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IN COPERTINA:
Piero Fiori: “Cacciatori in collina”
Tempera su tavola (2019)

N. 334
PERCHÈ LO FAI?

La caccia rispettosa dell’ambiente e i suoi valori
Immaginatevi di uscire una mattina a caccia in 
compagnia di un amico che cacciatore non è e che 
magari ha anche qualche prevenzione al riguardo. 
Camminate assieme ed entrambi godete del pae-
saggio in cui vi siete immersi, godete dello spettaco-
lo che la natura vi offre, delle piante e degli animali 
che incontrate. Tutti e due sentite di amare tutto 
ciò, di volerlo difendere e preservare, di volerne far 
parte per sempre.
Poi, improvvisamente, vi fermate. Accade qualcosa 
di diverso: avete avvistato l’animale da accostare o 
il vostro cane ha fermato il selvatico che cercavate 
e poi voi sparate, prendendovi una vita, mentre il 
vostro amico assiste alla scena e vi chiede: “Perché lo 
hai fatto? Perché lo fai?”.
Lui non va a caccia, lui non ha dentro la vostra e 
nostra passione, lui non riesce a capire la nostra 
ancestrale pulsione, lui non comprende le nostre 
emozioni ma ci chiede – pretende – una risposta 
alle sue domande.
Forse, perché è intelligente, vuole capire, vuole 
comprendere il nostro comportamento che, così 
istintivamente, non comprende e non approva.
Ecco, allora, l’importanza di cambiare linguaggio, 
cambiare argomentazioni per condividere con chi 
cacciatore non è la bellezza, il fascino, ma soprat-
tutto il valore e l’importanza del cacciatore e della 
caccia oggi.
E le argomentazioni non ci mancano.
Proviamo a rispondere all’amico non cacciatore 
che l’attività venatoria va sostenuta e difesa per-
ché rappresenta un patrimonio culturale, sociale, 
economico ed anche un insostituibile strumento di 
conoscenza, gestione e difesa faunistica ed ambien-
tale. Proviamo a ricordargli che all’occhio esperto 
dei cacciatori ben difficilmente sfuggono i segnali 
di degrado che diversi fattori possono determinare 
sull’ambiente e sulla fauna e che molti casi di inqui-
namento, comportamenti illeciti, abusi perpetrati 
a danno dell’ambiente e della fauna sono infatti 
spesso segnalati proprio dai cacciatori e dalle guar-
die del mondo venatorio alle competenti Autorità. 
Proviamo a evidenziargli che l’attività venatoria è 
uno strumento importante di gestione ambientale 
e il cacciatore rappresenta con la sua attività, scien-
tificamente sostenibile e regolata da norme nazio-
nali e internazionali, uno dei principali artefici della 
governance del territorio, della tutela della biodi-
versità e delle produzioni agricole intervenendo 
sulle specie alloctone e su quelle in esubero.
Proviamo a farlo riflettere sul fatto che la caccia è 

elemento fondamentale per la creazione di una fi-
liera alimentare tracciata delle carni di selvaggina, 
valorizzando una risorsa naturale rinnovabile del 
nostro territorio, attraverso la quale creare econo-
mia e nuovi posti di lavoro. 
Proviamo a comunicargli che il valore economico-
occupazionale del comparto sportivo-venatorio e 
dei settori ad esso collegati con i suoi quasi 100.000 
addetti, un effetto economico di circa 8 miliardi di 
euro, un valore che rappresenta lo 0,51% del PIL 
nazionale (dati Università di Urbino) e le sue eccel-
lenze artigianali e industriali che fanno del Made in 
Italy un riferimento mondiale, è un fattore di pri-
maria importanza da tutelare e di cui tenere massi-
mo conto nelle politiche di sviluppo del Paese.
Proviamo a fargli sapere che i cacciatori italiani 
versano annualmente allo Stato circa 115 milioni 
di euro di tasse di concessione governativa e circa 
40 milioni di euro alle Regioni come tasse di con-
cessione regionali, a cui vanno sommati almeno 60 
milioni di euro versati agli ATC (Ambiti Territo-
riali di Caccia) e CA (Comprensori Alpini di Cac-
cia) destinati ai ripopolamenti e al miglioramento 
agro-ambientale per favorire la presenza, la sosta, 
l’alimentazione e la riproduzione della fauna selva-
tica intesa come capitale di cui poi noi preleviamo 
razionalmente solo gli interessi.
Come ho già detto e scritto in passato purtroppo 
quello che per noi è giusto e scontato, per una parte 
importante della società di oggi è sconosciuto. Per 
questo risulta inutile “pretendere”, ma bisogna la-
vorare promuovendo il nostro ruolo reale e quindi 
per farci avvertire come un bisogno reale. 
Per questo dobbiamo continuare a lavorare con 
l’obiettivo di garantire un futuro che rispetti e rico-
nosca la nostra cultura, le nostre radici e tradizioni, 
i nostri valori, perché sappiamo che non sono su-
perati, inutili o addirittura dannosi come qualcuno 
sostiene, ma rappresentano invece un bene non 
solo per l’ambiente ma per tutta la società che non 
deve più vederci come un problema, o nel migliore 
dei casi tollerarci, ma deve rendersi conto del nostro 
valore, della nostra utilità del nostro essere risorsa 
civile, ambientale ed economica, perché essere cac-
ciatori vuol dire anche lavorare concretamente per 
un ambiente migliore, per essere tra la gente, per la 
gente, per essere tutti cittadini migliori...

Il Presidente
Marco Castellani



4

ignorarli. Recenti studi dell’Universi-
tà di Tokyo hanno confermato che il 
felino domestico capisce il suo nome 
se viene premiato con cibo e coccole. 
Secondo gli psicologi il gatto compren-
de il nostro messaggio anche se sceglie 
di non dargli peso. Il micio ha un suo 
linguaggio fatto non solo di suoni ma 
anche di atteggiamenti corporali.

LEONARDO FA 500
Cinquecento anni fa moriva Leonardo 
da Vinci, pittore, scenografo, ingegne-
re, scienziato ed inventore. L’Italia e la 
Francia onorano questo genio fiorenti-
no con importanti manifestazioni. Di 
Leonardo ricordiamo particolarmente 
gli studi sul volo degli uccelli.

RESTAURI E RONDONI
A Bologna è in corso il restauro della 
Basilica di S. Petronio, una delle chiese 
gotiche  più ampie del mondo. Durante 
i lavori gli esperti hanno curato il ri-
pristino degli antichi “fori da ponte”, i 
buchi degli antichi ponteggi medievali. 
Questi fori sono oggi utilizzati dai ron-
doni per costruirvi il nido. S. Petronio 
è quindi un’oasi per i rondoni ma sul 
campanile della chiesa annualmente 
nidifica una coppia di falchi. Questo 
angolo di natura è proprio in Piazza 
Maggiore, nel centro della città.

IL CANTO DELLA NATURA
Davide Monacchi, urbinate di 49 an-
ni, docente al Conservatorio di Pesaro, 
compositore ed ingegnere del suono, si 
è perfezionato in Canada e negli USA 
e da qualche anno è impegnato in una 
ricerca sul patrimonio dei suoni delle 
foreste equatoriali. Monacchi registra 
con tecniche tridimensionali avanzate 
i suoni di queste foreste che sono a ri-
schio di estinzione.

