo presidente della 
Cct; Luciano Monaci, vicepre-
sidente provinciale di Grosseto, 
tanti dirigenti regionali e provin-
ciali presenti. Tanti, troppi per ri-
cordarli tutti e ce ne scusiamo.
Momenti di incontro e di scambio 
di idee che la Federazione ha con-
diviso sui propri canali social gra-
zie al piccolo ma effi  cace “studio 
di registrazione” allestito presso lo 
stand, un salottino da cui, inter-
vistati dal nostro direttore Marco 
Ramanzini, gli ospiti hanno po-
tuto esprimere le loro opinioni in 
merito ai temi più accesi. 
Tantissimi i cacciatori, soci e no, 
che dopo essersi soff ermati ad 
ammirare le immagini di caccia e 
natura che scorrevano sul grande 
schermo che dominava lo stand 
si sono aff ollati per chiedere in-
formazioni sull’assicurazione; 
sui programmi agonistici; sulle 
attività del nostro Centro studi e 

Attenta e partecipe, la sala ascolta 
le indicazioni della dottoressa Capresi 
sul Primo soccorso veterinario
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tortora si è aperta regolarmen-
te. Si tratta di giudizi cautelari, 
adottati secondo il concetto del 
possibile danno grave e irrepara-
bile, che andranno approfonditi 
nelle udienze collegiali e soprat-
tutto nel merito. La Toscana, 
l’Umbria, il Lazio e l’Emilia-
Romagna hanno invece autono-
mamente deciso di rinunciare 
alla caccia alla tortora, mentre 
la Campania aveva già in prece-
denza rinunciato alle giornate di 
preapertura. In defi nitiva la cac-
cia alla specie in preapertura si è 
aperta solo in Puglia, Basilicata, 
Molise e Friuli Venezia Giulia: si-
curamente un risultato molto ne-
gativo, che stride con quanto in-
vece accaduto negli altri Stati Ue, 
dove la specie è cacciabile, che 

 UFFICIO STUDI E RICERCHE | Tortora: ragioni di una situazione italiana

Una condizione 
inaccettabile
Le sospensive dei Tar hanno vietato la caccia alla specie in sei regioni 
italiane, mentre in quattro si è svolta la preapertura e altre quattro 
hanno rinunciato. Perché è accaduto tutto questo

Come noto a tutti 
i lettori, la caccia 
alla tortora è sta-
ta argomento di 

dibattiti da più di due anni a 
tutti i livelli, dalle Istituzioni 
europee a quelle italiane, alle 
Regioni e al mondo associa-
tivo venatorio e anticaccia.
L’Uffi  cio studi e ricerche 
Federcaccia ha trattato que-
sta materia in molti articoli, 
in diversi video e interviste 
rilasciate, e ha soprattutto 
partecipato regolarmente alle ri-
unioni del Gruppo di lavoro in-
ternazionale sul prelievo adatta-
tivo della tortora, promosso con 
un contratto della Commissione 
Europea a un consorzio di enti di 
studio ornitologico e ambientale. 
Per questi motivi Federcaccia è 
in grado di esporre precisamen-
te come sono andati i fatti che 
hanno portato sostanzialmente 
al divieto di caccia alla tortora 
in ben 12 regioni italiane, tra cui 
molte con forte tradizione per la 
specie, e quindi con fortissima 
insoddisfazione dei cacciatori. 
La responsabilità di queste scel-
te, per le 10 regioni appartenen-

ti all’areale centro-orientale, è 
da attribuirsi al ministero per la 
Transizione ecologica. Al termi-
ne dei lavori sul Piano di gestione 
internazionale di prelievo adatta-
tivo della tortora, la conclusione 
chiarissima della Commissione 
era di mantenere la caccia alla 
specie nell’areale centro-orienta-
le, riducendo il prelievo del 50% 
rispetto al periodo 2013-2018 e 
prevedendo regole stringenti per 
il rispetto del limite, aumento dei 
controlli sul campo, monitorag-
gio veloce dei prelievi compiuti e 
interventi sugli habitat. Sarebbe 
stato molto semplice, all’indoma-
ni della decisione della Commis-

sione, avvenuta a metà mag-
gio, che il Mite organizzasse 
delle riunioni con le Regioni 
italiane per stabilire e infor-
mare su come rispettare que-
ste indicazioni e adempiere 
quindi all’impostazione Ue, 
che avrebbe comunque con-
sentito un prelievo soddisfa-
cente per i cacciatori. Il Mite 
non ha mai organizzato tut-
to questo, ma ha continuato 
a inviare richieste di sospen-
sione totale della caccia alla 

specie, motivata dall’assenza di 
un Piano di gestione nazionale. 
In realtà la Commissione non ha 
chiesto a nessuno Stato di adotta-
re Piani nazionali, ma semplice-
mente di descrivere precisamente 
le misure che si sarebbero adot-
tate per rispettare la decisione. È 
curioso che proprio il Mite, che 
avrebbe potuto sollecitare l’in-
serimento all’ordine del giorno 
della riunione della Conferenza 
Stato-Regioni della adozione del 
Piano nazionale, non ci risulta lo 
abbia fatto, dopo che il 23 aprile si 
era trovato l’accordo in commis-
sione Ambiente della Conferenza 
stessa su giornate di preapertura 

e limite di carniere. Nonostante 
le indicazioni del Mite, ben 10 
regioni italiane avevano seguito 
le proposte della Commissione, 
dimezzando il carniere autoriz-
zato stagionale, riducendo della 
metà le giornate di preapertura e 
attuando un monitoraggio speci-
fi co del prelievo di tortore appe-
na dopo le giornate di preaper-
tura. Uno sforzo importante, che 
ha visto Federcaccia e la Cabina 
di regia impegnate per portare a 
casa il risultato. Sono arrivati gli 
immediati ricorsi, e giudici dei 
Tar hanno deciso di concedere la 
sospensiva cautelare monocrati-
ca in Abruzzo, Calabria, Sicilia, 
Marche, Sardegna e Veneto. Al 
contrario, in Puglia il Tar ha re-
spinto la richiesta e la caccia alla 

hanno avuto il sostegno dei loro 
Ministeri, e quindi la caccia si è 
regolarmente aperta (Bulgaria, 
Grecia, Austria, Malta e Cipro). 
Un’altra dimostrazione di un ap-
proccio ideologico del Mite sul-
la caccia, confermato anche dai 
ritardi nella pubblicazione dei 
Piani di gestione di moriglione e 
pavoncella, dalla mancata convo-
cazione dei Tavoli tecnici previsti 
nei Piani approvati di allodola e 
coturnice e dalla generale assen-
za di concertazione col mondo 
venatorio, che ormai perdura da 
quattro anni. Si tratta quindi di 
un problema ormai solo politi-
co. Federcaccia si sta attivando a 
tutti i livelli per uscire da questa 
condizione inaccettabile.

Michele Sorrenti
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na: il castoreo. All’inizio del XX 
secolo erano rimasti poco meno 
di 1.200 esemplari tra Europa e 
Asia. Grazie a molti progetti di 
riproduzione in cattività e succes-
siva reintroduzione, nel tempo il 
castoro ha iniziato a ricolonizza-
re alcune delle aree occupate in 
precedenza: in Francia, Spagna, 
Gran Bretagna, Scandinavia e 
Europa centrale. 
Al momento le evidenze raccolte 
attestano la presenza del castoro 
in due aree distinte: una in pro-
vincia di Arezzo e una al confi ne 
tra le province di Grosseto e Sie-
na. Ciò suggerirebbe l’esistenza 
di almeno due piccoli nuclei, di 
cui è però diffi  cile stabilire l’en-
tità (grossolanamente valutata 
al momento in 5-10 esemplari). 
Escludendo che si possa tratta-
re di popolazioni relitte (rimaste 

isolate e nascoste per secoli) e che 
si possa trattare di un ritorno na-
turale recente (visto che gli esem-
plari più vicini sono distanti oltre 
550 km), l’ipotesi più probabile è 
che i castori siano arrivati in To-
scana a seguito di una fuga o un 
rilascio intenzionale di esemplari 
in cattività. Il monitoraggio de-
gli esemplari toscani proseguirà, 
con l’intento di stimare il numero 
di individui e di raccogliere in-
formazioni utili a chiarirne l’o-
rigine, confrontando il loro Dna 
con quello di altri soggetti, inclu-
si quelli attualmente detenuti in 
zoo e parchi faunistici. 
Un importante nodo da sciogliere 
a questo punto è quello gestiona-
le: come comportarsi di fronte ad 
una specie inclusa nella direttiva 
Habitat, protetta e reintrodotta 
in varie aree d’Europa, ma la cui 
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Il dilemma 
castoro
La scoperta in Toscana di alcuni esemplari di Castor fiber, roditore impattante 
sugli ecosistemi forestali e fluviali, solleva problemi gestionali non semplici
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Nello scorso mese di 
luglio è stata divul-
gata una notizia che 
ha dell’incredibile, 

se non fosse confermata da dati 
oggettivi e da una recente pub-
blicazione scientifi ca: in Toscana 
un gruppo di ricercatori ha sco-
perto la presenza di alcuni casto-
ri europei, una specie estinta in 
Italia almeno dal 1500, che solo 
dal 2018 ha provato a riaff acciar-
si nel nostro Paese, ma in aree 
molto distanti: al confi ne con 
l’Austria, in provincia di Bolzano 
e a Tarvisio (Ud). Nei due casi 
citati, tuttavia, si tratta di singoli 
individui isolati.
Le prove oggettive che si tratti ef-
fettivamente di castoro europeo 
non mancano: gli scienziati sono 

riusciti a fotografare e a prelevare 
i campioni di Dna di diversi indi-
vidui, confermando che si tratta 
proprio di Castor fi ber, assente dal 
suolo italiano (tranne le già cita-
te, recenti eccezioni) da almeno 
quattrocento anni. Un roditore di 
queste dimensioni (può arrivare a 
pesare oltre 25 kg) e la cui azione 
sul territorio è ben evidente, dif-
fi cilmente può rimanere nascosto 
per molto tempo, il che fareb-
be ipotizzare che la presenza di 
questi individui sia relativamente 
recente. Le fototrappole posizio-
nate dai ricercatori (Chiara Pucci 
e Davide Senserini, due tecnici 
faunistici free-lance, Giuseppe 
Mazza del Consiglio per la ricer-
ca in agricoltura-Crea ed Emilia-
no Mori dell’Università di Siena 

e del Cnr) hanno ripreso diversi 
esemplari, tra cui un subadulto, 
cosa che potrebbe far ipotizzare 
un evento riproduttivo. Se così 
fosse, sarebbero presenti allo sta-
to libero sul territorio toscano da 
almeno un paio d’anni. 
Un tempo il castoro europeo era 
piuttosto comune in diverse aree 
d’Europa, inclusa l’Italia, prima 
di subire una forte e costante 
rarefazione a causa del prelievo 
massiccio delle sue popolazio-
ni. La specie era ricercata per 
la sua pelliccia (particolarmen-
te apprezzata) e per l’estrazione 
di una sostanza oleosa (prodot-
ta da una specifi ca ghiandola) 
dall’odore penetrante, utilizzata 
diff usamente in passato nell’in-
dustria dei profumi e in medici-

origine più probabile è quella di 
un rilascio certamente non auto-
rizzato? Un bel nodo da scioglie-
re! Tra l’altro il castoro europeo 
è un roditore la cui presenza nel 
tempo non passa inosservata, tra-
sformando in modo importante 
gli ecosistemi forestali e fl uviali. 
Una decisione andrà presa al più 
presto e non sarà semplice. 
Da sottolineare che tra i ricerca-
tori attivi sul campo sin dalle pri-
me fasi risulta Davide Senserini, 
un appassionato cacciatore, pre-
sidente della Sezione provinciale 
di Grosseto. Un chiaro esempio 
di come il mondo venatorio può 
fornire un supporto prezioso nel-
la conduzione di indagini di cam-
po anche su specie non di interes-
se venatorio, svolgendo un ruolo 
di supporto e collaborazione.

Giorgia Romeo
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Ricercatori 
inconsapevoli
Molto spesso siamo chiamati ad aiutare il Sistema sanitario eseguendo attività 
di campionamento biologico, spesso senza aver coscienza dell’importanza 
che tali azioni hanno e delle quali non ci  viene riconosciuto alcun merito

cacciatori danno ai ricercatori e alle Autorità sani-
tarie che chiedono collaborazione per le attività di 
monitoraggio è sempre massima. I cacciatori non si 
limitano alla compilazione di semplici schede ma, se 
c’è la necessità, non hanno diffi  coltà a “sporcarsi” 
le mani: sangue, intestini, parassiti cutanei eccetera. 
Spesso questi campioni sono la base di partenza per 
attività di ricerca contemplate in piani di monito-
raggio o progetti scientifi ci, che portano anche a 
pubblicazioni nazionali e internazionali nelle quali, 
se va bene, lo sforzo dell’attività di campionamento 
viene appena citato. Ma molto spesso questo non 
avviene, e quindi l’attività fatta da numerosi caccia-
tori non viene neanche riconosciuta. 
Purtroppo, infatti, c’è anche un’altra costante: l’in-
consapevolezza sia dell’importanza che queste atti-
vità di campionamento hanno in termini di risultati 
che si possono ottenere in chiave di sanità pubbli-
ca, sia, a volte, addirittura dello scopo per il quale 
vengono eseguiti i campionamenti. Spesso gli stessi 
ricercatori o le Autorità sanitarie non sono in gra-
do o non ritengono necessario dare un feedback di 
ritorno al mondo venatorio di come e perché siano 
stati usati i dati derivanti dalle analisi eseguite sui 
campioni raccolti. 
Eppure, grazie all’attenta e capillare attività di rac-
colta campioni da parte dei cacciatori negli anni in 
Italia sono stati riconosciuti patogeni nuovi, sia pa-
rassiti che virus, si sono potuti monitorare virus po-
tenzialmente zoonotici, come l’infl uenza aviare o la 
West nile disease, o la diff usione di malattie batteriche, 
come la tubercolosi bovina e la brucellosi. 
Credo che sia arrivato il momento di recuperare 
una consapevolezza necessaria. Consapevolezza 
che senza la raccolta di campioni biologici e dati 
ecologici molte importanti conoscenze sanitarie non 
sarebbero oggi disponibili nel nostro Paese. Potrem-
mo iniziare a conoscere in quante attività siamo ad 
oggi coinvolti e in quante lo siamo stati. Ora che il 
Covid-19 ha portato alla ribalta il concetto di One 
Health (salute unica) e che tutti sappiamo quanto sia 
importante conoscere lo stato sanitario della fauna 
in termini di salute pubblica, dovremmo far valere 
il nostro ruolo.

Mario Chiari

 UFFICIO STUDI E RICERCHE | L’importanza del ruolo dei cacciatori

Nell’ultimo ventennio in tutta Italia si è 
assistito a un esponenziale aumento del-
le popolazioni di animali selvatici e a 
una continua espansione geografi ca che 

hanno raggiunto livelli non più trascurabili. Molte 
di queste specie si muovono liberamente attraverso i 
confi ni nazionali, e alcune, come gli uccelli, migrano 
per lunghe distanze, non solo in Europa, ma anche 
verso l’Asia e l’Africa. Questa situazione determina 
un continuum epidemiologico tra animali selvatici, 
domestici e uomo, favorendo la diff usione di malat-
tie comuni o emergenti. Purtroppo, nell’ultimo anno 
abbiamo toccato con mano quanto le malattie della 
fauna selvatica possono avere un peso rilevante non 
solo nella gestione e conservazione delle specie sel-
vatiche, ma anche in termini di salute pubblica. La 
gestione e il controllo di queste malattie presentano 
molte sfi de, in quanto gli attori protagonisti sono le 
popolazioni di animali selvatici e l’ambiente, com-
presi i vettori. L’unico metodo adeguato di lotta è la 
prevenzione, che si esplica attraverso un monitorag-
gio sanitario strutturato ed effi  cace della fauna, al 
quale segua una reazione pronta in caso di evidenza 
di rischi sanitari per gli animali domestici o per l’uo-
mo. Le attività di monitoraggio, quindi, dovrebbero 
avere lo scopo di raccogliere informazioni utili a una 
valutazione del rischio per l’uomo, per le popolazio-
ni domestiche e per gli stessi selvatici. Questi concetti 
sono ben radicati nel nuovo Reg. Ce 2016/429, che 
stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo 
delle malattie degli animali applicando la strategia 

“prevenire è meglio che curare” attraverso un ap-
proccio basato sull’analisi del rischio e sul comporta-
mento proattivo.
Sintomi e segni di malattia negli animali selvatici, 
però, non sono sempre facilmente osservabili, ed 
anche i campioni per analisi di laboratorio sono 
diffi  cili da raccogliere per le Autorità sanitarie o gli 
Enti di ricerca. Questi quindi si rivolgono al mon-
do venatorio che, in modo spesso inconsapevole, si 
dimostra sempre disponibile alla collaborazione. 
Dobbiamo sottolineare che la disponibilità che i 
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Boschi in fumo
Gli incendi forestali possono avere impatti molto diversi tra loro. 
Le dinamiche naturali che ne seguono non sono sempre negative, ma devono 
essere oggetto di precise valutazioni, anche dal punto di vista venatorio

