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Un necessario
cambio di Mentalità

Massimo Buconi

Dei candidati alle elezioni dello scorso settembre che avevano sottoscritto il Manifesto
stilato dalle Aavv e dal Cncn ne sono stati eletti più del 50%. Un dato sicuramente
importante e che ci conforta. Nel Governo presieduto dall’on. Giorgia Meloni, dei due
Dicasteri chiave per il nostro mondo, Agricoltura e Ambiente, il primo è stato affidato
all’on. Francesco Lollobrigida, cacciatore in una famiglia di cacciatori, che a nome
proprio e del proprio partito ha espresso pubblicamente una posizione a favore del
mondo venatorio. All’Ambiente è andato l’on. Gilberto Pichetto Fratin, che nella sua
attività politica non ha mai manifestato posizioni ideologicamente contrarie a caccia
e cacciatori. Già questo un bel risultato in un Dicastero solitamente appannaggio di
anticaccia dichiarati. Buone premesse dunque, ma non devono far dimenticare che le
opinioni sulla caccia, positive o negative, sono trasversali, sia da parte dei singoli deputati che delle forze politiche. Fra i cacciatori sono alte le aspettative in questo Governo
e in questo Parlamento. Ci auguriamo che ciò non porti a richieste populiste e battaglie di retroguardia, utili a raccogliere facili consensi, ma che alla caccia non hanno
mai portato niente di buono. È importante invece che il mondo venatorio chieda a
chi amministra il Paese un concreto cambio di prospettiva e di ridefinire i paletti della
discussione. Per questo riteniamo che il Governo dovrebbe farsi promotore e garante
di un tavolo di confronto con tutte le parti interessate, per declinare in modo nuovo
e concreto la gestione faunistica e la tutela dell’ambiente riconoscendo alla caccia la
piena sostenibilità, oltre al suo ruolo sociale, economico e gestionale. Non cerchiamo
tifosi nella classe politica, ma uno Stato che decida in tema ambientale e faunistico in
modo laico, non condizionato da tendenze emotive, in base a esigenze reali del Paese
e dei cittadini e su elementi tecnico-scientifici e non ideologici. Un nuovo approccio da parte del Legislatore, che consenta finalmente di parlare in modo serio e non
propagandistico di rivedere leggi vetuste come la 157/92 e la 394/91; di ridefinire il
rapporto tra protezione e gestione della fauna selvatica considerando tutto il territorio
unitariamente, secondo una nuova governance che porti anche a una revisione del
modello degli Atc; di promuovere un coinvolgimento e soprattutto un riconoscimento
del ruolo dei cacciatori come parte della società in grado di creare, ripristinare e conservare l’ambiente e la biodiversità. La caccia non è divertimento di pochi. È gestione
della fauna, presidio del territorio, valorizzazione di aree altrimenti abbandonate, supporto e vitalità di tanti piccoli centri, possibilità di creare posti di lavoro, insostituibile
aiuto per gli agricoltori e molto altro ancora.
Ci attendiamo rispetto e ascolto, non regali e concessioni: una applicazione corretta
delle leggi e delle direttive che interrompa lo stillicidio continuo di restrizioni e ricorsi;
delle indicazioni operative in sintonia con la scienza e non con l’ideologia; una minore
discrezionalità da parte di uffici e funzionari sui temi venatori, e soprattutto una revisione delle modalità operative dell’Ispra, magari riportando l’Istituto sotto la vigilanza
della Presidenza del Consiglio dei ministri e rilanciando il suo ruolo di ente pubblico
di ricerca, vagliando coerenza e sostenibilità delle soluzioni proposte affinché non si
prestino a strumentalizzazioni. Il primo passo, dunque, è superare l’atteggiamento
visceralmente anticaccia di una parte del Paese. Il resto non potrà che venire di conseguenza, e faremo tutto quanto è in nostro potere per far sì che avvenga.
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n CONVEGNI | La caccia in Sardegna

Un confronto
a tutto tondo

Si è svolto a Tramatza, in provincia di Oristano, un importante
convegno organizzato da Federcaccia Sardegna per mettere a confronto
mondo venatorio, agricolo, Istituzioni e politica regionale,
presente con le massime cariche

L

e tematiche della caccia in Sardegna, con le
diverse problematiche
vissute dagli appassionati dell’Isola, ma anche il ruolo
e il contributo che i cacciatori garantiscono a costo zero per la collettività nella lotta contro la peste suina e ai diversi reati contro
l’ambiente, dagli incendi al bracconaggio; le modifiche della legge regionale e più in generale al
quadro legislativo che regola l’attività venatoria. Questi gli argomenti al centro del convegno organizzato egregiamente da FIdC
Sardegna, che ha visto una partecipazione altissima di presenti in

sala e un risalto anche sui media
regionali di primissimo piano. Al
tavolo dei relatori si sono succeduti il presidente della Federcaccia regionale Davide Bacciu, il
presidente nazionale Massimo
Buconi, il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas,
l’assessore all’Ambiente Gianni
Lampis e i due relatori tecnici, il
dott. Michele Sorrenti dell’Ufficio Studi e Ricerche di Federcaccia nazionale, e il dott. Sandro
Rolesu, coordinatore scientifico
dell’unità di progetto per la eradicazione della Psa.
In apertura dei lavori, il presidente di FIdC Sardegna, che ha coor-
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dinato tutti gli interventi, ha voluto sottolineare l’importantissimo e
proficuo lavoro dei presidenti provinciali e comunali, mostrando il
continuo trend di crescita dei tesserati da 3 anni a questa parte. Per
l’impegno profuso, insieme al presidente Massimo Buconi, ha premiato con una targa il presidente
di Cagliari, Ignazio Artizzu, quello di Sassari, Mario Azara, di Oristano, Antonio Motzo, di Nuoro,
Giuseppe Rodriguez, e il presidente della Sezione comunale di
Olbia, tra le prime in Italia per
tesserati, Giovanni Serra. Successivamente il presidente Bacciu ha svolto il proprio intervento

evidenziando le problematiche
riguardanti la specificità sarda, e
chiedendo con forza al presidente Solinas e all’assessore Lampis
che, come promesso in campagna
elettorale, si lavori unitamente alle
Aavv per la modifica della legge
regionale 23/98, ormai vetusta e
in parte inapplicata.
Il presidente Solinas, svolgendo
un dotto ed appassionato discorso in piena armonia con l’arte venatoria, ha ricordato tutti i provvedimenti presi in favore della
caccia e ha confermato l’impegno preso a suo tempo con i cacciatori sardi, promettendo che in
questo anno e mezzo rimanente
avrebbe dato impulso alla modifica della legge. Con piacere ha
inteso elogiare il lavoro svolto
dall’Ufficio Studi della FIdC, in
particolare ringraziando il dott.
Michele Sorrenti.
L’assessore Lampis, premettendo
di essere anche lui da sempre vicino alla pratica venatoria provenendo da famiglia di agricoltori e
cacciatori, ha ricordato l’innegabile cambiamento di rotta rispetto al passato, con provvedimenti
che hanno sempre teso a “favorire” lo svolgimento della caccia
come previsto dalla legge.
L’intervento del dott. Sandro
Rolesu ha evidenziato come

in Sardegna, anche grazie alla
collaborazione dei cacciatoricinghialai, si sia a un passo dalla completa eradicazione della
Psa, attendendo l’emanazione
del provvedimento da parte della
Commissione europea nel corso
dell’autunno.
Il dott. Michele Sorrenti ha ripercorso l’iter dei Kc, e ha evidenziato tutte le problematiche
derivanti dall’impostazione ormai nota dell’Ispra e in parte del
Ministero. Ha illustrato gli ottimi
risultati degli studi scientifici che
in questi anni si stanno svolgendo
in Italia, ed in particolare in Sardegna, sulla beccaccia e sul tordo
con la telemetria satellitare.
Come sappiamo questi studi sono
stati fondamentali per dimostrare
scientificamente che le due specie ripartono per la migrazione
prenuziale solo a fine febbraio e
marzo, e non come sostiene Ispra
a gennaio.
Il dott. Sorrenti ha dichiarato che
anche quest’anno la FIdC effettuerà una parte importante degli
studi in Sardegna. L’incontro si
è chiuso con un lungo e appassionato intervento del presidente
Buconi. Da tanti anni in Sardegna mancava un presidente nazionale, e Massimo Buconi non
è voluto mancare all’invito del

presidente Bacciu, che ha elogiato per l’attivismo e i risultati raggiunti in questi ultimi 3 anni di
suo mandato come regionale.
Il presidente ha voluto evidenziare l’importanza dell’attività di
FIdC, che essendo la più rappresentativa in Italia si accolla l’onere e l’onore di rappresentare i cacciatori incontrando a tutti i livelli
i decisori politici. Il presidente si è
poi concentrato sulle ormai note
ed evidenti storture e arretratezze
della legge nazionale, auspicando
che il nuovo Parlamento che sarebbe stato eletto da lì a breve si
voglia finalmente occupare non
solo della caccia, ma anche della
gestione faunistica nel nostro Paese, evitando di impantanarsi in
scontri ideologici fra i rappresentanti dei diversi partiti.
“In momenti di crisi - ha concluso
il presidente - che portano purtroppo a fenomeni di disgregazione sociale, noi dobbiamo essere un elemento di
coesione, mantenere gli aspetti della nostra socialità, dimostrare il nostro ruolo
agendo per la collettività di concerto con
le Istituzioni nella gestione della fauna
e dell’ambiente, ma essere inflessibili
nel chiedere rispetto per i nostri diritti e
la nostra passione. L’impegno mio e di
tutta la struttura federale va in questo
senso e proseguirà senza soste”.
D.B.
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n PRIMO PIANO | Un Progetto pilota per la Regione Calabria

La gestione
del cinghiale

Una proposta con cui Federcaccia Calabria intende contribuire
concretamente alla gestione di una specie autoctona
problematica per diversi aspetti, ma che rappresenta una risorsa
naturale da conservare e gestire con interventi urgenti e appropriati

S

i è svolta presso il Dipartimento agricoltura caccia e pesca della Regione Calabria la
presentazione del Progetto pilota per la gestione del cinghiale in Calabria redatto dalla Federcaccia regionale, con l’ausilio dell’Ufficio
studi e ricerche nazionale. All’incontro, coordinato
dal presidente regionale e vicepresidente nazionale
Giuseppe Giordano, hanno partecipato come relatori
la d.ssa Giorgia Romeo e il dott. Valter Trocchi per
l’Ufficio studi, mentre per la Regione sono intervenuti l’assessore Gianluca Gallo, il direttore generale
Giacomo Giovinazzo e, per l’Ufficio caccia, i dottori
Rocco Stranieri e Michele Rigoli. Anche una nutrita
delegazione del Consiglio di FIdC Calabria ha preso
parte ai lavori, dando vita a un interessante dibattito
sulle relazioni esposte. Il Progetto, fortemente voluto dal presidente Giordano, è stato preceduto da un
capillare confronto interno, con riunioni ed approfondimenti mirati, che hanno consentito di produrre
un’iniziativa del tutto inedita, ma connotata dal forte spirito propositivo con il quale FIdC in Calabria
opera, particolarmente nell’ultimo ventennio: stante
l’innalzamento della criticità prodotta dalla specie
cinghiale in termini di danni all’agricoltura, di incidentalità stradale, di presenza nei centri urbani, e non
ultima l’emergenza sotto il profilo sanitario dovuta
alle zoonosi e soprattutto all’allarme per la Psa (Peste suina africana), avendo sollecitato nei vari tavoli
la Regione circa la necessità della costruzione di un
piano di gestione sostenibile della specie per rispondere a tali problematiche, in assenza di atti istituzio-
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nali ha prodotto un progetto per stimolare la Regione ad intraprendere la dovuta e necessaria azione di
pianificazione. È stato evidenziato nell’incontro come
l’iniziativa non è assolutamente concepita quale azione sostitutiva o suppletiva delle Istituzioni, ma al solo
scopo di fornire un contributo tecnico-gestionale e
di supporto. Il Progetto pilota rappresenta una linea
guida per la costruzione di un piano di gestione sostenibile, e allo stesso tempo è attuabile su una o più
aree del territorio regionale; infatti il suo obiettivo
cardine è quello di effettuare un’analisi preliminare
per delineare gli aspetti tecnico-faunistici e organizzativi necessari per realizzare un Piano di gestione sostenibile del cinghiale (Sus scrofa) in Calabria. Passaggi
fondamentali per il raggiungimento di tale obiettivo
sono: conoscenza della distribuzione delle popolazioni sul territorio; raccolta e analisi dei dati faunistici,
venatori e di danneggiamento delle colture; metodi

di prevenzione e indennizzo dei danni; creazione di
un modello di strategia gestionale e monitoraggio (anche sanitario) delle popolazioni. I riscontri effettivi di
tali azioni riguarderanno: salvaguardia delle colture e
prevenzione sanitaria; gestione delle popolazioni; gestione del prelievo; ricerca e gestione online attraverso l’attivazione di una banca dati regionale (Sidafs).
Il percorso di salvaguardia passerà attraverso una
classificazione differenziata dei territori:
- Aree vocate (Av), aree a prevalenza di boschi, dove
la specie può essere mantenuta in equilibrio con le
risorse ambientali;
- Aree vocate problematiche (Avp), aree con caratteristiche intermedie dove la specie non può essere eradicata, ma va contenuta numericamente;
- Aree non vocate (Anv), aree a prevalenza di coltivazioni o a vocazione suinicola dove è indicata l’esclusione della specie.
Il tutto è quindi organizzato in modo tale da costruire le basi per migliorare il sistema di gestione complessiva della specie e ottenere i dati e le conoscenze
indispensabili per redigere il futuro Piano di gestione
sostenibile. Con questa proposta di Progetto pilota,
FIdC Calabria intende contribuire concretamente
alla gestione di una specie autoctona problematica
per diversi aspetti, che tuttavia rappresenta una risorsa naturale da conservare e da gestire con interventi
urgenti e appropriati. Il mondo venatorio è pronto a
dare il proprio contributo qualificato, sia nell’ambito
della gestione venatoria corrente, sia per tutelare le
produzioni agricole e zootecniche, sia per la raccolta
dati, auspicando che la collaborazione dei cacciatori
per le attività connesse alla prevenzione sia bene organizzata e attivata per tempo con il coinvolgimento
delle autorità sanitarie. L’intervento della d.ssa Ro-

meo ha riguardato la Psa, i metodi di prevenzione e
la situazione della popolazione di cinghiale in Italia,
illustrando i metodi di stima e gestione, e le modalità
delle cacce selettive, compresa la girata con il cane da
limiere, rispetto alla quale nel mese di aprile, insieme
al Consiglio di FIdC Calabria, è stato organizzato il
primo corso di “conduttore di cane da limiere e cane
da traccia”. Anche su questo è stata illustrata la necessità che in regione ci siano ausiliari abilitati per il recupero etico dei capi feriti e per la ricerca di carcasse,
proprio ai fini della prevenzione sanitaria per la Psa.
Il dott. Trocchi ha invece effettuato una panoramica sulle varie problematiche di gestione, sui sistemi di
prevenzione e mitigazione danni alle culture agricole,
sulla salvaguardia della biodiversità, soprattutto con
riferimento ad altre specie faunistiche messe a repentaglio dall’occupazione invasiva e dal sovrappopolamento della specie cinghiale. Con riferimento alla
prevenzione dei danni compresa la sicurezza per la
comunità, Trocchi ha illustrato una proposta di regolamento che tra l’altro disciplina le condizioni di
risarcimento alle colture agricole.
L’intervento dell’on. Gallo ha richiamato l’attenzione
sulle problematiche già discusse e sulle continue sollecitazioni rivolte al Ministero interessato, ricordando
la continua e reciproca condivisione con FIdC Calabria, e mettendo in risalto il lavoro svolto da parte di
FIdC e dei suoi esperti nella redazione del Progetto
pilota cinghiale, ritenendolo un lavoro pregevole con
dati di studio e approfondimento, quindi una buona
base di partenza su cui confrontarsi anche ai fini della
realizzazione del Piano faunistico venatorio regionale che vedrà il cinghiale al centro dell’attenzione ancora per molti anni.

Mirko Iaria

PRODUZIONE CORPETTi ANTIZANNA PER CANI
DA CINGHIALE
WWW.DEFENDERPRO.IT - INFo: +39 339 444 8781
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n SOLIDARIETà | #StudiainPaceconFedercaccia

Con i bambini
ucraini

DOMINATE THE MOMENT

L’altruismo, la disponibilità
e la voglia di aiutare concretamente
sono caratteristiche che i cacciatori
hanno scritte nel loro Dna.
Lo dimostrano quotidianamente
sostenendo o promuovendo tante
iniziative sociali. Lo hanno fatto
anche con l’emergenza ucraina

D

opo l’inizio delle ostilità in Ucraina, FIdC ha espresso subito l’intenzione di attivarsi in modo
concreto e mirato per poter dare un
contributo alle popolazioni coinvolte nel conflitto,
pensando in particolare ai profughi rifugiatisi nel
nostro Paese. Nasce così l’iniziativa #StudiainPaceconFedercaccia, con la quale la Federazione ha
promosso la raccolta di donazioni dei tesserati e dei
cacciatori attraverso la propria rete territoriale regionale, provinciale e comunale. Lo scopo: dotare di
uno strumento informatico, ormai essenziale sia per
la didattica a distanza che nelle lezioni in classe, quelle strutture scolastiche che ospitano studenti ucraini
ai quali gli accordi internazionali stabiliscono di dover dare la possibilità di seguire le lezioni del Paese
d’origine. Un ulteriore sforzo economico richiesto
alle nostre scuole, al quale FIdC ha deciso di contribuire per fare in modo che non fossero sottratti fondi
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agli usuali programmi di insegnamento, e allo stesso
tempo dare ai rifugiati in età scolare la possibilità di
mantenere i contatti con la madrepatria e proseguire
gli studi. Così, in accordo con le indicazioni del dipartimento della Protezione civile, che ringraziamo
per aver accolto la nostra disponibilità, i tablet sono
stati consegnati ai seguenti istituti: Gualdo Tadino di
Gualdo Tadino (Pg); G. D’Annunzio di Roseto degli
Abruzzi (Te); N. Pisano di Marina di Pisa (Pi); G. Milanesi di Roma; C. Govoni di Ferrara; E. Rinaldini
Sud 3 di Brescia; Ricadi di Vibo Valentia; A. Vespucci di Vibo Marina (Vv); G. Caloprese di Cosenza.
Un sincero ringraziamento a chiunque abbia contribuito a questo piccolo, ma comunque significativo gesto di speranza e di pace.
S.C.

benelli.it

n MANIFESTAZIONI | 68ª Assemblea dell’Agjso

Focus sull’orso
La Comunità delle organizzazioni venatorie della zona alpina sud-orientale,
che ha celebrato anche i 70 anni di vita, ha dedicato il consueto convegno
al plantigrado, dalla sua diffusione alla convivenza con l’uomo

F

inalmente, dopo due
anni di stop a causa
dell’emergenza sanitaria legata al Covid19,
si è svolta la 68ª Assemblea
dell’Agjso (Comunità di lavoro
delle organizzazioni venatorie
della zona alpina sud-orientale)
organizzata
dall’Associazione
cacciatori sloveni (Lovska zveza
slovenije), dal 22 al 24 settembre
nell’incantevole località di Bled,
ai piedi delle Alpi Giulie. Si è trattato di un duplice avvenimento,
in quanto si è festeggiato anche
il 70° anniversario dell’Associazione. Le varie delegazioni partecipanti sono state accolte presso
la sede del Parco nazionale del
Triglav dal presidente dell’Associazione cacciatori sloveni, Lado
Bradač, e da Janez Logar, coordinatore della perfetta organizzazione dell’evento. Sono seguiti
i discorsi di benvenuto da parte
del sindaco di Bled, Janez Fajfar,
di Bradač e del presidente Agjso,
il carinziano Walter Brunner. Ad
accompagnare i vari interventi,
l’esibizione del gruppo dei suonatori di corno della vicina riserva
di caccia di Bohinj e del coro dei
cacciatori di Ṧkofja Loka.
Dopo i saluti di rito, è stato presentato un video illustrativo del
territorio del Parco nazionale che
prende il nome dalla montagna

In alto: i rappresentanti
delle delegazioni aderenti
Il neoeletto
Comitato esecutivo
(da dx): Walter Brunner,
Eduard Weger, Angelika
Schönhart, Janez Logar,
Fabio Merlini
e Alberto Coleselli

più alta della Slovenia, appunto il
Triglav (2.846 m), che si trova al
centro del parco.
Tema centrale dei lavori dell’Assemblea è stato il convegno dal titolo “Sviluppo della popolazione
di orsi nella regione alpina”. Tre
i relatori che si sono succeduti nel
corso della mattinata di venerdì:
il ricercatore Paolo Molinari del
“Progetto Lince Italia” e i dr. Klemen Jerina e Tomaž Skrbinṧek
dell’Università di Lubiana.
Un breve cenno è stato fatto sulla
storia dell’orso, dalla sua scomparsa da gran parte delle Alpi
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agli inizi del XX secolo fino alla
sua attuale presenza nei vari Paesi dell’arco alpino, che vede la
Slovenia, dopo la minaccia di
estinzione del secolo scorso, presentare una popolazione che supera i 1.000 individui, con densità che risultano essere tra le più
alte al mondo.
In Italia, la parte orientale delle
Alpi, il Tarvisiano e la Carnia,
rappresenta l’areale periferico
della vicina popolazione slovena.
Gli individui presenti sono per lo
più erratici e di sesso maschile,
indice di un forte turnover legato

alle dinamiche di dispersione della popolazione slovena e tipiche
dei giovani individui.
Nel Bellunese la presenza dell’orso è caratterizzata solamente da
singoli maschi in dispersione,
mentre nella regione TrentinoAlto Adige deriva dal progetto
di reintroduzione Life Ursus. In
Austria attualmente non vivono
più di 6-8 individui. Gli animali
presenti sono maschi in dispersione e sono presenti soprattutto
in Carinzia, nell’area al confine
con la Slovenia (Caravanche) e
Italia (Alpi Carniche). Sporadiche presenze si sono riscontrate
nella parte meridionale della Stiria e nel Tirolo.
Anche in Svizzera le presenze
sporadiche che si susseguono
sono legate a giovani maschi in
dispersione. L’orso è rigorosamente protetto in numerosi Paesi
e all’interno dell’Unione Europea, sia da convenzioni internazionali che da leggi nazionali.
Attualmente in Slovenia, per decreto governativo, si prevede la
rimozione selettiva di 222 orsi.
Un numero così elevato di prelievi annuali mira a ridurre la popolazione di orsi del 20% entro il
2023. Il dr. Klemen Jerina nel suo
intervento ha sottolineato come
gli orsi siano animali onnivori,
con un’ampia plasticità comportamentale, dotati di un’eccellente
“memoria alimentare”, con sensi
ben sviluppati come l’olfatto, dotati di forza fisica e di grandi dimensioni, pertanto la gamma di
interazioni orso-uomo è ampia e
diversificata. I conflitti con l’orso
possono essere estremante diversi
e di varia gravità.