RAZZIA
DI CAVALLUCCI MARINI

In Puglia è stato scoperto un traffico di 
cavallucci marini destinati alla Cina, in 
contrasto con la Convenzione interna-
zionale CITES. Gli ippocampi abusiva-
mente pescati in Italia venivano vendu-
ti a trafficanti cinesi con una filiera che, 
da 2 euro, giungeva a 600 euro al chilo 
dopo la pulizia e l’impacchettamento. 

agenzia stampa
IL GATTO SELVATICO

NEL BOLOGNESE
Una foto-trappola per lupi sull’Ap-
pennino bolognese ha segnalato la 
presenza in zona del Gatto selvatico, 
specie rarissima e qui prima mai ac-
certata. L’importante avvistamento 
è seguito da un gruppo di studiosi 
guidato dal prof. Matteo Delogu e 
composto dalla d.ssa Carmela Musso 
e dal dott. Edoardo Velli.

UOVA FOSSILI
Durante i lavori di restauro del Museo 
Giovanni Cappellini dell’Università di 
Bologna, in due fossili sono state iden-
tificate uova vecchie di 80 milioni di 
anni che appartengono ad una varietà 
di razza marina.

ELEFANTI ALL’ASTA
La Namibia mette in vendita il suo 
patrimonio faunistico per salvarlo 
dalla siccità. Suscitando le ire degli 
ambientalisti, il Governo africano ha 
deciso di sfoltire gli animali presenti 
sul territorio vendendo elefanti, bufa-
li e giraffe al miglior offerente. Sono 
in offerta 150 delle 2.000 gazzelle 
presenti nei parchi, 65 delle 750 ori-

ci, 28 dei 6.400 elefanti di un parco, 
60 giraffe, 30 bufali, 16 kudu, 20 im-
pala, 16 gnu. È  previsto un incasso di 
17 milioni di dollari locali, pari a un 
milione di euro, da reinvestire nella 
gestione delle aree naturalistiche.

PO: UN DELTA DIVISO
Il Po è il maggior fiume italiano. Na-
sce nel Monviso e sfocia in Adriatico 
con un affascinante e maestoso del-
ta, un paradiso zoologico ove vivono 
297 specie di uccelli, delle quali 146 
nidificanti e 151 svernanti. Vi sono 
pure 374 specie di vertebrati, 53 di 
pesci, 10 di anfibi, 15 di rettili e 41 
di mammiferi, oltre a mille varietà di 
piante. Buonsenso vorrebbe che que-
sto meraviglioso territorio venisse ge-
stito unitariamente, invece i politici 
lo hanno diviso in due parchi regio-
nali, uno sulla riva sinistra (Veneto), 
l’altro sulla destra (Emilia Romagna). 
L’ipotesi del Ministero è di riunifica-
re i due parchi in uno unico naziona-
le, ma vi sono resistenze locali.

PSICOLOGIA FELINA
Il gatto di casa capisce gli esseri umani 
anche se, consapevolmente, sceglie di 

La caccia nella storia e nell’arte 
Giacomo Ceruti detto “Il Pitocchetto” (Milano 1698-1767) :

“Ritratto di un gruppo di cacciatori a riposo”
Olio su tela cm. 192x 261 – Collezione privata
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BIBLIOTECA VERDE
ATLANTE DEGLI UCCELLI NIDIFICANTI 

DELL’ALTO ADIGE 2010-2015
L’Atlante ornitologico di un territorio è uno strumento utile per investigare la 
distribuzione delle varie specie ornitiche nello spazio e 
nel tempo anche ai fini di una corretta pianificazione e 
gestione dell’area territoriale. Il nuovo “Atlante degli uc-
celli nidificanti dell’Alto Adige 2010-2015” descrive la 
situazione attuale dell’avifauna che si riproduce in que-
sta regione. Dalla primavera 2010 sono stati effettuati 
dei rilevamenti ornitologici per mappare la distribu-
zione degli uccelli nidificanti all’interno del territorio. 
Rispetto al primo periodo di rilevamento 1987-1991, 
oltre alle diminuzioni e alle perdite, si registra la pre-
senza di nuove specie di rapaci. Per ciascuna specie 
nidificante è stata  ricavata la categoria di nidifica-
zione (possibile, probabile o certa) e la sua specializ-
zazione ecologica. Le mappe di distribuzione delle 
rispettive specie vengono confrontate, in modo che 
le modifiche siano immediatamente visibili e de-
scritte nella sezione del testo. Complessivamente 
sono state rilevate 153 specie nidificanti. Il volume si apre con un 
capitolo dedicato alla descrizione geomorfologica del territorio interessato. Le 
successive pagine sono dedicate all’illustrazione della notevole varietà di specie 
presenti delle quali, alcune, hanno un rilevante interesse conservazionistico. Poi-
ché questo lavoro bibliografico è  stato pubblicato in lingua tedesca e italiana, 
nell’ultimo capitolo è riportata la checklist scritta nelle due lingue. Chi fosse 
interessato al volume “Atlante degli uccelli nidificanti dell’Alto Adige 2010-
2015” (AA.VV. – Ed. AVK Südtirol – pagg. 122 con foto e cartine a colori) può 
richiederlo tramite e-mail: vogelkunde.suedtirol@rolmail.net, oppure scaricarlo 
in formato PDF dal sito web: www.vogelshutz-suedtirol.it. (W.S.) 

Il cavalluccio marino è l’unica specie 
animale in cui il maschio partorisce. 

PLASTICA SUL GHIACCIAIO
Un rilevamento effettuato sul ghiac-
ciaio dello Stelvio ha evidenziato la 
presenza di microscopiche particelle 
di plastica. La possibile origine può 
derivare o dall’usura dell’abbiglia-
mento tecnico degli escursionisti o 
dallo spostamento di masse d’aria. 

IL GRIFONE 007
Questa è una curiosa storia di grifoni e 
spionaggio. Il Grifone è un uccello raro 
che rischia l’estinzione. Tempo addie-
tro la Francia donò alcuni grifoni alla 
Bulgaria perché li reintroducessero nel 
loro territorio. Gli ornitologi bulgari li 
presero in carico e uno di questi uccel-
li, chiamato Nelson, si ambientò benis-
simo. Al momento della migrazione a 
Nelson venne applicato un trasmetti-
tore per seguirne i movimenti. Nelson 
partì dalla Bulgaria con destinazione 
Yemen. La migrazione riuscì perfetta-
mente ma il 5 aprile scorso, mentre si 
apprestava al rientro, il trasmettitore 
di Nelson venne intercettato  dall’eser-
cito yemenita che scambiò il grifone 
per una spia, una sorta di 007 alato. 
Nelson venne ferito e catturato. Con-
statato cosa fosse il trasmettitore la 
questione è stata chiarita in sede di-
plomatica. Ferito al collo e denutrito, 
l’animale è stato restituito alla Bulgara 
(senza il rilevatore di percorso).

BASTA PLASTICA
Il Sindaco di Coriano (RN) ha vietato 
l’uso sulla spiaggia di stoviglie di pla-
stica.  Potrà essere usato solo materia-
le biodegradabile. Coriano è l’unico 
paese che ha affrontato direttamente 
il problema.     