Il passaggio di un incendio su una superfi cie boscata 
può essere infatti di bassa entità, se colpisce la parte 
radente del sottobosco arbustivo e lascia gran parte 
degli alberi maturi integri, oppure può essere defi nito 
di chioma e di alta intensità, se interessa tutti gli al-
beri presenti. In entrambi i casi si considera integral-
mente la superfi cie forestale incendiata, ma gli im-
patti ecologici sono evidentemente diversi, in quanto 
nel primo caso gli alberi di alto fusto rimangono, e 
sono quindi in grado di garantire copertura e dare 
avvio a una nuova vegetazione di sottobosco dopo 
l’incendio in tempi relativamente rapidi. Lo stesso di-
casi per la forma di governo del bosco, in quanto per 
i cedui ci sarà una risposta normalmente più rapida 
di rinnovazione rispetto ad una fustaia, in quanto la 
ceppaia di solito non muore per il fuoco e ricaccia 
rapidamente polloni in grado di ricoprire già in uno-
due anni la superfi cie precedentemente incendiata. 
Viceversa, se l’incendio interessa una fustaia i tempi 
per una successiva ricolonizzazione forestale saranno 
inevitabilmente più lunghi, specie se la superfi cie in-
teressata risulta particolarmente estesa. 
Quello che succederà nel tempo ad una superfi cie 
forestale attraversata da un incendio diventa così 
assai complesso dal punto di vista ecologico. Le si-
tuazioni più disastrose e di regressione si verifi ca-
no nel caso di incendi intensi, su versanti pendenti 
ed in boschi a prevalente funzione protettiva. Qui 
infatti, mancando la copertura forestale, si possono 
innescare dissesti e lisciviazioni del suolo, e quindi 
diventare assai complesso il ritorno del bosco. Ci 
possono anche essere dei casi opposti, nei quali un 
incendio favorisce l’insediamento di ambienti vege-
tazionali più complessi dal punto di vista ecologico 
della precedente formazione: è il caso di alcuni rim-
boschimenti artifi ciali di resinose fuori zona, e ma-
gari cresciuti coetanei e fi tti senza dare spazio alla 
crescita di nessun’altra essenza vegetale. In questo 
caso un incendio può favorire l’avvio di vegetazioni 
erbacee, arbustive ed arboree spontanee, e quindi 
più stabili e consone all’ambiente locale.
Tutta questa premessa solo per sottolineare che gli 
eff etti di un incendio forestale possono avere impatti 
molto diversi tra loro, e soprattutto le dinamiche na-
turali che ne seguono possono portare a successioni 
forestali e vegetazionali assai complesse e varie, in 

 UFFICIO STUDI E RICERCHE | Effetti degli incendi su ambiente e fauna

Gli incendi boschivi sono sempre stati un 
fl agel lo per il nostro territorio nazionale 
e periodicamente, ogni estate, le crona-
che dei notiziari ci mostrano immagini 

di estese devastazioni di territori forestali in fi amme 
in tutta la Penisola.
Va precisato, comunque, che nella stragrande mag-
gioranza dei casi (il 97% in Europa) a provocare 
gli incendi boschivi è l’uomo, ma questi fenome-
ni sono ulteriormente aggravati ed amplifi cati da 
situazioni di incuria ed abbandono del territorio, 
e soprattutto da accentuate condizioni climatiche 
locali: lunghi periodi siccitosi, caratterizzati da alte 
temperature estive e vento secco, possono infatti 
favorire l’innesco e la propagazione di incendi su 
vasti territori boscati. Anni recenti, come 2003, 
2017 e 2018, hanno così fatto registrare le maggiori 
superfi ci forestali colpite da incendio a livello na-
zionale nell’ultimo ventennio, proprio per un clima 

estivo caratterizzato da frequenti ondate di calore 
e di siccità. Situazioni, queste ultime, che purtrop-
po saranno sempre più frequenti nel futuro, vista la 
sempre più irregolarità del nostro clima verso estre-
mi termici a causa del surriscaldamento globale in 
atto. Oltre ad avere ulteriori e ragguardevoli super-
fi ci incendiate, è probabile che anche le nostre for-
mazioni forestali normalmente meno intaccate nel 
passato (es. faggete) diventeranno sempre più sog-
gette ad incendi proprio per questa incostanza ed 
imprevedibilità del clima a livello locale. Il 2021 per 
l’Italia si sta dimostrando tra i peggiori anni di que-
sto secolo in termini di superfi cie incendiata, con 
oltre 120.000 ha di foreste incendiate già in agosto. 
Valori ragguardevoli chiaramente, ma che devono 
essere contestualizzati ed analizzati localmente per 
avere un’idea precisa dell’entità del danno, in quan-
to ci sono livelli diversi di intensità di incendio fore-
stale e diverse risposte ambientali.
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primi, infatti, si spostano in modo rapido e possono 
allontanarsi facilmente dal fronte del fuoco, mentre 
gli uccelli chiaramente sono in grado di volare e di 
scampare il pericolo ancora più facilmente. Certo, ci 
possono essere delle perdite di soggetti anche in que-
ste categorie, specie se l’incendio è di vasta estensio-
ne e presenta più fronti di fuoco, soprattutto a carico 
dei giovani che non sono in grado di spostarsi age-
volmente; nel complesso, però, si può ritenere che 
sia i mammiferi, sia gli uccelli non riscontrino gravi 
danni. È altresì vero che in ogni caso la superfi cie 
sottratta dall’incendio al bosco non sarà utilizzabile 
per un determinato numero di anni per molti mam-
miferi e uccelli, e in questi casi a farne maggiormen-
te le spese sono le specie tipicamente forestali come 
picidi, rapaci notturni ed altre ancora.
Tutto ciò detto, c’è da chiedersi come l’attività vena-
toria possa e debba comportarsi a queste diff erenti 
situazioni di evoluzione del bosco e della fauna dopo 
un incendio. La normativa vigente (l. 353/2000, 
art. 10, c. 1) parla di 10 anni di stop alla caccia nelle 
superfi ci forestali che sono state colpite da incendio, 
ma attualmente si discute anche di estendere que-
sto vincolo ad aree limitrofe e di considerare altre 
limitazioni per l’attività venatoria. A tal riguardo 
le recenti indicazioni dell’Ispra in merito (“Siccità, 
incendi e tutela della fauna selvatica, stagione vena-
toria 2021-2022”) trattano di queste possibilità, ma 
al contempo viene chiesto un monitoraggio dell’e-
voluzione faunistica post incendio al fi ne di avere 
gli elementi di valutazione per prendere le adeguate 
decisioni. Non si può che essere favorevoli a quest’ul-
tima indicazione, in quanto è solo attraverso il mo-
nitoraggio locale di una stazione incendiata che si 
può valutare come le varie specie faunistiche reagi-
scono a livello di popolazione. Una recente indagine 
svizzera (Marin et al. 2020) ha per esempio messo 
in evidenza che le popolazioni di ungulati possono 
infl uenzare la dinamica post incendio di un bosco, 
in quanto si possono avvantaggiare dal riscoppio di 
semenzali nelle faggete incendiate. Da ciò si può de-
durre che una gestione attiva della fauna possa es-
sere contemplata anche in aree incendiate o, meglio 
ancora, che ciò possa essere un ulteriore argomento 
di discussione tra mondo venatorio e forestali.

Michele Bottazzo

certi casi addirittura più ricche in biodiversità della 
tipologia forestale precedente.
Ancora più complicata ed articolata è la questione 
faunistica degli eff etti di un incendio che, anche in 
questo caso, è assai diff erente a seconda delle catego-
rie di fauna selvatica in esame. La più compromessa 
è la fauna inferiore del suolo (es. artropodi, lombri-
chi ed altri), che viene letteralmente cancellata da un 
incendio, quando prende fuoco la lettiera, rendendo 
il suolo sterile dal punto di vista biologico. Altra cate-
goria colpita dagli incendi è l’erpetofauna (rettili ed 
anfi bi), in quanto meno mobile del resto della fauna 
superiore e con maggiori diffi  coltà a sfuggire alla ve-
locità di un fronte d’incendio. Alla stessa stregua an-
che i pipistrelli forestali sono soggetti a gravi perdite, 
in quanto sembra che non percepiscano facilmente 
il problema incendio e rimangano intrappolati negli 
alberi dove si rifugiano di giorno. Queste due cate-
gorie annoverano molte specie inserite nelle liste di 
Rete Natura 2000, e quindi il problema si accentua 
ulteriormente, anche perché la ripresa di queste spe-
cie è assai più lenta di altre.
Infi ne i mammiferi superiori e gli uccelli sono quelli 
meno soggetti all’impatto diretto di un incendio. I 
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lamente, si opererà per rendere l’ambiente quanto 
più accogliente possibile, anche attraverso un po-
deroso foraggiamento artifi ciale e una attenuazio-
ne dell’opera dei predatori generalisti (grazie alla 
collaborazione della Regione Emilia-Romagna 
che gestisce il territorio del Mezzano e della Polizia 
provinciale di Ferrara). Per un Progetto così ambi-
zioso e diffi  cile, sul quale la Commissione Europea 
ha eff ettuato un investimento senza precedenti in 
Italia e in Europa, nulla può essere lasciato al caso. 
Certo la pandemia ha condizionato pesantemente 
anche questo Progetto, ma grazie all’impegno del 
personale coinvolto, non ultimi gli operatori vo-
lontari, si è rispettato il cronoprogramma previsto, 
riportando puntualmente la starna italica a canta-
re al Mezzano! Un traguardo particolarmente ap-
prezzato dai cacciatori e cinofi li che amano questo 
meraviglioso selvatico, ma che assume anche una 
più ampia valenza sociale di ripristino e di conser-
vazione di una componente importante della bio-
diversità del nostro Paese. 

Valter Trocchi
Daniel Tramontana

a partire dall’autunno 2019, dopo una prima fase 
nell’originario Centro di Castelvetro di Modena 
(gestito da Rodolfo Orsini), è avvenuto al mattino 
molto presto per ridurre lo stress da cattura, mar-
caggio con anello e trasporto. Grazie alla meticolo-
sa preparazione di questo delicato passaggio, tutte 
queste operazioni eff ettuate sino al momento della 
redazione di questo articolo si sono svolte in modo 
ottimale, e gli animali hanno superato molto bene 
la prima fase di ambientamento al Mezzano. Signi-
fi cativa è la dichiarazione rilasciata dal dott. Fran-
cesco Riga, coordinatore scientifi co del Progetto per 
l’Ispra: “Con i primi rilasci di starna italica nella Valle del 
Mezzano un importante elemento della biodiversità italiana 
ritorna ad essere presente in natura”. 
Prossimamente un contingente di 50 starne sarà 
munito di un trasmettitore radio che consentirà ai 
tecnici di Federcaccia e di Ispra di poter monitora-
re man mano la sorte degli individui in natura, le 
cause di mortalità (che si prevede comunque eleva-
ta), l’uso dell’habitat, le preferenze ambientali e la 
delicata fase della riproduzione degli individui che 
riusciranno a superare il prossimo inverno. Paralle-
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F inora dichiarata uffi  cialmente estinta 
in natura, grazie al Progetto Life Perdix 
dall’inizio di agosto 2021 la starna italica 
(Perdix perdix italica Hartert, 1917) è di nuovo 

presente in natura nella Zps Valle del Mezzano (Fe), 
anche se la fase della reintroduzione si protrarrà per 
altri tre anni. Al termine del Progetto saranno im-
messi in totale ben 27.000 individui geneticamente 
selezionati. La selezione genetica è stata un passag-
gio fondamentale per il recupero della nostra starna 
partendo da un ceppo originario dell’Appennino 
modenese, ricordiamo, inizialmente allevato dalla 
locale FIdC. Non si dimentichi, infatti, che gli albori 
di questa storia (fi ne anni Cinquanta del secolo scor-
so) risalgono ad una delle tante iniziative promosse 
dalla Federcaccia nel nostro Paese, con lo scopo di 
produrre selvaggina e di ripopolare il territorio. Na-
turalmente tutto va contestualizzato e, anzi, l’inizia-
tiva dei cacciatori modenesi all’epoca poteva a buon 
titolo considerarsi all’avanguardia. Il progetto Life 
Perdix, come sappiamo, è cofi nanziato dalla Com-
missione Europea per tutelare la biodiversità della 
nostra starna italica e creare le condizioni di base 
per numerose altre future iniziative di reintrodu-
zione nella Penisola. Grazie alla collaborazione di 
numerosi operatori volontari, in prevalenza feder-
cacciatori e cinofi li del Gruppo Ferrarese dell’Enci, 
a partire dal mese di luglio sono state allestite otto 
strutture principali di ambientamento delle starne 
nel territorio del Mezzano. Ogni struttura è costitu-
ita da un recinto elettrifi cato a cielo aperto, di circa 
mezzo ettaro e 1,8 m d’altezza, al cui interno sono 
allestite otto voliere di 16 mq, in ognuna delle qua-

li 31 starne sono state ospitate per circa 15 giorni. 
L’immissione sul territorio è avvenuta liberando gli 
animali gradualmente, in modo tale che i primi im-
messi svolgessero il ruolo di “apripista” per quelli 
successivi, e quelli ancora nelle voliere costituissero 
un fattore di attrazione per quelli già liberi. In que-
sto modo gli animali sono rimasti nei pressi degli 
otto recinti di immissione dove hanno trovato cibo, 
acqua, colture a perdere e, soprattutto, la protezio-
ne dell’ampio recinto elettrifi cato. Tutte condizioni 
indispensabili per animali allevati da almeno 60 ge-
nerazioni in cattività e con il clima particolarmente 
caldo dell’agosto 2021. La calura, ovviamente, ha 
messo alla prova anche i volontari e il personale di 
Federcaccia e di Ispra, che si sono dovuti impegnare 
per far trovare alle starne le strutture pronte all’ar-
rivo, secondo una tabella di consegne cadenzate dal 
raggiungimento dei 90 giorni d’età delle starne. Il 
viaggio dal Centro faunistico di Bieri (Lu) dei Ca-
rabinieri Forestali, dove le starne sono state allevate 
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Una vittoria 
per tutti

Una gara nazionale, quando ben organiz-
zata, si porta dietro il sostegno di tutto il 
territorio interessato. Ne è testimonian-
za la 53ª fi nale del Campionato italiano 

a squadre S. Uberto a Campagna (Sa), presso la Zac 
Silaris D’Ambrosio, che ha visto starter d’eccezione 
il sindaco Roberto Monaco accompagnato dalla sua 
Amministrazione: “La ripartenza del mondo venatorio e 
della cinofi lia - ha sottolineato il primo cittadino - ri-
vestono fondamentale importanza per l’economia e il turismo 
del nostro territorio”. Concetto ribadito dal consigliere 
delegato della Comunità montana Tanagro-Alto e 
Medio Sele Giovanni Iuorio. Presso l’hotel Capital 
di Campagna si sono date appuntamento le squadre 
qualifi catesi, nel segno dell’amicizia e del sano ago-
nismo, accolte dal team organizzativo approntato 
da Massimo D’Ambrosio, capitanato dal presidente 
della Commissione sportiva Aldo Pompetti e dal suo 
vice Luigi Chiappetta, che nel recente incarico di co-
ordinatore nazionale si è assunto la responsabilità e 

il coordinamento organizzativo della manifestazione. 
Con loro anche: Fabrizio Muccioli, delegato federa-
le; Mimmo Colucci e Alberto Dandolo, componenti 
della Commissione sportiva nazionale e responsabili 
della segreteria; Luigi Spera, presidente della Sezio-
ne provinciale di Salerno, coadiuvato da Gregorio 
D’Ambrosio; Giovanni De Stefano, coordinatore 
Commissione sportiva per la Campania. Marco Asi-
relli, Angelo Labate, Gaetano Bronzi e Antonio Pen-
tassuglia i giudici delle 4 batterie dirette da Raff aele 
D’Ambrosio e “vigilate” dalle ggvv delle Sezioni sa-
lernitane di Ekoclub e Federcaccia. Il caldo non ha 
certo reso facile il loro lavoro e le prestazioni dei con-
correnti, ma la presenza di un’unità del 118 e della 
veterinaria Rosanna Carpentieri, intervenute un paio 
di volte, ha trasmesso tranquillità ai presenti. La mac-
china organizzativa si è messa in moto alle 6,15, per 
evitare di protrarre la manifestazione nelle ore più 
calde, con 40 generosissimi volontari addetti ai servizi 
necessari e fondamentali per la buona riuscita della 

manifestazione. Non è mai mancato un ristoro per 
concorrenti e ausiliari. In lizza per il titolo sono sce-
se 33 squadre in rappresentanza di 18 regioni. Tut-
ti i loro componenti hanno incontrato, potendo così 
esprimersi al meglio. Sul gradino più alto del podio 
è salita la Liguria con la squadra I Volponi, forma-
ta da Alessandro Brizzi, Stefano Bonelli, Giacomo 
Ghirardo e Marco Grandi. Subito dopo la Campania 
rappresentata dal team Palma Campania, composto 
da Giampiero Sepe, Ciro Falco, Giuseppe Esposito e 
Salvatore Addeo. Terza classifi cata la Calabria con la 
squadra Gioia Tauro, composta da Giuseppe Costan-
tino, Domenico Sarica, Stefano Pellicanò e Fortunato 
Marino. Alla premiazione il primo a intervenire è sta-
to Chiappetta, che ha voluto ringraziare tutti coloro 
che si sono prodigati per l’ottima riuscita della fi nale, 
grazie alla preziosa collaborazione di Spera, Di Ste-
fano e del team D’Ambrosio, non lasciando niente 
all’improvvisazione . A seguire, a nome del Nazionale, 
il consigliere Andrea Ferrara: “Una manifestazione così 
non l’ho mai vista. - ha dichiarato - Faccio i complimenti 
di Federcaccia nazionale alla famiglia D’Ambrosio e a tutta 
l’organizzazione”. Il presidente della FIdC Campania, 
Modestino Bianco, ha dato il benvenuto a tutti i con-
correnti e ha ringraziato l’organizzazione. Ringrazia-
menti accolti con soddisfazione da Massimo D’Am-
brosio: “Nella mia vita ho avuto la fortuna di vincere tanto, 
ma la mia più grande vittoria è aver portato tutti i dirigenti e gli 
amici della FIdC qui a Campagna, nella nostra struttura. La 
mia famiglia e i volontari che hanno accolto il mio invito hanno 
dato il massimo per la Federazione e per i concorrenti, perché 
tutti loro meritano tanto. Colgo l’occasione per ringraziare il 
Comando dei carabinieri e il Corpo dei vigili urbani di Campa-
gna”. Per Pompetti “questa manifestazione rimarrà negli an-
nali del sodalizio, perché un evento così non si può dimenticare”.