Il fattore decisivo, e probabilmente davvero importante per
l’esistenza e le condizioni future
della popolazione di orsi non solo
in Slovenia ma anche nei vari Paesi dell’arco alpino, è rappresentato dalle interazioni e dall’entità
dei conflitti con l’uomo e la loro
risoluzione positiva, poiché ciò
influisce sulla tolleranza della popolazione nei confronti del plantigrado. Negli ultimi anni si sono
sviluppati una serie di attività per
ridurre i conflitti. Ad esempio,
l’uso di cani e le recinzioni elettriche per proteggere gli animali
dagli attacchi, la chiusura notturna degli animali domestici e
da allevamento, l’introduzione
dei cestini per i rifiuti, la chiusura
delle discariche abusive, l’educazione della popolazione locale sui
comportamenti adeguati da seguire in natura per ridurre i possibili conflitti.
Secondo il ricercatore Paolo Molinari, il futuro dell’orso nelle Alpi
dipenderà dall’evoluzione della
popolazione trentina, ma ancor
più dalla capacità di espansione
della popolazione dinarica. L’area riproduttiva (dove sono presenti le femmine) si sta lentamente espandendo, arrivando ormai
alle pendici meridionali delle
Alpi Giulie. Ma ci vorrà ancora
qualche decennio per avere una
popolazione vitale di orsi bruni
nelle Alpi sud-orientali.
Interessante l’illustrazione dei
metodi di indagine utilizzati per
conoscere l’effettivo numero
degli orsi e la loro distribuzione spaziale. I tre relatori si sono
soffermati sull’importante ruolo
dei cacciatori, che diventa fonda-

mentale soprattutto nella collaborazione con i monitoraggi e le
ricerche. Ad esempio, la gestione
e la conoscenza eccezionalmente
buona dell’orso in Slovenia sono
il risultato dell’eccellente collaborazione dei vari Ministeri e l’Associazione dei cacciatori sloveni.
I lavori si sono poi conclusi con
la stesura di un documento finale
che verrà inviato a tutte le delegazioni, e con un grande ringraziamento per la professionalità e
l’intenso lavoro profuso dai traduttori degli interventi nelle tre
lingue dell’Assemblea, e precisamente Benedikt Terzer (italianotedesco) e Franc Wakounig (tedesco-sloveno).
Al termine del convegno, i lavori
assembleari sono proseguiti con il
rinnovo delle cariche all’interno
dell’Agjso, in scadenza dopo i tre
anni di vigenza.
Le votazioni da parte dei rappresentanti delle delegazioni aderenti all’Agjso hanno dato i seguenti risultati: presidente, Walter
Brunner (Kärntner Jägerschaft
- Associazione cacciatori della
Carinzia); segretario, Angelika
Schönhart (Kärntner Jägerschaft
- Associazione cacciatori della
Carinzia); Alberto Coleselli (Federcaccia Belluno), Janez Logar
(Lovska zveza Slovenija - Associazione cacciatori Slovenia), Fabio Merlini (Federcaccia Trieste)
ed Eduard Weger (Associazione
cacciatori Alto Adige) sono stati
eletti come membri del Comitato
esecutivo.
Appuntamento alla prossima Assemblea Agjso che si svolgerà in
Stiria nel 2023.
F.M.
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n MANIFESTAZIONI | Futura Expo, Economia X l’Ambiente

Promuovere
la sostenibilità
Un evento pensato per proporre la sostenibilità non come filosofia,
ma presentando concretamente progetti, innovazioni, idee e azioni
in grado di dare una svolta green al domani. Una occasione unica
per mostrare a un pubblico di non cacciatori come la nostra attività
sia non solo sostenibile, ma anche in favore di ambiente e società

Q

ualcosa di totalmente nuovo e diverso dal solito. Tanto da essere
una scommessa, non avendo alcun
termine di paragone. Questo ha
rappresentato sin dall’inizio “Futura Expo - Economia X l’Ambiente”, la manifestazione tenutasi a Brescia agli inizi dello scorso mese
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di ottobre. Una scommessa che all’indomani dell’evento si può dire convintamente vinta. Tre giorni
durante i quali le migliori esperienze in tema di
sostenibilità sono state presentate unendo aziende,
enti, Istituzioni, cittadini e studenti in un percorso
che ha mostrato non solo quello che potrebbe essere, ma quanto già è. Poteva Federcaccia rinunciare a

“COSA FARò DA GRANDE”

L’Expo si è avvalsa della collaborazione di Smart
Future Academy grazie al progetto co-finanziato
e patrocinato dalla Camera di commercio di Brescia. “Cosa farò da grande” è stata la domanda che
ha portato 9.000 studenti delle superiori al PalaLeonessa, due giornate rivolta al futuro e alla sostenibilità, piene di suggestioni, di suoni, di vitalità, di
storie, di condivisione. Gli speaker hanno ripercorso il proprio vissuto e lanciato messaggi positivi ai
ragazzi rispondendo anche alle loro curiosità. “Studiate e fate ciò che vi rende felici”: questi i fili conduttori del workshop Smart Future Academy. Due
giornate di orientamento e ispirazione in cui anche
la caccia ha avuto il suo spazio.

Derivate dalle TSX, le monolitiche TTSX presentano la punta in polimero per una
ancor migliore balistica esterna. Disponibili nei calibri dal .224 al .583

Da 25 anni le palle monolitiche TSX, interamente in rame, hanno cambiato il mondo
della ricarica, con i loro caratteristici quattro petali. Disponibili nei calibri dal .22 al .416

questa occasione unica per parlare non al consueto
pubblico di appassionati, ma proprio a quella società che sempre più difficilmente si riesce a raggiungere tramite i canali tradizionali, di quanto sia sostenibile la Caccia e quanto fa di concreto per fauna,
ambiente e territorio?
La risposta è scontata. Federcaccia era presente,
unica fra le associazioni venatorie, nel Padiglione
Agricoltura e Territorio con un proprio stand, e
ha raccontato il progetto Life Perdix in una chiave
semplice e dinamica per dialogare con tutti, in particolare con i giovani e gli studenti, la cui presenza
è stata organizzata attraverso le scuole del territorio
da Smart Future Academy.
Immediata e attrattiva l’immagine dello stand, su
cui spiccava l’ologramma in movimento di una starna in volo. Lo spazio era allestito con un’infografica
semplice ma completa, che illustrava i momenti salienti del progetto attraverso le sue tappe principali:
individuazione delle caratteristiche genetiche tipiche esclusive della starna italica; cova artificiale e
schiusa delle uova delle coppie appositamente sele-

Ideate per l’impiego tattico, le TAC-X si espandono in misura doppia rispetto al loro
diametro iniziale; le TAC-TX inoltre sono dotate di punta in polimero. Disponibili
nei calibri dal .22 al .338

Derivata dalla celebre palla TTSX e appositamente studiata per i tiri più lunghi, la monolitica LRX presenta un Coefficiente Balistico ancora più elevato, grazie al profilo più
allungato e alla configurazione delle scanalature. Completamente in rame e dotata di
puntalino in polimero. Disponibili nei cal. 6,5mm. .270, 7mm, .30 e .338 Lapua.

Le Match Burners sono al tempo stesso estremamente precise e accessibili nel prezzo.
Offrono ai tiratori una precisione strepitosa, grazie all’elevatissimo BC e all’accoppiamento ottimale calibro/peso palla. Disponibili nei cal. .22, 6mm, 6.5mm, 7mm e .30
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n MANIFESTAZIONI

Futura in numeri

3 giorni di manifestazione, 107 espositori, 400 speaker, 22.000 visitatori.
Questi i numeri che hanno reso Futura
una straordinaria occasione per confrontarsi su sostenibilità, futuro e innovazioni
grazie a una formula basata su:
-u
 n punto di raccolta, fisico e digitale,
delle migliori pratiche di economia sostenibile;
- un laboratorio e punto di incontro per
le imprese;
- una vetrina dei migliori progetti e soluzioni innovative;
- un punto di contatto fra mondo produttivo e grande pubblico;
- un punto di informazione, formazione e
crescita, spiegando in modo divertente
per il pubblico e i ragazzi delle scuole.

zionate geneticamente da Ispra;
ambientamento e foraggiamento degli starnotti; miglioramenti
ambientali; monitoraggio telemetrico dei campioni rilasciati in
natura. A completare la parte informativa, il tutto era arricchito
dalla proiezione di video illustrativi sul Life e con l’esposizione di
esemplari naturalizzati e di uova,
che tanto hanno catturato l’interesse dei visitatori, ben 22mila
nei tre giorni.
A illustrare il progetto nei suoi
aspetti più tecnici e il ruolo svolto
dai cacciatori, impegnati sul territorio nelle varie fasi, era presente
un tecnico faunistico dell’Ufficio
Studi e Ricerche di Federcaccia,
Daniel Tramontana, che lo segue
in prima persona, e che con l’occasione ha dato indicazioni e consigli agli studenti sensibilizzandoli
a intraprendere un percorso di
studi legato all’ambiente e alla sua
gestione, evidenziando che tali fi-

gure professionali sono sempre più
ricercate e considerate in numerosi contesti lavorativi.
L’impegno non si è esaurito allo
stand, ma ha visto Federcaccia,
attraverso la sua partecipazione
alle attività di Fondazione Una,
protagonista anche di tre momenti particolarmente importanti e significativi, volti a illustrare
altrettanti progetti realizzati a favore dell’ambiente con il concreto e fondamentale contributo dei
cacciatori.
A un pubblico numeroso e attento sono così stati illustrati i
progetti “Biodiversità in volo, un
contributo per la lotta al bracconaggio”; “Selvatici e Buoni: lectio magistralis di Carlin Petrini”,
patron di Slowfood; “Paladini del
territorio”.
In quest’ultimo è intervenuto anche il presidente di FIdC Brescia,
Ennio Buffoli, che ha descritto
durante il talk le iniziative porta-
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te avanti nel territorio che ospita
Futura Expo.
Anche il presidente nazionale
Massimo Buconi, il regionale Lorenzo Bertacchi e il provinciale
di Brescia Marco Bruni (insieme
nella foto di apertura) non hanno
mancato di essere presenti agli
appuntamenti in programma.
“Federcaccia ha creduto subito, fin da
quando se ne è iniziato a parlare, alle
potenzialità di questa manifestazione.
- ha commentato il Presidente
Buconi - L’ho considerata una opportunità unica per dare risposta alla ripetuta domanda dei cacciatori ‘fate sapere
alla società quello che facciamo’. Quale
occasione migliore di una manifestazione tutta incentrata sulla sostenibilità e
rivolta non al nostro interno, ma a tutta
la società e alle scuole per raggiungere
questo risultato? Devo confessare che la
risposta dei visitatori e l’attenzione per
la manifestazione nel suo complesso, e
per la nostra presenza in particolare, è
andata oltre le mie aspettative e ne sono
veramente soddisfatto”.
Il riscontro a un impegno solo
apparentemente semplice è stato
estremamente positivo, e al termine della manifestazione grande
la soddisfazione per aver concentrato in pochi giorni moltissimi
incontri diretti, percependo negli
interlocutori un reale e concreto
interesse, a volte accompagnato da un vero e proprio senso di
sorpresa per quanto la caccia e
i suoi praticanti rappresentano
nell’equilibrio generale dell’ambiente, e possano essere messi a
pieno titolo o con piena dignità
fra le attività umane pienamente
sostenibili. Un risultato, sinceramente, non da poco.
Raimondo Bianchini

n UFFICIO STUDI E RICERCHE | Ripristino zone umide

VX ®-3HD

Il progetto
Sotka-Wetlands
Sono diverse le specie di anatidi
che dalle aree riproduttive
in Finlandia raggiungono l’Italia
nel corso delle migrazioni.
La partecipazione di Federcaccia

ROBUSTEZZA SUPREMA.
IMPLACABILE LUMINOSITÀ.

Fig. 3 - Origine riproduttiva di fischioni inanellati all’estero
e ricatturati in Italia (Spina & Volponi, 2008)

I

l sogno di riprodurre i successi dell’associazione statunitense Ducks Unlimited si sta avverando, dalla Finlandia un accordo di collaborazione fra l’Agenzia finlandese per la fauna
selvatica, il ministero dell’Agricoltura finlandese e
l’Associazione dei cacciatori finlandesi realizza l’obiettivo di aumentare le popolazioni di avifauna acquatica attraverso il ripristino di zone umide idonee
alla riproduzione, in particolare, di anatidi.
Il progetto consiste nell’acquisto o affitto di terreni,
nella loro trasformazione in aree umide, nella gestione della vegetazione e delle acque, nel controllo
dei predatori e nel monitoraggio delle specie presenti. Come si può notare nelle fig. 1, 2 e 3, sono
diverse le specie di anatidi che dalle aree riproduttive in Finlandia raggiungono l’Italia nel corso delle
migrazioni, per questo motivo la conservazione e il
ripristino di habitat idonei alla nidificazione sono
fattori chiave per ottenere e mantenere popolazioni floride di varie specie che interessano i cacciatori
italiani. Nella fig. 1 riguardante l’alzavola, notiamo
le ricatture in Italia di soggetti inanellati come pulcini che, come si vede, raggiungono poi l’Italia nel
corso delle migrazioni.
La fig. 2 espone lo stesso fenomeno per la specie
codone, mentre la fig. 3 per il fischione. Per le specie
protette, inseriamo a titolo d’esempio la gru in fig.
4. Sono comunque moltissime le specie che giungono in Italia dalle zone umide finlandesi dove hanno
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Fig. 1 - Ricatture in Italia di alzavole inanellate
come pulli (Spina & Volponi, 2008)

Fig. 4 - Ricatture di gru (Grus grus) inanellate in Finlandia
(fonte: https://rengastus.helsinki.fi/tuloksia/Rengasloydot/kartta/GRUGRU)

Fig. 2 - Ricatture in Italia di codoni inanellati
come pulli (Spina & Volponi, 2008)

nidificato, oppure dove hanno sostato nella migrazione. Al seguente link è possibile vedere i tracciati inanellamento-ricattura di moltissime specie:
https://rengastus.helsinki.fi/tuloksia/Rengasloydot
#rengasloytokartta.
Ovviamente è noto e riconosciuto, anche da studi
Acma-FIdC con telemetria satellitare o gps-gsm,
che l’areale riproduttivo più esteso e importante
per le specie di uccelli acquatici è la Russia, inclusa
la parte della Siberia orientale; tuttavia, è irrinunciabile partecipare al progetto in Finlandia, che
apre scenari futuri importanti per la conservazione delle specie di avifauna acquatica, sia cacciabile, sia protetta. Il progetto è nato poiché anche in
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n UFFICIO STUDI E RICERCHE

Finlandia esiste il problema della trasformazione
del territorio e della scomparsa delle aree umide,
insieme all’aumento dei predatori, in particolare le
specie aliene cane procione, in inglese Racoon dog
(Nyctereutes procyonoides), e visone americano, American mink (Neogale vison).
Questi fattori causano la riduzione delle presenze
di anatidi nidificanti e del loro successo riproduttivo, con la possibile conseguenza della diminuzione delle popolazioni in queste aree. È quindi un
interesse anche dei cacciatori finlandesi ottenere
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Michele Sorrenti
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Fig. 5 - Lavori in corso nell’area Korpinurmi

buoni successi riproduttivi, poiché i loro prelievi
si svolgono in maggior parte sulle popolazioni che
hanno nidificato nel loro Paese.
Il progetto raccoglie fondi da vari soggetti, e ha l’obiettivo di ripristinare un minimo di 40 siti per circa 400 ettari di territori umidi, dislocati in tutta la
Finlandia, che si trovano tutti all’esterno della Rete
Natura 2000, quindi va a incrementare il totale di
zone umide disponibili per l’avifauna.
I fondi sono stati raccolti tra vari soggetti: in parte i
proprietari dei fondi sono gli stessi finanziatori, essendo cacciatori e quindi interessati, ma esiste una
serie di sponsor, tra i quali il Nordic waterfowlers network, un’associazione di cacciatori di acquatici del
Nord Europa che si sono riuniti per instaurare una
gestione trans-nazionale degli uccelli acquatici che,
ad esempio, ha stanziato 4.500 € per un progetto di
restauro ambientale nell’area Korpinurmi, di particolare interesse per la nidificazione del fischione e
del germano reale (figg. 5 e 6).
Come sopra accennato, una parte fondamentale del
progetto consiste nel controllo dei predatori, senza
quest’azione gli autori dell’iniziativa ritengono che
i ripristini ambientali sarebbero insufficienti a raggiungere lo scopo dell’incremento delle popolazioni
di anatidi. Una visione pragmatica che purtroppo
manca in Italia, nonostante i piani di gestione internazionali prevedano il controllo dei predatori quale
azione prioritaria, ad esempio il Piano internazionale multispecie per i limicoli delle praterie umide,
tra i quali c’è la pavoncella, specie nidificante in tutta l’Italia settentrionale.
Una collaborazione efficiente fra Enti governativi, la fondazione privata, i proprietari dei fondi e i
cacciatori sta realizzando in Europa quanto già in
atto da decenni in Usa e Canada: il ripristino e la
gestione delle aree umide come strategia per la conservazione degli uccelli acquatici nel lungo termine,
a beneficio dei cacciatori e di tutti i fruitori di questa
risorsa naturale.
Federcaccia ha aderito con un proprio contributo,
e auspica che questa iniziativa si allarghi su tutto
l’areale delle specie; il futuro è nelle nostre mani, i
cacciatori devono diventare sempre di più protagonisti della conservazione di habitat e specie.
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n UFFICIO STUDI E RICERCHE | Gestione dei grandi carnivori in Europa

Coinvolgimento
indispensabile
Un importante documento Face continua a promuovere l’importanza
dei cacciatori nella conservazione, gestione e monitoraggio delle popolazioni,
con il fine di attenuare i possibili conflitti

I

l 2022 segna il 30° anniversario della Direttiva
Habitat per la conservazione di habitat e specie
nei Paesi membri dell’Unione Europea. Insieme alla Convenzione di Berna del 1979, essa
garantisce che inoltre tutte le specie di grandi carnivori presenti in Europa (orso bruno, Ursus arctos; lince eurasiatica, Lynx lynx; lupo, Canis lupus; ghiottone,
Gulo gulo) possano avere un adeguato livello di protezione legale. Sfortunatamente, in nessuno dei due
strumenti sono previste disposizioni rigorose per le
azioni di conservazione transfrontaliere adattate alle
unità biologiche delle popolazioni europee di grandi
carnivori. Lo stato di protezione per ciascuna specie
varia, infatti, da Paese a Paese a causa delle riserve
formulate in passato sull’applicazione della Convenzione di Berna e delle differenze specifiche a livello
nazionale stabilite dalla Direttiva Habitat. Sebbene
la gestione, il monitoraggio e la ricerca sui grandi
carnivori vari notevolmente da Stato a Stato, la loro
conservazione è considerata prioritaria in Europa,
con un elevato grado di cooperazione scientifica tra
Paesi. Ne è un esempio la “Large Carnivore Initiative for Europe”, costituita da un gruppo di esperti che
fornisce consulenza sia alle varie azioni dell’Ue che
all’applicazione della Convenzione di Berna. Grazie a questo maggiore scambio di conoscenze, alla
protezione legale, ai cambiamenti nell’uso del suolo
e all’aumento delle popolazioni di ungulati, lo stato
della popolazione di tutti i grandi carnivori, ma soprattutto del lupo, è notevolmente migliorato negli
ultimi anni. Oggi, tutti i Paesi dell’Europa continentale hanno una presenza permanente di almeno una
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specie di grande carnivoro. Mentre alcune specie
sono tornate in modo del tutto naturale a rioccupare
le precedenti aree di distribuzione, altre hanno dovuto essere sostenute da progetti di reintroduzione
(principalmente la lince euroasiatica e l’orso bruno).
Per riflettere sull’aumento delle popolazioni di grandi
carnivori in Europa e per evidenziare i progressi ottenuti negli ultimi anni, Face, la Federazione europea
dei cacciatori di cui FIdC fa parte, ha recentemente redatto un importante documento (“30 years of the
Habitats Directive. The return of Europe´s large carnivores”
- 30 anni della Direttiva Habitat. Il ritorno dei grandi
carnivori in Europa), con lo scopo di: fornire un’idea
degli obblighi di rendicontazione ai sensi dell’art. 17
della Direttiva Habitat; mostrare gli sviluppi della
popolazione dei grandi carnivori in Europa dal livello di popolazione più basso (dagli anni ’50 agli anni
’70), rispetto alle stime della popolazione realizzate
negli anni ’90, fino alle ultime valutazioni Iucn e/o
alle stime demografiche più attuali; fornire una breve
panoramica dei conflitti che sorgono con l’aumento delle popolazioni di grandi carnivori; descrivere
come i cacciatori prevedono una coesistenza duratu-

ra con i grandi carnivori nelle campagne europee. La
convivenza con i grandi carnivori, infatti, è una vera
sfida, soprattutto nei paesaggi altamente modificati
e popolati dell’Europa. Un aumento di grandi carnivori di solito è collegato ad un aumento dei conflitti tra uomo e fauna selvatica, ma anche tra persone
rappresentanti diverse fazioni. I conflitti vanno dagli attacchi al bestiame all’impatto sulle popolazioni
di selvaggina conseguenti ad una elevata densità di
grandi carnivori. Il tipo e l’intensità dei conflitti variano in base alle specie, ai contesti socio-economici,
ai tipi di paesaggio naturale e alle situazioni politiche.
La mancanza di partecipazione e la mancata influenza reale delle parti interessate nei processi decisionali
ostacola il successo nella prevenzione e mitigazione
dei conflitti. Ciò porta a situazioni in cui molte autorità e gestori della fauna selvatica lottano per riuscire ad utilizzare gli strumenti forniti dalle legislazioni
nazionali ed europee, pur rimanendo responsabili
nei confronti delle preoccupazioni locali. Gli ultimi
30 anni dimostrano che, in generale, i grandi carnivori hanno imparato ad adattarsi, a sopravvivere e
prosperare nei paesaggi europei caratterizzati da un
uso del territorio da parte di persone con molteplici
scopi diversi. Sembrerebbe che questa tendenza sia
destinata a proseguire. Oggi il fattore limitante per
una coesistenza di successo con i grandi carnivori in
Europa non è tanto o solo la disponibilità di habitat,
ma il ruolo giocato da fattori come l’accettazione da
parte delle popolazioni locali e le relative scelte politiche, a vari livelli. Il coinvolgimento delle parti direttamente interessate che condividono il loro spazio
quotidiano con i grandi carnivori (in primis i cacciatori) risulta quindi fondamentale per creare misure
di gestione e conservazione efficaci ed efficienti. I
cacciatori sono stati e saranno sempre attori chiave
nella conservazione e gestione dei grandi carnivori
in Europa. Face continua a promuovere l’importanza
dei cacciatori nella conservazione, gestione e monitoraggio delle popolazioni di grandi carnivori in tutta
Europa, contribuendo così all’importante raccolta di
dati su riproduzione, distribuzione e densità di queste specie a livello regionale e locale. Ciò permette
di migliorare la loro conservazione, per arrivare a
rafforzare una convivenza matura e consapevole. Il
documento Face include anche un breve approfondimento per ogni specie di grandi carnivori.
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n UFFICIO STUDI E RICERCHE | Nuova rotta per la sorveglianza dell’aviaria