IL LUPO
Sul lupo esistono tanti pregiudizi che 
ci vengono dai tempi antichi quando 
la pastorizia era più diffusa e i lupi 
assalivano le greggi causando danni 
incalcolabili. Così al lupo venne data 
una figura demoniaca come fosse un 
nemico dell’uomo. Effettivamente il 
lupo è un predatore, quindi è aggres-
sivo verso la preda nei cui confronti 
agisce per istinto, ma evita sistematica-

La beccaccia, uno dei sei uccelli raffi gu-
rati nel servizio di piatti da sei persone
di Ceramiche “Virginia Casa” 

mente i contatti con l’uomo.  In Italia 
vi sono più di duemila lupi e la specie 
è in espansione. Se il lupo fosse aggres-
sivo verso l’uomo dovremmo segnalare 
centinaia di persone attaccate, ma co-
sì non è. I lupi vivono in branchi di 6 
o 7 individui che hanno un territorio 
preciso, salvo alcuni soggetti solitari 
ed erratici. Questo animale ovviamen-
te non è affettuoso, ma non è cattivo 
né violento. Questa specie va studia-
ta e vanno studiate le protezioni da 
attuare per la pastorizia, ma è una 
specie che va curata perché fa parte 
del nostro patrimonio faunistico. 

POLPO GIGANTE
Per la prima volta le telecamere 
hanno ripreso un calamaro gigante 
nelle acque del Golfo del Messico. Il 
filmato è stato reso possibile grazie 
a tecnologie avanzate della Ocean 
Research and Conservation Associa-
tion. Le antiche immagini dei polpi 
che aggredivano i galeoni trovano 
oggi piena giustificazione.
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osservatorio
CHI SIAMO

Giorgio Agugiaro è, in primo luogo, il Presidente di Compagnia Generale Molini – società capogruppo di 
Agugiaro & Figna Molini, l’azienda molitoria italiana leader del mercato della macinazione del grano te-
nero, con stabilimenti nelle province di Padova, Parma e Perugia. È pure Presidente della sezione Molini a 
tenero di Italmopa, l’Associazione Industriale Mugnai d’Italia, di cui è Vice Presidente. Ma, oltre ad essere 
un mugnaio ravveduto e cortese, Giorgio Agugiaro è un grande cacciatore di beccacce, un ascoltatore senza 
imposizioni che, al di là dell’importanza del suo ruolo, non mostra l’indolenza del potere e crede fermamente 
nell’importanza dei rapporti umani. La sua presenza alle cene di Caccia in Cucina denota la sua passione per il 
cibo di qualità e la gastronomia, in particolare per quella venatoria e, da attento divulgatore, ha organizzato a 
Padova, sin dal 2013, delle cene a base di cacciagione alle quali ha partecipato anche il nostro Past-President, 
avv. Giovanni Bana, ideatore della manifestazione nata in Lombardia nel 2003. Insomma, Giorgio Agugiaro 
è una persona straordinaria che sa perfettamente coniugare gli impegni professionali alle sue passioni: un 
grande Amico, un grande Cacciatore e un Uomo del fare.      

Le precedenti rubriche “Chi siamo” si possono trovare nei seguenti numeri di “Migrazione & Caccia”: 
6/2014 (Bernardo Caprotti) – 1-2/2015 (Piero Fiocchi) – 3-4/2015 (Renato Luca) – 5-6/2015 
(Stefano Masini) – 1-2/2016 (Claudio Chiola) – 3-4/2016 (Luciano Rossi) – 5-6/2016 (Enrico 
Raffaelli) – 1-2/2017 (Alberto Vacchi) – 3-4/2017 (Enrico Scoccini) – 5-6/2017 (Bruno Modugno) 
– 1-2/2018 (Don Vittorio Cristelli) – 3-4/2018 (Michl Ebner) – 5-6/2018 (Barbara Mazzali) – 
1-2/2019 (Giuliano Incerpi).

CONCENTRAZIONE
E SICUREZZA A CACCIA

Quando andiamo a caccia dobbiamo 
pensare solo all’attività che stiamo 
svolgendo, sia per la nostra e altrui 
sicurezza, sia per affrontare ogni col-
po pensando al “benessere” dell’ani-
male che stiamo per prelevare. È 
uno sforzo cognitivo non semplice 
ma, quando diciamo che l’andare a 
caccia ci solleva da molti pensieri e 
dai problemi della vita quotidiana, 
dobbiamo pure considerare la neces-
sità della massima consapevolezza 
dell’attività che stiamo svolgendo, 
valutando mentalmente la nostra 
presenza sul territorio. Dobbiamo 
lasciare da parte immagini e pensieri 
casuali e rimanere fissi e concentra-
ti sulla giornata che ci si presenta, 
consapevoli che l’attività venatoria 
non è un lavoro, ma che ciò non ci 
esime dal tenere sgombra la mente 
dai condizionamenti negativi del 
cervello “pensante”.

CENTINAIO:
RIPORTARE LA CACCIA AL 

MIPAAFT SARÀ UNA MISSION 
DI QUESTA LEGISLATURA

“La caccia è sempre stata competen-
za del Ministero dell’Agricoltura. 
Negli anni i miei predecessori hanno 
regalato tale competenza al Ministero 

dell’Ambiente tenendo purtroppo una 
parte solo marginale. Personalmen-
te sono convinto che riportare questo 
comparto al MIPAAFT sia la mis-
sion di questa legislatura, senza anda-
re in diatriba con il Ministro dell’Am-
biente. Da parte mia c’è la massima 
attenzione e in tutte le occasioni ho 
evidenziato l’importanza del settore. 
Oggi come oggi la caccia non deve es-
sere vista come il nemico dell’ambien-
te, penso che i cacciatori siano i primi 
amici dell’ambiente, della tutela del 
paesaggio e delle aree agricole e il mes-
saggio che è opportuno far passare, a 
chi sta a Roma a decidere insieme a 
me, è proprio quello di delineare un 
determinato equilibrio da tutte le par-
ti quando vengono affrontate temati-
che specifiche come la caccia.” Così ha 
dichiarato il Ministro delle Politiche 
Agricole Alimentari Forestali e del Tu-
rismo, Sen. Gian Marco Centinaio, al 
Castello di Bereguardo, in provincia di 
Pavia, in occasione della storica Sagra 
della Caccia. 

NASCE CACCIAMAGAZINE.IT
Sentieri di Caccia festeggia quest’an-
no i venticinque anni dall’uscita del 
primo numero in edicola. Da una 
quarto di secolo la rivista segue il 
mondo della caccia con passione e 
attenzione all’evoluzione culturale 

del mondo venatorio italiano. Figlie 
di Sentieri di Caccia prima Cacciare a 
palla, che da quindici anni è per i 
cacciatori di selezione, poi Beccacce 
che Passione e Cinghiale che passione; 
un ventaglio di pubblicazioni tecni-
che, quindi, che approfondiscono 
ogni aspetto della caccia. Ecco che 
nell’era della comunicazione digi-
tale Editoriale C&C festeggia oggi 
anche un nuovo progetto editoria-
le on line. Il sito Cacciamagazine.it 
è il portale di riferimento per tutti 
i cacciatori e offre notizie e infor-
mazioni sul mondo della caccia a 
360 gradi. News, attualità e aggior-
namenti costanti in primo piano, 
e con un click si può accedere a 
contenuti esclusivi che propongono 
anche il meglio di Sentieri di Caccia, 
Cacciare a Palla, Beccacce che Passione 
e Cinghiale che Passione.