Carlo Martini

 AGONISMO CINOFILO | 53° Campionato italiano a squadre S.Uberto

A salire sul podio sono state Liguria, Campania e Calabria, ma è stato 
un successo anche per i 40 volontari dell’organizzazione, l’assistenza 
medica e veterinaria e i giudici

Liguria - I Volponi Campania - Palma Campania Calabria - Gioia Tauro
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Una famiglia 
di campioni
È quella che si è ritrovata in Romagna per disputarsi l’ambito titolo. 
Bis di Ganadu nelle Lady, con De Girardi, Brocca e Furia a conquistare 
rispettivamente i titoli Junior, Veterani e Assoluto
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TERMICO PROTON XQ30“È stata una grande festa di famiglia”: 

così una commossa Paola Gobbi, 
del Coordinamento cacciatrici 
FIdC, salutava i concorrenti in 

partenza dopo le premiazioni del 53° Campionato 
italiano Sant’Uberto individuale disputatosi su 6 
campi dell’Afv Le Vallicelle, al confi ne tra i comuni 
forlivesi di Dovadola e Rocca San Casciano. Ter-
reni diffi  cili con tante pendenze, ottimi per mettere 
alla prova i 125 concorrenti, che hanno avuto tutti 
la possibilità di incontrare grazie alla giusta pre-
senza di selvaggina di buona qualità. Merito anche 
dell’effi  ciente organizzazione curata dalla Sezione 
provinciale di Forlì/Cesena, con in prima fi la il 
presidente Fabrizio Muccioli, con il supporto della 
FIdC regionale e l’impegno fondamentale del Co-
ordinamento cacciatrici rappresentato da Gobbi e 
Daniela Jovine. 
A supervisionare il regolare svolgimento c’era il de-
legato federale Mario Azara, e a valutare i garisti 
il pool di giudici Pino Toscano, Enrico Talassano, 
Francesco Belli, Riccardo Acerbi e Michele Nar-
diello, con Aldo Pompetti e Luigi Chappetta, ri-
spettivamente coordinatori nazionali delle Attività 
agonistiche e della Cinofi lia, che si sono resi dispo-
nibili a coprire l’assenza di un giudice. Ad accom-
pagnarli diversi rappresentanti della Commissione 
sportiva federale.
Nell’Assoluto la gara è stata serrata, con poco di-
stacco tra i primi tre. Ha vinto il pugliese Fabrizio 
Furia, che dimostra “buon feeling con l’ausiliare, sicuro 

con l’arma e con buon tempismo abbatte”, con la pointer 
Mia, “cerca adatta al terreno; inizialmente due ferme espres-
sive con  riporti solleciti e in mano; chiude il turno con altri 

 AGONISMO CINOFILO | 53° Campionato italiano S.Uberto individuale

due punti validi”. Argento a Stefano Bonelli e bronzo 
ad Alessio Conti. Campione Junior è il veneto An-
drea De Girardi, che “si fa trovare pronto al servizio 
producendo due prime canne a giusta distanza”, col bre-
ton Niki, “un soggetto avido e con cerca briosa”. Secondo 
Paolo Faedda e terzo Micael Conti. Maria Elena 
Ganadu, “impegnata, silenziosa e bene in sintonia con 
l’ausiliare” bissa il successo dello scorso anno sempre 
col breton Belle, che dopo “una cerca ordinata e ampia 
con movimento piacevole, avverte, ferma e risolve”. Salgo-
no sul podio anche Anna Violo e Nunzia Salpietro. 
Salvatore Brocca si aggiudica l’oro dei Veterani. Il 
pugliese “si presenta correttamente e ha un’ottima condu-
zione dell’ausiliare”, con il setter inglese Umbro che 
“ferma con espressione su due selvatici e risolve spontanea-
mente dimostrando grande capacità di recupero”. A seguire 
Maresco Migliori e Carlo Curto.
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del Coordinamento cacciatrici evidenziandone l’im-
portanza “per far avvicinare alla caccia sempre più nuovi 
appassionati”, a Muccioli, a Le Vallicelle, ai giudici e 
alla Commissione sportiva. Ha chiuso il Campionato 
Pompetti, anch’egli rimarcando il ruolo delle feder-
cacciatrici e manifestando entusiasmo per l’organiz-
zazione e l’ospitalità, un buon viatico per “aumentare 
la partecipazione e dare così più lustro alla Federcaccia”.

M.C.

Le premiazioni sono state precedute, dopo i saluti del 
sindaco di Dovadola Francesco Tassinari, dai ringra-
ziamenti: Chiappetta agli organizzatori e ai concor-
renti; un emozionato Muccioli, che ha sottolineato 
il grande impegno profuso nell’organizzazione, alla 
FIdC nazionale e regionale, alla famiglia Daga per 
l’ospitalità e agli sponsor Rc Cartucce, armeria Scar-
pellini, Canicom e Mister Mix; il presidente regiona-
le Massimo Bulbi, che si è soff ermato sulla presenza 
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9° Campionato S.Uberto avancarica
Sabato 11 e domenica 12 settembre 2021 si è tenuto nel magnifi co ambiente 
circostante la Zac La Rascee, sul monte Biscia in alta Valgraveglia, località Arze-
no, la fi nale nazionale del 9° C ampionato S.Uberto avancarica. La manifestazio-
ne è stata organizzata dalla FIdC nazionale e ligure, in collaborazione con la Se-
zione comunale Carlo Delpino di Lavagna e con il club Ars Venandi di Lavagna, 
ma è stata soprattutto resa possibile dalla tenacia e dalla capacità organizzativa 
del presidente di quest’ultimo, Francesco Levaggi. La gara si è svolta in due 
batterie, sotto l’esperta guida del giudice 
federale Ascolo Vannuzzi, e con la supervi-
sione di Aldo Pompetti e Luigi Chiappetta, 
coordinatori nazionali rispettivamente delle 
Attività sportive e della Cinofi lia. Il tempo 
è stato propizio per entrambe le batterie. 
Una brezza settembrina, leggera e costan-
te, e il numero relativamente contenuto dei 
concorrenti hanno permesso che le prove 
si svolgessero in condizioni di temperatura 
accettabili per tutti i partecipanti. La qualità 
della selvaggina, la regolarità del terreno di 
gara e la costanza del vento hanno fatto sì 
che praticamente tutti gli ausiliari abbiano 
avuto la possibilità di incontrare. Nella pri-
ma giornata si è qualifi cato al primo posto 
Giuseppe Morelli con il setter inglese Arno, seguito da Giovanni Bonfi glio con la breton Kira e da Dino Bennati 
con la breton Ala. Nella seconda giornata si è classifi cato al primo posto Emilio Podestà con il breton Full, 
al secondo posto Enzo Sivori con il setter inglese Benny e al terzo Luigi Ponte con il breton Brain. il barrage 
ha visto affrontarsi per il primo posto i vincitori delle due batterie, per il terzo posto i due secondi classifi -
cati e per il quinto posto i due terzi classifi cati. Il miglior riporto è stato assegnato al setter inglese Arno e il 
premio alla sportività al signor Giovanni Bonfi glio. La giornata si è conclusa in amicizia con la premiazione e 
un ottimo pranzo al ristorante La Teleferica di Pian di Fieno a Ne. I soci, il Consiglio e il presidente Levaggi 
hanno ringraziato sentitamente i coordinatori Pompetti e Chiappetta, rappresentanti della FIdC nazionale, 
per la partecipazione, i consigli e la lunga trasferta cui si sono sottoposti. Ringraziamenti sono andati altresì 
al presidente della FIdC Liguria Andrea Campanile, a Maria Teresa Esposito e a Enrico Talassano, presenti alla 
manifestazione. Un grazie particolare è stato rivolto anche al sindaco del Comune di Ne, Francesca Garibaldi, 
e al vicesindaco, Fabrizio Podestà, per la collaborazione, al sindaco di Cogorno, Gino Garibaldi, al sindaco di 
Lavagna, Gianalberto Mangiante, e all’Atc Ge2 Levante. Ringraziamenti sentiti anche agli sponsor e a tutti i 
concorrenti intervenuti.

LA CLASSIFICA
1. Emilio Podestà - eb - Full
2. Giuseppe Morelli - st - Arno
3. Enzo Sivori - st - Benny
4. Giovanni Bonfiglio - eb - Kira
5. Dino Bennati - eb - Ala
6. Luigi Ponte - eb - Brain
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della situazione e si è qualifi cato 
sul gradino intermedio del podio.

CACCIATRICE ITALIANA
Nel secondo giorno di prove, sui 
terreni dell’afv Sintigliano, giudi-
cato da Marco Carretti, si è svolto 
il Trofeo Cacciatrice italiana, che 

ha visto fra le altre imporsi Cri-
stiana Preti con il setter Verto, me-
daglia d’oro, e Renata Giovannini 
con il setter Zoé, argento, nella 
categoria Inglesi; Raff aella Marti-
ni è salita sul gradino più alto del 
podio nella categoria Continentali 
esteri per la prova in binomio con 

 AGONISMO CINOFILO | Trofeo Lady e Cacciatrice italiana

Le signore 
della cinofilia
Sano agonismo e grande sportività: è lo spirito con il quale le federcacciatrici 
si sono affrontate per conquistare il podio nelle rispettive categorie

L’ultimo fi ne settima-
na di luglio 2021 è 
stato una gran gior-
nata per la nostra 

cinofi lia. Sui terreni di Collac-
chioni (Pieve Santo Stefano, Ar) 
le signore del Coordinamento 
nazionale cacciatrici Federcaccia 
hanno infatti organizzato il Tro-
feo Lady e Cacciatrice italiana 
per razze da ferma e da cerca. 
Un appuntamento che ha visto 
protagonisti cani e conduttrici 
che si sono sfi dati sui campi di 
prova del Centro federale, dove 
terreni e selvaggina sono sempre 
al top, nonostante il clima caldo 
e la siccità che hanno affl  itto l’I-
talia per tutta la primavera e l’e-
state appena trascorse. A tutti i 
concorrenti è stata data infatti la 
possibilità di incontrare i selvati-
ci grazie al duro lavoro degli ac-
compagnatori che conoscono le 
zone e la selvaggina a menadito.
Sano agonismo e grande sportivi-
tà: è questo lo spirito con il quale 
le federcacciatrici si sono aff ron-
tate per conquistare il podio nel-
le rispettive categorie con la su-
pervisione del delegato federale 
Luigi Chiappetta, co ordinatore 
nazionale delle Attività cinofi le.

TROFEO LADY
Per questo Trofeo sono state messe 
insieme 3 batterie, due per la Fer-
ma giudicate da Marco Asirelli e 
Marco Fabbri, mentre l’unica del-
la Cerca è stata valutata da Marco 
Carretti. Tante le sorprese emer-
se nel fi ne settimana, ma su tutte 
dobbiamo registrare ed eviden-
ziare la prova di Caterina Valen-
tini, giovanissima classe 2012, che 
insieme con il suo springer Pelé 
ha conquistato la medaglia d’oro 
nella categoria Cerca, sbaraglian-
do le avversarie con un turno dav-
vero degno di nota. Sganciato sul 
terreno, dopo poco Pelé ha preso 
l’emanazione di un branchetto di 
pernici che si sono alzate a una 
trentina di metri. Richiamato, ha 
poi scovato una lepre dimostran-
dosi un soggetto corretto. Da se-
gnalare anche la presenza di altre 
due giovanissime appassionate 
di cinofi lia, Martina Valentini e 
Bianca Fabbris, premiate con la 
targa di Miss Cacciatrice.
Per la Ferma, invece, su tutti si è 
imposto il breton Colt di Paola 
Ferdinandi, che ha conquistato 
la medaglia d’oro dopo aver di-
mostrato le proprie qualità nella 
sua batteria e dopo il barrage con 
il setter inglese Elite condotto da 
Emanuela Fusari.
Durante il suo turno, Colt ha 
messo in mostra innegabili qua-
lità venatiche con una ferma su 
un branco di starne e, durante il 
barrage, si è messo subito a favo-
re di vento. È insomma un ottimo 
cane da caccia. Il setter Elite della 
Fusari, sganciato in batteria, ha 
eff ettuato bene la sua prova con 
una ferma pulita sulle pernici e 
risolvendo altrettanto bene. Pur-
troppo al barrage, sganciato per 
secondo, non è stato all’altezza 

Trofeo Lady: la giovanissima Caterina 
Valentini con lo springer Pelé ha conquistato 
la medaglia d’oro nella Cerca ed è stata 
anche premiata come Miss Cacciatrice

Trofeo Lady: Paola Ferdinandi, vincitrice 
nella Ferma con il breton Colt dopo barrage, 
premiata da Domenico Coradeschi, presidente
della Sezione provinciale di Arezzo

Trofeo Lady: Chiara Alpaca con Noel, lo springer che l’ha portata 
sul secondo gradino del podio nella Cerca

Trofeo Lady: Katia Perigié con lo springer Darren, terza classifi cata nella Cerca

Trofeo Lady: Emanuela Fusari, seconda classifi cata con il setter Elite nella Ferma

Trofeo Lady: Viola Carignani con il setter Neymar, bronzo nella Ferma, premiata 
da Coradeschi, Gobbi e Fabbri
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chioni che, come sempre, è preciso come 
un orologio svizzero. E questa è una re-
altà unica, che va difesa a tutti i costi”.
A fi ne manifestazione, Paola 
Gobbi del Coordinamento na-
zionale cacciatrici FIdC ha di-
chiarato a “Il Cacciatore italia-
no”: “Oltre ai ringraziamenti di rito al 
presidente della Sezione provinciale di 
Arezzo, Domenico Coradeschi, e a tutto 
il suo staff , devo aggiungere due paro-
le per sottolineare il lavoro dei giudici 
Asirelli, Carretti e Fabbri che ci seguo-
no in questo percorso speciale. Colpisce 
sempre la grande sportività con la quale 
le concorrenti aff rontano manifestazioni 
come questa. Brave”.

Jacopo Foti

nazionale della Commissione sportiva, 
Aldo Pompetti. Da segnalare anche la 
partecipazione dei nostri sponsor Cani-
com, Trabaldo e Nicofood, che rendono 
più importanti le nostre manifestazioni. 
Stiamo vivendo un periodo molto diffi  cile, 
ma l’entusiasmo di tutto il Coordinamen-
to è davvero alle stelle. Ciò che conta è che 
quando abbiamo iniziato l’anno scorso 
eravate tante, ma ora siete molte di più”.
“Le federcacciatrici - ammette con 
soddisfazione proprio Aldo Pom-
petti, delegato nazionale alle At-
tività sportive - ci danno lustro e sono 
il nostro vanto. Vederle sul terreno con 
la voglia di mettersi alla prova, e con 
la loro tipica allegria, sono cose non da 
poco. Grazie a tutto lo staff  di Collac-

il kurzhaar Donderius Lysbeth; 
Rebecca Tenconi con lo spino-
ne italiano Zen ha conquistato la 
medaglia d’oro nei Continentali 
italiani. A Rossella Petrucci, con il 
pointer Affi  er, è stato consegnato 
il premio per il soggetto più bello, 
mentre Emanuela Fusari si è ag-
giudicata la targa per la sportività.
“Eventi come questo ci rendono orgo-
gliose della nostra passione. - sono le 
parole di Isabella Villa, responsa-
bile nazionale del Coordinamento 
nazionale cacciatrici FIdC - Devo 
ringraziare tutti, concorrenti, giudici e 
accompagnatori che hanno reso queste 
giornate davvero uniche. Un grazie per 
la sua presenza anche al coordinatore 

 AGONISMO CINOFILO

Cristiana Preti premiata con l’oro negli Inglesi per la prova 
del setter inglese Verto

Renata Giovannini, seconda classifi cata negli Inglesi con il setter Zoé, 
premiata da Pompetti e Carretti

La prova del kurzhaar Donderius Lysbeth ha portato alla vittoria 
nei Continentali esteri Raffaella Martini

A Rebecca Tenconi con lo spinone Zen, prima fra i Continentali italiani, 
il titolo consegnato da Chiappetta
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 AGONISMO CINOFILO | 6ª Coppa Italia amatoriale ferma su quaglie

Grande cinofilia al Centro

È stato un weekend di 
grande cinofi lia quello 
che ha aperto luglio. E 
il palcoscenico è stato 

lo stesso: gli sconfi nati e bellissi-
mi, sia dal punto di vista cinofi lo, 
sia da quello paesaggistico, della 
provincia de L’Aquila. Così, men-
tre la locale Sezione provinciale 
vedeva premiato il suo sforzo 
organizzativo con una buona 
presenza di concorrenti per la 
6ª Coppa Italia amatoriale fer-
ma su quaglie individuale e a 
squadre, poco lontano, a Cam-
po Felice, l’Enci svolgeva le sue 
Prove di eccellenza per le razze 
da ferma continentali e inglesi. 
Nell’area cinofi la temporanea 
di Filetto, messa a disposizione 
dall’Atc aquilano, si sono dati 
appuntamento 71 concorren-
ti in rappresentanza, oltre che 
dell’Abruzzo, di Calabria, Cam-
pania, Lazio, Marche e Puglia.
La prova si è svolta su quaglie 
selvatiche, su terreni a loro 
adatti a 1.200 m slm, ai piedi 
del maestoso Gran Sasso d’Ita-
lia, con un meteo favorevole. I 
giudici chiamati a valutare le 
prestazioni sono stati: Vincen-
zo Musone, Michele Di Iorio, 
Ottavio Gianpaolo, Vincenzo 
Tenaglia e Gaetano Bronzi, in 
veste anche di delegato FIdC. 
Presente lo stato maggiore della 
Commissione sportiva nazionale: 
Aldo Pompetti, Luigi Chiappetta 
e Mimmo Colucci. Nei Conti-

nentali esteri un bracco francese, 
Cico di Andrea Gallié, ha avuto 
la meglio su due kurzhaar, Aris 
di Remo Mercuri e Volga di San 
Mamiliano di Alessandro Di Gio-

vanni. Questi ultimi due hanno 
portato alla vittoria uno dei due 
team abruzzesi, quello composto 
anche da Giovannino Savini. Se-
condi i pugliesi Salvatore Brocca, 
Fabrizio Furia e Luigi Monosi. 
Podio basso per l’altra squadra 
locale: A. Gallié, Quan Gallié e 
Gianluca Pettine. Un calabrese, 

Dino Montalto, con il suo set-
ter inglese Fabulus si è aggiudi-
cato la Coppa negli Inglesi. A 
seguire altri due setter inglesi: 
Jaga, del veterano dal ricco pal-
mares Massimo D’Ambrosio, e 
Devil, dell’abruzzese Ermanno 
Melchiorre. Anche qui il titolo 
è andato alla squadra padrona 
di casa: Melchiorre, A. Gallié, 
Q. Gallié e Pettine. Il primo 
posto di Montalto è stato deci-
sivo per l’argento alla compa-
gine calabrese composta anche 
da Toni Caloiero e Francesco 
Ferrante. Terza la Campania 
di M. D’Ambrosio, Roberto e 
Raff aele D’Ambrosio e Fede-
rico Fattoruso. Alla presenza 
dei concorrenti, durante la pre-
miazione ha preso la parola il 
presidente della Sezione orga-
nizzatrice, Giovanni Vicentini, 
che, dopo aver ringraziato il 
Nazionale e tutti i partecipanti, 
ha sottolineato che L’Aquila in 

quel weekend era “sul tetto del mon-
do della cinofi lia”, visto il contem-
poraneo svolgimento delle prove 
FIdC ed Enci. 