Un’assunzione
di responsabilità
Emerge dai dispositivi del Ministero il nostro ruolo di sentinelle
nell’identificazione precoce dei pericoli sanitari per la comunità.
Dobbiamo essere consapevoli che possiamo essere parte attiva del sistema
di gestione integrata, anche sanitaria, della fauna selvatica

P

iù volte abbiamo trattato i diversi aspetti legati all’influenza aviare, dalla sua stagionalità alle conseguenze legate alla sua
comparsa in un territorio. Conseguenze
che hanno sempre comportato divieti, come quello
di utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli ordini
degli Anseriformi e Caradriformi, imposti dal ministero della Salute seguendo il principio di massima precauzione. Qualcosa però ora è decisamente
cambiato. Grazie all’attività di sorveglianza svolta
da alcuni cacciatori negli appostamenti fissi per la
caccia agli acquatici durante l’epidemia che ha colpito la nostra nazione tra la fine del 2021 e l’inizio
del 2022, è stato possibile dimostrare con dati certi
e inconfutabili che solo attraverso questo genere di
attività si possono identificare i virus ad alta patogenicità nell’avifauna selvatica prima che colpisca gli
allevamenti domestici. Da settembre 2022, in virtù
dell’utilità dei dati acquisibili attraverso questa attività, il ministero della Salute ha disposto che le Regioni
possono autorizzare l’utilizzo di volatili da richiamo
appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi, a condizione che vi sia strutturata una specifica attività di sorveglianza per la ricerca di virus
dell’influenza negli animali cacciati. In questi termini è stato chiesto a Lombardia e Veneto, le Regioni
considerate più a rischio, di programmare entro il 18
settembre un piano di sorveglianza attiva negli uccelli acquatici migratori cacciati nelle zone a rischio di
introduzione e maggior diffusione di influenza aviare (zone A e B), tale da permettere l’individuazione
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precoce della circolazione di virus Hpai negli uccelli
selvatici. Gli osservatori epidemiologici regionali devono supportare le Regioni nell’individuare le aree
in cui effettuare il campionamento, nonché settare la
numerosità dei campioni minima. È stato poi richiesto che tale programmazione fosse condivisa con tutti
gli attori che ne devono prendere parte, ivi incluse
le Associazioni venatorie. Il Ministero non prevede
limitazioni all’utilizzo dei richiami vivi degli ordini
degli Anseriformi e Caradriformi negli appostamenti fissi in caso di riscontro di positività negli animali
abbattuti. Limitazioni, anche il divieto di utilizzo dei
richiami vivi, possono essere disposte in caso in cui
il numero di campioni prelevati sia inferiore a quello pianificato. Ma questo non avverrà. Le centinaia
di campioni eseguite dai cacciatori già nelle prime
settimane di ottobre sono dimostrazione di quanto
siano in grado di essere efficaci e efficienti. Rimane
una questione aperta l’utilizzo di richiami vivi negli
appostamenti temporanei nelle zone a rischio (zone
A e B), che è subordinato alla valutazione favorevole
della situazione epidemiologica, nonché all’effettuazione dei controlli previsti dai programmi regionali.
Il Ministero prevede che alla prima evidenza di circolazione virale (virus Hpai) sul territorio nazionale l’uso dei richiami negli appostamenti temporanei nelle
aree ad alto rischio sia sospeso, e così è stato. Già nei
primi giorni di caccia sono state riscontrate positività
in Emilia-Romagna e in Lombardia.
Emerge chiaramente dai dispositivi del Ministero il
nostro ruolo di sentinelle, di guardiani della fauna sel-
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n UFFICIO STUDI E RICERCHE | Gestione faunistica

L’ambientamento
della lepre
Per procedere ad un ripopolamento efficace occorre tenere presente
diversi aspetti, tra cui la provenienza dei soggetti e il metodo
per facilitare il loro adattamento ai luoghi di rilascio

Fig. 1 - Il recinto di ambientamento
mobile elettrificato è una soluzione semplice
ed efficace per ambientare giovani lepri
di allevamento. È fondamentale utilizzare
recinzioni specifiche per la lepre! Le maglie
delle rete nella parte bassa (fino a 60 cm
di altezza) devo essere sufficientemente strette
in modo da prevenire il passaggio degli animali

L

a lepre europea (Lepus
europaeus) è una specie che, negli ultimi
decenni, è andata incontro ad un marcato processo
di rarefazione a seguito dei cambiamenti della paesaggio agricolo
(intensificazione da una parte ed
abbandono dall’altra). In molte
zone, però, rimane una specie comune, talvolta anche abbondante
ed in grado di assicurare dei carnieri soddisfacenti per gli appassionati di questa caccia. Prima di

Fig. 2 - Uno dei vantaggi del recinto mobile è che per liberare gli animali non è necessario ricatturarli

procedere pertanto ad effettuare
dei ripopolamenti, occorre valutare la consistenza della specie e
le condizioni ambientali nell’area
in questione. È inutile immettere degli animali in aree in cui la
capacità portante è bassa, oppure dove la specie è relativamente
abbondante ed in grado di sostenersi con la riproduzione naturale e/o l’irradiamento dagli istituti
faunistici predisposti allo scopo
(Zrv, Zrv ecc.). Il ripopolamento
è una pratica gestionale atta a facilitare velocemente il recupero di
una sufficiente consistenza di una
specie, e deve far parte di una più
ampia strategia di gestione del
territorio (miglioramenti ambien-
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tali e controllo della predazione).
Un ripopolamento senza criterio
rappresenta un cattivo impiego
delle risorse economiche e danneggia l’immagine della caccia,
che rischia di essere percepita
come un’attività non sostenibile.
Qualora ci siano le condizioni
per procedere ad un ripopolamento, occorre tenere presente
diversi aspetti. Gli animali per effettuare questo tipo di operazioni
possono essere di diversa provenienza: lepri di cattura locale,
lepri di importazione, lepri di allevamento semi-naturale, lepri di
allevamento intensivo.
Cattura locale - Sono i soggetti che
danno i migliori risultati essendo

animali già perfettamente abituati alla vita selvatica e a difendersi
dai predatori. La cattura di norma avviene all’interno di Zone
di ripopolamento e cattura fra
dicembre e febbraio, e gli animali non necessitano di ambientamento. Non sono però molto
frequenti le Zrc in cui ci siano
popolazioni in grado di fornire
un numero sufficiente di lepri.
Per poter avere una produttività
sufficiente ed effettuare delle catture numericamente significative,
occorrono densità superiori ai
20 capi per 100 ettari. Inoltre, la
cattura è sempre un momento di
stress che può influire sullo stato
di salute degli animali rilasciati.
Importazione - Gli inconvenienti
di questo tipo di scelta dipendono dallo stress del trasporto, dalla
difformità genetica, dal rischio di
importazione di agenti patogeni

oltre che dal costo molto elevato.
Allevamento semi-naturale - Sono le
lepri derivanti da riproduzione
naturale in strutture recintate.
Da un punto di vista fisico e comportamentale sono molto simili a
quelle selvatiche, tuttavia questo
tipo di allevamento trova un ostacolo nei problemi sanitari che
emergono per l’elevata densità
che gli animali raggiungono in
questo tipo di strutture. Il terreno
tende a diventare un deposito di
uova di parassiti intestinali, per
cui occorre sottoporlo a lavorazioni e disinfestazioni periodiche
e necessita di periodi di vuoto
sanitario. Inoltre, anche in questo caso la cattura è un fattore di
stress da non sottovalutare.
Allevamento intensivo - È la soluzione più economica, ma occorre
tenere presente che questi animali sono allevati in gabbia, e la

loro capacità di adattamento alla
vita selvatica non è molto elevata.
Questo limite può però essere in
parte superato utilizzando soggetti giovani ambientati a terra.
In questo caso la soluzione migliore è l’utilizzo di recinti elettrificati mobili (Fig. 1), in modo da
ambientare le lepri direttamente
sul luogo di rilascio.
Un’esperienza condotta nell’Atc
14 di Pisa ha consentito di verificare l’efficacia di questa tecnica
e di metterla a punto in modo da
evitare errori.
Ovviamente è fondamentale la
scelta del luogo di installazione
del recinto, che deve avere un
buon equilibrio fra possibilità di
rifugio e di alimentazione. Un
prato polifita, specie se contiene
qualche piccola area con arbusti,
può essere una situazione ideale.
Una parte del prato deve però es-
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Fig. 3 - Le lepri dopo due o tre settimane
cominciano ad essere impazienti di uscire
dal recinto. Non è necessario trattenerle
per più di un mese

sere mantenuto con vegetazione
bassa, in modo da favorire sia il
movimento degli animali, sia la
presenza di essenze vegetali altamente nutrienti e digeribili. Una
falciatura a strisce è sicuramente
il modo migliore per preparare
l’ambiente per le lepri, perché
consente un buon equilibrio fra
aree di rifugio e di alimentazione.
La dimensione del recinto dipende dal numero di animali che si
intende ambientare, ma in linea

Punti salienti

Per ambientare delle lepri provenienti dall’allevamento in
stretta cattività è fondamentale
un periodo di ambientamento
in una struttura idonea. I recinti elettrificati mobili sono una
soluzione ideale, perché consentono di ambientare le lepri
direttamente sul sito di rilascio
senza la necessità di ricatturare gli animali. È preferibile ambientare le lepri precocemente
sfruttando la maggiori capacità
di adattamento dei soggetti
giovani.

di massima la soluzione più pratica è di utilizzare recinzioni che
coprono una superficie fra 5.000
e 10.000 mq, idonee a far ambientare in sicurezza dai 10 ai 20
animali. Come detto in precedenza, è preferibile ambientare
leprotti giovani da poco svezzati,
perché la loro capacità di adattamento è superiore. Le esperienze
con questo tipo di metodologia
sono state condotte utilizzando
soggetti di età compresa fra 50
e 120 gg di età, ma non ci sono
grosse controindicazioni nell’impiego di leprotti di età inferiore:
l’importante è che abbiano completato lo svezzamento. Oltre
all’alimentazione naturale fornita dall’ambiente interno al recinto, è consigliabile continuare la
somministrazione del mangime
di allevamento, in modo da consentire un graduale passaggio fra
i due tipi di alimentazione.
Normalmente tre settimane sono
un tempo sufficiente per consentire uno sviluppo fisico e comportamentale atto a sopravvivere
nell’ambiente selvatico. Lo studio
dei movimenti effettuato con trappole fotografiche ha permesso di
rilevare che, dopo questo tempo,
gli animali hanno assunto i tipici
comportamenti selvatici fatti di
corse, inseguimenti e scatti.
Il grande vantaggio di questo tipo
di recinti è che non c’è bisogno
di ricatturare gli animali. È sufficiente disattivare l’elettrificazione
ed alzare la rete per consentire la
fuoriuscita delle lepri. In questo
modo si evita un fattore di stress
a tutto vantaggio della sopravvivenza (Fig. 2). Non c’è alcun motivo per trattenere gli animali per
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molto tempo all’interno di queste
strutture. Sempre grazie ai filmati
realizzati con le foto-trappole, si è
potuto osservare che dopo due o
tre settimane le lepri sono molto
incuriosite dall’ambiente esterno,
e che alla prima occasione cercano di uscire (es. un calo di tensione della corrente) (Fig. 3).
È di estrema importanza utilizzare recinti specifici per questo
scopo. La loro altezza non deve
essere inferiore a 120 cm onde
evitare la fuga per salto. La dimensione delle maglie è fondamentale: non devono essere nella
parte inferiore (60 cm da terra)
più larghe di 5x7,5 cm (Fig. 1).
Maglie di dimensione superiore
determinano la fuoriuscita delle
lepri sin dai primi giorni dall’immissione, vanificando così l’efficacia dell’ambientamento.
Questo tipo di recinto consente
numerosi vantaggi:
- la struttura può essere montata e smontata molto velocemente, e consente quindi di scegliere
di volta in volta gli ambienti più
adatti e le aree dove c’è una effettiva necessità di ripopolamento;
- la possibilità di ambientare le
lepri su terreni freschi riduce i rischi di natura sanitaria;
- la possibilità di rilasciare gli animali senza doverli catturare riduce lo stress e migliora la sopravvivenza degli animali.
Nell’esperienza condotta in provincia di Pisa, si è potuto constatare che questi recinti sono
abbastanza sicuri per i predatori.
Volpi e cinghiali sono stati registrati passare lungo il perimetro
senza riuscire ad entrare.
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n UFFICIO STUDI E RICERCHE | Oltre 30 anni dalla legge sulle aree protette

Una strategia
efficace

A fare la differenza, in positivo, è sempre la gestione attiva delle aree protette,
non la loro imbalsamazione, con più efficaci obiettivi in termini di biodiversità
e maggiore attenzione ai diritti delle persone che vivono sul territorio

D

a tempo si ripongono molte aspettative
sull’obiettivo di proteggere il 30% del
territorio e del mare allo scopo di arrestare la continua perdita di biodiversità,
che rischia di mettere a repentaglio gli obiettivi di
sviluppo sostenibile fissati a livello internazionale.
Si tratta di un impegno importante stabilito anche
della Strategia europea per la Biodiversità al 2030,
parte integrante di un pacchetto di Strategie dell’Ue
poste a sostegno del Green Deal, ovvero dello stru-
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mento finalizzato a rilanciare l’economia messa in
crisi dalla pandemia Covid-19 e sostenere la transizione ecologica. In materia di biodiversità, la sezione 2.1 della Strategia europea richiama, infatti, gli
Stati Membri a:
1. proteggere legalmente almeno il 30% della superficie terrestre dell’Ue e il 30% dei mari, e a integrare
i corridoi ecologici in una vera e propria rete naturalistica trans-europea;
2. proteggere rigorosamente almeno un terzo delle

zone protette dell’Ue (sia a terra che a mare), comprese tutte le foreste primarie e vetuste ancora esistenti sul suo territorio;
3. gestire efficacemente tutte le zone protette, definendo obiettivi e misure di conservazione chiari e
sottoponendoli a un monitoraggio adeguato.
È attualmente in fase di redazione la Strategia nazionale per la biodiversità al 2030 che ripropone i
medesimi punti, ma per la prima volta sancisce (in
coerenza con i criteri Ue) che le aree protette terrestri in Italia sono già oltre il 20% (10.400.000 di ettari), includendo il sistema delle aree protette nazionali e regionali (legge n. 394/1991 - 6° Euap), ma
anche la Rete Natura 2000. Si riconosce finalmente
quanto la Federcaccia aveva contestato rispetto alla
proposta di Piano per la Transizione ecologica che
prevedeva di portare la superficie delle aree protette
dal 10,5% al 30% del territorio nazionale, riprendendo le strumentali teorie delle Associazioni ambientaliste. Nella proposta di Strategia nazionale
per la biodiversità si sancisce, pertanto, che anche
le superfici delle aree protette dove è (o può essere)
ammessa la caccia (come in generale nei siti Natura
2000) concorrono al conseguimento dell’obiettivo
del 30%. A tal fine le linee guida Ue per gli Stati
Membri considerano anche altre superfici protette,
come le Oecm (Other effective area-based conservation measures), già previste dalla Convenzione sulla Diversità Biologica (Cbd/Cop/Dec/14/8, 13/11/2018).
Le Oecm sono un complesso di aree diverse dalle
aree protette vere e proprie che, pur essendo istituite con un obiettivo in parte differente, possono
fornire un efficace contributo alla conservazione
della biodiversità. Non si tratta quindi di un nuovo
istituto di protezione, ma di una diversa codifica e
classificazione di istituti territoriali già esistenti, diversi da quelli della 394/91 e delle leggi regionali di
attuazione. La condizione è che le Oecm siano caratterizzate da obiettivi ambientali giuridicamente
vincolanti. Sembra ovvio quindi pensare agli istituti
della legge n. 157/1992 (come, ad esempio, le oasi
di protezione, i valichi montani lungo le rotte di migrazione ecc.), ma anche a numerosi altri territori
vincolati: paesaggi naturali e seminaturali protetti,
aree di riequilibrio ecologico, zone umide Ramsar,
monumenti naturali, parchi suburbani, aree naturali protette di interesse locale ecc. D’altra parte, i
vincoli territoriali Oecm possono riguardare anche
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n UFFICIO STUDI E RICERCHE

Una gestione attiva risulta particolarmente importante per le specie rare,
che peraltro dovrebbero essere il principale target delle aree protette

obiettivi di conservazione non faunistici (ad esempio determinati habitat), o definiti a tutela di specie di fauna selvatica non di interesse venatorio (per
esempio, la chiusura alla pesca commerciale di un
determinato corso d’acqua), oppure solo per determinate specie. Fondamentale è che vi siano misure
formali di conservazione e gestione in atto a lungo
termine e un monitoraggio della biodiversità, ma la
preclusione della caccia non è una condizione indispensabile. Così le Oecm possono comprendere, a
ben vedere, anche le “aree contigue” o le “aree di
pre-parco” (le cosiddette buffer zone), ovvero territori
che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di
un’area protetta e possono rientrare a pieno titolo
nel computo delle superfici designate per l’obiettivo
del 30% di protezione. A questo punto si impone,
però, la necessità di definire un quadro organico e
coerente delle aree soggette ai più disparati vincoli
ambientali e faunistici nel nostro Paese, partendo da
un inventario di tutte le aree legalmente protette,
allo scopo di identificare e classificare le Oecm, che
di fatto esistono già sul terreno, ma non sono ufficialmente riconosciute come tali.
Avendo in questo modo superato il tabù della caccia nelle aree protette (secondo la “Note on criteria
and guidance for protected areas designations” dell’Ue, anche in quelle rigorosamente protette), diviene ancora più importante e cogente porre in atto tutto
ciò che serve per la loro effettiva gestione attraverso chiari obiettivi, misure di conservazione attiva,
monitoraggi, valorizzazione del capitale naturale e
valorizzazione dei servizi ecosistemici, con la piena
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partecipazione delle comunità locali e dei portatori
d’interesse. Recentemente, uno studio condotto su
1.506 aree protette distribuite in tutto il mondo (68
Paesi) pubblicato sulla prestigiosa rivista “Nature”
(Wauchope et al., 2022. https://doi.org/10.1038/
s41586-022-04617-0), ha preso in esame i trend pluriennali di ben 27.055 popolazioni di uccelli acquatici dentro e fuori le aree protette. Per la prima volta
è stato scientificamente dimostrato che la semplice
designazione di un’area protetta non apporta necessariamente benefici alla fauna selvatica. Infatti, i risultati dello studio mostrano un impatto misto delle
aree protette sulle popolazioni degli uccelli acquatici (con un range che va dal 27% di risposte positive
al 21% di risposte negative), avallando le preoccupazioni sollevate negli ultimi anni anche da altre ricerche internazionali sulla reale efficacia delle aree
protette. Lo studio comparso su “Nature” dimostra
in modo molto robusto che a fare la differenza, in
positivo, è sempre la gestione attiva delle aree protette, che deve essere finalizzata al conseguimento
di obiettivi ben precisi rispetto alle specie e al loro
habitat. Questo risulta particolarmente importante
per le specie rare, che peraltro dovrebbero essere il
principale target delle aree protette, rispetto alle specie comuni con minori esigenze ecologiche.
A oltre 30 anni dal varo della 394/91 vi sono quindi
buoni motivi per riconsiderare la strategia sulle aree
protette in Italia, che dovrà conseguire più efficaci
obiettivi in termini di biodiversità e porre maggiore attenzione ai diritti delle persone che vivono sul
territorio. Serve una strategia multifunzionale ben
finalizzata rispetto agli obiettivi ambientali perseguiti e una gestione proattiva adeguata allo scopo.
È chiaro che una protezione rigorosa è necessaria in
alcune aree ecologicamente più sensibili rispetto alle
interferenze antropiche, ma non è la strategia raccomandata in generale. Questa è anche la conclusione
di un altro interessante studio comparso su “Nature Sustainability” (Henry et al., 2022 - https://doi.
org/10.1038/s41893-021-00844-x), ma è pure un
approccio del tutto coerente con l’obiettivo Aichi
11, che impegna le Parti contraenti la Convenzione
per la Diversità biologica a gestire le aree protette in
modo efficace ed equo.
Valter Trocchi
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n LIFE PERDIX | Una tecnica sperimentata in Francia

L’adozione
di starnotti

Questa pratica ha aumentato il livello qualitativo della reintroduzione,
perché ha permesso ai giovani individui rilasciati di apprendere
direttamente dai genitori adottivi molteplici aspetti legati alla vita in natura