LA NOSTRA COPERTINA
“Cacciatori in collina” è l’omaggio 
che il pittore Piero Fiori ha voluto 
dedicare al mondo venatorio. Arti-
sta, figlio di un artista, titolare di 
una galleria d’arte, Fiori interpreta 
con padronanza il paesaggio in tutti 
i suoi elementi e, fra questi, anche 
la caccia e i cacciatori.
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5 GIUGNO:
GIORNATA MONDIALE 

DEL’AMBIENTE
Questa giornata, consacrata dall’ONU 
alla campagna di sensibilizzazione in-
ternazionale per promuovere un’ampia 
azione globale in favore dell’ambiente, 
in oltre 100 Paesi è stata vissuta con 
grande partecipazione e molte iniziati-
ve. La lotta all’inquinamento dell’aria 
è il tema scelto quest’anno in un con-
testo di grande valore ecologico an-
che per le generazioni future. Al di là 
dell’impressionante numero di persone 
che potrebbero perdere la vita, anche 
tutto l’ecosistema potrebbe subire ri-
levanti conseguenze, per cui la Gior-
nata mondiale contro l’inquinamento 
dell’aria diventa sempre più pressante 
per una convinta lotta per la salvaguar-
dia del nostro pianeta.

DOPO LE ELEZIONI: 
IL MONDO VENATORIO

E L’UE
Le elezioni europee, conclusesi con le 
ovvie considerazioni del caso di chi ha 
vinto e di chi ha perso, sembra prospet-
tare per il mondo venatorio, per quan-
to riguarda i rappresentanti del nostro 
Paese, una marcata presenza di deputa-
ti vicini ai temi della biodiversità, della 
gestione del territorio e di un ragionato 
prelievo delle specie consentite a livel-
lo comunitario. L’esame che ci viene 
proposto dalla nostra sede centrale 
della FACE di Bruxelles presenta uno 
spaccato di non pochi parlamentari vi-
cini al Manifesto pre-elettorale, curato 
proprio dalla FACE per l’appuntamen-
to europeo dello scorso 26 maggio. 
Vi è molto da fare, affinché il mondo 
politico si riprenda quello spazio del 
quale, negli anni, si sono appropriati i 
funzionari degli uffici di Bruxelles: una 
supremazia della politica fondante per 
la necessaria interlocuzione tra Parla-
mento e Commissione UE, che le di-
sattenzioni degli scorsi anni non hanno 
purtroppo permesso. Per far questo la 
FACE raccomanda alle Delegazioni dei 
singoli Stati membri di proporre idee, 
linee guida e azioni operative al fine di 
armonizzare le normative senza che vi 
sia un conflitto interpretativo perma-
nente che svilisce il ruolo dell’Europa. 
È questo che il mondo venatorio chie-

de, perché l’unione fa la forza e nes-
suno deve pensare che la battaglia per 
l’ambiente e la caccia possa essere vinta 
in dorata solitudine.

IN FRANCIA TERZA PASSIONE 
DOPO CALCIO E PESCA

In Francia, durante la discussione della 
riforma della caccia approdata al Sena-
to, è stato approvato il reato di disturbo 
alla caccia con relative sanzioni penali. 
Non stupisce affatto, viste le premesse. 
A partire dal fatto che la riforma nel 
suo insieme è pensata per sostenere la 
caccia, ai cacciatori viene riconosciuto 
il ruolo di difensori dell’ambiente. Se 
negli anni '70 si contavano ben 2,4 mi-
lioni praticanti, oggi sono dimezzati. Il 
che, comunque, non è male: ogni 48 
abitanti c’è un cacciatore. Su una su-
perficie che praticamente è il doppio 
di quella italiana si trova un cacciato-
re e mezzo in media per ogni kmq. In 
occasione di questa riforma la FNC/
Federazione Nazionale della Caccia ha 
schematizzato l’identikit del cacciatore 
tipo. In media sono uomini (le caccia-
trici sono il 2,2%) sopra i 55 anni (più 
della metà). A differenza di ciò che si 
potrebbe comunemente pensare, i pri-
mi detentori di licenza venatoria sono 
dirigenti e liberi professionisti, più di 
un terzo del totale. La categoria degli 
agricoltori è molto rappresentata: sono 
il 2% della popolazione ma rappresen-
tano l’8,5% del totale dei cacciatori. 
Confrontata con altre passioni prati-
cate a livello sportivo, si scopre che la 
caccia è al terzo posto in assoluto dopo 
il calcio e la pesca. La caccia in Francia 
coinvolge più persone rispetto a sport 
popolari come il tennis e l’equitazione.

KEY CONCEPTS:
CI VUOLE UNA SINTESI

Il Ministero dell’Ambiente da una 
parte, il Ministero dell’Agricoltura 
dall’altra, le Regioni non sempre in un 
solo fronte: ecco perché per mettere un 
punto sulla possibile revisione dei Key 
Concepts ci vuole al più presto una riu-
nione congiunta all’interno della Con-
ferenza Stato-Regioni. Lo chiede il Go-
verno, sottolineando come neppure la 
proroga concessa dall’UE sia stata utile 
a trovare una posizione condivisa. Chi 
punta a modificare in senso estensivo i 

Key Concepts per tordo bottaccio, tor-
do sassello, cesena, beccaccia e alzavola 
cercherà di incunearsi nelle contraddi-
zioni della maggioranza gialloverde, 
facendo leva sugli studi che dimostra-
no che la migrazione pre-nuziale è suc-
cessiva rispetto a quanto attualmente 
indicato.

LETTERA
AGLI EURODEPUTATI

La Presidenza nazionale dell’ANUU-
Migratoristi ha inviato a tutti gli euro-
deputati italiani appena eletti questa 
lettera che facciamo conoscere a tutti i 
nostri associati e simpatizzanti:

Gentile Deputato,
l’ANUU Migratoristi si congratula 

con Lei per la recente elezione al Par-
lamento Europeo. L’Unione Europea 
è molto importante per la caccia e la 
conservazione, poiché l’80% delle nostre 
regole ambientali ha origine a Bruxelles. 
Non vediamo l’ora di lavorare con Lei 
durante i prossimi 5 anni e in questo 
contesto saremmo lieti di poter avere un 
incontro per discutere le possibilità di col-
laborazione.
La nostra Associazione è rappresentata 

a Bruxelles dalla FACE, la Federazione 
Europea per la Caccia e la Conservazio-
ne. La FACE è un’organizzazione no-
profit che rappresenta 7 milioni di cac-
ciatori di 36 Paesi (inclusi quelli dell’UE 
– 28) e 7 membri associati. La FACE è 
riconosciuta da tutte le istituzioni euro-
pee come organismo rappresentativo per 
la caccia e la conservazione in Europa.
La FACE sta attualmente preparando 

la ricostituzione dell’Intergruppo “Biodi-
versità, Caccia, Attività rurali”. Questo 
Intergruppo del Parlamento Europeo è 
nato nel 1985 e rappresenta una delle 
più vecchie e attive piattaforme parla-
mentari. La FACE ha fornito il segre-
tariato per l’Intergruppo sin dalla sua 
istituzione nel 1985.
Attraverso questo Intergruppo i neo 

eletti parlamentari europei avranno la 
possibilità di impostare l’agenda per le 
questioni relative alla biodiversità, alla 
caccia e alla ruralità nei prossimi 5 anni, 
sulla base di principi scientifici e biologi-
ci. Perché questo avvenga Le chiediamo 
di sostenere l’Intergruppo quanto verrà 
ricostituito.
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BRUZZONE NON CI STA
Il Senatore Francesco Bruzzone (Lega), Vice Presidente della Commissione Am-
biente del Senato, ha presentato un disegno di legge che modifica la Legge 157/92 
sul controllo faunistico per rispondere in particolare all’espansione del cinghiale. 