G.B.

Abruzzo centro del mondo cinofilo italiano 
per un weekend grazie ai suoi splendidi territori

Individuale Continentali esteri

Continentali esteri - Abruzzo1 1ª classifi cata

Individuale Inglesi

Inglesi - Abruzzo 1ª classifi cata
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podio si è qualifi cata Dea, setter 
inglese di Angelo Alberti. Du-
rante il barrage, il cui giudizio è 
stato espresso di comune accordo 
da tutti i giudici presenti, Nash 
di Melchiorre è partito meglio, 
poi si è incrociato con Dea che 
ha interrotto il lacet. A questo 
punto Dea ha iniziato a “tira-
re” il compagno, ma ha chiuso 
al contrario. Entrambi i soggetti 
hanno mostrato qualche errore, 
ma Nash è un po’ più setter e 
per questo è diventato campione 
italiano. Il setter Ghost di Fulvio 
Mombelli, invece, è arrivato ter-
zo. Dal Campionato assoluto an-
che i premi per le squadre, eccoli: 
la Calabria di Caloiero, Montalto 
e Ferrante è arrivata prima; se-
conda la Lombardia con Fusari, 

Mambelli, Alberti e Galmarini; 
l’Abruzzo terzo con Gallié, Mel-
chiorre e Di Ghionno.

CONTINENTALI ITALIANI
La batteria di Continentali italia-
ni, giudicata da Formenti, non ha 
fatto registrare nessun exploit e, 
purtroppo, nessun cane è entra-
to in classifi ca perché in troppi, 
a detta del giudice, “hanno buttato 
via il punto, ben tre concorrenti, mentre 

Se negli Inglesi e negli Esteri Abruzzo e Lombardia sono saliti due volte
sul podio, nella Cerca è il Lazio che la fa da padrone. A Melchiorre, 
Torelli e De Lucia il tricolore

 AGONISMO CINOFILO | Campionato italiano assoluto per cani da ferma        e da cerca

L’ora 
dei tricolori

Inglesi, Continentali italiani 
ed esteri e Cerca: sono le 
categorie che si sono aff ron-
tate sui terreni del Centro 

federale di Collacchioni (Pieve 
Santo Stefano, Ar) per il titolo di 
campione italiano alla fi nale del 
Campionato assoluto per cani da 
ferma e da cerca 2021 a singolo 
e a squadre. Erano più di 100 i 
cani iscritti, e i concorrenti sono 
arrivati in Toscana da tantissime 
regioni d’Italia per mettersi alla 
prova sui terreni e sulla selvaggi-
na di Collacchioni, resa sfuggen-
te dal clima caldo e dall’aridità 
che hanno colpito il Centro Ita-
lia nei mesi primaverili ed estivi. 
Qualcuno ci ricorda che da que-

ste parti non è caduta la giusta 
pioggia addirittura dalla fi ne del 
mese di febbraio. Nonostante 
questo, però, a tutti i concorrenti 
è stata data la possibilità di in-
contrare grazie all’impegnativo 
lavoro dello staff  del Centro fede-
rale che conosce le zone e i ter-
reni come pochi. Manifestazioni 
come questa sono caratterizzate 
dall’atmosfera allegra e dalla 
grande sportività con la quale i 
concorrenti scendono sui campi 
di prova. Dalle quattro batterie, 
due di Inglesi, una di Continen-
tali italiani, una di Continentali 
esteri e una di Cerca, sono emer-
si i podi dei vincitori giudicati 
da Giovanni Formenti, Pietro 

Miluzzi, Ivo Pulcinelli e Nanzio 
Mari, coordinati dal delegato 
Maurizio Masiero.

INGLESI
Come anticipato gli Inglesi han-
no corso in due batterie distinte 
valutate da Formenti e Miluzzi: 
campione italiano è stato procla-
mato Nask, setter inglese tricolo-
re, condotto da Ermanno Mel-
chiorre; sul secondo gradino del 

In basso da sinistra:
Ermanno Melchiorre con il setter Nash 

primo negli Inglesi dopo il barrage 
con Dea di Alberti;

sempre negli Inglesi, Angelo Alberti 
con il setter Dea vicecampioni italiani;
medaglia di bronzo Inglesi per Fulvio 
Mombelli con il setter inglese Ghost

Dall’alto in senso orario:
Massimo Torelli, tricolore 

nei Continentali esteri con Mattheaus;
Andrea Gallié con il breton Brio 

secondi classifi cati nei Continentali esteri;
Pietro Paolo Smarrelli con il kurzhaar Ira, 

medaglia di bronzo nei Continentali esteri;
Salvatore De Lucia, vincitore 

nella Cerca con lo springer Venus
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 AGONISMO CINOFILO

Salvatore De Lucia, che ha ot-
tenuto il punteggio più alto ed è 
così diventato campione italiano 
2021; anche lo springer Ettore di 
Antonio Catanzaro ha mostrato 
le sue doti di cacciatore, che gli 
sono valse la medaglia d’argento; 
il cocker Arold condotto da An-
drea Bini, invece, è arrivato terzo.
Ecco la classifi ca delle squadre: 1° 
il Lazio (squadra A) composto da 
De Lucia, Ceccanti e Magnante; 
2ª la Toscana di Guarducci, Fogli 
e Bini; 3° il Lazio (squadra B) con 
Scura, De Lucia e Mambolo.
“Non è facile organizzare questi cam-
pionati, - chi parla è Luigi Chiap-
petta, vicedelegato e coordinatore 
della Commissione sportiva FIdC 
- oltre ai concorrenti che partecipano dob-
biamo sempre ringraziare i giudici e lo 
staff  di questa azienda, che cerca sempre 
di accompagnare i garisti e i cani sulla 
selvaggina...”. Riportiamo anche i 
ringraziamenti di rito di Dome-
nico Coradeschi, presidente del-
la Sezione provinciale di Arezzo: 
“Questo è un anno tremendo tra il cal-
do e la pandemia, ma noi abbiamo reso 
omaggio alla nostra passione, ai cani e a 
chi li onora. Grazie a tutti”.
Concludiamo con una battuta 
del presidente della Commissione 
sportiva Aldo Pompetti: “L’anno 
scorso, quando avevamo già tanti con-
correnti, ho provocatoriamente fatto una 
scommessa con Domenico perché ero sicu-
ro che nell’edizione 2021 i partecipanti 
sarebbero stati di più. Ebbene, ho vinto io 
poiché ce ne sono ben 10 in più!”.

J.F.

altri due hanno ‘scontrato’ subito dopo 
lo sgancio. Peccato”.

CONTINENTALI ESTERI
Nei Continentali esteri, giudica-
ti da Pulcinelli, ha conquistato il 
gradino più alto del podio il bre-
ton Mattheus di Massimo Torel-
li, Andrea Gallié con l’altro bre-
ton Brio ha ottenuto la medaglia 
d’argento, mentre il kurzhaar Ira 
di Pietro Paolo Smarrelli è sa-
lito sul terzo gradino. Squadre: 
1° l’Abruzzo con Gallié, Pettine, 
Smarrelli, Di Giandomenico; 2ª 
l’Emilia-Romagna con Torelli, 
Zama, Gasperoni e Tondino; 3ª la 
Lombardia grazie alle prestazioni 
di Carsana, Berardelli e Bonetti.

CERCA
A Nanzio Mari è stato assegnato 
il compito di giudicare la batteria 
della Cerca, nella quale sono en-
trati ben 9 cani in classifi ca, ma 
solo 3 si sono meritati il podio: 
lo springer Venus condotto da 

Maggiore resistenza alla fatica

Minor danno muscolare
conseguente a sforzo intenso

Rapido recupero fisico

Torino - Tel.: 011 2731702 - E-mail: teknofarma@teknofarma.com
www.teknofarma.com

Mangime complementare per cani con carnitina, aminoacidi 
ramificati, aminoacidi con destini metabolici particolari, 
vitamine, sali minerali e un pool completo di antiossidanti.

Anche per i soggetti 
con allergia alimentare

PER QUANDO DEVE DARE IL MASSIMO

Da sinistra:
Antonio Catanzaro, argento 
nella Cerca con lo springer Ettore;
Andrea Bini, terzo nella Cerca 
grazie alla prova del cocker Arold

Dall’alto: la Calabria, con Caloiero, Montalto 
e Ferrante, sale in alto sul podio degli Inglesi;
scudetto nei Continentali esteri per l’ Abruzzo 
di Gallié, Pettine, Smarrelli, Di Giandomenico;
il Lazio vince la cerca  con De Lucia,
Ceccanti e Mangiante
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 AGONISMO CINOFILO | Coppa Italia amatoriale ferma su selvaggina

Scudetti tra le nuvole

Ha buon gioco la Se-
zione provinciale 
de L’Aquila ad or-
ganizzare la Coppa 

Italia dedicata alla selvaggina di 
montagna: terreni idonei e selva-
tici di qualità come quelli trovati 
dai concorrenti in fi nale in quel 
di Lucoli hanno pochi eguali! 
La prova, programmata in un 
weekend di fi ne agosto, si è svolta 
con un meteo favorevole, soleg-
giato ma allo stesso tempo fresco 
e ventilato, vista l’altitudine dei 
campi di gara, i 1.800 metri del 
monte Orsello, nei pressi della 

Altitudine e selvatici scaltri hanno messo a dura prova i 50 pretendenti 
alla Coppa. Ben riuscita l’organizzazione della Sezione aquilana

Inglesi

Continentali esteri Continentali italiani

nota località sciistica di Campo 
Felice. A presentarsi davanti ai 
giudici Pino Toscano, Ottavio 
Gianpaolo, Alberto Dandolo e 
Gaetano Bronzi si sono presentati 
50 soggetti, divisi in due giornate, 
provenienti da diverse regioni.
Il delegato federale Vincenzo Te-
naglia ha seguito i turni e letto la 
classifi ca fi nale.
Nei Continentali italiani, l’ormai 
veterano Andrea Gallié con Bacco 
si è aggiudicato la medaglia d’oro.
Nei Continentali esteri, la Coppa 
se l’è portata a casa Erik Moglia-
ni con il kurzhaar Duro, seguito 

da Galliè con l’épagneul breton 
Brio. Sul podio basso è salito 
Remo Mercuri con Aris.
Francesco Ferrante e il suo setter 
inglese Picasso vincono negli In-
glesi. Ottime le prestazioni di altri 
due setter inglesi, Jack dell’argen-
to Gabriele Flammini e Canon 
del bronzo Ermanno Melchiorre. 
Alla consegna di scudetti e diplo-
mi ha preso per primo la parola 
il presidente della Sezione pro-
vinciale organizzatrice Giovanni 
Vicentini, che ha ringraziato tutti 
i partecipanti e il Nazionale per 
l’ennesima prova di fi ducia nei 
confronti de L’Aquila dopo la 
Coppa su quaglie. Il presidente 
regionale Ermano Morelli si è 
complimentato con tutti gli or-
ganizzatori per il lavoro che l’A-
bruzzo sta svolgendo in favore 
della cinofi lia. 
Gli interventi del presidente del-
la Commissione sportiva Aldo 
Pompetti e dal suo vice Luigi 
Chiappetta hanno concluso la 
due giorni in alta quota.

V.T.
Partner dell'evento eos-show.com
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si sono piazzati Claudio Picas-
so, 69, e Federico Proietti, 68; 
dietro a Bagnari Sergio Toni, 
68, e Oliviero Ercolani, 67. La 
squadra umbra Cascata delle 
Marmore (Lucidi, Costantini 
e Gianluca Casamassima) ha 
battuto i corregionali di Terni 
(Andrea Pagliaricci, Francesco 
Lattanzi e Gianni Bravi) 207 a 
206. Terzi i romagnoli di Con-
selice (Bagnari, Ercolani e Fabio 
Sangiorgi) con 204.

 AGONISMO TIRO A VOLO | Campionato italiano fossa olimpica - Paratrap

I re della regina
Montecatini ha ospitato la finale nazionale della più classica delle specialità 

del tiro a volo. 188 appassionati si sono sfidati per aggiudicarsi 
i 13 titoli individuali e i 2 a squadre. Due i podi paralimpici 

Il più longevo tra i campiona-
ti federali di tiro a volo, alla 
sua 53a edizione, si è svolto in 
uno dei “templi” della disci-

plina, il Tav Montecatini di Pieve 

a Nevole (Pt), che ha accolto i 188 
appassionati accorsi in un afoso 
weekend di luglio. Ad accoglierli 
c’erano, oltre alla presidente del 
Tav Isabelle Sauvage, il coordina-

tore della Commissione sportiva 
federale Aldo Pompetti, due dei 
componenti della Commissione, 
Annunciato Maccini, delegato fe-
derale, e Bruno Nobilini, in veste 

anche di coordinatore dei giudici, 
e il presidente della FIdC Toscana 
Marco Salvadori. 

TIRATORI
Negli Eccellenza netta vitto-
ria di Lorenzo Urso con 67 su 
Claudio Bargelli, 63, e Vladi Le-
puri, 60. Tra i Prima, spareggi e 
shoot-off  tra i quattro garisti ar-
rivati a 71 hanno assegnato l’oro 
ad Alberto Liberotti, l’argento 
a Daniele Lucidi e il bronzo a 

Mattia Stringhetti. Un centro 
in più, 72 a 71, è valso lo scu-
detto al Seconda Riccardo Biasi 
su Massimo Costantini. Podio 
basso per Christian Carletti, 67. 
Sempre di un’incollatura è fi ni-
ta la gara dei Terza. La spunta 
Marziano Polidori, 67, su Fabio 
Onesti, 66, e Valter Consoli, 64. 
Lo stesso numero di centri, 70, 
ha dato la vittoria a Luigi Moro 
nei Veterani e a Giuseppe Ba-
gnari nei Master. Dietro a Moro 
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cerimonia delle premiazioni, offi  -
ciata da Nobilini, ha registrato, tra 
gli altri, gli interventi di Maccini, 
che ha ringraziato il Tav Monte-
catini e gli sponsor Beretta, Cle-
ver, Carpenterie Veronesi, Borghi 
Rolando e il presidente Salvadori, 
e di Pompetti: “Vi porgo i saluti del 
presidente Buconi, a testimonianza che 
la Federcaccia tiene all’agonismo. - ha 
detto - Ripartiamo da un anno terribi-
le, ma quanto passato ci dà la spinta per  
migliorare nelle prossime edizioni”. 

A.M.

i piattelli spaccati in più dal Ma-
ster Mario Cattani, 63, rispetto a 
Rolando Lombini e Battista Mas-
solari, 56. È stato quasi un mo-
nopolio veneto, anzi veneziano, 
il podio delle squadre, con Musile 
di Piave 1 (S. Smaniotto, Antonio 
Tegon e Riccardo Smaniotto), 
195, e Musile di Piave 2 (Crosera, 
Maurizio Gabrielli e Dennis De 
Rossi), 189, rispettivamente pri-
ma e terza. Nel mezzo i bresciani 
di Borgo Satollo (Fusi, Gianluigi 
Sbaraini e Mario Ferrai), 193. La 

PARALIMPICI
Due i podi per gli atleti paralimpi-
ci al loro 2° Campionato nei com-
parti Pt2 e Pt3. Sul primo sono 
saliti Maurizio Buralli, 69, Sergio 
Tintori, 50, e Marco Lelli, 46. Sul 
secondo Claudio Boccardo con 48.

CACCIATORI
Nella gara più partecipata, quella 
dedicata ai Federcacciatori, nello 
spareggio tra Antonio Sanna e 
Simone Crosera, entrambi a 70, 
ha prevalso il primo. Terzo San-
dro Smaniotto con 66. Un 70 ha 
premiato anche lo Junior Ema-
nuele Marozzini davanti a Deme-
trio Pupeschi, 64. Senza storia il 
duello fra le Lady: il 56 di Sofi a 
Ferrari è a distanza siderale dal 45 
di Gabriella Cavallini e dal 38 di 
Matilde Montagner. Nei Veterani 
si cuce lo scudetto Rinaldo Fusi, 
66, seguito da Piero Paoletti, 64, 
e Marco Antoni, 60. Ben cinque 

 AGONISMO TIRO A VOLO
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SCHEDA TECNICA

 Marca: Beretta

 Modello: Ultraleggero

 Tipo: sovrapposto da caccia

  Bascula: in acciaio scavata 
sui fianchi e sul petto

  Scatto: monogrillo 
o doppio monogrillo

 Calibro: 12/76 

 Canne: 61 - 66 - 71 - 76

  Strozzature: Optima-Choke HP 
interni

  Legni: noce classe 2,5 
selezionati finiti a olio

  Peso: 2,8 kg
con canna da 61 cm

 Prezzo: euro 2.490 iva inclusa

In rastrelliera di M.R.