G

razie allo scambio di informazioni avvenute durante due stage formativi tra
la Federazione italiana della caccia e
la Fédération nationale des chasseurs (Fnc)
nell’ambito dell’Azione C6 del progetto Life Perdix, è stata attuata per la prima volta nella Zps Valle
del Mezzano l’adozione di starnotti provenienti dal
Centro faunistico di Bieri. Questa tecnica, già sperimentata da diversi decenni in Francia grazie alla
presenza di popolazioni naturali di Perdix perdix, è
stata efficacemente utilizzata a partire dal mese agosto 2022 anche all’interno del Progetto Life Perdix.
Alcune delle coppie di starna italica, insediatesi sta-
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bilmente nell’area di reintroduzione a partire dalla
primavera 2022, sono risultate infatti molto disponibili ad adottare degli starnotti in quanto prive di
prole. La stessa predisposizione all’adozione è stata
riscontrata anche nei singoli soggetti, in particolare
maschi che hanno perso la femmina o che non hanno trovato un partner con cui accoppiarsi.
La presenza delle coppie prive di prole è stata accertata attraverso degli avvistamenti opportunistici
verso la fine del mese di luglio. Le coppie sono state
accuratamente monitorate fino al momento in cui
sono stati portati nelle loro vicinanze gruppi di 1520 starnotti dell’età di 35 gg. all’interno di piccole

voliere mobili, rifornite quotidianamente di acqua
e cibo. Una volta traslocati gli animali nei pressi
della coppia “selvatica”, occorre sincerarsi del fatto che le intenzioni di quest’ultima siano orientate
all’adozione dei giovani, osservando la volieretta da
lontano senza arrecare il minimo disturbo. La coppia, non appena accortasi della presenza degli starnotti, cercherà di entrare nella voliera e contattare
i futuri “figli adottivi”, che risponderanno ai richiami degli adulti. A questo punto occorrerà lasciare le
starne sole con i piccoli ancora rinchiusi e tornare
il giorno dopo.
La mattina successiva, se gli adulti saranno ancora
presenti intorno alla voliera, si procederà all’adozione vera e propria: si aprirà la porta della voliera,
facendo uscire gli starnotti senza farli spaventare o
disperdere prima di essersi aggregati alla coppia o
al singolo adulto. A questo punto i giovani potranno
uscire dalla volieretta o gli adulti entrarvi dentro.
Si osserveranno queste delicate fasi avendo cura di
rimanere lontani e nascosti, magari all’interno di
un veicolo, aspettando che l’operazione si concluda
con l’esito sperato.
Un aspetto molto delicato su cui è stata posta molta
attenzione ha riguardato l’età degli starnotti. Quella giusta per essere adottati va da un minimo di 5
settimane a un massimo di 8. Gli starnotti di età
inferiore alle 5 settimane rischiano di non riuscire a
stare dietro ai nuovi genitori e quindi di disperdersi,
mentre con starnotti di età superiore alle 8 settimane si è evidenziato una sorta di rifiuto nei confronti
dei genitori adottivi, e quindi una grande probabilità che questi si disperdano senza essere riusciti a
stringere un legame famigliare con gli adulti.
In conclusione, la pratica dell’adozione ha di fatto
aumentato il livello qualitativo della reintroduzione, perché ha permesso ai giovani starnotti reintrodotti (non più di 90 gg di età, bensì di 35/40 gg)
di apprendere direttamente dai genitori adottivi
molteplici aspetti legati alla vita in natura, come il
reperimento del cibo e la difesa dai predatori, aumentando notevolmente le probabilità di sopravvivenza degli animali reintrodotti all’interno della
Valle del Mezzano.
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n ATTIVITÀ AGONISTICHE | 42° Campionato mondiale ferma e S.Uberto

Orgoglio
Sant’Uberto
Bottino
in chiaroscuro
per la nostra
Nazionale:
a prestazioni
sfortunate nella ferma
sono seguiti podi
e medaglie
nella specialità regina

tinentali, pur incassando qualche
buon risultato, non sono riusciti
a salire sul podio. Lo scatto d’orgoglio c’è stato nel S.Uberto, nel
quale in tutte e tre le categorie il
tricolore ha abbellito i podi.
Tra gli Assoluti, Luca Soddu
con il kurzhaar Flobert di Ter-

ra Laboris vince la sua batteria
e va al barrage. Lo scontro diretto non è fortunato: dopo una
ferma espressiva e una lunga
guidata, il fagiano parte in direzione della strada impedendogli
l’abbattimento, un rispetto del
regolamento che però gli mette

RENK

La squadra bronzo degli Assoluti

Nunzia Salpietro conquista il terzo posto

KLARBO

VELTEN

ALPAMAIO
ORANGE

Luca Soddu, terzo negli Assoluti
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I

talia protagonista a metà del
42° Campionato mondiale
ferma e S.Uberto tenutosi
a Niš, in Serbia. Ventitré le
nazioni partecipanti, ottimamente supportate dall’organizzazione della Società cinofila serba. È
stato un fine settimana con temperature alte, un caldo da estate
piena, con terreni aridi e assenza
totale di vento che hanno condizionato il lavoro dei cani. Ci sono
stati tanti incontri, anzi “scontri”, con diverse brigate di starne
non valide per il punteggio, ma
impattanti sui cani: anche questo
ha costretto la giuria ad assegnare poche qualifiche nella Ferma.
I due team azzurri, Carlo Ghinassi, Paolo Pardini, Mariliano
Mazzoleni, Marco Mori per gli
Inglesi e Maurizio Aldovardi,
Roberto Scarpecci, Mauro Pezzulli, Gianni Calcinai per i Con-

al collo solo la medaglia di bronzo. La classifica finale vede vincere Postic (Croazia) e secondo
Mitic (Serbia). Nell’altra batteria, eccellente secondo posto con
Gianluca Di Liberato col breton
Dark, che sommato al risultato
di Soddu fa salire sul gradino più
alto la squadra composta anche
dal giovanissimo Erminio Licursi
col setter Beckham. Completano
il podio Croazia e Serbia.
Anche nelle Lady, madama Fortuna non ci è stata vicina. Nunzia
Salpietro con la kurzhaar Kira
vince la sua batteria e va al barrage, ma la prestazione non risulta
all’altezza del valore della concorrente. Comunque Salpietro
guadagna una preziosa medaglia
d’argento individuale, tra la spagnola Palmera e la serba Veskov,
che insieme con i risultati di Alessia Atzeni con la kurzhaar Odette di Terra Laboris ed Emanuela Fusari con il setter Élite della
Bassa Reggiana valgono il bronzo a squadre dietro a Spagna e
Germania.
Doppio bronzo tra gli Spaniel.
I nostri rappresentati danno il
massimo, ma Alessandro Brizzi

www.coframove.it
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n Attività agonistiche
Da sinistra:
bronzo anche
per la squadra Lady;
due bronzi, nell’individuale
con Alessandro Brizzi,
anche per gli azzurri
degli Spaniel;
un grazie sentito
del capodelegazione
Chiappetta è andato agli sponsor
Mister Mix e Bitrabi

con Tufftyke Taboo si ferma al
terzo posto trainando la squadra,
composta anche da Norman
Rota con Holiday di San Fabiano e Mirko Valentini con Swing

low sweet chariot (Amy), sullo
stesso gradino.
Sentiti i ringraziamenti a fine
Campionato da parte del capo
della delegazione italiana, di

cui facevano parte anche i giudici Natale Tortora (Ferma e
S.Uberto Spaniel, Ernesto Ghirardo (Ferma) e Gaetano Bronzi (S.Uberto Assoluti), Luigi

Chiappetta: “Li rivolgo doverosamente al cittì Mimmo Colucci, a Fabrizio Muccioli per la preziosa collaborazione, a Domenico Coradeschi,
a Gian Luca Dall’Olio, a Claudia

Sansone e Adriana Damato, sempre
presenti al seguito della squadra. La
Federazione non ha mai fatto mancare
il suo appoggio, e per questo devo dire
grazie ad Aldo Pompetti e al presidente

Massimo Buconi. Infine, ma non per
importanza, ringrazio il Coordinamento delle cacciatrici Federcaccia e gli
sponsor Mister Mix e Bitrabi”.
L.C.
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n AGONISMO cinofilo | 54° Campionato italiano S.Uberto individuale

Star della caccia
ad Arezzo
La manifestazione è stata un successo per la nostra Federcaccia
e per gli sponsor dell’evento Canicom e Mr. Mix: lo dimostra il numero
di concorrenti con 48 Assoluti, 33 Veterani, 10 Lady e 13 Junior

Lady
Alessia Atzeni

I

Lady
Emanuela Fusari

l primo fine settimana di
ottobre i terreni del Centro federale di Collacchioni
hanno ospitato il 54° Campionato italiano S.Uberto individuale. Due giorni intensi, vissuti
all’insegna della caccia insieme
con cani e concorrenti arrivati in
Toscana da tutte le regioni d’Italia. Sono state 4 le categorie in
prova: Lady, Veterani, Assoluti e
Junior. Assoluti e Veterani sono
scesi sui campi già il sabato per le
semifinali composte da 3 batterie
per categoria, i primi quattro classificati si sono affrontati durante le finalissime del giorno dopo.
La manifestazione è stata un successo per la nostra Federcaccia e
per gli sponsor dell’evento Canicom e Mr. Mix: lo dimostra il
numero di concorrenti con 48 As-

Lady
Elvira Laurenti

Junior
Umberto Mazzoleni

soluti, 33 Veterani, 10 Lady e 13
Junior, giudicati da Mario Azara,
Luca Bertolaccini, Gaetano Bronzi, Paolo Carosio, Marco Carretti
e Antonio Cecere, con la partecipazione del selezionatore della
squadra per i Mondiali in Serbia,
Cosimo Colucci.
I turni di campioni
e campionesse
Per le Lady, Alessia Atzeni si è aggiudicata il titolo di campionessa
italiana con il kurzhaar Odette
con 44 punti; Emanuela Fusari
con il setter inglese Elite è seconda (43 punti), mentre terza si è
classificata Elvira Laurenti con il
setter Nina (42 punti). Le cacciatrici si sono sfidate la domenica
nell’azienda faunistica Sintigliano, sotto gli occhi dei giudici
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Junior
Erminio Licursi

Junior
Gabriele Mazzoleni

Carosio e Carretti; a quest’ultimo il compito di leggere le relazioni durante le premiazioni che
si sono svolte all’EuroHotel di
Pieve Santo Stefano: “Per prima
cosa devo ringraziare la Commissione
nazionale che mi ha concesso l’onore di
giudicare durante il S.Uberto. - le parole di Carretti - Collacchioni e Sintigliano sono famose in tutta Italia per i
terreni e la selvaggina che hanno messo
a dura prova le Lady durante questa
manifestazione. Non abbiamo incontrato solo in 3 turni. Atzeni ha corso
nel primo turno di batteria e ha messo a
segno, con la sua Odette, un punto non
chiarissimo, ma ha mostrato una bella
fucilata con il conseguente riporto che
sono valsi il titolo di campionessa. Elite
della Fusari è un bel setter del quale conosciamo già le caratteristiche, ma poco
dopo lo sgancio ha investito una brigata

di pernici, si è ripreso nel bosco, dove
ha fermato, e la conduttrice ha sparato
una fucilata davvero difficile. Nina della Laurenti è stata sganciata in un bel
campo di erba medica e ha effettuato
una cerca quasi impeccabile, mette in
volo le pernici, ma la concorrente non
se l’è sentita di concludere”.
Nella categoria delle giovani
leve FIdC, il campione italiano è Umberto Mazzoleni con il
setter Baffalo (57 punti), secondo è Erminio Licursi con il setter Beckham (56 punti), terzo è

Veterani
Vittorio Canduzzi

Veterani
Maresco Migliori

arrivato Gabriele Mazzoleni,
fratello del campione, con il drathaar Brick (46 punti). Azara ha
espresso i suoi giudizi: “I nostri
ragazzi sono davvero bravissimi ed
educatissimi, devo fare loro i miei più
sinceri complimenti perché hanno onorato il nostro S.Uberto. Il Baffalo di
Umberto Mazzoleni è un bel soggetto
che sa mettersi molto bene sul terreno.
Bella la ferma e la fucilata del concorrente, l’azione è stata conclusa da un
riporto perfetto. Il secondo classificato,
Licursi, ha sganciato il suo Bekam in
un momento un po’ particolare, con
nebbia piuttosto fitta. I due mettono a
segno un punto che non lascia dubbi,
ma poi, risganciato, il cane ‘sfrulla’ le
pernici, ma nel complesso hanno svolto
un buon turno. Gabriele Mazzoleni e
Brick hanno evidenziato qualche problemino di collegamento, poi risolti in

corsa. Il bracco ha fermato e alzato una
coppiola di pernici, ma Mazzoleni ha
sparato solo a una portandosi a casa il
punteggio valso il terzo posto”.
A Bertolaccini e Cecere il compito
di esprimere i propri giudizi nella
batteria dei Veterani: “Chissà quante storie di caccia hanno vissuto i nostri
cacciatori più esperti e quante altre ne potranno raccontare da qui in avanti... Abbiamo lavorato in questo paradiso della
caccia, dove la selvaggina è abbondante,
e grazie al lavoro degli accompagnatori
dell’azienda a tutti è stata data la pos-

Veterani
Franco Gensini

in un posto complicato, ma l’incontro c’è
stato: 43 punti e bronzo per loro”.
La batteria di Assoluti è stata vinta da Gianluca Di Liberato con
il breton Dark: “Il breton di Di Liberato ha svolto un turno prezioso, - la
relazione del giudice Bronzi - ha
utilizzato tutto il terreno a disposizione e messo in mostra caratteristiche di
caccia da pointer più che da breton. Ha
fermato una brigata di starne e il concorrente non ha sparato perché vietate.
Dopo la ripartenza Dark ha bordeggiato una macchia, ha avvertito il selvatico

Assoluti
Gianluca Di Liberato

sibilità di incontrare. Campione italiano
è stato proclamato Vittorio Canduzzi
con la sua setter inglese Biba di 10 anni
che, nonostante l’età, si fa ancora notare:
è quasi telecomandata. A un certo punto si è sottratta alla vista e l’abbiamo
trovata in una ferma molto espressiva.
Il capo si alza e Vittorio lo prende di
prima canna dopo aver avuto il tempo di
scegliere il momento più adatto... Questa
si chiama esperienza! Il successivo riporto è stato perfetto (59 punti). Maresco
Migliori, con il giovane springer Fara,
poco dopo lo sgancio non ha approfittato
di un selvatico. Successivamente, il cane
ha segnalato il punto correttamente e il
padrone ha abbattuto senza problemi.
Riporto in mano e secondo posto con 57
punti. Il kurzhaar Attila, sganciato da
Franco Gensini, è un soggetto tipico che
rappresenta al meglio i canoni della sua
razza. Purtroppo lo sgancio è avvenuto

Assoluti
Marco Cappellini

Assoluti
Mirko Valentini

ed è entrato nel folto per fermare. Il tiro
è stato preciso e l’abbattimento ottimale, anche il riporto è stato sollecito (60
punti). La breton Stellina, condotta da
Marco Cappellini, ha fermato in modo
curioso perché stava facendo i suoi bisogni mentre ha avvertito l’emanazione
dei selvatici. L’abbattimento è avvenuto
senza problemi, così come il riporto: 54
punti e titolo di vicecampioni. Il terzo
gradino del podio se lo sono meritato
Mirko Valentini e la springer Emy (52
punti): il cane ha segnalato l’emanazione, Mirko ha abbattuto, ma la pernice
è caduta su un altro selvatico forse ferito
in un turno precedente; dopo un giustificato momento di smarrimento, il cane
è stato aiutato al recupero e ha riportato
il selvatico giusto”. Non possiamo
esimerci dal riportare le parole
del dirigente della Commissione
sportiva Luigi Chiappetta duran-
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10° Campionato italiano
S.Uberto avancarica

La premiazione con, da sinistra: Chiappetta, Levaggi, Mangiante, Talassano e Vannuzzi

Si è tenuta, nella splendida cornice della Zac La Rascee, sul monte Biscia in Alta Valgraveglia, in località Arzeno di Ne (Ge), la finale del 10°
Campionato italiano S.Uberto avancarica. La manifestazione è stata organizzata dalla FIdC nazionale e ligure in collaborazione con la Sezione
comunale “Carlo Delpino” e con il club Ars Venandi di Lavagna. La gara,
giudicata dal giudice federale Ascolo Vannuzzi, si è svolta in un’unica
batteria durante una lunga mattinata calda, ma non torrida. L’abbondante presenza di acqua sorgiva e una leggera brezza costante hanno
permesso a cacciatori e ausiliari di svolgere le prove in modo ottimale, senza soffrire il clima estivo. L’ottima qualità della selvaggina e un
terreno particolarmente vocato per la caccia hanno fatto sì che tutti i
cacciatori, con i loro ausiliari, abbiano potuto divertirsi “incontrando”;
il solito clima di amicizia che caratterizza l’evento, unito allo spirito di
sana competizione che naturalmente si crea, ha permesso lo svolgersi
di una giornata ricca di soddisfazioni. La classifica finale vede al primo posto Giacomo Mangiante con la setter inglese Genny, seguito da:
Luigi Ponte con il breton Alvin, Giovanni Bonfiglio con la breton Kira,
Giuseppe Morelli con il setter inglese Arno, Dino Bennati con la breton
Ala, Emilio Podestà con il breton Full. Il premio al miglior riporto è stato
assegnato al setter inglese Arno, e quello alla sportività a Dino Bennati.
La premiazione si è svolta a Montoggio (Ge) durante la fiera “Cacciatori
in festa”, alla presenza dei rappresentanti della FIdC nazionale e regionale. Gli organizzatori hanno ringraziato sentitamente il coordinatore
della Commissione sportiva nazionale Aldo Pompetti, il vicedelegato
Luigi Chiappetta e tutti i rappresentanti della FIdC presenti. Un particolare ringraziamento è andato anche alla sindaca di Ne, Francesca
Garibaldi, ed al vicesindaco, Fabrizio Podestà, per la collaborazione,
nonché a tutti i concorrenti intervenuti. Un grazie sentito è stato rivolto
a Francesco Levaggi, presidente della Sezione “Carlo Delpino” e del
club “Ars Venandi” di Lavagna, vero gentiluomo cacciatore, che con
il suo insostituibile impegno permette ogni anno l’organizzazione e lo
svolgimento dell’evento.
G.M.

te le premiazioni: “Giunti alla conclusione della manifestazione possiamo
dire che è andato tutto bene, ma siamo
qui per fare selezione. Chi ha il cane
ed è bravo a sparare possiede le qualità
giuste per distinguersi in questo Campionato. Mi permetto di ricordare che
se non si arriva in fondo, forse bisogna
cambiare il metodo di allenamento, qui
la selvaggina è vera e le prove sono di
eccellenza. Vi chiedo di alzare l’asticella per il bene della nostra passione. Un
grazie particolare deve andare al team
di Collacchioni, capitanato da Domenico Coradeschi, che rende uniche queste
competizioni, ai nostri giudici esperti sempre disponibili e alla dirigenza
nazionale, in particolare al presidente
Massimo Buconi e ad Aldo Pompetti, che in questi giorni sono impegnati
su altri fronti per il bene della caccia.
Infine, voglio ringraziare Maurizio
Masiero sia per il prezioso aiuto come
accompagnatore sui terreni, sia per lo
scherzoso ‘premio padella’ consegnato
a Maria Spaltro (Lady), Ivano Zama
(Assoluti), Cristian Corsi (Junior) e
Antonio Aliperti (Veterani)”.
Anche Coradeschi è sulla linea
di Chiappetta: “Non voglio sminuire
il nostro S.Uberto, ma questa manifestazione è servita anche per la selezione della squadra per i Campionati del
mondo in Serbia di fine ottobre. Qualcuno si è lamentato che il giorno della
finale non ci fosse selvaggina, nonostante i numerosi incontri del giorno prima
sugli stessi terreni. Se i cani non vanno
a caccia, bisogna portarceli, e tanto. Mi
permetto di dirvi, la lunga esperienza
nella cinofilia servirà pure a qualcosa,
di essere un po’ più sobri nella valutazione dei vostri ausiliari e di riconoscere
i vostri limiti. La mia non vuole essere
una critica, ma voglia di rivincita”.
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n AGONISMO cinofilo

n AGONISMO CINOFILO | Campionato Assoluto cani da ferma e da cerca

Sette titoli
a Collacchioni
Nella Zona federale belle vittorie per Gallié, Torelli, Rizzi, Dini,
Emilia-Romagna, Calabria e Toscana

T

erreni in forma nonostante il caldo e la
siccità che ha afflitto tutti da mesi. Selvaggina davvero sfuggente come poche,
resa ancora più elusiva e indecifrabile
dal clima, ma grazie al lavoro dello staff del Centro federale di Collacchioni sono stati davvero pochi i turni che non hanno incontrato, e non certo
per mancanza di animali. Quattro batterie in prova,
due di Inglesi giudicate da Angelo Vigevani e da
Pino Toscano, una di Continentali italiani ed esteri
valutata da Giampietro Mauri e una di Cerca esaminata da Maurizio Masiero, che testimoniano la
voglia che vivono gli appassionati che, nonostante
le difficoltà, si sacrificano per partecipare a queste
prove. Ecco allora che bisogna sottolineare lo spirito
dei concorrenti giunti in Toscana con la voglia di
essere protagonisti insieme con i cani, in un clima

di amicizia e di grande rispetto per gli avversari.
A fine prova, durante le premiazioni il vicedelegato
e coordinatore della Commissione sportiva nazionale, Luigi Chiappetta, ha applaudito alla voglia di
partecipare dei concorrenti, perché “non è facile, in
un periodo come questo, sacrificarsi per raggiungere i luoghi
delle prove anche da lontano. Qui a Collacchioni i terreni, la
selvaggina e l’organizzazione sono da esempio per tutti noi.
Ringraziamo sempre Domenico Coradeschi e il suo staff per
quello che sono riusciti a fare per la cinofilia venatoria FIdC”.
Ringraziamenti di rito sono arrivati anche dalle parole di Coradeschi, che ci ha tenuto a citare fra gli altri “Fabrizio Muccioli e Pino Toscano, che
fanno parte della Commissione cinofila, e che in queste
occasioni mettono a disposizione il proprio tempo affinché tutto di svolga sempre per il meglio. Complimenti!”.
Fra i Continentali italiani si è distinto il bracco italia-

CATRAMI
VEGETALI
PER CINGHIALI
Continentali esteri - Emilia-Romagna

no Bacco condotto da Andrea Gallié che, sganciato,
ha dimostrato una buona venaticità, nonostante la
cerca a volte disordinata. Sul punto si è dimostrato
corretto al frullo e allo sparo.
Il binomio si è meritato la medaglia d’oro. Dalla
batteria degli Esteri è emerso il valore del breton
Matteus, condotto da Massimo Torelli. Durante la
prova Matteus ha messo in evidenza le sue doti di
cacciatore avido, ha coperto tutto il terreno senza
incontrare difficoltà nella cerca; buona la ferma ed
è stato corretto al frullo e allo sparo.
Al secondo posto un altro breton: il Kroll di Andrea Gallié è un soggetto già noto per la sua capacità di essere ordinato sul terreno; corretto al
frullo e allo sparo, è stato rilanciato e ha messo
in evidenza la sua attitudine meritandosi insieme con il conduttore la medaglia d’argento. Sul
terzo gradino del podio sono saliti Ivano Zama
insieme con il kurzhaar Amos: sul terreno il
cane ha dimostrato di essere all’altezza del tipo
di prova grazie a un metodo di cerca corretto.
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Continentali italiani - Quan Gallié
ritira il premio del padre Andrea