Il disegno di legge 
si compone di un 
solo articolo che 
ha l’obiettivo di 
modificare la Legge 
n. 157 del 1992 al 
fine di facilitare il 
contenimento delle 
specie per le quali 
si rendono neces-
sarie operazioni di 
controllo numerico 
attraverso l’ausilio 
di figure opportu-
namente formate e 
abilitate. “Un pia-
no per la gestione 

della fauna selvatica è necessario e non più rinviabile”, scrive Bruzzone in una nota. 
“È giusto tutelare la fauna, ma devono esserci limitazioni, perché dobbiamo garantire 
la sicurezza delle persone nelle campagne e nei centri abitati, oltre ovviamente ai campi 
e ai raccolti. La Legge 157/92 non è più adeguata a rispondere con efficacia alle at-
tuali esigenze gestionali del patrimonio faunistico del Paese, profondamente mutato. È 
necessario ammodernare la legge e non parlare più di protezione della fauna selvatica, 
ma di gestione della fauna selvatica. In particolare esiste un problema relativo alla 
questione dei piani di controllo. Dobbiamo inserire la figura del cacciatore abilitato 
e volontario nell’effettuazione dei piani di controllo, in quanto le guardie provinciali 
non sono più in grado di sostenere questa domanda”. “In accordo con le Regioni si 
potrebbero valutare possibili modifiche alla Legge n. 157/92 prevedendo la figura 
dell’operatore volontario: un cacciatore formato, a seguito di appositi corsi di forma-
zione che, a titolo volontario, fornisca supporto nell’effettuazione del contenimento 
numerico della fauna selvatica, oggi in capo solo agli agenti dipendenti da Province e 
Città metropolitane. Al fine di rendere concretamente attuabili ed efficaci tali piani 
di abbattimento è necessario modificare l’articolo 19 consentendo alle Regioni e alle 
Province autonome di abilitare, previa frequenza di appositi corsi, operatori muniti 
di licenza per l’esercizio venatorio”.

GAME FAIR 
GROSSETO, 6-7-8/09/2019

Il Game Fair, in scena presso il Centro 
fiere di Grosseto dal 6 all'8 settembre, 
è una manifestazione nella quale i vi-
sitatori possono avvicinarsi al mondo 
delle armi sportive, del tiro, del mon-
do venatorio e della vita all’aria aperta, 
partecipando in modo attivo a prove 
pratiche, assistendo a show e spettacoli 
a ciclo continuo e visitando il villaggio 
con tutti i prodotti dedicati alle disci-
pline rappresentate. Un’occasione uni-
ca e straordinaria per vivere le proprie 
passioni e coniugarle con emozioni che 

solo il Game Fair riesce a dare. Viene 
confermata la data di settembre che si 
è rivelata una scelta vincente in consi-
derazione dell’approssimarsi della sta-
gione di caccia, con la crescente voglia 
degli appassionati di iniziare l’attività 
venatoria. Settembre è anche il periodo 
ideale in Maremma per poter vivere il 
Game Fair con temperature gradevoli e 
condizioni climatiche stabili. Conferma-
te le meravigliose dodici linee di tiro rea-
lizzate in un ambiente suggestivo, nella 
cornice della riserva faunistica venatoria 
di Montepescali, oltre ai poligoni per il 
tiro ad aria compressa, il tiro con l’arco 

Da sinistra: il Sen. Francesco Bruzzone, il Coordinatore ANUUMigra-
toristi del Nord, Domenico Grandini, e il Vice Presidente nazionale 

ANUUMigratoristi, Vladimiro Boschi

e la fionda, coltelli e asce e un ampio 
settore riservato al soft air. Numerosi gli 
spettacoli in programma: attività eque-
stri, falconeria e cinofilia. Game Fair 
è anche l’occasione per la famiglia per 
trascorrere un’intera giornata immersi 
nella Maremma, avvolti nelle passioni 
rappresentate dalle discipline e dalle 
emozioni regalate dagli show. Tante 
saranno le novità della 29ª edizione, a 
partire dal prolungamento dell’orario in 
notturna per la giornata del sabato, dove 
sarà organizzata la festa del cacciatore. 
L’ANUUMigratoristi sarà ovviamente 
presente con un stand e con i suoi diri-
genti della provincia di Grosseto. Per in-
fo: tel. 0564/418783, fax 0564/425278, 
cell. 366/1901005 – info@grossetofiere.
it, www.gamefairitalia.it. Non mancate!

CI MANCAVANO SOLO I LUPI:
NON IDEOLOGIE,

MA CONCRETEZZA
Che cosa c’entra la caccia con i lupi? È 
quello che si chiedono i cacciatori din-
nanzi allo scontro ideologico che il Mi-
nistro dell’Ambiente sembra voler cre-
are ad arte sulla questione relativa alla 
gestione del lupo in Italia. Premesso che 
i cacciatori non sono per nulla interes-
sati ad abbattere i lupi, ricaviamo dalle 
parole del Ministro la certezza di una 
mancanza di idee su come affrontare 
il problema per dare risposte concrete 
agli agricoltori e ai cittadini. Il proble-
ma, però, non sono solo un Ministro 
e i suoi uffici che brancolano nel buio 
sui lupi: mancano risposte chiare sulle 
Presidenze scadute o commissariate di 
più della metà dei Parchi italiani; sui 
mutamenti climatici, con soluzioni solo 
evocate e mai presentate; sui rifiuti, sen-
za una normativa complessiva, limitan-
dosi ai soliti compitini, e su altre tante 
piccole o grandi cose che un Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territo-
rio e del Mare (ove il grassetto evidenzia 
intenti tanto roboanti, quanto piccoli o 
inesistenti risultati) deve fare. Per con-
cludere, i cacciatori non vanno a caccia 
di lupi, bensì esigono dal Ministro che 
diventi veramente super partes in questa 
nostrana generale situazione “stagnan-
te”, che non risparmia nemmeno la cac-
cia. Ma, tant’è, i risultati sono sotto gli 
occhi di tutti!
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IL ROCCOLO DI SAN STINO DI LIVENZA
I boschi di Bandiziol e Prassaccon, siti nel comune di San Stino di Livenza (VE), dopo centinaia di anni di esistenza furono 
definitivamente tagliati nel secondo dopoguerra e i terreni rimasero di proprietà comunale. Nel 1994 l’Amministrazione 
comunale ha deciso di ripristinare i suoi boschi con un progetto il cui obiettivo principale è quello di ricostruire un bosco 
di pianura naturaliforme, con finalità di recupero e valorizzazione ambientale, turistico-ricreative, culturali e didattiche, de-
nominato “Il bosco di Bandiziol e Prassaccon”. Questo progetto è stato il più grande intervento unitario di ricostruzione di 
aree boschive di pianura del Veneto poiché ha visto il re-impianto di 110 ettari di bosco di tipo querco-carpineto. All’interno 
del bosco sono state individuate due ulteriori aree: 
un’area prativa con al centro un roccolo, antico 
strumento di uccellagione, e un’area umida con un 
tipico casone vallivo utilizzato come osservatorio 
ornitologico. Il roccolo, utilizzato solo a fini didat-
tici e storici, è visitabile previa prenotazione tele-
fonando al Comune di San Stino di Livenza, ed è 
sorprendente come l’Amministrazione, coadiuvata 
da uno Studio di architetti, sia riuscita a riprodurre 
fedelmente un’opera architettonica dove, attraver-
so le visite di appassionati e curiosi, si ripercorre 
l’attività di uccellagione oggi scomparsa in tutto il 
territorio italiano, oppure trasformata in forma di 
studio scientifico nella ricerca sulle migrazioni degli 
uccelli. (Walter Sassi)