Dalla Casa di Gardone 
Val Trompia nasce 
un sovrapposto desti nato 
a essere ancora una volta 
riferimento nel mondo 
armiero. La solidità 
dell’acciaio si lega 
alla leggerezza 
di una innovati va bascula 
per dare vita a un fucile 
senza paragoni

La ricerca della leggerezza non 
è una novità in campo armiero, 
e la stessa Beretta aveva in listi-
no - e chi scrive lo usa a caccia 
con estrema soddisfazione da 
anni - il 686 Ultralight, che si ca-
ratterizza per la bascula in lega 
leggera e la presenza di riporti in 
titanio nei punti maggiormente 
sollecitati. Il risultato è un so-
vrapposto del 12 più leggero di 
un calibro 20, ideale soprattutto 
per chi caccia con il cane cam-
minando a lungo e non sempre 
in terreni comodi. La sfida per 
gli ingegneri della Casa gardo-
nese è stata quella di ottenere lo 
stesso risultato utilizzando l’ac-
ciaio per la bascula. Sfida vin-
ta, che ha portato alla nascita 
dell’Ultraleggero, modello che 
offre tutta la solidità e l’affida-
bilità della bascula in acciaio con 
un peso estremamente conte-
nuto. Grazie alle più moderne 

tecniche di ingegnerizzazione è 
stato infatti possibile “schele-
trare” la bascula, riducendola ai 
soli elementi strutturali fonda-
mentali per la solidità e il fun-
zionamento dell’arma. Partendo 
dalla bascula della serie 690, gli 
ingegneri Beretta hanno scava-
to i fianchi e il petto lasciando 
solo la quantità di metallo re-
almente necessaria a garanti-
re affidabilità e resistenza con 
qualsiasi tipo di cartuccia, anche 
magnum. L’operazione è solo 
apparentemente semplice, e per 
capire dove e quanto materiale 
asportare senza compromette-
re la robustezza del fucile sono 
state condotte lunghe sessioni di 
studio e prove sul campo, non 
lasciando niente al caso. Al po-
sto dell’acciaio asportato sono 
stati inseriti speciali inserti in 
tecnopolimero ispirati alle classi-
che incisioni floreali. Il risultato 
ottenuto è non comune, e gio-
cando sulla tecnologia che crea 
sulla superficie angoli che simu-
lano l’effetto visivo tipico delle 
incisioni su acciaio e la brunitura 
nera opaca della bascula si ottie-
ne un effetto visivo particolare e 
intrigante. Per ottenere un ulte-
riore risparmio sul peso, l’Ultra-
leggero monta il sottoguardia e 
il sistema di croce dell’astina in 
alluminio, e le canne sono pri-
ve dei bindellini laterali. Anche 

la calciatura è stata sottoposta a 
una cura dimagrante: il calciolo 
Extralight® è il 30% più leggero 
di un calciolo standard e molto 
più resistente ad abrasione, in-
vecchiamento e agenti atmo-
sferici, senza nessuna penaliz-
zazione per il comfort. Anche la 
cavità presente all’interno della 
pala del calcio è stata aumenta-
ta, risparmiando oltre un etto di 
peso. I legni - selezionati in base 
al loro peso e densità, sceglien-
do sempre i più leggeri - sono in 
noce classe 2,5 con finitura ad 
olio; il calcio è disponibile con 
piega 35/55 (anche per mancini) 
o in versione Vittoria, con pie-
ga 35/45/55. Si arriva così, con 
canne da 61, a un peso di 2,8 
kg con un risparmio rispetto alla 
serie 690 di circa 404 grammi. 
Gli scatti sono affidati al classico 
monogrillo con selettore sul cur-
sore della sicura. È prevista una 
configurazione con la presenza 
del doppio monogrillo, che per-
mette di selezionare l’ordine di 
sparo delle canne senza dover 
spostare il dito da un grilletto 
all’altro: il primo grilletto spara 
infatti nell’ordine prima can-
na/seconda, mentre il secondo 
grilletto spara prima di seconda 
canna e poi di prima. Parlando di 
canne, l’Ultraleggero utilizza le 
celebri canne Steelium Optima 
Bore HP, in acciaio trilegato Be-

retta, disponibili nelle lunghezze 
61 cm, 66 cm, 71 cm e 76 cm, 
caratterizzate da foratura pro-
fonda, martellatura a freddo e 
distensione sottovuoto. Le can-
ne hanno bindella superiore 6x6 
piena zigrinata antiriflesso e mi-
rino sferico in acciaio. Gli stroz-
zatori sono gli Optima-Choke 
HP interni di lunghezza 70 mm, 
perfetti anche con pallini d’ac-
ciaio, presenti in ben 5 gradi 
di strozzatura nella valigetta 
in Abs che contiene il fucile. Si 
può montare anche il Paradox 
OCHP (acquistabile a parte), 
uno strozzatore con raggiatura 

negli ultimi 50 mm che consente 
rosate più ampie sulle brevi di-
stanze, mantenendo comunque 
una buona densità e uniformità 
dei pallini. Gli estrattori, con lo 
stesso disegno e meccanismo 
di quelli montati sul 694, han-
no molle poste dietro la slitta di 
estrazione e fermo a pasticca. 
Inutile dire che sui terreni di cac-
cia l’Ultraleggero mantiene tutte 
le promesse: leggerezza, pron-
tezza a salire alla spalla, impen-
namento limitato che consente 
di doppiare il colpo con facilità, 
robustezza e funzionamento 
sempre esente da sbavature.

LA FORZA
DELLA LEGGEREZZA

 Modello: Ultraleggero
DELLA LEGGEREZZA

SCHEDA TECNICA

 Marca: Beretta

 Modello: Ultraleggero

BERETTA
ULTRALEGGERO



ANATOMIA 
DELLA CARTUCCIA
Bossolo: Gordon T.4 in plastica 
nera e stampa dorata
Fondello: in lamierino di ferro ot-
tonato da 22 mm con apparecchio 
Fiocchi DFS 616 
Polvere: M92 S Speciale in dose 
di g. 1,80
Borra: antigelo in polimero 
lattescente tipo Z3M da 15 mm 
pretagliata in sei petali
Pallini: piombo temperato n. 6 
(2,7 mm.) in dose di g 46
Caricamenti:piombo
dal n. 0 al n. 7
Chiusura: stellare leggera
Altezza cartuccia finita: 57,9 mm

Valori rilevati Tc µsec V 1 m/s V10 m/s PMax Bar Int Bar*s Rt µsec
Media 2790,0 383,6 373,2 851.6 0.808 543.6

Da decenni la Baschieri&Pellagri ha a listino una cartuccia davvero incon-
sueta: la Special 46. Si tratta di una pesante “baby magnum” in bossolo 
12/70, classificata HP, quindi da usare in fucili bancati alla prova pressoria 
superiore, caricata, come dice il nome stesso, con 46 g di piombo tempe-
rato indurito dal 2% di antimonio, con numerazione tra il n. 0 e il n. 7, 
di fatto una grammatura da “magnum”. Cartuccia pesante e potente, è 
anche piuttosto veloce per la categoria cui appartiene, poiché mostra al 
banco una velocità iniziale in canna cilindrica di 384 m/s, che sono circa 
395 m/s in canna full… prestazione eccellente sul piano balistico, ma da 
considerare attentamente su quello del rinculo. La cartuccia si indirizza a 
cacce impegnative e a selvatici difficili e tenaci, come la lepre a fine stagio-
ne o i colombacci, per i quali il tiro avviene sempre sulle lunghe distanze… 
ottima quando effettivamente si desidera balisticamente quel “qualcosa 
in più”. In quest’ottica si sposa perfettamente con fucili di peso medio, 
mai troppo leggeri, meglio se intorno ai 3,5 chilogrammi e possibilmente 
semiautomatici, i più adatti a mitigarne il rinculo severo. Per sviluppare una 
portata notevole ed efficace è preferibile usare una canna piuttosto lunga, 
almeno di 71 cm, e molto strozzata, quindi “una stella” o “due stelle”, 
con cui un buon colpitore può raggiungere razionalmente quasi i 50 metri 
su bersagli di buona superficie. Utilizza una polvere particolarmente lenta 
approntata dalla casa felsinea in modo specifico, una M92S modificata 
ad hoc per questo caricamento e arricchita da una maggiore percentuale 
di nitroglicerina. L’assetto è quello classico: “Plastica/Plastica/Stellare” sul 
bossolo Gordon 12/70 T. 4 a fondello metallico alto 22 mm e col tubo in 
plastica Amut; un innesco di tipo forte; una carica composta da 1,80 di 
polvere in dosaggio sostenuto e 46 grammi di piombo. La scomposizione 
dei campioni ha mostrato una carica di polvere con tonalità scura, quasi 
nera assestata da una borra speciale B&P tipo Z3M 15, pretagliata in sei 
petali e lasciata dalla chiusura stellare in media compressione. Il piombo, 
qui del n. 6 (2,7 mm), è caratterizzato nei campioni esaminati da buona 
sfericità e buona durezza. La stellare è leggera e regolare, bordo con spes-
sore di mm 2,20 e minima profondità di 1,80 mm, atta a favorire, abbinata 
al buon intasamento creato dalla pesante grammatura, una perfetta com-
bustione della polvere con una pressione non eccessiva.
PROVE DI ROSATA
Eseguite dall’autore impiegando un fucile automatico Beretta A400 Xplor - 
canna 71 e strozzatore Gemini Full in Titanio (10 decimi); prove di tiro contro 
la tradizionale placca in metallo, sparando a 35 metri. Le rosate hanno dato 
mediamente una densità del 77% nel tradizionale cerchio da 75 cm. La di-
stribuzione dei pallini è apparsa buona, ben distribuita, senza difetti evidenti.
COLLAUDO
Le prove di banco sono state eseguite con clima medio (fine agosto 2021 
con temperatura esterna di 26°) presso il balipedio ufficiale B&P, esploden-
do 5 cartucce non preventivamente climatizzate in canna manometrica di 
700 mm senza strozzatura. La media dei valori di tutti i parametri di routi-
ne mostra un ottimo livello. Notevolissima velocità in rapporto alla pesante 
carica di piombo con pressioni invece non troppo elevate, indice di una 
perfetta scelta della polvere usata che esprime un fenomeno combustivo 
tecnicamente perfetto e molto regolare.

Baschieri&Pellagri Special 46
La cartuccia di Gianluca Garolini
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UN GRADITISSIMO RITORNO
SUZUKI JIMNY PRO

VERSIONE SPECIFICA
CILINDRATA (CC)
POTENZA (CV)
NUMERO MARCE

TRAZIONE

FRENI ANTERIORI
FRENI POSTERIORI
PESO (KG)
VELOCITÀ (KM/H)
0-100 KM/H (SECONDI)
CONSUMO MEDIO (LITRI/100 KM)
CAPACITÀ BAGAGLIAIO (LITRI)
PREZZO (EURO)

SUZUKI JIMNY 1.5 PRO 4WD ALL GRIP
1.462 (4 CILINDRI BENZINA) 

102
MANUALE A 5 RAPPORTI

POSTERIORE, INTEGRALE 
INSERIBILE, CON RIDUTTORE

DISCHI AUTOVENTILANTI
TAMBURI

1.165 (1.435 A PIENO CARICO)
145
12,5 

7,7 (NUOVO CICLO WLTP)
863 

18.700+IVA - 23.400 CHIAVI IN MANO 
(dati dichiarati dalla Casa)

 Veicolo di assoluto riferimento nella categoria dei 
fuoristrada leggeri, il giovane Suzuki Jimny (a.D. 
2018) era stato messo ko dalle attuali discutibili 
normative che impongono precisi limiti di consu-
mo complessivo per ogni costruttore, in rapporto 
al peso dei veicoli. Oltrepassati questi, sarebbero 
scattate pesanti sanzioni (ben 95 euro a veicolo 
ogni grammo di CO2 di troppo) che avrebbero po-
sto il prezzo di listino fuori concorrenza. A scanso di 
equivoci, va subito detto che il Jimny non consuma 
troppo, ma che è troppo leggero, come se essere 
in forma ed essere costruito razionalmente sia un 
peccato da scontare. Uscito, a testa alta, dalla por-
ta, il 4x4 giapponese rientra dalla finestra grazie 
all’omologazione come veicolo commerciale classe 
N1, il cui solo limite è nella disponibilità dei posti, 
che sono solo i due anteriori, separati dal vano di 
carico da un’apposita griglia, sicuramente benve-
nuta per chi apprezza che il carico, siano cose o… 
cani e selvaggina, se ne stia ordinato al proprio po-
sto. A ciò si aggiunge un pur limitato ampliamento 
del vano di carico che, in assenza del divanetto, 
guadagna 35 l, arrivando a un massimo di 863 l. 
Per il resto, si confermano le buone doti su tutti i 
fronti. Il motore a benzina 1.500 cc eroga 102 cv 
(75 kw) e 130 nm di coppia, il cambio a 5 rapporti 
con ridotte e la trazione integrale inseribile, il tutto 
installato su un robusto telaio a longheroni, traver-
se ed elemento centrale a “X” che poggia su assa-
li rigidi su entrambi gli assi, descrivono un veicolo 
con pochi rivali nel fuoristrada più impegnativo. Gli 
pneumatici a spalla generosa (195/80R15), l’al-
tezza minima da terra di 21 cm e gli angoli carat-
teristici molto favorevoli sono altri connotati tipici 
di un autentico off-road: 37° all’anteriore, 28° al 
dosso e 49° al posteriore fanno sì che la “toccati-
na” a terra sia una remota eventualità. Inoltre, il 
controllo elettronico dello slittamento delle ruote 
permette un’ottimale distribuzione della forza mo-
trice anche su fondi scivolosi. Oltre alle dimensioni 
contenute (3.645x1.645 mm), la linea squadrata 

permette una migliore percezione degli ingombri. 
Altri particolari apparentemente secondari rendo-
no il Jimny “amichevole”; ci riferiamo ai comandi 
dimensionati in modo da poter essere azionati coi 
guanti, ai rivestimenti antigraffio e antimacchia, 
alla presenza dei gocciolatoi ai bordi esterni del pa-
diglione, come pure al parabrezza poco inclinato, 
che impedisce un eccessivo irraggiamento solare 
dell’abitacolo. Cruise control, climatizzatore e sedili 
riscaldabili sono di serie, limitando così la lista degli 
optional alla sola scelta del colore metallizzato. Vei-
colo dalle forti radici, il Jimny Pro fa però tesoro dei 
necessari dispositivi di sicurezza. Fra questi, i fari 
con abbaglianti automatici, la frenata automatica 
d’emergenza tramite laser e videocamera, l’avvi-
so di superamento della propria corsia di marcia, il 
monitoraggio dello stato di attenzione del guidato-
re, l’antiarretramento in partenza e il controllo della 
velocità limite nelle discese più ripide.

Tutti a bordo di Andrea Massara

E D I Z I O N E

13 14 15 MAGGIO 2022
Umbriafiere |  Bastia Umbra (PG)

Salone Nazionale della Caccia e del Tiro

www. C A C C I AV I L L A G E . c om



62  | IL CACCIATORE ITALIANO | Ottobre-Dicembre 2021

DONNE & CACCIA 
a cura del Coordinamento nazionale cacciatrici Federcaccia

UNA GRANDE FESTA
TROFEO LADY SEGUITA SU CINGHIALE SINGOLI E COPPIE

Paola Contini per il Coordinamento. A giudicare il 3° 
Trofeo Lady un team di donne in rigoroso ordine alfa-
betico: Alice Bianchini, Daniela Iovine, Silvia Maffucci 
e Silvia Viviani, con il supporto di Paolo Cappellini.
Alla premiazione sono intervenuti il responsabile della 
Commissione cinofila Aldo Pompetti con Luigi Chiap-
petta. Presente anche il presidente della Sezione pro-
vinciale di Arezzo Domenico Coradeschi, mentre la vi-
cepresidente della FIdC Toscana Elisa Mazzei, referente 
del Coordinamento per la sua regione, ha portato i sa-
luti del suo presidente Marco Salvadori sottolineando 
l’importanza di manifestazioni come questa per avvi-
cinare nuovi tesserati a FIdC. Appuntamento al 2022.