Continentali esteri - Massimo Torelli
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Inglesi - Emanuela Fusari

Cerca - Alfio Dini

Inglesi - Calabria

Campioni a squadre sono stati proclamati i concorrenti dell’Emilia-Romagna: Giuseppe Ferraro, Mirco Galli, Massimo Torelli e Ivano Zama.
Dalle due batterie di Inglesi i giudici hanno selezionato quattro concorrenti arrivati al barrage finale,
dal quale è emerso il podio composto tutto da setter
inglesi. Roberto Rizzi e Suso si sono aggiudicati il
titolo di campioni italiani grazie a una prestazione
davvero degna di nota: una volta sganciato, il cane
ha dimostrato di sapersi muovere in profondità sul
terreno, a fine turno ha incontrato un gerbido dove
ha messo a segno il punto che gli è valso il barrage. Francesco Ferrante con Pogba hanno provato
a vincere, ma non ci sono riusciti per un pelo, e
si portano a casa una medaglia d’argento di tutto
rispetto. Medaglia di bronzo per Emanuela Fusari
con Elite, che per il giudice Angelo Vigevani è un
setter piacevole che mette in mostra un buon ritmo
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Cerca - Antonio M. Gasparinetti

Cerca - Stefano Sensi

Cerca - Toscana

di cerca, nonostante sia stato sganciato su un terreno piuttosto difficile. Primo posto e medaglia d’oro
a squadre per la Calabria, composta da Francesco Ferrante, Antonio Ricchiuto e Dino Montalto.
A Maurizio Masiero il compito di giudicare la batteria di cani da Cerca: al primo posto si è qualificato Alfio Dini con il cocker Rock, perché è un cane
dinamico e collegato che non ha quasi bisogno di
essere diretto dal conduttore; vicecampione è Antonio Marco Gasparinetti, grazie alla prova corsa
in coppia con il cocker Black che ha dimostrato a
tutti di essere un esemplare davvero interessante.
Non da meno la prestazione di Stefano Sensi con
lo springer Venus, che è valsa la medaglia di bronzo. Fra le squadre in questa categoria si è distinta la
Toscana grazie alle prestazioni di Marco Benvenuti e di Alfio Dini.
J.F.

n AGONISMO CINOFILO | Trofeo Cacciatrice Italiana

Lady al top

Il gran caldo e la siccità hanno reso vita difficile alle concorrenti
e ai cani, giunti in Toscana da diverse regioni d’Italia

M

Sopra: Raffaella Martini, oro
nei Continentali, con Cosimo Colucci.
Da sinistra: Paola Gobbi premia la prima
classificata nella Cerca, Maria Laura
Gargini, e il podio individuale Inglesi
con Emanuela Fusari e Roberta Ruggieri

artini, Gargini e
dicate da Luca Bertolaccini, MarFusari: sono loro
co Carretti, Maurizio Masiero e
le
campionesse
dal selezionatore Cosimo Colucci.
2022 del Trofeo
Cacciatrice italiana. La prova,
Continentali e Spaniel
organizzata dal Coordinamento
A Carretti il compito di giudicare
nazionale cacciatrici Federcaccia
le categorie Continentali e Spainsieme con la Sezione provinciale
niel. Durante le premiazioni ci ha
di Arezzo, si è svolta l’estate scorraccontato come si è comportata
sa sui terreni del Centro federale La Toscana, campionessa nella Cerca
la Mina di Cascina Croce, accomdi Collacchioni (Pieve Santo Ste- con Maria Laura Gargini e Caterina Valentini
pagnata da Raffaella Martini: “È
fano, Ar). Il gran caldo e la siccidavvero un bell’esemplare, morfologicatà che ha afflitto tutta Italia per
mente a posto e piuttosto caratteristica
mesi hanno reso vita difficile alle
come bracca italiana. Durante il turno
concorrenti e ai cani, giunti in Toha messo in mostra le sue qualità di
scana da diverse regioni d’Italia.
cacciatrice; dopo essere stata sciolta, nel
Grazie al duro lavoro dello staff
minuto non è riuscita a risolvere l’azione
di Collacchioni, a tutte le consu una pernice, ma si è ripresa subito e
correnti è stata data la possibidopo il risgancio ha messo in mostra una
lità di incontrare la selvaggina
bella cerca e una ferma da ‘cartolina’,
Emanuela
Fusari,
Renata
Giovannini
e
Cristiana
(starne e pernici naturali), ma
dopo è stata corretta al frullo e allo spaPreti sono la squadra della Lombardia, che si
come ci dicono sempre i giudi- è aggiudicata il primo posto negli Inglesi
ro. Nulla da dire, e da qui la scelta di
ci più esperti: la classifica la fanpremiare la razza italiana. Per quanto
no i cani e, purtroppo, bisogna fare selezione. riguarda gli spaniel, il primo posto in classifica è stato conLe categorie in gara erano: Continentali, Inglesi, quistato da Maria Laura Gargini con lo springer Manny, seSpaniel e poi le Squadre. Le batterie sono state giu- conda e terza classificata, invece, è stata la giovane Caterina
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Valentini, rispettivamente con il cocker Larry del Bona e con
lo springer Pelé”.
Inglesi
Nella categoria Inglesi, giudicata da Maurizio Masiero aiutato da Luca Bertolaccini, si è imposta Emanuela Fusari con i setter Elite della Bassa Reggiana
e Tiberio. La medaglia di bronzo è stata meritata
da Roberta Ruggieri con il setter Zuri del Pantano
d’Inferno. Dopo i ringraziamenti di rito all’organizzazione, Masiero ci ha raccontato come si siano meritati la classifica i cani che ha valutato: “Elite della
Fusari è un cane davvero impressionante, gli abbiamo assegnato la medaglia d’oro perché, dopo una cerca da manuale,
ci ha regalato una presa di punto meravigliosa, e abbiamo deciso di premiarlo per questo. Anche Tiberio meritava il primo
posto, ma è stato leggermente inferiore, e per questo abbiamo
deciso per l’argento. Bene anche Zuri, della Ruggieri”.
Squadre
Sono state premiate le squadre che si sono distinte
per i punteggi. Negli Inglesi si sono imposte su tutte le lombarde, Emanuela Fusari, Renata Giovannini e Cristiana Preti, mentre nella Cerca la medaglia
d’oro è stata assegnata alla Toscana, rappresentata da Maria Laura Gargini e Caterina Valentini.
A Daniela Iovine il compito di portare i saluti della
coordinatrice nazionale Isabella Villa e del presidente nazionale Massimo Buconi, assenti a Collacchioni
per altri impegni istituzionali: “Dobbiamo ringraziare
tutti gli attori che hanno reso possibile lo svolgimento di questa
manifestazione, soprattutto gli accompagnatori di Collacchioni
e le famiglie che affiancano sempre le concorrenti alle prove... fra
tutti siamo una vera e propria squadra”. Dopo le premiazioni, il vicedelegato e coordinatore della Commissione sportiva Luigi Chiappetta ha dichiarato a “Il
Cacciatore italiano”: “Grazie alle nostre Lady, che hanno
costruito una realtà davvero importante, e siamo sicuri che possa
crescere il futuro. Dobbiamo dire grazie sempre a Domenico Coradeschi e ai suoi uomini, perché rendono queste giornate uniche.
Dico che incontrare tante starne a fine luglio con la siccità e il
caldo ha del miracoloso… In realtà è frutto di un lavoro faticosissimo che tanti non si immaginano neppure; noi che siamo qui
spesso per seguire le manifestazioni FIdC e quelle della Fidasc
lo sappiamo bene, sappiamo anche che la selvaggina c’è ed è
di qualità. Sono qui anche per portare i saluti del coordinatore
nazionale della Commissione sportiva Aldo Pompetti”.
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n AGONISMO CINOFILO | 54° Campionato italiano a squadre S.Uberto

La Liguria
fa il tris
Le ultime tre edizioni di questo
Campionato sono state appannaggio
del team che vede Bonelli, Brizzi
e Ghirardo alla tripletta e Grandi al bis

A

d inizio luglio le migliori squadre del
Sant’Uberto, una delle gare cinofile
più prestigiose della FIdC, si sono date
appuntamento per contendersi il 54°
Campionato italiano presso l’atv Montenero a Todi
(Pg). Esperti ed efficienti si sono dimostrati lo staff
organizzativo, dal vice delegato e coordinatore della Commissione sportiva Luigi Chiappetta al delegato della manifestazione Alberto Dandolo, Cosimo
Colucci, Fabrizio Muccioli e Alessandro Barbino in
segreteria e sui campi, e il gruppo giudicante, Marco
Fabbri, Roberto Caponi, Iader Bandolieri e Fiorenzo
Tirelli, la cui preparazione e conoscenza del regolamento non ha dato adito a reclami, coadiuvato da
Marco Asirelli e Pino Toscano. Il personale dell’atv
Montenero è stato all’altezza del valore della gara,
sia per la puntualità che per gli spostamenti e la gestione dei turni nei 4 campi in cui sono stati smistati i
138 concorrenti delle 35 squadre. Il punto di ritrovo
presentava ampie tettoie e un punto di ristoro, particolarmente apprezzati considerando le giornate
calde ed assolate. Le alte temperature, insieme con i
terreni a stoppie di grano colpiti dalla siccità, hanno
messo in difficoltà i cani nell’incontro con le starne.
Naturalmente sono state adottate tutte le misure di
contenimento contro il Covid 19.
La classifica finale ha visto laurearsi campionessa
italiana con 170 punti la squadra ligure de Le vecchie volpi, composta da Stefano Bonelli, Alessandro
Brizzi, Giacomo Ghirardo e Marco Grandi. A soli
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tre punti di distacco la squadra emiliano-romagnola
Rimini composta da Michael Conti, Franco Della
Pasqua, Gianni Muccioli e Salvatore Sini. Chiude
il podio con 161 la squadra calabra de Il lavaggio,
composta da Piero Bulgarino, Erminio Licursi,
Francesco Molinaro e Salvatore Tricoci.
Da segnalare il punteggio più alto della manifestazione ottenuto da Luca Soddu, 65 punti, che ha
festeggiato con le squadre premiate. Chiappetta,
nel suo intervento, ha voluto ringraziare Giorgio
Paramorti, legale rappresentante della G&G Hunting Service, e i suoi collaboratori per il prezioso
supporto, la cantina Todino, gli sponsor Canicom,
Mister Mix, Big Hunter e, in particolar modo, un
ringraziamento doppio è andato a Giulio Piccioni,
Alessandro Barbino e a tutto il loro team per la perfetta e magistrale organizzazione. In veste di padrone di casa, a fare le congratulazioni ai medagliati e
a ringraziare tutti i concorrenti e organizzatori, ha
presenziato alla premiazione il presidente nazionale
Massimo Buconi.
Carlo Martini

n AGONISMO cinofilo | 7ª Coppa Italia ferma su quaglie

Re d’alta quota
In 60 si sono presentati ai piedi del Gran Sasso

L

Continentali esteri individuale

Continentali a squadre - Andrea Gallié (ultimo a destra)
vince anche nei Continentali italiani

Inglesi individuale

Inglesi squadre

a Sezione provinciale de L’Aquila ha organizzato nel comune di Filetto la finale della 7ª
Coppa Italia ferma su quaglie individuale e a
squadre. La prova si è svolta su terreni adatti
al tipo di selvatico, ed il tempo è stato favorevole, soleggiato ma allo stesso tempo fresco e ventilato, vista l’altitudine dei campi a 1.200 metri sopra il livello del mare, ai
piedi del maestoso Gran Sasso d’Italia. Sono accorsi per
disputarsi il titolo dei Continentali italiani, Continentali
esteri e Inglesi 60 soggetti, divisi nelle due giornate. I giudici chiamati a stilare le classifiche sono stati: Vincenzo
Musone, Dennis Zuccarini e Gaetano Bronzi. Alla presenza dei concorrenti hanno preso la parola in primis il
presidente della Sezione provinciale organizzatrice, Giovanni Vicentini, che ha ringraziato il Nazionale e tutti i
partecipanti per aver rinnovato la fiducia nei confronti
dell’Abruzzo. Successivamente hanno parlato tutti i componenti presenti della Commissione sportiva nazionale:
Aldo Pompetti, Luigi Chiappetta e Mimmo Colucci, che
si sono uniti ai ringraziamenti e si sono complimentati per la buona riuscita della gara. Infine è intervenuto
il delegato alla prova, Vincenzo Tenaglia, che ha riepilogato i campioni individuali per categoria e a squadre.
Nei Continentali italiani vince l’abruzzese Andrea Gallié
con il suo bracco italiano Bacco. Negli Esteri la spunta il
kurzhaar Action di Erik Mogliani, seguito da due breton:
Croll di Gianluca Pettine e Quirico di Paolo Donnari. In
questa categoria il monopolio è delle squadre abruzzesi
con due team sul podio: il primo è composto da Andrea
e Quan Gallié e da Gianluca Pettine; il secondo da Giovanni Savini, Remo Mercuri e Antonio Capretti. Negli
Inglesi l’oro è appannaggio di Toni Caloiero con il suo
setter inglese Festival; l’argento va a Gianluca Pettine con
il setter inglese Devil; il bronzo a Erminio Licursi con
un altro setter inglese, Berkam. Anche in questa classifica spicca l’Abruzzo con i due Gallié, Pettine e Giovanni
Di Marco, che precede la Calabria di Licursi, Caloiero,
Dino Montalto e Francesco Ferrante.
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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 Magnus 1-6.3x24 i

Leica Amplus 6i 1-6x24

Leica Fortis 6i 1-6x24

Leica TEMPUS ASPH.

Reticolo 4A
per Magnus i,
Fortis 6i e Amplus 6i

Reticolo L3D
per Magnus i

.

.

2.0 MOA
3.5 MOA
Punto Rosso Leica TEMPUS ASPH.
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Visitate il vostro rivenditore autorizzato Leica oppure scoprite
più su www.cacciapalla.it
Per info: tel. 0452022
8778772

n AGONISMO CINOFILO | 21ª Coppa Italia ferma su selvaggina naturale

Ferme tricolori
La gara è valsa anche come selezione per la squadra azzurra ai Mondiali

Inglesi - Da sin: Ghinassi, Mazzoleni e Mori

L

Continentali esteri - Da sin: Aldovardi, Scarpecci e Pezzulli

a settimana dell’apertura della stagione venatoria, i terreni del Centro
federale di Collacchioni
hanno ospitato la 21ª Coppa Italia
per cani da ferma Inglesi e Continentali, prova di caccia pratica
su selvaggina naturale con selvatico abbattuto. Dopo due giorni
di completa immersione nel mondo della cinofilia targata FIdC, i
giudici Giuseppe Grasso e Natale
Tortora hanno stilato le classifiche. Dopo le due batterie dei cani
d’Oltremanica, sul podio tutti setter inglesi, è stato proclamato campione italiano Thor condotto da
Carlo Ghinassi, secondo Secopar
Urano accompagnato da Marilia-

no Mazzoleni, terzo Morinensis
Garbo condotto da Marco Mori;
premio speciale al pointer Mithos
condotto da Paolo Pardini, che si è
imposto nella propria batteria, ha
ottenuto il Cac, ma è finito fuori
classifica. Per quanto riguarda i
Continentali, negli italiani si sono
distinti i bracchi Audrei, in binomio con Gianpietro Cisco, e Kira,
condotta da Livio Pellizzari; negli
esteri, anche in questo caso due
batterie, ha vinto il breton Harold condotto da Maurizio Aldovardi, secondo il kurzhaar Giulio,
condotto da Roberto Scarpecci, e
terzo l’altro kurzhaar Ira, condotto da Mauro Pezzulli. Il fine settimana è stato importante anche ai
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Continentali italiani - Da sin: Cisco e Pellizzari

fini della selezione delle squadre
che hanno rappresentato l’Italia ai
Campionati del mondo in Serbia
del 29 e 30 ottobre. Bisogna ricordare che i primi classificati si sono
conquistati di diritto il posto, ma
solo dopo aver concluso la non facile prova del riporto in acqua.
Squadra Inglesi: Thor di Ghinassi;
Mutinensis Urano, pointer condotto da Pardini; Secopar Urano
di Mazzoleni; come riserve il setter inglese Morinensis Orio, condotto da Mori, e Melita, pointer
con Pardini.
Squadra Continentali: Maurizio Aldovardi con il breton Harold, Roberto Scarpecci con il kurzhaar
Giulio, Mauro Pezzulli con la
kurzhaar Ira, Gianni Calcinai
con il breton Pablo, e in panchina
ancora Roberto Scarpecci con la
kurzhaar Eleanor.
Al selezionatore Tortora il compito
di giudicare la batteria dalla quale sono emersi i campioni Thor e
Ghinassi: “Thor è un setter che conosco
ormai da anni, si fa guardare e trasmette
grandi emozioni quando corre. Espressivo e cacciatore con metodo, sa sfruttare

il vento a proprio favore e utilizza tutto
il terreno a disposizione, sulle starne non
perde la concentrazione e si è meritato il
Certificato”. Per stabilire chi far salire sugli altri due gradini del podio è stato necessario il barrage,
dopo il quale i giudici Tortora e
Grasso, con il prezioso aiuto del
delegato Paolo Andreini, hanno
consegnato il titolo di vicecampione al setter inglese Secopar Urano
sganciato nella batteria giudicata
da Grasso: “Si tratta di un esemplare
che si comporta bene sul terreno, effettua
una cerca piuttosto metodica; ci ha mostrato una ferma davvero degna di nota
conclusa con il riporto in mano, merita
il secondo gradino perché durante il barrage è stato più preciso del compagno di
coppia Morinensis Garbo”. E a proposito del setter condotto dal Mori:
“Ha un’ottima struttura, sullo sgancio è
andato subito su una brigata di starne,
poco dopo ne ha trovata un’altra. Il riporto è stato buono, ma non sollecito”.
La batteria degli Italiani è stata
giudicata da Tortora, che alle premiazioni ha dichiarato: “Il bracco
italiano Audrei di Cisco è un bel cane
che ha dimostrato doti di cacciatore vero;
durante l’azione a volte dimena un po’
troppo la coda; ha messo a segno il punto
su una pernice e il riporto è stato efficace, ma non perfetto. L’altro bracco Kira
di Pellizzari ha fatto un buon turno,
ma è stato un po’ inferiore al primo”.
La classifica degli Esteri è stata stilata dopo il barrage fra i migliori delle due batterie: protagonisti
il kurzhaar Giulio, condotto da
Scarpecci, e il breton Harold di
Aldovardi per il gradino più alto
del podio, mentre i kurzhaar Kira
dei Briganti, condotta da Pezzulli,
e Eleanor dei Briganti, in binomio
con Scarpecci, si sono giocati la
medaglia di bronzo. “Aaron rappresenta al meglio la razza. - ha com-

mentato Tortora - Non sa sbagliare,
si muove con il giusto ritmo e l’estensione
corretta, sa andare in profondità supportato dalla sua ‘meccanica’ e dalle
qualità di gran cacciatore”. “Giulio si
muove con il tipico galoppo espressione della razza; - sono le parole di
Grasso - utilizza tutto il terreno e si
sposta bene, ferma e riporta meritandosi il barrage, durante il quale però
commette qualche piccola incertezza che
gli costa l’oro...”. L’altro kurzhaar
Kira nel minuto non chiude su
una brigata di starne, e dopo
qualche momento di incertezza
supera la fase critica e ferma una
brigatella di starne. Il riporto è in
mano e la qualità della razza è ok.
Alla fine della manifestazione il
dirigente Luigi Chiappetta ha dichiarato: “Ricordo sempre che questi
terreni dove si corrono le finali sono il
nostro fiore all’occhiello, Collacchioni è
una realtà unica. Ringrazio i tanti concorrenti giunti da diverse regioni d’Italia e porto anche i saluti del presidente
nazionale Massimo Buconi e del coordinatore della Commissione sportiva Aldo
Pompetti, impegnati oggi sul altri fronti
in difesa della caccia e dei nostri cani”.
Anche il presidente della Sezione
provinciale di Arezzo, Domenico
Coradeschi, ha ringraziato tutti e
ha dichiarato: “Non sono state giornate facili, soprattutto la prima, a causa
del forte vento, ma siamo qui per celebrare la nostra cinofilia e fare selezione
per i Campionati del mondo, perché abbiamo intenzione di fare bella figura”.
Alle premiazioni era presente il
past president FIdC Gian Luca
Dall’Olio che dopo i ringraziamenti a tutti i partecipanti e all’organizzazione per l’invito, ha porto
il suo “in bocca al lupo” alle squadre che hanno difeso i colori della
nostra Italia ai Mondiali.
J.F.
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precisione del
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n AGONISMO CINOFILO | Coppa Italia ferma selvaggina di montagna

Una Coppa
senza padrone
Poche adesioni e condizioni difficili non hanno permesso l’assegnazione
del titolo. Ottima l’organizzazione della Sezione provinciale di Brescia

È

un vero peccato che
l’ottima organizzazione della Sezione provinciale di Brescia non
sia stata premiata da una partecipazione adeguata alla Coppa
Italia razze da ferma su selvaggina di montagna. Chi è rimasto
a casa si è perso dei paesaggi di
incredibile interesse, oltre a una
prova cinofila su terreni tipici di
montagna che riservano sempre
un fascino particolare.
I 18 concorrenti, dopo il controllo documenti alle 6,30
presso l’albergo Legazzuolo di
Montecampione, sono stati accompagnati dagli organizzatori
ai 1.700 metri del rifugio Elena
Tironi a Rosello di Sopra, dove
li aspettava la Polizia provincia-

le di Brescia, presente per tutto
il periodo della manifestazione.
La batteria è partita verso le
7,30 con un meteo uggioso, foriero d’autunno, caratterizzato
dalla quasi totale assenza di vento. Sul campo anche gli esperti
giudici federali Lucio Bodei e
Francesco Belli, in ottima forma, che non hanno avuto molto
da valutare: sugli otto galli messi
in volo, un solo ausiliare ha realizzato il punto, il setter inglese
Noah di Denis Ghitti. Al rientro
della batteria, l’unico detentore
del punto è stato sottoposto alla
verifica del riporto, necessaria
per l’assegnazione della Coppa.
Noah non l’ha superata, e così il
titolo 2022 resta vacante.
Nella relazione, i giudici, dopo
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aver messo in evidenza le difficoltà dei terreni e l’handicap
dell’assenza di vento, hanno
menzionato alcuni soggetti, oltre
all’ausiliare di Ghitti che hanno mostrato ottime potenzialità: i due cani richiamati dopo il
turno, i setter inglesi Marzale’S
Partigianino di Emiliano Turla e
Chicca di Francesco Cavalli; un
altro setter inglese, Gula di Angelo Alberti, protagonista di una
bella prestazione macchiata da
un frullo a fine turno.
Il delegato Giambattista Quaresmini ha ringraziato la Sezione
provinciale di Brescia per l’organizzazione e si è complimentato
per l’habitat, senza mancare di
dolersi per la scarsa adesione.
M.C.