ACARO ROSSO E UCCELLI: 
TROVATA UNA SOLUZIONE

L’acaro rosso è un parassita del polla-
me che può infestare anche molte spe-
cie di uccelli. Misura circa 1,5 mm con 
arti ben sviluppati: normalmente è di 
colore grigiastro e assume la colorazio-
ne rossa quando ha effettuato un pa-
sto di sangue. L’acaro rosso trascorre 
la maggior parte della sua vita lontano 
dall’ospite, salendovi solo la notte per 
nutrirsi. Può comunque sopravvivere 
molto tempo a digiuno. Negli alleva-
menti si rifugia nelle crepe e sotto la 
polvere che si trova sotto le gabbie e 
le mangiatoie. Può causare agli uccel-
li un forte prurito e, di conseguenza, 
un forte stress. Il controllo dell’acaro 
rosso è reso difficile dalla sua riprodu-
zione molto veloce e dal suo rifugiarsi 
in anfratti dove è difficilmente rag-
giungibile. Si basa comunque sull’ac-
curata pulizia e disinfestazione degli 
ambienti. Con l’esperienza di Fulgido 
Marconato, in collaborazione con il 
dott. Paolo Zambon, omeopata, è sta-
to risolto il problema dei nostri amici 
alati, con una miscela a base di erbe 
officinali che elimina il parassita negli 
uccelli, previa disinfestazione totale 
dell’ambiente e delle gabbie, compre-
so il pavimento. Per maggiori informa-
zioni: 334/6479497.

SCIOPERO DEI CACCIATORI 
APPOGGIATI DAI CONTADINI
In Val d’Intelvi e nella zona di Por-
lezza (CO), nel C.A.C. “Prealpi”, 
110 cacciatori su 125 si sono rifiu-
tati di ritirare tesserino, fascette e 
bracciali per la caccia di selezione. 
I contadini sono dalla parte dei cac-
ciatori, esasperati dai continui danni 
della fauna selvatica. Come si legge 
in un’accurata sintesi, sulla rivista 
online Ruralpini, del prof. Michele 
Corti, Assessore all’Agricoltura, Cac-
cia e Pesca negli anni '90, bisogna 
tornare a parlare di cinghiali: “Lo 
facciamo da oltre dieci anni e già al-
lora si parlava della Val d’Intelvi, 
area “caldissima”. Se siamo ancora 
all’emergenza significa che le istitu-
zioni non funzionano, che si lasciano 
invischiare dalla tecnoburocrazia e 
dalle lobby animal-ambientaliste. 
In questo periodo nella montagna 
comasca, dove la presenza dei cin-
ghiali è aumentata all’inverosimile e 
i danni sono tali da indurre i conta-
dini a cessare l’attività, è accaduto 
un fatto singolare: uno sciopero dei 
cacciatori che, compatti come mai, 
protestano per la troppa burocra-
zia e che, dopo aver pagato la quota 
(650 euro), non hanno ritirato le 
fascette identificative per la caccia 

di selezione, il tesserino e i brac-
ciali. I contadini, preoccupati per i 
mancati abbattimenti, solidarizzano 
con i cacciatori chiedendo soluzioni 
rapide e mettendo sotto accusa le 
istituzioni. L’unità dei cacciatori 
e la solidarietà dei contadini indi-
cano come, di fronte all’aggravarsi 
dei problemi e all’accanimento della 
tecnoburocrazia, le categorie rurali 
sono finalmente in grado di prendere 
coscienza dei problemi e di farsi sen-
tire. Il 19 giugno si è tenuta in Re-
gione Lombardia una riunione con 
l’Assessore Rolfi, che deve correre 
ai ripari. Le istituzioni non sono in 
grado di fronteggiare le spinte ani-
mal-ambientaliste che convergono in 
una strategia finalizzata a rendere 
il problema faunistico incontrollabi-
le e i territori di montagna e interni 
invivibili. Cinghiali, cervidi, lupi 
(in altri contesti nutrie, cornacchie 
grigie, cormorani), rappresentano 
un esercito telecomandato e accura-
tamente protetto che rende impossi-
bili le attività tradizionali e cinge 
sempre più d’assedio i centri abitati, 
con danni all’agricoltura e frequenti 
incidenti stradali.” Non servono al-
tre parole per presentare l’insosteni-
bile situazione attuale. Pensiamoci, 
prima che sia troppo tardi.
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LA CACCIA TRA POLITICA E ISTITUZIONI

il punto

La tirannia dei tempi di stampa di 
un periodico ci impone di scrivere 
questo articolo con largo anticipo ri-
spetto a quando voi, Amici, lo legge-
rete e quindi, poiché il livello di ag-
giornamento non potrà essere mas-
simo, forse conviene tracciare qual-
che breve analisi in ottica ampia. 
La prima riflessione la vorremmo 
dedicare alle politiche del Governo 
in materia faunistico-venatoria. No-
te e consolidate le posizioni dei due 
Ministri direttamente “impattanti” 
sulla caccia, ossia quello delle Poli-
tiche Agricole, Centinaio, e quello 
dell’Ambiente, Costa. Finora il MI-
PAAFT ha dimostrato ragionevo-
lezza e disponibilità, schierandosi 
in alcune occasioni a fianco delle 
Regioni e del mondo venatorio: in 
particolare, rammentiamo la vicen-
da della possibile modifica dei Key 
Concepts e la discussione intorno 
al piano di gestione nazionale della 
tortora selvatica. Senza dubbio la 
trasmissione alla Commissione UE 
di un documento contenente argo-
mentazioni opposte a quello redatto 
dal MATTM, se pure ha evidenzia-
to alle istituzioni comunitarie l’esi-
stenza di dissapori e dissidi tra Mi-
nisteri dello stesso Paese membro, 
ha però attestato che al MIPAAFT 
hanno ben chiaro il paradosso che 
le Associazioni venatorie – l’ANUU 
dal 2004 – vanno evidenziando, os-
sia che è impossibile che in Italia la 
migrazione pre-nuziale dei turdidi 
e della beccaccia cominci con due, 
tre e o persino quattro decadi di 
anticipo rispetto a quanto avviene 
in TUTTI gli altri Stati dell’UE af-
facciati o prossimi al Mediterraneo. 
Vista la spaccatura e soprattutto 
il fatto che i dati resi disponibi-
li dall’Italia (cioè dal MATTM su 
fonte ISPRA) risultano del tutto 
incompatibili con quelli delle con-
finanti Francia e Spagna, la Com-
missione ha inviato questi tre Stati 
a riunirsi in separata sede allo scopo 
di pervenire a una soluzione condi-
visa. La speranza, molto fondata, è 
che sarà l’Italia a doversi allineare 