 Ancora una volta il Trofeo Lady 
per cani da seguita su cinghiale 
per Singoli e Coppie organizza-
to dal Coordinamento nazio-
nale cacciatrici Federcaccia si è 
trasformato in una grande festa 
della cinofilia venatoria. Ospi-
tato come lo scorso anno nella 
splendida cornice della Tenuta di Capocontro (Ar), il 
Trofeo, giunto alla sua 3ª edizione, si è sviluppato su 3 
giornate con ben 36 sciolte equamente divise tra Sin-
goli e Coppie e 8 tesseramenti per Federcaccia. Sponsor 
della manifestazione Trabaldo, Canicom e Nico Foods, 
che seguono il Coordinamento dalla sua nascita. Molto 
agguerrite le partecipanti arrivate un po’ da tutta Italia, 
che si sono trovate a combattere contro il gran caldo e 
un terreno estremamente asciutto che certo non age-
volava il lavoro dei cani. Conduttrici esperte e qualche 
neofita che si sta avvicinando con grande passione al 
mondo della cinofilia, come la pisana Prunella Puccia-
relli, che si è ben distinta con i segugi maremmani Pupa 
e Petet. Maremmani che ancora una volta l’hanno fatta 
da padroni in Toscana, dominatori in entrambe le clas-
sifiche. Vincitrice nei Singoli l’aretina Jessica Rosati con 
Tempesta, seguita da Milena Salesiani con Molly, che 
si è anche aggiudicata il premio per il miglior abbaio 
da fermo. Terzo posto per Francesca Gandini con Tam-
buro. Nelle Coppie classifica cortissima, che vede pri-
ma Serena Petrullo, fedelissima del Trofeo Lady con tre 
partecipazioni su tre edizioni e due primi e un secondo 
posto. I suoi maremmani Rey e Roy hanno effettuato 
un lavoro applaudito da tutti presenti e premiato da 
un 162 Ecc. Seconda Karin Ostatkova, anche lei con 
una pariglia di maremmani, Veleno e Geo, 161 Ecc., e 
terza Graziella Parenti con una coppia di beagle, Lady 
e Ruby, 160 Ecc., che si è anche aggiudicata il premio 
per il miglior abbaio da fermo. Miglior conduttrice si 
è rivelata Silvia Bianchi, mentre come conduttrice più 
giovane, bravissima ma sfortunata per il sorteggio e 
comunque quarta nelle Coppie, è stata premiata Ali-
sia Micheli. Alle prime classificate, oltre ai premi offerti 
dagli sponsor, anche il Trofeo su pietra realizzato da 

ACCIATRICI

www.redrock.it

abbigliamento tecnico hunting
totale impermeabilita’ GARANTITA

red rock srl
info@redrock.it 
0423 565082
VIA MAROSTICANA, 35 
31010 MASER (TV)

abbigliamento tecnico hunting

esclusiva
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Rip-Stop ad alta tenacità, 
antivento ed elasticizzato per 
grande libertà di movimento. 
   • Membrana Hurricane
      impermeabile e traspirante
   • Inserti Skudo antistrappo 
   • Dettagli arancio fluo

giacca jasper 
• Cappuccio regolabile

e staccabile
• Cordino di restringimento

sul fondo  
• Carniere posteriore

mis. dalla s alla 4xl

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

 Art. 90485
€ 159,90 -31,24 %

€ 109,95
s p e c i a l  p r i c e

Pantalone slate
• Inserti elastici in vita

• Ginocchia preformate 
• Apertura a so�etto

sul fondo gamba
mis. dalla 46 alla 60

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

 Art. 50670
€ 149,90

€ 99,95

-33,32 %

s p e c i a l  p r i c e

richiedi il 
 catalogo
  GRATUITO

SPEDIZIONE GRATUITA CON UN ORDINE MINIMO DI € 69,00
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 LE SETTORIALI | Unione nazionale cacciatori falconieri

Un appuntamento importante

I falconieri italiani si raduna-
no, durante le domeni-
che di gennaio, nelle 
prestigiose riserve del 

Friuli Venezia Giulia e, da 
un decennio, come membri 
dell’Unione nazionale cac-
ciatori falconieri.
La caccia nelle terre friula-
ne viene esercitata nelle co-
siddette Riserve di caccia: 
territori, istituzioni, norme 
e usanze ereditate dall’ex-
impero Austro-ungarico di 
cui facevano parte fi no alla 1ª 
Guerra mondiale, in particolare 
le ex province di Gorizia e Trieste.
Queste aree si addicono signifi cativamente a diverse 
forme venatorie: selezione, battute e cacce vaganti. 
Anche il cacciatore falconiere, al pari degli altri ar-
mati di fucile, è considerato come socio attivo all’in-
terno della Riserva di caccia.
Aspetto forse utopistico in certe realtà, poiché chi 
caccia con i rapaci spesso manca del dovuto rico-
noscimento per il proprio esercizio, nonostante 
questa disciplina sia a tutti gli eff etti riconosciuta 
dalla legge.
Gli stessi direttori di Riserva si sono talvolta dimo-
strati restii a concedere zone a gruppi di appassio-
nati di caccia con i falchi, subendo probabilmente le 
pressioni dei cacciatori d’arma da fuoco; quest’ulti-
mi forti dell’appartenenza ad un “partito” più nu-
meroso e maggiormente infl uente sull’opinione ge-
nerale nel mondo venatorio.
Il falconiere è purtroppo ancora visto come un 
cacciatore in senso lato, nonostante le molteplici 
campagne di informazione volte a salvaguardare e 
promuovere una forma tanto antica quanto aff asci-
nante anche per i cacciatori stessi.
L’Uncf  si è impegnata negli anni a divulgare tali 

principi e contenuti, considerando 
inoltre che la pratica della cac-

cia con gli uccelli è divenu-
ta nel 2011 “Patrimonio 
immateriale” dell’Unesco, 
e come tale va sostenuta.
È così, quindi, che i falco-
nieri denunciano la diffi  -
coltà nello svolgimento di 
una serena pratica della 
loro passione, in un conte-
sto legislativo che tuttavia 
li pone al pari dell’arma 
da fuoco.

Sarebbe cioè opportuno che 
la considerazione del gruppo 

inizi a prendere forma; in un’ottica 
maggiormente progressista e meno conservatrice, 
aperta al dialogo e alle condivisioni anche di ciò che 
è meno comune, per non vedere scemare una forma 
d’arte antica quanto l’uomo, “De arte venandi cum 
avibus” rappresenta l’ultimo vero spiraglio di contat-
to fra l’uomo e la natura, fra il predatore e la preda. 
Ogni anno viene solitamente organizzato un radu-
no di interesse nazionale di falconeria che richiama 
i falconieri di tutta Italia; l’ultimo si è svolto in Friuli, 
a gennaio 2019, nella Riserva di Sequals (Pn), a cui 
vanno i più vivi ringraziamenti nella persona del di-
rettore Stefano Bonutto e di tutti coloro che hanno 
permesso la riuscita dell’evento. 
Dopo una pausa causa Covid, con il rinnovo del 
logo Uncf  quest’anno le Sezioni regionali della 
Toscana e del Lazio sono state prescelte per l’orga-
nizzazione del Raduno nazionale di falconeria che 
si svolgerà nelle giornate 11 e 12 dicembre 2021 
nella Riserva di caccia di Rimigliano S.Vincenzo 
(Li), messa a disposizione della marchesa Albie-
ra Antinori, alla quale vanno i ringraziamenti 
dell’Uncf.

Giovanni Buttignon
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 L’ESPERTO RISPONDE | Perché sono così importanti

I pareri Ispra

Nei giorni scorsi il Tar
Lombardia, con prov-
vedimento emes-
so senza nemme-

no sentire le ragioni del soggetto 
giuridico il cui atto era stato im-
pugnato, ha sospeso il calendario 
venatorio regionale. A quanto 
pare, la motivazione che ha indot-
to i giudici amministrativi ad un 
così severo provvedimento è stata 
la mancata adeguata motivazione 
con la quale Regione Lombardia 
ha giustifi cato la deroga rispetto 
al parere espresso, sul calendario 
regionale, dall’Istituto superiore 
per la protezione e la ricerca am-
bientale - Ispra. Può essere inte-
ressante allora accennare alla na-
tura giuridica di tali pareri, posto 
che il diritto amministrativo ne 
conosce di diversi generi. Innan-
zitutto, vi sono pareri facoltativi 
(laddove è discrezionalità degli 
organi dell’Amministrazione far-
ne richiesta) ovvero obbligatori, 
quando la legge impone all’Ente 
amministrativo di richiederli ad 
un apposito organo consultivo. 
Con la conseguenza che l’omes-
sa richiesta del parere comporta 
la mancata validità dell’atto per 
violazione di legge. Va da sé che 
il parere Ispra ricade sotto que-
sta seconda categoria. I pareri 
obbligatori, peraltro, possono a 
loro volta essere non vincolanti 
(quando l’Organo amministrati-
vo, ancorché obbligato a richie-
derli, possa anche non attenersi 

al loro contenuto, discostando-
sene con adeguata motivazione), 
ovvero vincolanti, quando inve-
ce l’Amministrazione è tenuta 
ad uniformarsi al parere fornito. 
Tradizionalmente, esistono altre-
sì pareri parzialmente vincolanti, 
quando all’Organo amministra-
tivo tenuto a chiedere il parere 
è consentito discostarsi da esso, 
ma solo in un dato senso, ovvero 
ancora pareri conformi, quando 
l’Autorità destinataria può deci-
dere di adottare o meno il prov-
vedimento, ma, qualora lo faccia, 
non può che uniformarsi al pa-
rere recepito. Come risulta dun-
que chiaro, essendo i pareri Ispra 
obbligatori ma non vincolanti, le 
Amministrazioni hanno facoltà di 
discostarsene, ma, nel farlo, sono 
onerate da un preciso obbligo di 
adeguata motivazione, il cui limi-
te di tenuta è il superamento del 
vaglio valutativo dell’eventuale 
giudice amministrativo davanti al 
quale il provvedimento ammini-
strativo emesso fi nisca per essere 
impugnato. E il punto dolente sta 
proprio qui: solo in presenza di 
motivazioni estremamente solide 
e coerenti un Tar o il Consiglio 
di Stato si sentiranno in grado di 
disattendere un’indicazione pro-
veniente da un organo tecnico-
scientifi co consultivo che proma-
na dallo Stato. Purtroppo, per le 
ragioni più varie, accade che, al 
contrario, sovente i giudici am-
ministrativi ritengano erroneo, o 

magari non comprendano appie-
no, il discostamento dalle dispo-
sizioni tecniche di Ispra, con le 
gravissime conseguenze sotto gli 
occhi di tutti in termini di perdita 
di giornate di caccia. Pare proprio 
che la strada obbligata per aff ron-
tare al meglio, nell’interesse della 
categoria, questo stato di cose sia: 
una sempre maggior preparazio-
ne tecnico-scientifi ca, che consen-
ta all’associazionismo venatorio 
di interloquire, talora smentendo-
le, prese di posizione di Ispra non 
supportate da dati inconfutabili (o 
magari ossequiose alla dominante 
ostilità pregiudiziale verso la cac-
cia); la sempre maggiore e costan-
te interlocuzione con gli Uffi  ci 
regionali deputati all’emanazione 
dei calendari, al fi ne di convincer-
li della bontà delle argomentazio-
ni sugli specifi ci problemi, nonché 
di off rire il supporto motivaziona-
le necessario; l’interlocuzione con 
gli assessorati regionali per otte-
nere che l’adozione dei calendari 
rispetti tempistiche tali da scon-
giurare o minimizzare il rischio di 
impugnazioni “mirate”, a fronte 
delle quali assai spesso (forse trop-
po) i giudici amministrativi, tra il 
diritto dei cacciatori di esercitare 
l’attività venatoria e l’interesse 
della collettività alla tutela delle 
specie faunistiche, fanno preva-
lere il secondo, anche quando la 
lesione di esso costituisce un mero 
dubbio e non una certezza.

Franco Livera

Solo con motivazioni solide  un Tar o il Consiglio di Stato si sentiranno in grado 
di disattendere l’indicazione di un organo tecnico-scientifico consultivo statale
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 Friuli Venezia Giulia
748ª Fiera degli uccelli 
di Sacile
La Sezione provinciale di Pordenone, con 
il supporto della FIdC nazionale, ha pre-
senziato lo scorso 5 settembre alla 748ª 
Fiera degli uccelli di Sacile (Pn). La manife-
stazione, di grande rilevanza per il mondo 
dell’ornitologia, ha raggiunto quest’anno 
un numero davvero storico per even-
ti, con un afflusso di moltissimi visitatori 

che, nonostante le misure di preven-
zione adottate causa la pandemia Covid 
19, non sono mancati a questo storico 
appuntamento. La Sezione provinciale di 
Pordenone, presente con presidente e 
consiglieri, ha accolto al suo stand mol-
tissimi cacciatori, omaggiati con presenti 
dedicati. La partecipazione straordinaria 
dell’on. Marco Dreosto, parlamentare eu-
ropeo, e di personalità locali ha suggellato 
l’importanza che la manifestazione riveste 
a carattere regionale ed interregionale.

 Emilia-Romagna
Doppia prova nel Riminese
Braccia al cielo a mostrare il Franchi Instinct cal.20 appena vinto: 
è l’istantanea che sintetizza le due prove S.Uberto su quaglie che 
si sono svolte nel campo addestramento cani Valconca a Coriano 
(Rn). Sui 9 ettari di prato si sono affrontati 117 concorrenti, di-
visi nelle categorie Garisti, Cacciatori e Cerca, sotto gli occhi 
giudicanti del fanese Matteo Bartolucci per la prima prova e del 
viareggino Simone Michelucci per la seconda. Lo sforzo organiz-
zativo è stato prodotto dalla Sezione comunale di Riccione, con 
il presidente Luciano Frisoni, il segretario di gara Nicolò Albani 
e tanti volontari sul campo e in cucina a offrire a partecipanti e 
appassionati la miglior ospitalità possibile. La formula della gara 
prevede che i vincitori delle rispettive categorie della prima prova 
e quelli della seconda si affrontino in un barrage finale. E così si 
sono ritrovati alla resa dei conti Marco Giorgi e Giancarlo De Luigi 
per i Garisti, Francesco Campiti e Vittorio Lotti per i Cacciatori, 
Enzo Frisoni e Luigi Padovani per la Cerca. L’afa ha reso il rush 
finale poco agevole per concorrenti, giudici e accompagnatori, 

ma con una prova ai limiti della perfezione Giorgi ha fatto suo il 
Franchi offerto dalla Casa armiera che da diversi anni supporta la 
manifestazione. Secondo i giudici, Giorgi “conduce con esperienza 
l’ausiliare. Effettua quattro prime canne con ottimi tempi di sparo”, 
mentre la sua breton Asia dopo “uno sfrullo ha un’azione avida e 
continua. Il galoppo è in tipo con cerca bene impostata. Realizza 
quattro ottimi punti, sempre corretta a frullo e sparo”. Totale 65 
punti e un bellissimo fucile in più.

 Toscana
Capannoli premia 
i suoi campioni
È stata una bellissima serata quella orga-
nizzata dalla Sezione Strada di Capannoli 
(Pi) a fine luglio per festeggiare con con-
correnti, familiari e amici la fine di una 
stagione di prove cinofile e trofei, proce-
dendo con la premiazione dei vincitori. 
Nell’occasione il presidente della Sezione, 
Roberto Salvini, instancabile organizza-
tore di momenti di incontro e confronto 
per cinofili e cacciatori, con un’iniziativa 
apprezzata da tutto il Consiglio e dai tes-
serati ha voluto consegnare un ricono-
scimento ai cacciatori ultraottantenni e 
ancora in attività fra le fila della FIdC, così 
come alle giovani nuove leve. A questa 
piacevole e partecipata occasione hanno 
preso parte anche il presidente regio-
nale Marco Salvadori e il direttore de “Il 
Cacciatore italiano” Marco Ramanzini, 

che ha portato anche il saluto del presi-
dente nazionale Massimo Buconi. Questo 
il lungo elenco dei premiati. Cacciatori 
ultraottantenni: Loriano Bertelli, Alberto 
Baldacci, Amos Colombini, Alessandro 
Fioravanti, Enzo Giuntini, Enzo Pantani, 
Piergentino Fabbri, Renzo Tolomei, 
Cesarino Macchi, Corrado Sartini, Alfredo 
Sartini, Pierino Piattelli, Mario Marinari, 
Lando Macelloni, Franco Gennai, Terzo 
Farroni. Cristian Ghilli, campione europeo 
Junior skeet (laureatosi poche settimane 
dopo campione del mondo nella stessa 
specialità); Federico Vitarelli, campione 
italiano FIdC Junior percorso di caccia; 
Demetrio Pupeschi, campione regionale 
Junior fossa. Sono stati poi consegnati i 
riconoscimenti ai vincitori del 27° Trofeo 
cinofilo della Val d’Era. Razze da ferma: 
setter Gian di Luciano Colella. Razze da 
cerca: springer Baster di Luca Fogli. Primi 
di categoria: Professionisti, setter Ciak di 
Moreno Pasqualetti; Inglesi, setter Gimmi 

di Massimo Ganozzi; Continentali, bre-
ton Mito di Fabio Lascialfari; Cacciatori 
(ferma), setter Gian di Luciano Colella; 
Giovani (ferma), breton Fred di Lorenzo 
Ancillotti; Libera cerca, cocker Buddy 
di Bruno Daddoveri; Giovani springer, 
Messi di Domenico Radicchi; Cacciatori 
springer, Baster di Luca Fogli. 20° Trofeo 
Renata Moncini: springer Zac di Andrea 
Lari. Trofeo Roberto Agostini: setter Gian 
di Luciano Colella.

 Lombardia
Ripristino sentiero a Varese

La Sezione Campo dei Fiori di Varese, insieme agli amici della locale Sezione Pro Segugio, 
si sono ritrovati al parco Campo dei Fiori per una giornata di pulizia orientata al ripristino 
del sentiero 318, completamente ostruito dalla giornata di eccezionale vento dell’agosto 
2019. C’era chi è ancora un neofita nel mondo della caccia e chi invece ha alle sue spalle 
più di 50 licenze, tutti disponibili a collaborare per ripristinare un sentiero in pessime 
condizioni. È stato infatti necessario rimuovere la vegetazione che ostruiva il passaggio 
nel sentiero: il lavoro non è stato completato, ma i volontari sono stati ancora una volta 
protagonisti nelle settimane seguenti provvedendo alla rimozione delle piante collassate. 
I ringraziamenti a nome della Sezione locale e del suo presidente Eugenio Porto Bonacci 
sono andati al Parco per aver fornito parte dell’attrezzatura e alla gev Sergio Bianchi per 
il supporto fornito.

 Piemonte
Doppietta Day a Novara

Finalmente le voci delle doppiette sono tornate a farsi sentire al Tav di Carpignano, 
grazie all’impegno dei ragazzi e delle ragazze dei Giovani cacciatori FIdC Novara e del 
Coordinamento cacciatrici Federcaccia. L’occasione è quella del Doppietta Day, di fat-
to un “doppietta weekend”, che ha visto una grande partecipazione e un’atmosfera di 
altri tempi. Merito delle armi portate in pedana, tra cui doppiette a cani esterni o ad 
avancarica di gran pregio, e della grande sportività di tutti i partecipanti, a cui si è som-
mata la voglia di stare insieme e divertirsi dopo i mesi delle restrizioni. La gara, che ha 
richiamato l’attenzione di cacciatori dalle province limitrofe tra cui Como, Pavia, Torino 
e Milano, prevedeva 25 piattelli al percorso caccia, e ha visto trionfare nella categoria 
Tiratori Marco Mantovan negli uomini e la giovanissima Erika Salvadè nelle donne. Nella 
categoria Cacciatori primo posto per Ivano Rinaldi fra gli uomini e Alessandra Comolli fra 
le cacciatrici. A loro sono andati i premi offerti da Beretta, agli altri classificati quelli messi 
a disposizione da Nobel Sport, dall’armeria Sacchi e da Trophy Hunt, mentre ai tiratori 
meno in forma è toccata la simpatica padella creata apposta per l’evento. “Anche in questo 
caso la struttura affiliata Fitav ha dimostrato di essere all’altezza di qualsiasi tipo di evento. 
- ha dichiarato Roberto Beccaglia, presidente della Sezione provinciale di Novara - Voglio 
sottolineare l’importanza di questi momenti di aggregazione, soprattutto in un periodo come 
questo. Inoltre bisogna ricordare la collaborazione tra Gruppo Giovani e Coordinamento 
Donne, che ha reso perfetto questo evento benefico”.
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Tra te e il cinghiale c’è solo un punto rosso.
Leica. Campo visivo totale.
Scopri come sia possibile mirare con entrambi gli occhi aperti ed avere il 100% del campo visivo a tua disposizione.