Amplifica e Proteggi
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B&P “Dual Bismuth”

La cartuccia di Gianluca Garolini

Tra le novità più interessanti del 2022 troviamo questa munizione
singolare e di notevole interesse per tutti i cacciatori.
La “Dual Bismuth” è una munizione con pallini a doppia numerazione in bismuto, un metallo di grande interesse balistico che per le sue
performance dà una alternativa balistica efficace al piombo. È una
munizione versatile, che per la prima volta con materiale “No Toxic”
non richiede l’uso di armi speciali e gigliate, né borre Steel, ma consente l’utilizzo dei normali fucili, anche datati, e borraggi standard.
Il bossolo è 12/70, quindi “normale” e non Magnum, caricato con
34 g di pallini, qui in doppio strato: 15 g di n. 3 davanti, e in coda
19 g di n. 4.
La borra contenitore è la Z18 Green Core disegnata sulla tipologia di
molleggio Z2M, ma in materiale Bio, con corto bicchierino pretagliato; la polvere è MBx36 in dosaggio di g 1,85, e la chiusura stellare
su bossolo verde traslucido Gordon con fondello bianco.
Buona scelta per la caccia generica raffinata; la stretta scelta di una
sola doppia numerazione dei pallini (3+4) la rende adatta tanto alla
stanziale, lepri, fagiani, pernici e starne, che ai tetraonidi, oppure
una eccellente scelta per anatre in zone umide.
Cartuccia veloce e con rosate ottime e regolari, grazie anche al pallino lucidato e allo speciale borraggio garante di perfetta tenuta ai
gas e un buon effetto ammortizzante, che unito al molleggio del
buscione Gordon attenua molto lo shock meccanico sui pallini nella
fase iniziale della spinta dei gas.

ANATOMIA
DELLA CARTUCCIA
Bossolo: Gordon T.4 in plastica
verde traslucida e buscione bianco,
stampa bianca, fondello nichelato
Fondello: in lamierino di ferro
alto 22 mm con apparecchio forte,
Clerinox CX 2000
Polvere: MBx36 in dose di g 1,85
Borra: Green Core Z18
in materiale 100% biodegradabile
Pallini: in bismuto lucidato g 15
del n. 3 (3,25 mm) e g 19 del n. 4
(3,05 mm) in dose complessiva
di g 34
Valori rilevati
Media

Tc µsec
2998.2

Prove di rosata
Provata in placca con sovrapposto Beretta S.2 con strozzature *** e
* in canne da 710 mm, a 30 m la prima canna ha dato rosate molto
regolari e ben distribuite, sempre molto ben raccolte; la seconda a
35 m ha creato rosate perfette, non accentrate ma regolari, dense
ed efficaci ancora per diversi metri. Siamo certi che la cartuccia mostri una ottima letalità fino ai 40/45 m.
Preferibile l’utilizzo in armi di peso medio, e comunque non troppo
leggere.
Collaudo
Le prove di banco sono state eseguite al balipedio B&P, con clima
già molto caldo, la temperatura esterna era di quasi 30°. Abbiamo
esploso 5 cartucce non preventivamente climatizzate in canna di
700 mm a norma Cip, quindi senza strozzatura; come ci aspettavamo il caldo ha leggermente alzato le velocità della cartuccia.
Le munizioni sono di categoria Standard, utilizzabili in fucili normali
bancati alla prova Pressoria Ordinaria dal Bnp, armi punzonate col
Psf una stellina. Il fenomeno combustivo è tecnicamente perfetto e
molto regolare.
V 1 m/s
403.8

V 2,5 m/s
392.5
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PMax Bar
728.20

Int Bar*s
0.667

Rt µsec
622.1

Tutti a bordo di Andrea Massara

Ineos Grenadier

Debuttante, ma non troppo
C’è un nuovo giocatore nel settore dei fuoristrada “duri e puri”: si chiama Ineos Grenadier e si
presenta con le carte in regola per essere preso
sul serio. Dal punto di vista imprenditoriale, questo nome nuovo nel mondo dell’auto ha in realtà
“le spalle larghe”, visto che è emanazione della
più grande azienda privata britannica in assoluto e
terza nel mondo nel settore della chimica. Riguardo al modello, questo segna un inaspettato ritorno
al veicolo specialistico, poiché il Grenadier presenta una struttura con telaio a longheroni e traverse,
sospensioni anteriore e posteriore ed assale rigido
con elevata escursione, e l’offerta di motori Bmw
6 cilindri a benzina o diesel, senza alcuna concessione a “ibridazioni” elettriche.
Una scelta controcorrente, che potrebbe essere
la chiave del successo in un segmento di mercato
dove veicoli di questo tipo sono sempre più rari.
Per la costruzione, la Ineos altro non ha fatto che
rilevare dalla Mercedes lo stabilimento francese
di Hambach, dove è nata la Smart, riorganizzandolo per la produzione automatizzata del nuovo
modello, che è cominciata in aprile, per una distribuzione regolare in tutta Europa a cominciare
dal mese di luglio. Disponibile con omologazione
autoveicolo oppure autocarro, il Grenadier può
essere allestito a due o cinque posti nelle versioni
da lavoro, ma anche a cinque posti con divano posteriore leggermente arretrato, per un maggiore
comfort, nella versione wagon.
Il Grenadier presenta una linea decisa, chiaramente ispirata alla “storica” Land Rover Defender, con
apprezzabile possibilità di valutare bene gli ingombri. La plancia si distingue per l’impostazione
centrale con schermo da 12,3 pollici dai comandi
di tipo touch, integrati da numerosi tasti dimensionati per poter essere azionati coi guanti. Di
sostanza la componentistica, come pure i particolari: ruote rigorosamente in lamiera con pneumatici specifici (265/70R17 o 255/70R18), riduttore
Tremec, molle progressive Eibach alle sospensio62 | IL CACCIATORE ITALIANO | Ottobre-Dicembre 2022

VERSIONE SPECIFICA
INEOS GRENADIER DIESEL BMW B-57
CILINDRATA (CC)
2.993 (6 CILINDRI IN LINEA)
POTENZA (CV)/COPPIA (NM)
245/550
AUTOMATICA A 8 RAPPORTI,
NUMERO MARCE
CON RIDUTTORE
4X4 PERMANENTE, DIFF. CENTRALE BLOCCABILE;
TRAZIONE
ANT.+POST. A CONTROLLO ELETTRONICO
FRENI ANT./POST.
DISCHI AUTOVENTILANTI /DISCHI
DIMENSIONI LUNGHEZZA (CM)
492,5 (CON RUOTA DI SCORTA)
LARGHEZZA (CM)
194,8 (SENZA SPECCHI)
PASSO (CM)
292,1
ANGOLO D’ATTACCO/USCITA/DOSSO (°)
39.5/26.1/28.2
ALTEZZA DA TERRA (CM)
26,4
GUADO MAX SENZA SNORKEL
80,1
120x80
DIMENSIONI PIANO BAGAGLI (CM)
(PARI A UN EUROPALLET)
PREZZO (EURO)
DA 60.500+IMMATRICOLAZIONE
(dati dichiarati dalla Casa)

ni, assali della italiana Carraro, selleria Recaro,
rivestimenti lavabili, pavimento con fori di scolo,
numerosi punti di attacco esterni alla carrozzeria,
navigatore Pathfinder per la marcia al di fuori della rete stradale fanno tutti parte della dotazione
base. A questa si possono aggiungere personalizzazioni infinite: dalla scaletta esterna per raggiungere il tetto, al verricello anteriore, al power pack
da 2 kw per alimentare impianti esterni alla vettura. La struttura commerciale italiana è composta
dalle sedi Autotorino di Milano, Bergamo, Parma
e Verona, da BiAuto Group di Torino e Genova, da
Stefanelli a Bologna, Sit di Firenze, Maldrizzi Automotive di Bari e Amica di Caserta. A queste si aggiungeranno presto Bolzano e Roma, nonché una
rete selezionata Bosch e altri specialisti del 4x4 per
un’affidabile assistenza.

www.redrock.it

DONNE & CACCIA

a cura del Coordinamento nazionale cacciatrici Federcaccia
4° Trofeo Lady per cani da seguita su cinghiali

Giovanissime promesse
Cambia lo scenario (da Capocontro in Toscana a
Piancardato in Umbria), ma non lo spirito del Trofeo
Lady per cani da seguita su cinghiali, organizzato per
il 4° anno consecutivo dal Coordinamento nazionale cacciatrici Federcaccia. Due giornate intensissime,
quelle del 3 e 4 settembre, nonostante la concomitanza con altri eventi di rilievo, che hanno visto la
partecipazione di moltissime appassionate di cinofilia. Al di là della classifica, che ha visto il successo di
Francesca Starnotti con il maremmano Dinamite nei
Singoli (162 Ecc.) e di Elisabetta Lollucci con le sue
bellissime ariégeois Miss e Nanà nelle Coppie (160
Ecc.), è da sottolineare il premio speciale per la miglior conduttrice assegnato a Giulia Sgarrini, una ragazzina di soli 12 anni ma con una passione infinita.
Un segnale bellissimo, come ha sottolineato il presidente della Federcaccia Massimo Buconi durante la
premiazione, per la cinofilia al femminile e non solo.
La storia di Giulia è toccante. Appassionatissima di
cani da seguita, segue spesso lo zio, Diego Ambrogi, durante l’addestramento dei suoi segugi. Proprio
lo zio ha avuto l’idea di iscrivere Giulia al Lady, idea
accolta con grande entusiasmo dalla piccola. Ma un
incidente di percorso ha rischiato di rovinare il suo
sogno. Durante un addestramento dei due cani che
Diego aveva deciso di affidare a Giulia per il Lady,
uno è stato ferito da un cinghiale. Prova sfumata per
Diego, ma non per Giulia, che con le sue lacrime e
la sua determinazione è riuscita a convincere lo zio a
mettere in campo un altro segugio, meno competitivo, ma sicuramente in grado di permettere alla ragazzina di realizzare il suo sogno. La coppia non si
è qualificata, ma Giulia è stata comunque in grado
di distinguersi sul campo per la sua abilità nel gestire i cani nella difficile area di addestramento “grande” di Piancardato e per il garbo e l’educazione nel
rapportarsi con la giuria, guidata per le Coppie da
Daniela Iovine (referente del Coordinamento per il
Lazio), Simona Fiorucci e Pierluigi Giglioni. Giovanissima, ma ormai alla sua terza esperienza al Lady, Alisia Micheli. Due ragazzine dolcissime, ma al tempo
stesso grintose e determinate, due bei segnali per un
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ACCIATRICI
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• Support System per la
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mondo che ormai non è più di dominio maschile. Per
quanto riguarda i Singoli, giudicati dalla mitica Silvia
Mafucci con Antonio Cecere, oltre alla vittoria della
toscana Starnotti da segnalare anche le prove di Valentina Collini (premio per il miglior abbaio da fermo
per il suo Fendi) e Serena Petrullo, veramente una
veterana del Trofeo Lady con quattro partecipazioni
su quattro. Alla premiazione, svoltasi nella stupenda
cornice della tenuta di Piancardato, oltre al presidente Buconi erano presenti il coordinatore della Commissione sportiva FIdC, Aldo Pompetti, e il presidente della Sezione provinciale di Terni, Giulio Piccioni.
Un grazie particolare è andato a Marco D’Amore e
a tutto lo staff di Piancardato per la disponibilità e la
collaborazione, e come sempre ai nostri sponsor, i fedelissimi Nico Foods, Canicom e le new entry Nobel
Sport e Konustex, che ha offerto una felpa della nuova linea di abbigliamento firmata dal Coordinamento
nazionale cacciatrici Fidc.
Isabella Villa
Responsabile nazionale
Coordinamento cacciatrici FIdC
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n LE SETTORIALI | Unione nazionale cacciatori Zona Alpi

Un manuale
su armi e sicurezza

La nuova proposta editoriale Uncza, a cura dell’avv. Enrico Garelli Pachner, tratta
l’utilizzo corretto delle armi da caccia, ed è destinato ai neofiti e ai provetti cacciatori

U

n nuovo manuale
tecnico di Uncza per
i propri soci. Dopo il
corretto trattamento della spoglia degli ungulati,
la preparazione dei trofei e la
costruzione delle altane, ora un
volumetto, scritto dall’abile penna dell’esperto avvocato Enrico
Garelli Pachner, giornalista venatorio e membro della Commissione tecnica ungulati di Uncza,
sul corretto utilizzo in sicurezza
delle armi da caccia. Una nuova proposta editoriale indirizzata
principalmente a chi si approccia
per la prima volta al mondo della
caccia ed all’uso delle armi, ma
che non esclude di presentarsi
come un utile vademecum anche
per il provetto cacciatore, per un
ripasso di quelle che sono nozioni indispensabili per esercitare in
tutta sicurezza la nostra passione.
La licenza di porto fucile a uso
caccia, requisito indispensabile
per svolgere l’attività venatoria, ci
dà il diritto di detenere ed usare
le armi nell’esercizio venatorio,
ma anche la piena responsabilità per un utilizzo corretto e non
pericoloso delle stesse. Pertanto il
cacciatore deve essere a perfetta
conoscenza delle cautele necessarie per il relativo uso e maneggio
in totale sicurezza per sé e per
gli altri. Ciò è confermato dal

fatto che la legge sulla caccia, la
n. 157/1992 all’art. 22, prevede
tra le materie dell’esame volto
all’abilitazione venatoria proprio
l’adeguata conoscenza delle armi
da fuoco. Un’arma, in particolare un’arma da fuoco come il
fucile da caccia, è un oggetto di
per sé pericoloso e con finalità
offensive, come spiega compiutamente l’autore, per cui è dovere
del proprietario agire sempre nel
rispetto dei più rigorosi canoni di
sicurezza, nell’interesse proprio e
di coloro che lo circondano. Le
cronache, purtroppo, riportano
ad ogni stagione venatoria fatti incresciosi dovuti ad incidenti
con fucili da caccia, il più delle
volte dovuti a fatalità, ad eventi
imprevedibili, ma spesso anche a
disattenzione delle più elementari norme di impiego in sicurez-
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za degli stessi. Peraltro, infatti,
tali notizie dimostrano che gran
parte degli incidenti, anche gravissimi che riguardano le armi
a fuoco, accadono in casa, o comunque al di fuori dell’attività
venatoria in senso stretto.
Anche le più semplici operazioni
di maneggio di un fucile devono
essere fatte con attenzione, come
il carico o lo scarico, oltre ai semplici momenti di manutenzione,
pulizia o riparazione. A maggior
ragione l’attenzione deve essere
massima nel momento dell’utilizzo. L’autore approfondisce
con minuziosità e concretezza
ogni aspetto legato ai momenti
più usuali delle nostre giornate di
caccia: dalla custodia al trasporto
dell’arma, dai controlli preliminari prima dell’utilizzo, all’impiego
corretto in termini di appoggio,
di tiro utile, di rimbalzo dei proiettili ecc. Il libretto è arricchito
da un esauriente corredo fotografico e completato da un simpatico
e utile glossario dei principali termini legati all’uso delle armi da
caccia. Un ripasso di questi temi
volti al corretto utilizzo della nostra arma, con la lettura di questo
approfondito ed esauriente trattato, è calorosamente suggerita
a tutti gli amici cacciatori (info:
unczatn@alice.it).
Sandro Flaim

n LE SETTORIALI | Associazione italiana cacciatori d’arco

Negli occhi dell’arciere
Chi sceglie arco e frecce per praticare la caccia, avrà sempre viva
ogni immagine rapita alla natura durante le uscite venatorie

A

ttraverso la visione di un’opera d’arte
così pura come la natura selvaggia, si
può vedere tutta la bellezza di un mondo di cui godere in un tempo relativamente breve, quasi fosse preso in prestito.
Vi si trova la forza ed il coraggio di tutto ciò che può
essere definito “selvaggio”, l’amore e la tenerezza di
una madre amorevole e protettiva ma anche cruda
e, a volte, spietata.
Un cacciatore dedica alla natura la parte migliore
della sua vita, preferibilmente in luoghi dove solo le
anime più solitarie osano avventurarsi per assorbire
tutta la magia di ciò che è vivo, nel suo intimo, lontano dal mondo troppo umano. La foresta accetterà
di rivelare agli occhi più aperti e curiosi una parte
del suo incanto. L’uomo commette troppi errori, e
non gli basterebbe un’intera vita per assistere alla
meraviglia di un simile spettacolo: se solo avesse la
possibilità e la voglia di tornare indietro dando retta
ai suoi istinti più puri! Nell’approccio all’utilizzo di
arco e frecce c’è molto di quegli istinti: in chiunque provi ad impugnare un arco per la prima volta, senza le indicazioni di un istruttore, si manifesta
spontaneamente una manualità che pare ispirata da
quegli istinti.
In modo approssimativo, con scarsa precisione all’inizio - chiunque riesce ad impugnare l’arco, incoccare la freccia ed istintivamente tendere la corda
per proiettare l’atavica astuzia primordiale verso un
bersaglio. Per quanto sia facilmente immaginabile
che i primi risultati siano scarsi, l’aspetto interessante è la sensazione comune che ne deriva: quel qualcosa di geneticamente impresso nel Dna umano riemerge, in tutti, ed il volo della freccia lo porta con
sé in tutta la sua potenza. È in questo breve lasso di
tempo che si sintetizza tutto: una freccia scoccata da
un arco moderno impiega pochi decimi di secondo
ad impattare su un selvatico a 20 metri, negli occhi
del cacciatore quella traiettoria rimane impressa in

modo chiaro e indelebile. La freccia trascina con sé
le aspettative dell’uomo cacciatore, ma anche le sue
ansie: immaginiamo di trovarci alle brevi distanze
a cui un arciere è costretto, non a 100 o 200 metri.
Da così breve distanza cambia tutto!
È negli occhi dell’arciere che appare chiaro fin da
subito il potenziale di questi strumenti, che per migliaia di anni hanno permesso ai nostri avi non solo
di sopravvivere, ma di prendere il sopravvento su
tutte le specie animali attuando tecniche di caccia
favorite da una delle più sorprendenti scoperte della
nostra storia evolutiva. È così ancora oggi, e chi sceglie arco e frecce per praticare la caccia avrà sempre
viva negli occhi ogni immagine rapita alla natura
durante le uscite venatorie. Le farà tutte sue, per farsene custode e tramandarle a chi vorrà avvicinarsi
alla caccia con l’arco.

Danilo Rosini
danilorosini@gmail.com
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n LE SETTORIALI | Unione nazionale cacciatori falconieri

È nata la Confederazione
Con la firma del presidente Uncf
e del vicepresidente Fif, il 10 settembre
è la data ufficiale dell’istituzione
della Confederazione italiana
falconieri-Cif, punto di riferimento
e di unione per tutti i falconieri italiani

A

ria nuova e volon- federazione, l’Uncf avrebbe dotà di collaborazio- vuto rinunciare ad alcune sue
ne nel mondo della prerogative e delegare delle comfalconeria italiana. petenze alla Federazione stessa.
Dopo una lunga fase di confron- Questo non lo potevamo accetto costruttivo tra i
rappresentanti delle
maggiori associazioni
di falconeria Uncf e
Fif (Federazione italiana falconieri), nelle
persone del presidente nazionale Uncf
Agostino Pasquariello e del vicepresidente Fif Mauro Baletti,
si è arrivati il 10 settembre scorso, presso
la sede della Sezione
provinciale di Mo- Il momento della firma
dena, alla firma che
sancisce la nascita della Confede- tare: siamo autonomi, siamo una
razione italiana falconieri-Cif.
settoriale Federcaccia e questi
Sono stati preziosi i suggerimenti devono rimanere punti fermi.
del presidente Federcaccia Massi- Con la scelta di una Confederamo Buconi, incontrato a fine giu- zione ogni associazione che ne fa
gno dal presidente Pasquariello e parte mantiene appieno la prodal segretario Paolo Orlandini con pria identità e il proprio statuto.
lo scopo di presentargli il progetto. La Confederazione si occuperà
Ci hanno chiesto: “Perché una di temi inerenti alla falconeria
confederazione? Non c’è già la Fif- venatoria, e potrà intrattenere
Federazione italiana falconieri?”. rapporti con le Istituzioni a ogni
Il motivo è che entrando in una livello, sia regionali che nazionali,
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e coordinare gli eventi di falconeria. Potrà intervenire con una sola
voce con comunicati o altre azioni ritenute necessarie in risposta
ai sempre più numerosi attacchi,
disinformazioni e diffamazioni da parte di
associazioni anticaccia,
e prendere le distanze
da qualsiasi comportamento che sminuisca il
ruolo ed il vero significato della falconeria
classica. Per questa attività i delegati Uncf,
il presidente nazionale
Agostino Pasquariello, il segretario Paolo
Orlandini, il presidente della sezione del
Friuli Venezia Giulia
Maurizio Marizza e il presidente della Sezione della Toscana
Giovanni Camerini, sono persone di grande esperienza e rispettati nel mondo della falconeria.
Siamo orgogliosi della nostra
identità, ma siamo disponibili e
lavoreremo con impegno affinché il nuovo soggetto diventi il
punto di riferimento e di unione
per tutti i falconieri italiani.
P.O.

n L’ESPERTO RISPONDE | La Malattia di Lyme o borreliosi

Una zoonosi da morso
soprattutto nei sottoboschi umidi e soleggiati che si nasconde
questa infida insidia.
Buon pomeriggio dottor Gresia, le scrivo perché ultimamente ho sentito parlare
della Malattia di Lyme. So che è una
patologia che colpisce l’uomo, ma anche i nostri animali possono essere interessati? Se sì, visto che ho tre cani da
caccia alla lepre, quali sono i sintomi
principali e cosa si può fare al riguardo?
Grazie per la sua risposta.
Gentile lettore, questa patologia
è considerata una zoonosi; essa
dunque contagia sia le persone,
sia gli animali, soprattutto cani,
gatti, bovini, cavalli e uccelli.
È conosciuta anche come borreliosi, nome che deriva dal microrganismo Borrelia burgdorferi,
e viene trasmessa attraverso le
zecche adulte che inoculano il
batterio con i loro morsi. Il patogeno, una volta entrato in circolo, si distribuisce in vari organi
come occhio, encefalo, milza,
fegato, reni, articolazioni, testicoli e vescica; i sintomi non sono
immediati, ma si manifestano in
modo lento e progressivo. Inizialmente può svilupparsi poliartrite con dolore, anche monolaterale, che interessa carpo,
falangi, gomito, spalla, tarso e ginocchio, e solo successivamente
compaiono sintomi sistemici
come assenza di appetito, febbre, perdita di peso, letargia ed
aumento di volume dei linfonodi

Foto da youtube.com

È

Viene trasmessa attraverso le zecche adulte che inoculano il batterio.
Il patogeno, una volta entrato in circolo, si distribuisce in vari organi

esplorabili.
Approfondimenti
diagnostici possono evidenziare
anche danni renali, neurologici,
turbe comportamentali e anomalie cardiache. Il decorso può
essere più o meno rapido a seconda che la patologia si manifesti in forma acuta o cronica; in
ogni caso, i sintomi compaiono
solo dopo un periodo di incubazione dal morso della zecca ed
inoculazione del patogeno, tempistiche comunque che variano
dai due ai cinque mesi. Esistono test specifici che si effettuano
sul sangue che identificheranno
la borreliosi. L’approccio terapeutico si avvale dell’utilizzo di
antibiotici specifici per qualche
settimana, eventualmente antinfiammatori e farmaci sintomatici. La profilassi migliore è la
lotta alla zecca, tramite specifici
e validi prodotti presenti in commercio. Per il cane, a differenza
delle altre specie, esiste anche
una profilassi vaccinale, ma non
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è particolarmente diffuso il suo
utilizzo nel nostro Paese. Per
quanto riguarda l’uomo, non
voglio dilungarmi troppo non
essendo l’argomento di mia pertinenza. Vorrei solo ricordarle i
principali sintomi che possono
mettere in allarme una persona.
Generalmente i primi segni comprendono arrossamento nel sito
di inoculo della zecca, seguito
da dolori muscolari ed articolari
che si sviluppano nelle settimane
successive. Possono anche comparire spossatezza, aumento dei
linfonodi, brividi, febbre e mal di
testa. Questi sintomi si esacerbano in persone immunodepresse
o con altre patologie pregresse.
L’importante è che la patologia
venga identificata e trattata nel
più breve tempo possibile. Terapia che, come per i nostri animali, si basa principalmente sulla
somministrazione di antibiotici.