agli altri, perlomeno avvicinandosi 
alle decadi da loro indicate: sempre 
che, ovviamente, l’Istituto rinunci 
alle sue posizioni intransigenti che, 
finalmente, sembra siano state rico-
nosciute come tali anche dagli altri 
partner europei. Posizioni intransi-
genti nettamente emerse anche nel-
la discussione tra Ministeri e Regio-
ni in relazione al piano di gestione 
della tortora selvatica: basti pensare 
che la prima indicazione gestionale 
emergente dalla bozza di piano, re-
datta da ISPRA, è stata quella del 
divieto di pre-apertura, limitando 
la caccia alla tortora al solo ottobre! 
Questo, si badi, allorché poche pagi-
ne prima lo stesso Istituto affermas-
se che la migrazione post-nuziale 
della tortora in Italia si sviluppa fra 
la terza decade di agosto e la terza 
decade di settembre, cosicché con 
la fine di questo mese il saettante 
volatile ha in pratica abbandonato 
l’Italia! Come dire: si cacci la specie, 
quando non c’è più! Una presa per 
i fondelli senza precedenti e infat-
ti la reazione delle Regioni è stata 
coralmente contraria, una posizione 
sostenuta anche dal MIPAAFT. Ve-
dremo come andrà a finire, sbilan-
ciarsi in previsioni è poco sensato… 
La seconda riflessione la dedichiamo 
alla politica parlamentare, come si è 
palesata da mesi su determinati te-
mi legati alla necessità di modificare 
o implementare la legge 157/92. Il 
più rilevante ci sembra sia quello 
del controllo della fauna selvatica. 
Tutti ormai hanno capito che la leg-
ge statale è desueta e non offre so-
luzioni; che quelle regionali, vicine 
alle necessità dei territori, da anni 
avevano optato per norme concre-
te al fine di risposte efficaci; che un 
Governo precedente all’attuale, for-
se indirizzato da qualche sensibilità 
animalista di troppo, impugnando 
norme liguri alla Corte Costituzio-
nale, ha dato il via a una cascata di 
conseguenze giuridiche che ormai 
hanno paralizzato un sistema che, 
bene o male, dava frutti. Ciò che 
sconcerta è che il Parlamento, sino 

a oggi e fatte salve le solite lodevo-
li eccezioni, non abbia dimostrato 
la necessaria attenzione per questo 
problema, che non riguarda solo i 
cacciatori o gli agricoltori, bensì 
l’interesse generale delle collettività 
rurali e, perciò, della società nella 
sua ampiezza. Le aziende agricolo-
zootecniche presidiano il territorio, 
producono il cibo necessario a tutti 
noi, caratterizzano quell’economia 
incentrata sui prodotti tipici regio-
nali, animano i circuiti agrituristici, 
in definitiva tengono in piedi quella 
ruralità che tante persone oggi non 
vivono più nel quotidiano, ma van-
no cercando nei weekend e nelle 
vacanze, perché in fondo si tratta 
delle origini comuni a tutti. Il ddl 
Gallinella per la modifica dell’art. 
19 della legge 157 è quindi di fon-
damentale importanza, ma da trop-
pi mesi mancano segnali positivi 
dal Parlamento: l’iter è fermo e non 
sembra che si sbloccherà a breve. 
Intanto cinghiali, corvidi, storni, 
piccioni e compagnia bella fanno 
festa con le messi… La terza, ulti-
ma e brevissima riflessione, non più 
politica, la rivolgiamo alle speran-
ze dei cacciatori. Cacciatori brava 
gente? Sì, brava gente di tutti i ce-
ti, di tutte le professioni, di tutte le 
istruzioni: soprattutto, cittadini in 
mezzo ai cittadini, con pari diritti e 
doveri di tutti gli altri. Le speranze 
dei cacciatori sono sempre rivolte 
alla stagione venatoria che verrà: 
che sia più proficua, più serena, più 
soddisfacente della precedente. In 
particolare, che sia meno tribolata, 
che offra più certezze, che non ven-
ga continuamente rimessa in discus-
sione dal fanatismo anticaccia che 
ricorre allegramente alla giustizia 
amministrativa pur di mettere zep-
pe e creare intoppi. Ecco: che la sta-
gione 2019/20 sia foriera di bellez-
za, emozioni, amicizia, godimento 
venatorio come mai nessuna prima. 
Perché ogni anno che passa è uno in 
meno da vivere e perché i bei ricordi 
ci fanno vivere meglio il tempo che 
ci rimane su questa Terra.



p
Per informazioni 02 48106024 o 
stagionecaccia@edizionilumina.it



12

INDIRIZZI UTILI
ANUUMigratoristi - Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conser-
vazione dell’Ambiente Naturale
Segreteria centrale, Via Baschenis 11/c, 24122 Bergamo, tel. 035/243825, 
fax 035/236925, e-mail: anuu@anuu.org - sito web: www.anuu.org 

ASSICURAZIONE MARSH S.p.A., Casella Postale 10227 – CPD Mi-
lano Isola, 20110 Milano, tel. 02/48538894, fax 02/48538893, e-mail: 
info.anuu@marsh.com 

dalle regioni

VENETO

DALLA SEGRETERIA
COME COLLABORARE ALLA RIVISTA

La collaborazione dei soci alla nostra rivista, oltre che gradita, è indispensabile. Ma occorre che gli associati tengano presenti 
alcune norme essenziali affinché i loro scritti, frutto di passione e impegno, trovino rapida ed esauriente pubblicazione.
Testi degli articoli: è necessario che i testi degli articoli in generale vengano inviati possibilmente per via elettronica, in 

formato word (no pdf), all’indirizzo anuu@anuu.org, allegando, se lo si desidera, anche una foto.
Lunghezza dei testi: è importante che i testi abbiano una lunghezza compresa tra i 4.000 e i 5.000 caratteri (spazi inclu-

si); in questo modo si eviteranno tagli fastidiosi per chi li deve effettuare e per chi li subisce. Qualsiasi computer prevede il 
conteggio delle battute.

Ogni numero della rivista viene impaginato il mese precedente a quello riportato in copertina, in modo che arrivi agli as-
sociati nella data prevista. Ne tengano conto coloro che desiderano inviare un articolo con un preciso riferimento temporale.

Per quanto riguarda le notiziole da pubblicare nella rubrica “Dalle regioni”, al fine di agevolarne la lettura, è necessario 
contenere gli articoli nella lunghezza massima di 1.000-1.500 caratteri, spazi inclusi, e con foto, se si vuole.

La pubblicazione degli articoli avviene dopo i necessari controlli, l’eventuale revisione dei testi e la possibilità di pubblicarli 
secondo gli spazi disponibili.

Un sentito e anticipato ringraziamento a tutti coloro che vorranno contribuire ad arricchire la nostra già speciale rivista. (PLC)

CENA SOCIALE DELL’ANUU PADOVA
Presso il Ristorante “Al Cacciatore” di Rovolon si è tenuta la tradizionale cena sociale organizzata dall’ANUUMigratoristi pro-
vinciale di Padova con la presenza di ben 220 partecipanti, tra cui il Presidente regionale prof. Giovanni Persona, il Vice Sin-

daco di Este Aurelio Puato, il Presidente 
provinciale dell’ANUU di Rovigo Anto-
nio Barbieri, il Presidente provinciale 
dell’ANUU Vicenza Giuseppe Gaspari 
e Andrea Milan, Fiduciario di Zona di 
Mogliano Veneto (TV). Durante la se-
rata si sono discussi i vari temi venatori 
dell’ultima stagione e in preparazione di 
quella a venire. È stata consegnata una 
targa al Sindaco di Este in segno di ri-
conoscenza per aver fornito la location 
della sede provinciale dell’ANUU e del-
le Guardie Volontarie Venatorie e, tra i 
vari altri riconoscimenti, uno è andato 
anche al prof. Persona per aver riposto 
la sua fiducia nel Presidente provincia-
le, Giorgio Sevarin. Il 1° Premio della 
consueta ricca lotteria, un fucile semi-
automatico Berettta cal. 12, è stato vin-
to da Alberto Zancanella, mentre il 2° 
Premio, un fucile sovrapposto cal. 20, è 
andato a Giordano Boffo.

NUOVI GRUPPI E NUOVE CARICHE ANUUMIGRATORISTI
Ecco il periodico aggiornamento sulla costituzione di nuovi Gruppi e sulla nomina di nuove cariche nella nostra Associazione. 