Il corpo dell’ottica sparisce e tra te e l’animale in corsa vedrai solo il puntino rosso: questo è il campo visivo totale Leica.

Efficacia nel tiro in movimento e pupilla d’uscita record sono le caratteristiche imbattibili dei cannocchiali da battuta 

Leica, che comprendono la celebrata serie top di gamma Magnus, lo stile classico delle serie Fortis e la nuova arrivata 

serie Amplus, che racchiude tutto ciò che serve al meglio.

Leica Amplus 6i 1-6x24 Leica TEMPUS ASPH.

Leica Magnus 1-6.3x24 i Leica Fortis 6i 1-6x24

Visitate il vostro rivenditore autorizzato Leica oppure scoprite di più su www.cacciapalla.it | Per info: tel. 045 8778772 

Leica Amplus 6i 1-6x24 Leica TEMPUS ASPH.

Leica Fortis 6i 1-6x24

serie Amplus, che racchiude tutto ciò che serve al meglio.

Leica Magnus 1-6.3x24 iLeica Magnus 1-6.3x24 i

.

Reticolo 4A
per Magnus i, 

Fortis 6i e Amplus 6i

Punto Rosso Leica TEMPUS ASPH.
2.0 MOA 3.5 MOA

Reticolo L3D
per Magnus i

. .

 Lombardia 
Intervento ambientale 
nel Bresciano
Un buon numero di associati alla Sezione 
comunale di Brescia è tornato in Maddalena 
per svolgere gli ordinari lavori di conserva-
zione delle pozze Fontanù e Sesia, ma an-
che per rimuovere dalla pozza Bresciana i 
pesanti tronchi di un castagno che la tem-
pesta del 2019 vi aveva scaraventato. Una 
giornata con interventi faticosi, passata però 
in serenità con tanto buon umore nella con-
sapevolezza di avere contribuito, seppur 
nel piccolo, al gravoso impegno che la tute-
la dell’ambiente richiede. Prossimamente, 
in collaborazione con il parco delle Colline, 
sono programmati lavori alla pozza Colma, 
che prevedono il rifacimento (per la secon-
da volta) della staccionata che abbelliva la 

pozza irrimediabilmente distrutta, essendo 
stati i pali man mano bruciati da quanti in 
modo incivile e dannoso frequentemen-
te occupano quell’area. Sulla Maddalena, 
montagna senza risorse d’acqua, le cinque 
pozze alimentate dalle piogge sono nicchie 
ambientali utili alla fauna e all’ecosistema, 
ma anche luoghi accoglienti per coloro che 
in ogni stagione la frequentano.

 Sicilia
Una nuova agente ittica
Successo per Romina Patanè, coordi-
natrice per la Sicilia delle Cacciatrici di 
Federcaccia, che ha superato brillante-
mente il corso di formazione per gli agenti 
ittici. Si allarga così il gruppo delle guardie 
della Sezione provinciale di Catania, che 
sono impegnate a 360° sul 
territorio della Città me-
tropolitana che si estende 
su circa 3.574 kmq, con 
la presenza di 58 comuni. 
L’attività formativa, auto-
rizzata dalla Città metro-
politana, è stata basata su 
argomenti inerenti alle 
leggi sulla pesca, al Regio 

decreto 1604/31, all’attività di vigilanza e 
alle modalità operative, ai compiti della 
Polizia giudiziaria. Particolare attenzione 
è stata data al nuovo regolamento sulla 
pesca redatto dalla Città metropolitana. 
A consegnare personalmente l’attestato 
di idoneità è stato Giuseppe Scandurra, 
direttore responsabile delle guardie ittico-
venatorie-ambientali della Sezione provin-

ciale. Oltre all’arch. Patanè, 
hanno superato il corso an-
che Antonio Rao, Andrea 
Carmelo Bucolo e Rosario 
Ivan Scalia. Soddisfazione 
è stata espressa da Nello 
Di Bella, presidente della 
Sezione provinciale, per le 
varie attività poste in essere 
da Scandurra.

 Veneto
Verona premia il suo decano
Franco Fiorini, 90 anni e 75 licenze tutte 
Federcaccia, è buona prova del motto “La 
caccia mantiene giovani!”. Franco infatti è 
ancora in attività sia come cacciatore che 
sui campi di tiro a volo, oltre a svolgere tut-
tora servizio come guardia venatoria della 
Sezione provinciale. Per celebrare con lui 
questo traguardo significativo, è stato pre-
miato dal Consiglio provinciale della FIdC 
veronese ricevendo il riconoscimento dal 
presidente Alessandro Salvelli. Anche il 
Nazionale si unisce ai cacciatori veronesi e 
agli amici in un sincero “in bocca al lupo” al 
tesserato di lungo corso. Fiorini con il past president regionale Flavio Tosi

Bsa 
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ed alla canna in 
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10 colpi ed il 
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 Marche
Sequestrata una trappola 
a Morrovalle
Nel comune di Morrovalle (Mc), l’Ambito territoria-
le di caccia Mc2 ha istituito da qualche anno un’area 
di rispetto venatorio finalizzata all’incremento della 
fauna selvatica stanziale, lepri, fagiani, starne e per-
nici rosse, con un progetto specifico di immissione 
supportato dalla fattiva collaborazione delle asso-
ciazioni venatorie locali. Durante un monitoraggio 
della fauna migratoria, le ggvv Federcaccia hanno notato, nei pressi 
di una casa colonica disabitata, una trappola posizionata presumi-

bilmente (viste le dimensioni) per la cattura illegale 
di starne e pernici rosse. Come da regolamento, le 
guardie hanno avvisato la Polizia provinciale, che è 
prontamente intervenuta sequestrando la trappola 
in questione e segnalando il fatto alle Autorità com-
petenti. Un ringraziamento da parte della Sezione 
provinciale è stato rivolto alle ggvv e alla Polizia pro-
vinciale che, ogni giorno, operano sul territorio per 
eliminare questi deprecabili atti di bracconaggio.
Per eventuali segnalazioni, il Coordinamento pro-
vinciale delle guardie della FIdC è contattabile tutti 

i giorni al 339/5981898, e la centrale operativa della Polizia pro-
vinciale al numero verde 800216659.

Euro  676*

Euro  676*

(*) Prezzo suggerito al pubblico, iva inclusa.
Caratteristiche tecniche e prezzi della gamma completa nel sito Web. 

Distributore:     •  Torino

mail@paganini.it  •  www.paganini.it  •   paganini.it

Mod. SPZ M 36 cal. 36/76mm (.410) - Bascula in lega di alluminio 7075 - Canne in acciaio 4140 internamente cromate, 
lunghezza cm 66, 71 o 76 - 5 strozzatori mobili - Bindella ventilata mm 7 - Mirino a perla - Calcio e asta in noce turco scelto 
finito ad olio - Astina a becco d’anatra - Scatto monogrilletto con selettore ordine di sparo - kg 2,45
Disponibili anche il mod. SPZ ME 36 con estrattori automatici (Eu 869) e i mod. SPZ M (cal. 12/76mm), SPZ M 20 (cal. 
20/76mm) e SPZ M 28 (cal. 12/70mm), con o senza estrattori automatici.

Mod. Elegant A4 cal. 36/76mm (.410) - Bascula in lega di alluminio 7075 - Canne in acciaio 4140 internamente cromate, 
lunghezza cm 65 o 71 - 5 strozzatori mobili - Bindella mm 7 - Mirino a perla - Calcio e asta in noce turco scelto finito ad olio 
Scatto monogrilletto con selettore ordine di sparo - kg 2,3
Disponibili anche il mod. Elegant A3 (cal. 12/76mm) e il mod. Elegant A5 (cal. 20/76mm), con o senza estrattori automatici.

 Liguria
Ripristino sentiero a Triora
La piccola Sezione comunale di Triora (Im), presieduta da Flavio 
Gramegna, non si ferma mai: dopo aver acquistato un defibrilla-
tore per la borgata di Goina ed organizzato negli anni passati un 
incontro sulla sicurezza attiva e passiva e sulle norme compor-
tamentali da tenere durante le battute di caccia, questa volta ha 
indetto, insieme con alcuni cacciatori del Comprensorio alpino 
Imperiese, una giornata dedicata al recupero del suggestivo sen-
tiero dei Piumisti, che collega il passo della Guardia al passo della 
Lecca. Il tracciato era diventato impraticabile dall’autunno scorso 
a causa delle violente piogge della tempesta Alex, ma oggi, grazie 

a questo intervento svolto da una ventina di cacciatori, è di nuovo 
possibile percorrere uno dei sentieri più caratteristici e belli dell’al-
ta valle Argentina. Al termine dei lavori, i volontari si sono potuti 
riposare e rifocillare nell’area pic-nic del passo della Guardia, area 
attrezzata di tavoli con panche, barbecue e fontana, sempre re-
alizzata qualche anno fa dai cacciatori e dalla collaborazione con 
l’associazione Triora Promotion e il Comune di Triora. 

 Basilicata
Assemblea a Potenza
A Viggiano, alla presenza di 41 presidenti comunali, si è tenu-
ta l’assemblea dei soci della Sezione provinciale di Potenza. 
Nell’occasione, oltre all’approvazione del bilancio, sono stati 
ricordati con un minuto di silenzio i tre presidenti del passato: 
Rocco Magaldi, Adalberto Corona e Antonio Paradiso. È inter-
venuto ai lavori anche il sindaco di Viggiano, Carmine Cicala, che 
oltre a portare i saluti istituzionali ha ribadito che il mondo della 
caccia, e in particolare i cacciatori, è parte integrante e custo-
de della natura, sottolineando più volte il concetto del cacciatore 
“sentinella del territorio”.

 Marche
Gestione laghi 
nel Maceratese
Lungo le aste fluviali dei fiumi, nei comuni 
di Montelupone, Montecosaro e Potenza 

Picena, ricadenti nel territorio gestito 
dall’Atc Macerata 2, i cacciatori gestiscono 
dei laghetti artificiali, vere e proprie zone 
umide di piccole dimensioni, con investi-
menti economici non indifferenti, e con un 
quotidiano lavoro di manutenzione. Nel 
periodo in cui è consentita l’attività vena-
toria, dal 1° settembre al 31 gennaio, ven-
gono utilizzati anche per effettuare prelievi, 
come è previsto dalla normativa vigente, 
e per tutto l’anno sono essenziali per per-
mettere alla fauna selvatica acquatica, cac-
ciabile e protetta, di poter sostare. Il presi-

dente della Sezione provinciale, Nazzareno 
Galassi, ha rivolto un ringraziamento parti-
colare all’Atc Mc2, da sempre sensibile alla 
tutela e alla gestione di tutti i selvatici, che 
eroga un piccolo contributo per permette-
re di mantenere, nel periodo di migrazione 
pre-nuziale, il livello dell’acqua di questi la-
ghetti basso e costante, in quanto i limicoli 
necessitano di questa condizione per po-
tersi alimentare. Ancora una volta il mondo 
venatorio si conferma un tassello importan-
te per la conservazione degli habitat e della 
fauna senza gravare sulla collettività.
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 Lombardia
“Insieme per Fily”
Un doveroso plauso è andato al Nucleo 
di Seregno ed alla Sezione comunale di 
Seveso. In silenzio, come sono soliti fare i 
cacciatori, i federcacciatori della Sezione di 
Seregno e del Nucleo, insieme con l’Anlc 
di Seveso, guidati dal federcacciatore e 
già consigliere provinciale di FIdC Renato 
Fratus, hanno organizzato una gara di tiro 
che ha visto la partecipazione di 128 iscrit-
ti. Lo scopo era solo ed esclusivamente la 
beneficenza! Infatti, con la gara sono stati 
raccolti e donati 2.500 € (che di questi 
tempi non sono poca cosa), per l’acquisto 
di una protesi a Lorenzo Brioschi, un bias-
sonese che come Fily (al quale l’Associa-
zione è dedicata) ha lottato e lotta contro 

l’osteosarcoma. Tanto era sentita la mani-
festazione, che il capitano della Nazionale 
di calcio, Giorgio Chiellini (non ancora 

laureato campione d’Europa), ha donato 
una sua maglia, e Beretta spa ha offerto 
una gilet da tiro. Tra i premi anche salumi 
della Salmilano di Besana Brianza e gadget 
dell’armeria Cf di Monte San Vito (An). 
Tra i 128 tiratori hanno partecipato an-
che nomi importanti del tiro quali Matteo 
Origgi, Almerino Carraretto, ma né i 
nomi, né la classifica sono importanti. Ha 
vinto la solidarietà, lo spirito solidale dei 
cacciatori, che troppo spesso vengono re-
legati in ambiti meno nobili, ma che in oc-
casioni come questa, che seppure arriva-
no all’onore delle cronache con un po’ di 
ritardo, meritano risalto! Già, perché non 
è da tutti riuscire a raccogliere 2.500 €

di questi tempi e in così poco tempo, e 
per uno scopo nobile. I cacciatori ci sono 
riusciti, altri chissà...

 Campania
A Benevento un veterano da imitare
La Sezione provinciale beneventana, nella persona del presidente 
Claudio Rosato, ha l’onore di poter annoverare tra le proprie 
fila un “giovane socio”, il cav. Filippo Tranfaglia, che a suo dire (a 
meno che non vi sia stato un errore di trascrizio-
ne della data di nascita all’anagrafe) risulta essere 
nato il 13 maggio 1928. Non sono tanto i suoi 
oltre 93 anni che contano, ma tutto il variega-
to percorso di vita, con il curriculum delle tante 
attività in cui si è cimentato evidenziando le sue 
qualità, a partire dall’apprendimento scolastico, 
sempre di notevole valutazione, e dal rendimento 
nel servizio militare: nella prima esercitazione di 
tiro con fucile realizzò 5 centri con 5 colpi sparati, 
tanto da essere proclamato 1° classificato di tiro al 
Centro addestramento reclute di Brescia. Questo 
ovviamente presupponeva che potesse essere 
anche un buon cacciatore, e così è stato. Difatti 
sta praticando l’attività venatoria ininterrottamen-
te da quasi 70 anni e sta continuando tuttora. La 

professione, dopo vari concorsi pubblici, che ha espletato per cir-
ca 40 anni è stata quella di comandante della Polizia municipale di 
Paduli (Bn), col grado di maresciallo maggiore. Non si è limitato 
solo a questo, ma ha tenuto anche delle docenze presso la Scuola 
regionale di Polizia municipale, e ricoperto ruoli in Commissioni 
regionali, convegni ed altro. Nel 1987, con decreto del Presidente 

della Repubblica, on. Cossiga, è stato insignito 
dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al me-
rito della Repubblica Italiana. Nel frattempo, ha 
ricoperto per 40 anni le cariche di presidente 
della Sezione comunale di Paduli, segretario della 
Sezione provinciale, consigliere regionale, dele-
gato nazionale, componente del Consiglio nazio-
nale Ucim e Acma. Inoltre, la FIdC nazionale ha 
voluto premiarlo attribuendogli l’onorificenza di 
“Cacciatore emerito”, nonché della Stella d’Oro 
del Coni per la lunga e proficua attività dirigenzia-
le. Per non fermarsi, dopo la frequentazione di 
corsi a livello nazionale ed essendo stato nomi-
nato giudice federale, ha giudicato infinite prove 
di caccia S. Uberto in quasi tutt’Italia, ed anche un 
Campionato del mondo in Spagna.
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 Emilia-Romagna
Ekoclub a scuola nel Piacentino
In provincia di Piacenza la primavera porta buone notizie, e maggio 
si è aperto con la ripresa post-emergenza sanitaria delle iniziative 
scolastiche di Ekoclub. La stagione infatti è stata inaugurata con la ri-
partenza di un progetto volto alla sensibilizzazione e alla conoscenza 
dell’ambiente, della flora e della fauna del territorio dedicato ai bam-
bini delle scuole elementari e medie di Gragnano Trebbiense, co-
adiuvato dai volontari gragnanesi Giuseppe Ferri e Angelo Vignola, 
e con il patrocinio della presidente Romina Cattivelli e del sindaco 
Patrizia Calza che ha commentato: “A differenza delle persone più 
anziane, che nei tempi della loro infanzia e adolescenza vivevano più 
da vicino e profondamente il loro territorio, oggi i ragazzi rischiano di 
non conoscerlo e apprezzarlo. Per questo è davvero preziosa l’attività 
che ogni anno Ekoclub svolge per l’ambiente in collaborazione anche 
con le scuole del nostro Comune grazie ai suoi volontari”. Ekoclub non 
è nuova a queste iniziative e, anzi, da 12 anni si dedica ad attività e 
progetti volti a riavvicinare i giovanissimi alla natura che li circonda, 
al fine di sensibilizzarli alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente e 
portarli a conoscenza della fauna presente sul territorio, non solo a 
Gragnano, ma anche nei comuni di Rivergaro, Gazzola, Calendasco, 
Rottofreno e Borgonovo Val Tidone. Queste iniziative prevedono 
una prima fase “teorica”, in cui vengono presentate e descritte le 
particolarità di flora e fauna tipiche, anche attraverso l’utilizzo di fo-
tografie e diapositive, e una seconda fase “pratica” durante la quale 

i ragazzi sono accompagnati direttamente sul campo e guidati dai 
volontari al riscontro visivo e tangibile di quanto appreso in pre-
cedenza. Il progetto annuale è totalmente gratuito, e il riscontro è 
notevolmente positivo e confortante. La buona riuscita di tali pro-
getti è facilitata anche dalla vicinanza con il parco fluviale del Trebbia, 
teatro di molte delle uscite didattiche, una via di transito e luogo di 
sosta e nidificazione per numerose specie di uccelli migratori, come 
il corriere piccolo e l’occhione (simbolo del parco), oltre che zona 
di particolare interesse naturalistico e faunistico. Questo tipo di ini-
ziative, che sensibilizzano le giovani generazioni non solo al rispetto 
del territorio, ma anche ai principi di una sua gestione responsabile e 
consapevole (anche dal punto di vista del prelievo venatorio), sono 
davvero importanti e lodevoli. L’impegno di Ekoclub è quindi anche 
quello di eliminare dalla mente dei ragazzi la falsa divisione ideologica 
tra cacciatori-cattivi e ambientalisti-buoni, per avere un domani cit-
tadini più informati, responsabili e sensibili alle reali necessità e cure 
che il territorio richiede.