Angelo Gresia
agresia@virgilio.it

n Basilicata
Sotto il segno di Artemide e Diana
Un gruppo di appassionate cacciatrici provenienti da svariate regioni del Centro e del Sud Italia hanno deciso di darsi appuntamento
presso la Zac dell’Ariasilvana presso il Bosco di Pallareta in provincia
di Potenza, una Zona situata a 1.200 m slm nel cuore della Basilicata.
Presenti, e come le altre emozionate, anche le due referenti del
Coordinamento cacciatrici Federcaccia: quella di Basilicata, Puglia
e Campania, Gisella Marini, e quella di Lazio, Abruzzo e Molise,
Daniela Iovine. Una compagine accolta dagli organizzatori in maniera
molto calorosa, con tanto di prelibatezze per una buona colazione
nutriente pre battuta di caccia e gadget distribuiti a tutte le partecipanti dalle varie Associazioni venatorie. In Basilicata non sono numerose
le donne che praticano la caccia, e tanto meno quelle che praticano
la caccia al “re del bosco”, ma vederle concentrate a decine e decine,
insieme ad altre provenienti addirittura da Lazio, Campania, Calabria
e Puglia, ha fatto risaltare a livello mediatico l’evento, tanto da attirare
i cronisti locali sulla manifestazione venatoria, la prima in assoluto
tutta in rosa organizzata in Basilicata. L’obiettivo è stato soprattutto
evidenziare che la caccia è il fulcro per mantenere l’equilibrio dell’ecosistema, è passione, emozione, rispetto per il selvatico e per la
natura. E poi la caccia è anche donna, non a caso il simbolo dell’ars
venandi per la cultura greca e romana è sempre stata rappresentata
da una figura femminile, vedi il mito di Artemide o di Diana, dee della
caccia, degli animali selvatici, della foresta, libere di muoversi tra i boschi, come le donne cacciatrici di oggi che sono cresciute soprattutto
attraverso una cultura familiare tramandata loro, perché figlie, sorelle,
nipoti, compagne di cacciatori, e si sono ambientate, in particolar
modo nel Sud Italia, in squadre di caccia al cinghiale prevalentemente
maschili, spesso con il merito, senza saperlo, di averle ingentilite;
si sono camuffate da cacciatori, spesso avendo anche timore di far
notare la loro diversità di genere, ma con tenacia e coraggio hanno conquistato il loro spazio, hanno saputo farsi apprezzare come
loro pari, hanno imparato dai cacciatori più esperti come ascoltare

n Sicilia
Inaugurazione Zac a Randazzo
Con una gara di caccia pratica su quaglie è stata ufficialmente inaugurata la Zac S. Uberto di contrada Torrazze, in agro del Comune
di Randazzo (Ct), la cui gestione è stata recentemente riaffidata,

La premiazione di Carmelo Coco
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n Veneto
54° S.Uberto provinciale a Venezia

i cani, come dare indicazioni, sono cadute e si sono rialzate da sole
conquistando a poco a poco la stima ed il rispetto del gruppo attraverso l’esternazione della condivisione della loro stessa passione
per la caccia. Un sentito ringraziamento è andato agli organizzatori che hanno reso possibile questo stratosferico evento, in primis a
Nicola Cerverizzo, presidente della FIdC regionale, al presidente
della Sezione provinciale di Potenza Donato Antonio Mancusi, alla
referente regionale delle Cacciatrici Gisella Marini, al gestore della Zac Piergiorgio Singetta per l’accoglienza, a Roberto Priore e a
tutti gli altri presidenti delle Associazioni venatorie che credono nella componente femminile come punta di diamante per il futuro di
una caccia più etica. Il Coordinamento cacciatrici Federcaccia, unico
gruppo esistente riconosciuto a livello nazionale composto da donne
ed amministrato da donne, che ha deciso di unire tutte le cacciatrici
d’Italia promuovendo sempre più l’inserimento della componente
femminile nel settore cinofilo e venatorio, sarebbe onorato di fare da
guida, insieme alla Federcaccia Basilicata e in condivisione con tutte le
altre associazioni del territorio, per organizzare un prossimo appuntamento come questo, se non più grande, in Sud Italia.
Daniela Iovine
da parte della Regione Sicilia, alla Sezione provinciale di Catania.
A darsi appuntamento sui campi di gara sono stati diversi appassionati appartenenti al mondo venatorio provenienti da diverse
parti della Sicilia. A fare gli onori di casa è stato Nello Di Bella,
presidente della Sezione provinciale di Catania, affiancato dal vice
Giuseppe Scandura, dal consigliere regionale FIdC Ernesto Del
Campo e dal presidente della locale Sezione comunale Salvatore
Cariola. Giornata intensa ed entusiasmante per tutti i partecipanti
che hanno accolto favorevolmente la manifestazione. A premiare
i finalisti sono stati il presidente Di Bella,
Le classifiche
il vice Scandura ed il collaboratore Carlo
Assoluto
Lo Giudice.
1. Carmelo Coco
Presente alla manifestazione anche il
2. Emilio Masi
direttore responsabile delle guardie
3. Mario Lo Giudice
della Sezione provinciale, Giuseppe
Junior
Scandurra, accompagnato dalla guardia
1. Vincenzo Turnatori
Antonio Rao. Durante la giornata si è
Veterani
avuta anche la presenza del maestro
1. Gregorio Garozzo
falconiere di Randazzo, il sig. Costanzo,
che ha mostrato due esemplari di rapaci, presenza particolarmente apprezzata da Di Bella che ha auspicato una proficua collaborazione ai fini della realizzazione di diversi momenti dimostrativi di
questa nobile arte venatoria.

Le classifiche
Assoluti

1. Mauro Scarabel (Musile di Piave)
2. Ivan Davanzo (Musile di Piave)
3. Mario Capiotto (Musile di Piave)
4. G.Pietro Nardin (San Donà di Piave)
5. Andrea Tamai (San Donà di Piave)

Veterani

1. Renzo Guggia (Dolo)
2. Enio Boscarato (Chioggia)
3. Sante Bertaglia (Mira)

Si è svolta con una direzione esemplare
da parte della Commissione cinofila della Sezione provinciale di Venezia (Vitali,
Scarabel, Davanzo) l’ormai consolidata gara cinofila - eliminatoria provinciale
S.Uberto, giunta alla 54ª edizione, presso
il campo addestramento cani Zuccarello
a Marcon. Ottima è stata la presenza dei
cinofili giunti da tutta la provincia. A giudi-

carli c’erano Bruno Dalla Valle e Gerardo
Nardo. Si sono qualificate per l’eliminatoria regionale due squadre così composte:
Mauro Scarabel, Ivan Davanzo, Mario
Capiotto, Andrea Tamai (Ve1); Renzo
Guggia, Paolo Gambillara, Dino Cimitan,
Giovanni Menegazzo (Ve2). Alle premiazioni erano presenti il presidente della
Sezione provinciale di Venezia Costante
Borin e i vicepresidenti Giuseppe Moro e
Roberto Pavan, che si sono complimentati
con la Commissione cinofila e il gruppo di
lavoro della Sezione comunale di Musile
di Piave per la loro disponibilità organizzativa. Un plauso è giunto, inoltre, anche
dall’assessora all’Ambiente di Musile di
Piave, Marilisa Coppo.

n Lombardia
Brescia festeggia due fondatori
Quella di offrire un segno di riconoscenza a cacciatori che con passione ed impegno hanno tenuto viva la presenza di
Federcaccia sul territorio è stata la motivazione che ha portato all’iniziativa, curata
dalla Sottosezione di San Polo (quartiere
delle città), svoltasi nella sede della Sezione
comunale di Brescia. Sono stati festeggiati

i novantenni Felice Bandera ed Ambrogio
Lombardi, per tanti anni cacciatori sempre legati a Federcaccia e partecipi, con
altri, della costituzione verso la fine degli
anni ’50 della Sottosezione. Essa, con altre Sottosezioni nei quartieri della città di
Brescia, è parte della struttura territoriale
ed organizzativa della Sezione comunale.
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n Toscana
78ª Assemblea provinciale a Firenze

n Umbria
14° Trofeo Monte Faeto-Valtopina

Nella splendida sede tradizionale di villa Viviani si è svolta la 78ª
Assemblea della Sezione provinciale di Firenze, alla presenza di più
di 70 delegati provenienti dalle oltre 50 Sezioni comunali presenti
su tutto il territorio della ex provincia, in rappresentanza dei 7.250
associati. In un’aria di forte commozione, causata principalmente
dal fatto che erano ben due anni che l’Assemblea annuale non si
svolgeva in presenza, momento dirimente per la coesione sociale
e il vissuto di una associazione come Fidc, si sono aperti i lavori con un intervento di saluto del presidente provinciale, Simone
Tofani, presto interrotto dall’arrivo di una schiera di graditissimi
ospiti, che hanno reso l’Assemblea stessa un momento fondamentale della vita di tutto il mondo venatorio fiorentino e toscano.
Primo fra tutti il sindaco di Firenze Dario Nardella, per la prima volta
in assoluto ospite, seguito dal comandante della Polizia provinciale
Roberto Galeotti; ha fatto poi ingresso l’assessora alle Politiche
agricole con delega alla caccia, pesca e foreste, nonché vicepresidente della Giunta regionale, Stefania Saccardi, e infine, last but
not least, è arrivato il presidente della Regione Toscana Eugenio
Giani a completare questo parterre d’eccezione, formato dai più
qualificati esponenti delle Istituzioni toscane, a riprova della considerazione per i lavori dell’Associazione. Il sindaco Nardella per
primo ha esordito con un saluto ai convenuti, ricordando come il
territorio fiorentino, fra quelli delle città metropolitane italiane, sia
il più esteso per superficie agro-silvo-pastorale, ambiente quindi
privilegiato per comprendere l’importanza della natura e della sua
gestione, riconoscendo alla caccia e alla Federcaccia un ruolo prezioso ed insostituibile di tutela del territorio. Ha ricordato quindi
l’importanza della vigilanza e la necessità di un coordinamento fra
Polizia provinciale e vigilanza volontaria per mantenere in equilibrio il ruolo di interesse pubblico e privato e la stessa sicurezza
dei cittadini, rivendicando un ruolo attivo delle Amministrazioni
territoriali sulle competenze della gestione ambientale, attribuendo all’attività venatoria una grande importanza per la socialità e la
cultura di relazione, ed esortando la Federcaccia a portare avanti,
come sempre fatto con grande amore per il territorio, il difficile ma fondamentale compito della gestione. L’assessora Saccardi
ha poi preso la parola portando il saluto della Giunta regionale,
e ricordando come proprio pochi giorni prima aveva partecipato a Roma all’incontro con la Commissione politiche agricole della Conferenza Stato-Regioni, con la partecipazione (anche

Grande partecipazione come di consuetudine al 14° Trofeo
Monte Faeto-Valtopina organizzato dalla Sezione comunale di
Valtopina (Pg). Un appuntamento ormai tradizionale quello che
si è svolto lo scorso giugno, basato non solo sulla competizione,
ma anche sulla volontà di passare insieme una giornata diversa
condividendo la stessa passione. Sono stati 150 i binomi a contendersi l’ambito Trofeo, tre batterie di cani di razze Inglesi (giuquesta per la prima volta) del sottosegretario al ministero per la
Transizione ecologica, incontro nel quale l’assessora stessa si era
fatta portavoce di tutte le Regioni su una serie di istanze ineludibili
provenienti dal mondo rurale, dalla non più rimandabile gestione
degli ungulati, cinghiale in primis, anche per arginare il problema
Psa, incluso nelle aree protette, con il sistema della braccata e ampliando i tempi del prelievo. Su questo ha elogiato la responsabilità
trovata nel mondo venatorio, e nella Federcaccia in particolare.
Così come ha garantito una prossima approvazione del regolamento regionale 48R e un rapido iter per la stesura del Piano
faunistico-venatorio. Infine, il presidente Giani ha preso la parola
indirizzando un saluto ai presenti e rivendicando assonanza con
Federcaccia, interlocutore più credibile, ai cui lavori assembleari
ha sempre voluto partecipare quando le condizioni lo hanno permesso. Ha poi garantito un sostegno fattivo anche contro le spinte integral-animaliste, assicurando che le leggi regionali potranno
sempre essere migliorate nella consapevolezza che comunque
la “governance” sta andando nella giusta direzione. Il presidente
Tofani allora, dopo aver sottolineato l’attenzione all’attività venatoria della Regione Toscana, dimostrata, peraltro, anche nei mesi
di lockdown, ha evidenziato i problemi relativi alle modalità di impiego della vigilanza volontaria approvate nelle scorse settimane
dalla Regione stessa, e ha espresso l’augurio che la sussidiarietà
dei Centri di assistenza venatoria, messa in discussione e bloccata
da un ricorso degli ultimi giorni, veda finalmente la luce. Ha poi
ringraziato vivamente tutti gli illustri ospiti per la loro presenza, che
ha onorato l’Assemblea tutta, e per le importanti dichiarazioni fatte a sostegno della politica venatoria che Federcaccia porta avanti
da sempre con tanto impegno e sacrificio. Inorgogliti da tanta alta
considerazione, i delegati hanno dato quindi inizio ai lavori assembleari che sono terminati alle 12,30 con una serie di premiazioni
ai dirigenti e soci che si sono distinti nel corso del 2021.

dici Marco Camilletti, Francesco Santarelli e Giovanni Pioppi),
una batteria di cani di razze Continentali (giudice Moreno
Sportolano), suddivise a loro volta tra Cinofili e Cacciatori, e
una batteria di cani di razze da Cerca (giudice Stefano Sensi). Il
barrage finale 2022 se lo è aggiudicato Gian Paolo Scabissi con
Freccia. La Sezione comunale di Valtopina ha ringraziato tutti
gli sponsor, i proprietari dei terreni sui quali si è svolta la gara,
i partecipanti e i giudici intervenuti, che si sono complimentati
con gli organizzatori per la grande riuscita della manifestazione.
Arrivederci al 2023!
Le classifiche
Inglesi cacciatori

1ª batteria
1. Scabissi - st - Freccia
2. Girolamini - st - Gioia
3. Astancolli - st - Carola
2ª batteria
1. Settimi - st - Kora
2. Settimi - st - Ais
3. Dominici - st - Kempes

Inglesi cinofili

Continentali cacciatori
1. Girolamini - Rambo
2. Gatti - Kira
3. Farinelli - Zac

Continentali cinofili
1. Quadrati - Edo
2. Galli - Tara
3. Daniel - Rudy

Cerca

1. Niccacci - st - Eros
1. Antonelli - Hispellum Fly
2. Quadrati - st - Berzebù 2. Porzi - Nausica Vento delle Amazzoni
3. Rivoli - st - Naomi
3. Filippucci - Hispellum Zoe

n Piemonte
Una casa di caccia in ricordo
di Bruno Morena
A Rivere, frazione di Cartosio (Al), si è svolta l’inaugurazione della
casa di caccia dedicata alla memoria di Bruno Morena, scomparso presidente della Federcaccia piemontese. La casa dei genitori
di Morena è stata data in gestione dagli eredi, senza oneri, alla
squadra cinghialai di cui Bruno faceva parte. All’evento erano presenti gli amici che, in un momento
di raccoglimento, hanno scoperto
una targa in sua memoria recante la scritta “Casa di caccia Bruno
Morena - Federazione della Caccia
Regione Piemonte”. È stato un
momento non facile, visto il vuoto
che ha lasciato, e i presenti hanno
ricordato la sua disponibilità in qualsiasi momento, era sempre pronto

a risolvere i problemi di tutti, sia di carattere venatorio, sia ambientale. Alla cerimonia era presente anche un gruppo di ragazzi
diversamente abili, per i quali Bruno aveva realizzato un frutteto,
altra sua passione, all’interno del quale potessero fare attività con
le piante, seguendo le fasi stagionali, sino alla raccolta dei frutti,
stimolando così il loro interesse alla vita. Ekoclub e Federcaccia
hanno pensato di dare un presente alla squadra: una pentola con
un’incisione a suo ricordo, simbolo di unione e di amicizia, come
Bruno era solito fare in quel luogo, riunendo tutti alla fine della
giornata di caccia intorno a una tavola imbandita. Un ringraziamento
è andato a tutti i componenti della
squadra che, terminata la cerimonia, hanno preparato le tavole per
tutti gli amici intervenuti. L’augurio è
che l’affiatamento del gruppo continui, come Bruno aveva sempre fatto e trasmesso a tutti i componenti
della squadra. “Ciao Bruno”.

n Sardegna
Memorial Massimo Luiu
A La Corte del Cacciatore si è svolta una prova cinofila amatoriale in ricordo di un socio della Sezione di Sassari, Massimo Luiu.
Quella di Massimo è una famiglia di federcacciatori da 3 generazioni, che parte appunto da Massimo, per proseguire con i figli
Vincenzo e Costantino e con il giovane nipote Federico, figlio
di Vincenzo. Massimo Luiu era così appassionato alla caccia da
esprimere il desiderio, di tanto in tanto, di poter tenere in mano
il proprio fucile quando ormai le sue condizioni fisiche non gli
consentivano di esercitare l’attività tanto amata. La famiglia in suo
ricordo ha voluto organizzare una manifestazione per riunire gli
amici. Evento riuscito con tanti partecipanti che non sono voluti mancare alla chiamata di Federico. Per la cronaca, ha vinto il
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Memorial Luca Soddu con flobert, ma è un dettaglio, perché ha
vinto la sportività di tutti i concorrenti, “veterani” e no. La famiglia
ha ringraziato tutti gli amici e gli sponsor che hanno contribuito alla
riuscita della manifestazione.
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Si è tenuta la 22ª edizione del Trofeo Longo presso la Zac Le
Civitelle a Capracotta (Is), organizzata dai fratelli Antonio e Angelo
Longo con il patrocinio della Sezione provinciale di Isernia presieduta da Antonio Iannarelli, delegato della manifestazione. La
gara ha potuto vantare la partecipazione di ben 138 cani. Per la
S.Uberto la vittoria del Trofeo Longo è stata attribuita al giovane
Francesco Meconi, che ha ricevuto in premio un fucile cal. 20 della Siace, fabbrica di armi di Gardone Val Trompia (Bs). Per la gara
cani da Ferma inglesi si è aggiudicato il primo posto Alessandro

n Marche
Esami per aspiranti ggvv

il rilascio del decreto da guardia giurata venatoria volontaria. Un
doveroso ringraziamento è andato a tutti i docenti che con professionalità hanno preparato le aspiranti ggvv. La Sezione provinciale
vuole inoltre ringraziare tutte le future guardie venatorie che vorranno collaborare per un concreto servizio di vigilanza sul territorio, in piena collaborazione con la Polizia provinciale. La vigilanza
venatoria è fondamentale per la salvaguardia del territorio e per la
tutela della fauna selvatica e per un disciplinato prelievo venatorio.

tagliare qui

Si sono svolti a Macerata, presso il Servizio decentrato della Regione
Marche, gli esami per le aspiranti guardie venatorie volontarie che
hanno frequentato il corso organizzato dalla Sezione provinciale
di Macerata. Sono stati 42 gli esaminandi che hanno superato la
prova scritta ed orale, e che potranno quindi presentare istanza per

Sperduti, premiato con un fucile cal. 20 della Siace. Per la categoria Continentali esteri e italiani ha raggiunto la vetta del podio
Saverio Toscano, che ha vinto 250 euro in buoni spesa. Prezioso
è stato il contributo dei giudici federali: Mauro Frasi, Giancarlo
La Bella, Pasquale Picciani, Salvatore Guglietta e Roberto Picciani
(S.Uberto); Pietro Miluzzi (Ferma inglesi); Antonio Longo (Ferma
continentali). È doveroso ringraziare soprattutto gli sponsor
che hanno permesso la riuscita di questo evento: Siace Armi,
Pmc Costruzioni di Ernesto Capoluongo, la Casa del Pulcino,
Consorzio agricolo di San Giorgio a Liri, e di Generali Italia spa e
G.a.a.t Service srl Agenti Toro rappresentata dai fratelli Longo,
agenti generali delle agenzie di Cassino, Isernia e Campobasso.
Lo staff Longo ha ricevuto
Le classifiche
molti complimenti riguarS.Uberto
do all’organizzazione di
1. Francesco Meconi
tutta la gara, che ha vi2. Mimmo Russo
sto, fra l’altro, la colazio3. Vincenzo Abbondandolo
ne offerta ai partecipanti
alle prime luci dell’alba.
Ferma
Successivamente è stato
Inglesi
fornito il servizio pranzo
1. Alessandro Sperduti - Nis - st
2. Antonio Palazzo - Figo - st
con panini e bevande fre3. Mauro Marocca - Cairo - st
sche, il tutto contornato
da bellissimi campi, colline
Continentali
e da una giornata di sole,
1. Saverio Toscano - Frida - kh
2. Giovanni Malizia - Betty - eb
ventilata e fresca.
3. Sergio Michele Iannece - Omar - bi
All’anno prossimo!

No Tessera

n Molise
22° Trofeo Longo
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Le classifiche
Continentali italiani

Individuale
1. Andrea Gallié - bi - Bacco - Mb
Squadra
1. Abruzzo (Q. Galliè, A. Galliè, D’Addazio)

Continentali esteri

Individuale
1. Remo Mercuri - kh - Aris - Mb
Squadra
1. Abruzzo (Mercuri, Savini, Quaranta)

Inglesi (dopo barrage)

Individuale
1. Gianluca Pettine - st - Marcello - 1° Ecc.
2. Francesco Ferrante - st - Pogba - 2° Ecc.
3. Alessandro Marcangelo - pt - Latin lover - 3° Ecc.
Squadre
1. Calabria (Ferrante, Ricchiuto, Covello)

A Filetto (Aq) si è svolta una Prova di eccellenza per cani da ferma su starne. Idonei i
terreni messi a disposizione per il tipo di
prova in programma. La selvaggina è risulta di ottima qualità, creando non poche
difficoltà a conduttori ed ausiliari. Quattro
le batterie nelle due giornate, una il sabato per la categoria Continentali italiani ed
esteri, tre la domenica per la categoria
Inglesi. Ancora una volta è stata registrata la
partecipazione di un buon numero di cani,

n Emilia-Romagna
“Tutti insieme per Matteo”
Si è svolta l’iniziativa “Tutti insieme per
Matteo”, organizzata dalla Fidasc Forlì in
collaborazione con la Sezione provinciale
di Forlì-Cesena, il Coordinamento cacciatrici Federcaccia e tanti altri gruppi e
aziende del territorio. La gara amatoriale
di seguita su cinghiale in recinto, svoltasi
nel campo addestramento cani I Pianetti a
Santa Sofia, aveva lo scopo di raccogliere
fondi a favore di Matteo Petrini, giovane
federcacciatore rimasto invalido a seguito
di un incidente stradale. Le prove si sono

circa 80, che sono stati visionati e giudicati
con molta attenzione dai giudici Gaetano
Bronzi (Inglesi), Ottavio Giampaolo e
Fabrizio Muccioli (Continentali e Inglesi),
che nella loro relazione finale hanno avuto
parole di compiacimento per i conduttori
per la sportività manifestata e l’ottima qualità degli ausiliari. A fine prova, oltre al delegato federale Luigi Chiappetta, alla premiazione ha preso parte il coordinatore nazionale alle Attività sportive Aldo Pompetti,
svolte in 6 giornate, durante le quali sono
intervenuti oltre 50 concorrenti provenienti da Emilia-Romagna, Lazio, Umbria
e Toscana.
Nel corso dell’ultima giornata si è tenuta la cerimonia di premiazione, alla quale
l’organizzazione ha avuto il piacere e l’onore di ospitare il sindaco di Santa Sofia,
Daniele Valbonesi, e il presidente della
Federcaccia regionale, Massimo Bulbi. La
raccolta fondi ha totalizzato oltre 6.800
euro, che sono stati donati a Matteo affinché possa continuare ad esercitare la
sua passione con i mezzi e gli strumenti
consoni alle sue esigenze.

il quale oltre ad aver ringraziato la FIdC
Abruzzo nella persona del presidente
Ermanno Morelli per la disponibilità data,
si è complimentato e ha ringraziato tutti i
concorrenti per la loro vicinanza continua
e costante a Federcaccia nazionale.

IL DETTAGLIO FA LA DIFFERENZA
TIBET GTX® I Hunting www.lowa.it

CACCIA IN CALABRIA
*Sono esclusi gli articoli in fine serie.

Acquisto minimo 100€

INSIEME PER LA CACCIA
Cari Soci, vi comunichiamo la nascita di un accordo tra la Federazione
Italiana della Caccia e ORIZO, la nota azienda di calzature tecniche e da
tempo libero.
I Soci possono acquistare con il BUONO SPESA in allegato,
usufruendo di uno sconto di 10€ per acquisti minimi di 100€, presso i
punti vendita ORIZO OUTLET FELTRE situato in Via Culiada 50C a Feltre
(BL) e ORIZO OUTLET MONTEBELLUNA situato in Via Feltrina Nuova, 49
a Montebelluna (TV), o ordinando telefonicamente allo 0423 301608 o
email a info@orizo.it, esibendo il proprio numero di tessera. Sono esclusi
gli articoli in fine serie.

n Abruzzo
Prova di eccellenza su starne a Filetto

a TORDI, ALLODOLE,
BECCACCE, QUAGLIE
e COLOMBACCI
CON SOGGIORNO
IN CASA DI CACCIA
O IN HOTEL

Per tutte le informazioni:
www.cacciainaspromonte.it
Tel. 379 1591634
Mail: pino@gruppoguadagnino.it
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n Calabria
Raccolta
alimentare a Palmi
Si è tenuta sul territorio pianigiano, a cura
del Circolo cacciatori naturalisti palmesi in
favore della Caritas relativa alla parrocchia
di S.Francesco, un’importante iniziativa di
raccolta alimentare a sostegno delle famiglie bisognose. E il mondo venatorio, con la
generosità che lo contraddistingue, ha risposto presente, donando un’imponente mole
di generi di prima necessità e ottenendo
un risultato che va al di là di ogni più rosea
aspettativa: circa 1.000 kg di alimenti di varia
natura è stata donata alla chiesa. “Grazie a
Federcaccia per quest’ottima e lodevole iniziativa” è stato il commento
di padre Giorgio Tassone. Grande soddisfazione anche per Antonio
Gangemi, presidente del Circolo palmese: “Voglio ringraziare quanti hanno contribuito, in particolare i soci che, con grande altruismo e
generosità, senza indugio si sono affrettati a donare quanto più cibo
possibile. Sapevo che noi cacciatori siamo gente di cuore, ma non mi
aspettavo una risposta così dirompente. Il nostro è un Circolo giovane,

n Friuli Venezia Giulia
Inaugurazione a San Daniele del Friuli

Da sin.: Cruciatti, Pischiutta, Trus, Agostinis
(Sezione di Paularo), Valent, Milocco, Sclaunich, Piccoli

Numerosa la partecipazione di cacciatori, simpatizzanti e giovani
all’inaugurazione e benedizione dell’edificio, con annessa icona della
Madonna, acquistato dalla Sezione di San Daniele del Friuli (Ud).
Hanno preso parte alla cerimonia, oltre al sindaco Valent e a monsignor De Cecco, l’assessore Trus, l’ex sindaco di Majano, Paladin,
i consiglieri ed ex amministratori Spitaleri e Toppazzini, il marescial-

n Marche
Vivani coordinatore
dei Giovani FIdC regionali
La FIdC, con estrema lungimiranza e notevole sensibilità dimostrata dal presidente
Massimo Buconi e dall’intero Consiglio nazionale, ha deciso di riunire ed accorpare,
sotto una propria e concreta entità, i suoi
giovani: è nato così il Coordinamento giovani, con l’intento di dare un nuovo impulso all’ars venandi. A livello
centrale è rappresentato dal coordinatore nazionale Paolo di Bella e
dal vice Carmelo Violante, e si propone di perseguire e realizzare, in
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abbiamo grande entusiasmo e voglia di impegnarci al servizio della comunità”. Presente
anche il presidente della Sezione metropolitana, Domenico Iero: “Il Circolo palmese è
una bella realtà giovanile che sta crescendo
con quei princìpi e valori fondanti della nostra
Associazione, riprova ne è quest’iniziativa.
FIdC oggi è al loro fianco, come sempre del
resto”. Chiusura dell’incontro affidata al vicepresidente nazionale e presidente regionale
Giuseppe Giordano: “Sono soddisfatto del
risultato raggiunto in questo fine settimana,
in meno di 48 ore si è generata un’imponente mobilitazione, con una raccolta che è
andata ben oltre ogni previsione, segno della
generosità e del senso di spiccata solidarietà
della comunità della piana. Un plauso va ai giovani rappresentanti del
Circolo per la meritoria ed esemplare iniziativa, e per essere un punto
di riferimento sul territorio. Federcaccia in tutte le sue espressioni è impegnata con molteplici iniziative di volontariato sociale; è una questione
etica e culturale, che testimonia l’impegno dei cittadini-cacciatori, che
guardano al futuro costruendo sinergie virtuose per contribuire al miglioramento della società”.
lo Sclauzero della Forestale, la Protezione civile locale e le Sezioni
comunali, capitanate dal presidente provinciale Sclaunich affiancato
dall’ex Piccoli, di Marano Lagunare, con gonfalone portato dal suo
presidente Giuseppe Milocco, di Coseano, di Dignano e di Paularo,
il quale ha fatto dono di un quadro con l’immagine della Madonna
delle Nevi, e infine il decano Dino Pagnutti, profondo testimone di
questi luoghi, che ha tagliato il nastro. Era una struttura risalente agli
anni ’50, di proprietà di un Ente pubblico, che veniva usata come
deposito, poi lentamente dismessa fino a essere abbandonata. Col
passare del tempo il luogo era diventato ricettacolo di immondizie a
causa dell’ignoranza e della maleducazione. Ed è così che, su segnalazione di alcuni soci, guidati dal presidente Luigino Pischiutta, tutti
si sono rimboccati le maniche dando inizio al suo recupero. Oltre
900 ore di lavoro gratuito prestato, il sabato e qualche volta anche la
domenica, dai federcacciatori, con il beneplacito di mogli e morose
alle quali va la loro gratitudine, senza dimenticare i vari benefattori locali (Arturo De Monte, Carino D’Angelo, Vanni Candusso, F.lli
Perosa, Commerciale Colori, Molinaro Manufatti, Bottega del Fiore,
Fontanini elettronica e un artista locale che ha voluto mantenere l’anonimato) e il prezioso aiuto dell’Amministrazione comunale, grazie
all’interessamento del sindaco Valent.

Arturo Griotti

Affabile, aggregativo, ben voluto, generoso: così era Arturo Griotti, scomparso
a San Polo, storico quartiere di Brescia.
Cresciuto in Federcaccia, ha ricoperto
con passione l’incarico di consigliere della Sezione comunale bresciana e di presidente della Sottosezione di San Polo,
qualificandola per il numero degli associati,
per le prove cinofile ed in pedana, ma anche per l’impegno negli annuali interventi
ambientali curati dalla Sezione della città di Brescia.

Agostino Felicetti

All’età di 92 anni ci ha lasciati Agostino
Felicetti, punto fermo dal 1954 della FIdC
fanese. Durante la sua lunga militanza in
seno alla Federazione aveva ricoperto incarichi prestigiosi a livello regionale e provinciale: una vera istituzione per i cacciatori
locali, tanto da meritarsi la presidenza onoraria della Sezione comunale di Fano, città
dove ha vissuto tutta la vita. Sempre presente a ogni riunione o assemblea al fianco dei
vari presidenti provinciali, da Rochini a Sbrozzi, da Iacucci e Gori
e, nell’ultimo decennio, anche al fianco del presidente regionale
Paolo Antognoni. Tutti lo ricordano commossi quale persona sempre pronta ad ascoltare gli umori e i pensieri dei cacciatori, affrontando con passione e competenza ogni tematica e le tante istanze
provenienti dal mondo venatorio. Ciao Agostino, ci mancherai!

Annibale
“Ulisse il Drago” Ruggeri
Il mondo del segugismo romano ha perso
un grande protagonista. Annibale Ruggeri,
detto “Ulisse il Drago”, è scomparso lasciando un grande vuoto nella Sezione di
Formello (Rm) e negli appassionati di caccia
alla seguita. Alla conoscenza segugistica abbinava una ricchezza umana che mancherà
molto a quanti lo hanno conosciuto.

Marco Tarantola

I soci della Sezione comunale di Gambolò
(Pv) danno l’ultimo saluto al presidente di
molti mandati, al cacciatore e amico Marco
Tarantola, spentosi lo scorso maggio dopo
una improvvisa malattia. Lo vogliono ricordare così com’era: una persona semplice e
di grande talento organizzativo, di buon carattere e grande cuore, che riusciva ad amalgamare le varie anime che contraddistinguono l’ambiente venatorio
compattandolo e renderlo più forte e coeso. Ciao Marco!

Gianpaolo Riva

Il 31 luglio scorso, in questa caldissima estate, all’età di 66 anni, Gianpaolo Riva ci ha
lasciati, amico fraterno e federcacciatore da
sempre della Sezione comunale di Solza
(Bg). Tutti lo ricordano per il suo modo di
fare semplice, cordiale e rispettoso, sempre pronto alla battuta con tutti. Provato nel
corpo, ma mai nello spirito, ha combattuto
per 18 lunghi anni con una grave malattia che sembrava tenere
sotto controllo, ma che invece alla fine se l’è portato via. Da sempre appassionato cacciatore, ha cacciato con i suoi beagle prima,
e con il suo amatissimo cocker Gio in anni recenti. Nelle ultime
due stagioni, cominciando a venir meno le forze causa la malattia,
lo si trovava spesso in un capanno improvvisato ad aspettare tordi
e colombacci. Paolo lo ricordiamo come cacciatore vero, oltre
che pescatore appassionato, e da sempre amante rispettoso della
natura. Caro amico, non ti dimenticheremo mai e il nostro rispetto, la nostra stima, il nostro affetto, sarà per sempre. La Sezione
formula le più sentite condoglianze alla moglie Mariarosa, ai figli
Simona e Cristian e alla famiglia tutta. Ciao Paolo!

Goffredo De Vecchi

La scomparsa di una persona cara porta con sé, oltre al dolore della perdita, il
ricordo dell’individuo che ci ha lasciato.
Goffredo De Vecchi era e rimarrà sempre “il dottore De Vecchi”, chi non lo conosceva? Nasce a Salerno il 17 dicembre
del 1932, si laurea in Medicina e chirurgia

linea con gli strumenti e le sensibilità attuali, finalità quali crescita,
formazione e comunicazione, allo scopo di presentare alla società, cacciatori e no, la vera figura del cacciatore, spesso infangata. La
FIdC Marche, attraverso il suo presidente Paolo Antognoni, in sintonia con i presidenti provinciali, ha deciso di dare seguito al progetto creando la struttura regionale e designando Elia Vivani quale
coordinatore dei Giovani federcacciatori marchigiani. Profonda
la soddisfazione e l’enorme senso di fiducia del presidente della
Sezione provinciale di Macerata, Nazzareno Galassi, dal momento che Elia, socio della Sezione di Morrovalle, ha già dimostrato
nel corso del tempo la volontà di proporsi e agire durante le variegate attività gestionali del territorio. Non resta che augurare buon
lavoro al neocoordinatore e a tutti i giovani iscritti.
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nel 1959, e fino al 2001 svolge brillantemente la sua attività
di medico di medicina generale e, nel contempo, cura pubblicazioni varie di carattere giornalistico compiendo anche alcuni
studi storici sul Montestella di Ogliara (Sa). Uomo affabile e disponibile con tutti, ha dedicato la sua vita alla famiglia, al lavoro
e alla caccia… senza tralasciare la sua immensa passione per
la scrittura. è autore di molteplici saggi oltre alle pubblicazioni scientifiche ospedaliere, realizzate in qualità di assistente di
Medicina degli Ospedali riuniti di Curteri e, successivamente,
di primario di laboratorio presso l’Ospedale civile di Nocera
Inferiore. Vanno ricordate svariate pubblicazioni su riviste letterarie di poesia e racconti, come “Verso il duemila”, “Fiorisce un
cenacolo”. Pubblica ancora “A chi soffre un infuso”, “Un amore
solo”, “Nila e altre storie di caccia”, raccolte di poesia e narrativa. Collabora con riviste letterarie e venatorie come “Diana
caccia”. Consegue il titolo di Cavaliere della Repubblica per
meriti letterari. La caccia e la cinofilia sono state fino all’ultimo
motivo di vita, di amicizia e di incontri, per tutti aveva parole di
buonsenso e di armonia, mai fuori dalle righe e sempre con il
sorriso sulle labbra… un amico! “Il dottore De Vecchi” è stato
il presidente della Sezione provinciale di Salerno per un breve
periodo, ma nel quale ha dimostrato la sua correttezza e la sua
saggezza nel gestire l’Associazione. Negli ultimi tempi confessò:
“Attualmente soffro il mio presente nel mondo... lontano dal mio
mondo”.

Francesco “Cesco” Pacchiarini

È con grande dispiacere che i federcacciatori della Sezione comunale di Torre d’Isola (Pv) salutano un amico sincero e un
grande cacciatore, presidente da sempre:
Francesco Pacchiarini, detto Cesco, classe
1934, sempre impegnato nel difendere la
caccia e dare una mano a chi ne avesse bisogno, un esempio di moralità e integrità
per tutti, cacciatori e no. Lascia il figlio Fabio,
anch’egli appassionato cacciatore, e la moglie Anna. Mancherai a tutti. Buon viaggio Cesco, da tutti i soci
della tua Sezione.

Giovanni Lomello

Alla veneranda età di 95 anni è venuto a
mancare all’affetto dei suoi cari e di coloro
che hanno avuto la fortuna di conoscerlo
il cav. Giovanni Lomello, presidente onorario della Sezione comunale di Carignano
(To). Nel rinnovare la partecipazione al
dolore della famiglia, a nome di tutti gli
associati, per la grave perdita, è doveroso sintetizzare alcuni particolari. Giovanni,
persona buona, buon padre di famiglia,
nonché grande cacciatore, ha sempre manifestato con orgoglio
la propria passione per la caccia alla lepre. È stata una grave perdita per il mondo venatorio e in particolare per l’Associazione
che ha presieduto per 50 anni consecutivi, sempre presente
in prima persona, tenace e schietto per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati. Grande amico di tutti, con la sua direzione
sono stati conclusi impegnativi progetti per incrementare la fauna selvatica sul territorio venabile e all’interno delle Zrc. Per il
suo impegno e per la lunga militanza nell’Associazione è stato
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insignito del Diploma di benemerenza dalla Sezione provinciale
di Torino. Nel 2019, per limiti di età, ha volontariamente rinunciato alla candidatura per il rinnovo delle cariche direttive ed è
stato nominato presidente onorario dall’unanimità dei presenti.
Giovanni però non si è fermato, e ha continuato ad elargire i
propri consigli e insegnamenti, frutto della sua lunga esperienza,
al nuovo Direttivo. Gli iscritti della Sezione carignanese rivolgono un affettuoso grazie a Giovanni Lomello per tutto ciò che ha
fatto per la Sezione e per tutto ciò che ha loro insegnato, sempre con scrupoloso rispetto della normativa vigente in campo
venatorio, e sono orgogliosi di aver avuto un presidente di così
grande levatura e valori umani. Ciao presidente, mancherai ad
amici e iscritti che non ti dimenticheranno mai.

Francesco Rebora

La Sezione comunale di Campomorone e
la Sezione provinciale di Genova ricordano con affetto l’amico, cacciatore e collega
Francesco Rebora. Presidente e socio fondatore della Sezione campomoronese, gestiva l’attività con dedizione. Appassionato
di allevamento di animali selvatici, è ricordato da tutti come produttore di pernici e
lepri. Prima cacciatore con il cane da ferma,
poi segugista, ha insegnato l’attività venatoria a molti giovani che si sono avvicinati alla pratica venatoria. È
stato consigliere della Sezione provinciale, svolgendo con grande
serietà e correttezza l’attività di agente volontario venatorio/ambientale. Le Sezioni comunale e provinciale porgono le più sentite
condoglianze alle figlie e alla moglie.

Natalino Traversari

La Sezione comunale di Momigno
Montagnana (Pt) ricorda con immenso
affetto il socio Natalino Traversari, federcacciatore da sempre, scomparso recentemente all’età di 84 anni. Cacciatore esperto, praticava diverse forme di caccia, ma
prediligeva la caccia al cinghiale in battuta
che svolgeva regolarmente con la squadra Traversari. Attento e scrupoloso, era
sempre pronto a venire incontro alle varie
esigenze richieste dalla sua squadra. Il Consiglio della Sezione
comunale di Momigno Montagnana si stringe attorno alla famiglia con profondo affetto.

Mario Donnini

Gli amici federcacciatori della squadra cinghialai Grotta Giusti-Vinacciano ricordano
con immenso affetto il loro compagno
Mario Donnini, scomparso all’età di 75
anni. Cacciatore sempre presente, era
persona stimata, punto di riferimento per
serietà e tenacia. Loro lo ricordano come
responsabile: organizzava con estrema meticolosità le giuste poste per tutta la squadra, mentre scrupoloso annotava su fogli le
diverse mappe dove poter tornare in futuro. Tutta la squadra si
stringe attorno alla famiglia con affetto.
Ciao fratello Mario!
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più dettagli.
Con una qualità delle
immagini eccellente.

Solo a scopo illustrativo.

Il visore termico ZEISS DTI 6 / 20
Un bosco ﬁtto richiede la massima visibilità possibile - specialmente di notte - per rilevare la
presenza della fauna anche in dettaglio. É una grande sﬁda dominata dal termico 6/20
grazie ad un campo visivo impressionante di 38 m a 100 m ed attraverso una visione
perfetta anche a breve distanza. L’innovativo algoritmo di elaborazione delle immagini
sviluppato da ZEISS Smart Image Processing Pro (ZSIP Pro) genera un’immagine nitida e ricca
di contrasti grazie al sensore 640x480 da 12 micron e al display HD AMOLED 1024x768. La
batteria ha un’autonomia di 6,5 ore in caso di uso continuato e può essere sostituita con
rapidità e facilità.
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