Riccardo Fermi Sgorbati

 Piemonte
Due gare nel Cuneese
Nel Cuneese si sono svolte due importanti manifesta-
zioni. Per il 1° Memorial Beppe Botta, organizzato nella 
tenuta Bonicelli con i suoi ottimi territori, è andato un 
plauso agli organizzatori Diego Grosso e Ivano Aria, e 
ai giudici Alfonso Gallese e Valter Carretto che si sono 
prodigati affinchè la manifestazione riuscisse nel mi-
glior modo. L’altra è stata la Prova di Eccellenza Trofeo 
S.Uberto Interregionale Nord, ben riuscita grazie all’ot-
tima organizzazione di Paolo Carosio, Sergio Tenconi, 
Maurizio Masiero ed Emilio Bego, e ai giudici R. Novati, 
F. Cortinovis, F. Belli e F. Calza, che hanno contribuito 
a fare di questa importante gara una perla della FidC. 

Territori idonei hanno messo a dura prova con-
correnti e ausiliari.
Hanno vinto nelle rispettive categorie: Lady, 
Ida Boeri; Under 25, Stefano Ferrero; Veterani, 
Giovanni Ramoino; Assoluti, Fabio Dagnino. Il 
responsabile gare FIdC della Sezione provinciale 
di Cuneo e presidente della Sezione comunale 
di Salmour si è complimentato con i suoi soci: 
Stefano Ferrero, per la bella vittoria alla Prova 
di Eccellenza con il suo ausiliare épagneul bre-
ton Eros; Sergio Ghirelli per il secondo posto tra 
gli Inglesi cacciatori con la setter inglese Cora al 
Trofeo Beppe Botta; Igor Pautasso per il secondo 
posto nei Continentali cacciatori con l’épagneul 
breton al Trofeo Beppe Botta.
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Dog House
Box modulari per cani

v Struttura  completamente modulare.
v Pannelli del box zincati a caldo resistenti all’usura.
v  Pareti e tetto coibentati per garantire 

ottimo isolamento al caldo e al freddo.
v Montaggio facile con video su you tube.

PROMOZIONI IN CORSO

Lepus Italia
Gabbie per lepri

Art. 21/2 Gabbia per riproduttori lepri 2 coppie

Venturi Giuseppe di Venturi Mauro 
via Benito Partisani, 10/12 - 47010 Fiumana di Predappio (Fc) 

Tel. +39 0543 945316 - Fax +39 0543 945184 
http://www.venturionline.it - info@venturionline.it

tel. +39. 0883 3414340
e-mail: coframove@cofra.it
www.coframove.it
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 Toscana
50 anni di Niccolini
Nella splendida cornice delle prime colline 
che sovrastano la città di Grosseto salendo 
verso Scansano, presso l’agriturismo Casa 
di Barbara della famiglia Falchi, si sono svol-

te le premiazioni di due importanti trofei 
per cani da cinghiale in singolo della FIdC, il 
Trofeo Falchi e il Trofeo Niccolini, quest’ul-
timo giunto alla sua 50a edizione. Le due 
manifestazioni, interrotte a metà del loro 
percorso a causa della pandemia, sono sta-
te caparbiamente portate a termine grazie 
soprattutto al lavoro di Gaetano Zambrini e 
Massimo Falchi, proprio per non perdere, 
nel caso del Niccolini, l’anno del cinquan-
tenario. Sono stati così chiamati a disputa-
re la finale gli 8 concorrenti qualificati nelle 

fasi eliminatorie 2020, prima dello stop. 
Nelle macchie di Castiglion della Pescaia il 
lavoro di Tondino, segugio maremmano di 
Moreno Chechi, è risultato essere il miglio-
re. Alle premiazioni dei due Trofei, sono in-
tervenuti il sindaco di Scansano, Francesco 
Marchi, il presidente della Pro-Segugio 
di Grosseto, Marcello Petrilli, il presiden-
te della Cantina Cooperativa Vignaioli del 
Morellino di Scansano, Benedetto Grechi, 
e il presidente della Sezione provinciale di 
Grosseto, Davide Senserini.

TROFEO E. NICCOLINI
1. Todino - sm - Moreno Chechi
2. Zorro - sm - Massimo Lippi
TROFEO FALCHI 
1. Tripoli - sm - Simone Mori 
2. Temperino - sm - Marco Fiorucci
3. Fiorello - sm - Aleandro Gorelli
4. Zorro - sm - Massimo Lippi

 Friuli Venezia Giulia
Giornata ecologica a San Daniele
Anche quest’anno, nonostante la pande-
mia, a gruppi di 5 persone, nel rispetto se-
vero delle norme di sicurezza, si è svolta 
la ormai tradizionale Giornata ecologica 
organizzata dall’Amministrazione comunale 
di San Daniele (Ud), con la collaborazione 
delle varie Associazioni locali. La Sezione 
comunale ha operato la settimana prece-
dente, considerato che il territorio boschi-
vo era già abbondantemente coperto dalla 
vegetazione. Una ventina i soci partecipanti 
più qualche amico che hanno provveduto 
a raccogliere quello che purtroppo l’inco-
scienza e l’ignoranza di persone incivili la-
sciano sulle meravigliose collinare moreni-

che. Stranamente quest’anno c’è stato un 
leggero incremento di immondizie con la 
presenza, mai successo prima, di parti di 
ricambio di autoveicoli. È seguito un mo-
mento conviviale, organizzato dai cuochi 
della Sezione, che è servito oltre che a ri-
storarsi e dissetarsi, anche per scambiarsi 
delle opinioni, per parlare ovviamente di 
caccia e di eventi per il futuro prossimo. 
Un momento, insomma, per stare insieme 
dopo una stagione costellata da tante rinun-
ce e privazioni, anche dei meravigliosi ausi-
liari costretti a rimanere a casa. Sono man-
cati gli incontri in presenza, qualche cena tra 
amici, lo stare insieme, ridere, scherzare. 

Questa tremenda pandemia, 
purtroppo, ha colpito anche 
la Sezione sandanielese con la 
perdita del socio e probiviro 
Livio Fabbro, e l’augurio che 
il presidente Luigino Pischiutta 
ha rivolto anche ai suoi soci è 
che si possa in futuro darsi la 
mano e scambiarsi un sorri-
so non coperto da gel e ma-
scherine. Insomma, le piccole 
cose della vita di ogni giorno.Uno dei gruppi che hanno partecipato alla raccolta



 Lombardia
Futuri campioni crescono nel Milanese
La Sezione cacciatori e tiratori di San Giorgio su 
Legnano (Mi), presidente Stefano Colombo, ha 
potuto aggiungere al proprio albo d’oro l’enne-
simo risultato prestigioso: Matteo Cartabia, so-
cio classe 2005, si è qualificato al primo posto al 
Campionato italiano piccoli calibri, calibro .410, nel 
Settore giovanile, tenutosi presso il Tav di Arluno. 
Per quanto residente a Legnano, Matteo dallo 
scorso anno si è associato alla Sezione sangior-
gese seguendo così le orme del nonno Giovanni, 
grande appassionato di caccia e tiro a volo, scom-
parso da qualche anno lasciando nei soci un inde-
lebile ricordo, e del papà Franco, anch’egli grande 
appassionato di caccia e tiro, nonché guardia ve-
natoria volontaria della Sezione. Matteo, sempre 

supportato da papà Franco, si è avvicinato alla disciplina del tiro a 
volo da circa un anno e mezzo, allenandosi costantemente pres-
so il campo di tiro Atavic di Mesero, sotto l’occhio vigile e con 

i consigli di Claudio Lazzarin, noto pluricampione 
negli anni ’80. Esordisce, come tesserato Fitav, nelle 
gare ufficiali nel 2020, qualificandosi Terza categoria 
Junior al Campionato regionale lombardo, sia in-
vernale che estivo, nella specialità compak sporting. 
Nei limiti del consentito dall’emergenza sanitaria, gli 
allenamenti sono proseguiti anche nel 2021, e gli 
hanno permesso di qualificarsi secondo di categoria, 
sempre al Campionato regionale lombardo. Infine, 
questo importante risultato, unitamente agli assidui 
allenamenti seguiti dal maestro Claudio, si spera sia 
di buon augurio per la continuazione della stagione 
sportiva nell’anno in corso e negli anni a venire per 
il raggiungimento di sempre più prestigiosi traguardi. 
Bravo Matteo!
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IL DETTAGLIO FA LA DIFFERENZA

Bruno Morena
A Cartosio (Al), i suoi cari, gli amici, i compagni di passione e i 
rappresentanti di Federcaccia Piemonte tutta hanno salutato il com-
pianto Bruno Morena nell’ultimo suo terreno percorso. Lo ricorde-
ranno in tanti per quanto ha dato personalmente al settore caccia, 
ma soprattutto per l’impegno profuso negli anni per Federcaccia 
Piemonte. Sicuramente va ricordato come uomo d’associazione, 
come chi ha saputo raggiungere con perseveranza e costante de-
dizione i massimi livelli associativi. Troppo riduttivo ricordarlo solo 
come cacciatore e dirigente venatorio, più nel reale e significativo va ricordato come 
uomo di presenza sempre e comunque nella vita associativa. Grazie Bruno per l’esempio 
che hai dato, per come hai ricordato e insegnato a tutti cos’è il senso di appartenenza, 
prima di tutto, sopra di tutto. Ciao Presidente.

Natalino Brondino
Natalino Brondino è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari, ai 
soci e a tutti gli amici della Sezione comunale di Rifreddo (Cn). Tale, 
così era conosciuto da tutti, è deceduto a causa del coronavirus. 
Ex dipendente Enel, ha sempre dedicato la sua vita al lavoro e alla 
famiglia, è sempre stato un gran appassionato di montagna, a par-
tire dalle lunghe passeggiate percorse sui monti della valle Po, dalla 
raccolta dei funghi fino ad arrivare alla sua passione più grande, la 
caccia. Amava principalmente quella alla lepre praticata per molti 
anni, anche se nelle ultime stagioni si è dedicato alla caccia al cinghiale in squadra, alla 
quale era molto affezionato. Un grande cacciatore ma soprattutto un grande uomo, che 
rimarrà per sempre nei cuori di tutti coloro che gli hanno voluto bene.Ciao Tale!

Claudio Baldi
Claudio Baldi è deceduto pochi mesi fa all’età di 64 anni. 
Federcacciatore da sempre, era iscritto alla Sezione comunale di 
Momigno/Montagnana (Pt). Baldi era un vero cacciatore appas-
sionato, e spaziava dalla caccia da appostamento fisso a quella al 
cinghiale. La Sezione locale di Momigno/Montagnana si ramma-
rica per la prematura scomparsa dell’amico e socio, e si stringe 
intorno ai familiari.
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di inizio battuta è stato un coro di angeli. 
Rivedo Vincenzo dietro al setter del figlio 
Andrea, lo rivedo ancora alla “posta” duran-
te una caccia alla lepre o alla battuta delle 
volpi… poi hanno preso possesso dei nostri 
territori i cinghiali e Vincenzo ormai li caccia-
va da anni con rara competenza e maestria, 
sempre prodigo di consigli e insegnamenti 
ai più giovani. Negli ultimi anni, cominciando ad arrivare qualche 
acciacco e a venir meno le forze, lo trovavo spesso in un capanno 
improvvisato ad aspettare tortore e colombacci. Vincenzo era un 
cacciatore vero, a 360°, amante e rispettoso della natura e della 
selvaggina. Il suo mondo infatti, dopo la famiglia sempre al primo 
posto, era questo: la caccia nella sua poesia più intensa, vibrante di 
emozioni che con lui diventava arte, passione pura. Decano della 
Sezione, lascia un vuoto enorme, quello che lascia chi è nobile 
d’animo, chi rispetta le regole e il prossimo… amante e rispettoso 
di tutti e da tutti amato e rispettato. Signore nel senso più ampio 
della parola. Ciao Vincè, un giorno saremo di nuovo tutti a quella 
“posta”, anche se non sarà più quella dei Pantoni o del Trecco. 
Non ti dimenticheremo mai e il nostro rispetto, la nostra stima, il 
nostro affetto sarà per sempre. La Sezione formula le più sentite 
condoglianze ai figli Andrea e Rocchina e alla famiglia tutta.

Andrea Adigrat

Antonio Rella
Il 16 luglio scorso, all’età di 86 anni, è venuto 
a mancare all’affetto dei suoi familiari il prof. 
Antonio Rella. Il presidente della Sezione 
provinciale di Caserta, Valerio Toscano, 
insieme a tutti i consiglieri ed i soci, inten-
dono ricordarne la figura carismatica. Amico 
di tutti, si è dedicato sempre con passione 
e correttezza all’attività venatoria. Dall’alto 
dell’esperienza di oltre 60 anni di caccia, è sempre stato un punto 
di riferimento per i giovani cacciatori che hanno avuto la fortuna 
di conoscerlo e frequentarlo. Era un saggio, e i giovani cacciatori a 
lui si rivolgevano per avere utili consigli. Tutti hanno sentito le sue 
storie vissute, le imprese della sua bretoncina bravissima, le sue 
cacciate in Italia e all’estero, in particolare quelle cubane. Ma era 
soprattutto un amante della natura e della campagna che amava 
profondamente. Nel suo cuore le zone di Falciano del Massico, 
suo paese di origine, dove sempre si recava nei periodi di caccia 
chiusa a raccogliere asparagi o funghi. Rimarrà sempre nei cuori 
di tutti quelli che l’hanno conosciuto.

Ottavino Favale
Da qualche mese ci ha lasciati Ottavino 
Favale. Grande cinofilo ed esperto allevato-
re di breton, più volte campione provinciale 
e regionale FIdC. Da tutti stimato e cono-
sciuto per la sua competenza, la sua elegan-
za, la sua aria mite, virtù queste che gli gua-
dagnavano il rispetto anche da parte degli 
sconosciuti. Per diversi cicli olimpici consi-
gliere della Sezione provinciale di Lecce e 
responsabile della cinofilia provinciale, ha lasciato un vuoto incol-
mabile nella FIdC leccese del Salento.

Pasquale Neola
Lo scorso aprile ero impegnato in una riu-
nione Enci, quando mi arrivò la telefonata 
di Raffaele Neola. Con garbo mi scusai con 
lui dicendogli che lo avrei richiamato. Dopo 
alcune ore lo feci ma… non l’avessi mai fat-
to, infatti Raffaele mi annunciò la scomparsa 
a causa del Covid del fratello Pasquale. Mi 
assalì lo sconforto e, nello stesso tempo, 
un odio terribile verso questo maledetto coronavirus. Era un 
uomo straordinario, perbene, sempre al servizio dei cacciatori 
della Sezione di Marano di Napoli dove, per oltre 30 anni, ha 
ricoperto la carica di segretario. Nelle tante occasioni in cui l’ho 
incontrato ho avuto sempre qualcosa da imparare: i suoi consigli, 
i suoi suggerimenti, i suoi racconti di caccia sono stati per me una 
ricchezza, e spesso, quando ricoprivo incarichi prestigiosi in seno 
a Federcaccia regionale e nazionale, mi rammaricavo che non tutti 
noi avessimo la cognizione di quanta gente seria come Pasquale 
rendesse un grande servizio a Federcaccia. Alla sua famiglia, ai 
suoi figli e ai nipoti rivolgo un appello: essere orgogliosi di aver 
avuto un genitore di così grande valore umano e di considerare la 
Federcaccia una loro famiglia.

Tonino D’Angelo

Giovanni Chiumento
A stagione di caccia nel suo culmine, come 
tante che lo hanno visto protagonista, il pre-
sidente Vittorio Zocca e tutti i cacciatori della 
Sezione comunale di Corsico e Buccinasco 
(Mi) ricordano con grande affetto l’amico 
Giovanni Chiumento: ci mancherà. 

Renzo Benghi
Il 16 luglio scorso all’età di 69 anni, in se-
guito ad una malattia che non lascia speran-
ze, è venuto a mancare ai suoi cari Renzo 
Benghi, per tutti Renzino. Figura molto co-
nosciuta nella sua terra, dove esercitava da 
sempre la caccia per la Sezione di Casola 
in Lunigiana (Ms), come fondatore e colon-
na portante della squadra 09 “Il segugio” e 
come socio dell’azienda faunistica Valle Del Mommio, entrambe 
nell’Atc Massa 13. Renzino è stato per tutta la vita anche alleva-
tore, conduttore e grande appassionato di segugi da cinghiale e 
da lepre, facendosi conoscere e stimare da tutti anche nel mondo 
delle gare cinofile. Nonostante la malattia e con non poche diffi-
coltà, ha voluto comunque passare quello che rimaneva della sua 
vita nel bosco a caccia insieme ai suoi amici e seguendo i suoi cani 
fino all’ultimo giorno, così come da sempre era abituato a fare, in 
quella che era la sua vera dimensione. I compagni di squadra, gli 
amici e tutti coloro i quali hanno avuto l’onore di cacciare insieme 
a lui vogliono ricordarlo così, come uno dei cacciatori più impor-
tanti e carismatici che la sua Lunigiana abbia mai conosciuto.

Vincenzo Marino
Alla vigilia dell’apertura della caccia Vincenzo ha lasciato per sem-
pre gli amici federcacciatori di Teana (Pz). Lui, quest’anno, l’aper-
tura l’ha fatta nelle verdi praterie celesti, e a suonare il “corno” 
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