LAZIO
Gruppo denominato “Circolo ANUU Valle di Comino”, costituito a Settefrati (FR). Il Presidente è Alessio Apruzzese 
(Via M. Zezima, 3 – 03040 Settefrati – cell. 347/1578361), a cui va indirizzata la corrispondenza. Sandro Veta è il Vice 
Presidente e Daniel Mola il Segretario.

SARDEGNA
Silvio Meloni, è stato nominato Fiduciario di Zona a Donori (SU) (silviomeloni63@gmail.com).  

Congratulazioni a tutti, buon lavoro e ... buona caccia!
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LOMBARDIA
ALLA SCOPERTA DELLE TRADIZIONI DELLA VALLE TROMPIA: UNA PIAZZA AI CACCIATORI

La Valle Trompia è una delle tante valli che caratterizzano la provincia di Brescia, piene di lavoro ma anche ricche di interesse storico, 
con municipalità tese al recupero delle tradizioni locali, fortemente radicate sul territorio. Così è stato per il Comune di Marmentino, 
nell’ambito della Comunità Montana della Valle Trompia, dove il Sindaco, Sergio Piardi, ha ritenuto di intitolare una piazza alla Caccia 
e ai Cacciatori.
L’ANUUMigratoristi, con altre organizzazioni locali, ha immediatamente accolto l’interessante iniziativa che rappresenta un importante 
evento storico di celebrazione delle tradizioni e costumanze di un vivere civile che non deve essere dimenticato, ma valorizzato, proprio 
come viene fatto in Valle Trompia. In questi termini si è espresso il nostro Presidente regionale, Domenico Grandini, presente con altri 
dirigenti alle varie fasi della manifestazione inaugurale. Nel suo messaggio al Sindaco e agli Amici di Marmentino il Presidente dell’ANU-
UMigratoristi, Marco Castellani, ha tenuto ad evidenziare: «Avete messo nero su bianco il vostro pensiero al riguardo nella realtà unica della 
Valle Trompia, con la sua storia, le sue tradizioni e tanti aspetti della comunità locale ove davvero l’attività venatoria è parte integrante, ma avete anche 
esattamente descritto quello che caratterizza l’anima e l’impegno dell’ANUUMigratoristi che ho l’onore di rappresentare. Anche per noi, infatti, valgono le 
vostre parole “L’esercizio della caccia non si esaurisce nel solo colpo di fucile, ma è un fenomeno articolato, del passato e del presente che ha contemplato, e 
contempla tutt’oggi, un particolare rapporto con l’ambiente in cui è praticato”. La caccia, oggi, è una passione di alcuni a servizio di tutti: è un insostituibile 
strumento di gestione e conservazione delle specie selvatiche e dell’ambiente; è presidio costante del territorio; è scuola di virtù civili; è sano esercizio fisico è 
socialità e solidarietà; è cultura; è tradizione; è economia e occupazione. I cacciatori sono cittadini onesti, dalla fedina penale pulita che con passione lavorano 
insieme al mondo agricolo per gestire concretamente ambiente e fauna presidiando il territorio tutto l’anno, limitandosi a coglierne razionalmente i frutti». 
In occasione dell’evento, inoltre, vi è stato il rilancio di un formaggio tipico della zona la cui caratteristica è la stagionatura in galleria di 
miniera, stimolando l’adesione di nuovi produttori della filiera del formaggio al “Progetto sperimentale di stagionatura in galleria di miniera” del 
Nostrano Valtrompia (NVT). Sono tutte iniziative di grande valore a sostegno delle tradizioni locali e non vi è nulla di straordinario se un 
domani, assai prossimo, nascessero altre idee per intitolare una via o una piazza al mondo della caccia e dei cacciatori, come nella grande 
Parigi dove, al n. 5 di Rue des Chasseurs, nel 17° Arrondissement, si trovava la mitica sede dell’OMPO (Oiseaux Migrateurs du Paléarctique 
Occidental). E dite poco per una “location” di tale importanza storica ed emblematica di un mondo che non può essere dimenticato e proprio 
da Marmentino, in Valle Trompia, nella bella provincia di Brescia, ci viene indicato questo significativo messaggio per le nostre tradizioni!

Il Presidente del Comitato Esecutivo ANUUMigratoristi, 
Alessio Piana (secondo da sinistra), con i volontari – 
tra cui Mattia, “figlio d’arte” – che hanno collaborato 

all’allestimento dello stand per la tradizionale Festa dei 
Cacciatori che, dopo le edizioni di Casella, è stata ospitata 
il 21-22-23 giugno dal comune di Montoggio, in provincia 

di Genova, per la gioia di cacciatori e non

COLLOQUIO TRA DIRIGENTI ANUU A TORINO
Su invito del Presidente provinciale ANUUMigratoristi di Torino, Angelo De Lucia, il Presidente nazionale, dott. Marco 
Castellani, accompagnato dal Vice Presidente, prof. Giovanni Persona, e dal Past-President, avv. Giovanni Bana, si sono in-
contrati per un cordiale colloquio informale presso la sede dell’ASD UNI.CI per la cinofilia italiana. La riunione ha consentito 
un esame della delicata situazione venatoria piemontese anche alla luce dei nuovi assetti istituzionali nella Regione, con la 
nuova nomina dell’Assessore con delega alla caccia. Sono stati esaminati i principali punti chiave predisponendo un concreto 
programma operativo, tipico del modus operandi della nostra Associazione, e l’occasione è stata opportuna anche per esami-
nare lo scenario europeo dopo le recenti elezioni del nuovo Parlamento.

PIEMONTE

LIGURIA
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NUOVA PRESIDENZA REGIONALE
A seguito di un incontro svoltosi ad Altedo (BO) con il Vice Presidente nazionale, prof. Giovanni Perso-
na, e il Presidente regionale dimissionario per questioni famigliari, Dante Pozzi, il Presidente provinciale 
di Piacenza, Franco Mazza, ha accettato l’incarico provvisorio di sostituirlo. In seguito a questo “pas-
saggio di consegne” si è pertanto proceduto, con una regolare assemblea, alla ricostituzione del nuovo 
Consiglio regionale dell’ANUUMigratoristi Emilia Romagna. Franco Mazza è stato eletto Presidente 
regionale (cell. 331/5815601 – e-mail: anuu.reg.emiliaromagna@gmail.com), Franco Iseppi e Marco 
Lenzi Vice Presidenti, Andrea Campi Segretario. Silvano Piani, Stefano Savorani e Giuseppe Granelli 
diventano Consiglieri regionali. Il Presidente dei Revisori dei Conti è Enrico Rancati;  Maurizio Squeri e 
Renzo Florini sono i nuovi Revisori dei Conti. Dante Pozzi, che ringraziamo per il suo importante con-
tributo a livello regionale nel corso degli anni, è stato eletto Consigliere regionale e prosegue comunque 
nella sua carica di Presidente provinciale di Ravenna. Congratulazioni a tutti e buon lavoro.

IN RICORDO DI ANTONIO ORMAS
Antonio Ormas, nostro storico dirigente barese, partecipe, leale ed attento, ci ha lasciati da qualche mese ma il suo in-
delebile ricordo ci accompagnerà sempre.  Tra le varie interessanti note che spesso ci inviava per Migrazione & Caccia, 
quale esperto e appassionato ornitologo, possiamo ricordare quella sul passo dei Gruccioni (n. 3-4/2018 pag. 20), quella 
sul tesserino venatorio “gigante” che era stato adottato in Puglia qualche anno fa (n. 5-6/2016 pag. 13), o i video sugli 
uccelli che sottolineavano questa sua grande passione. Antonio Ormas sarà sempre nel cuore di chi ha avuto il piacere di 
conoscerlo e di lavorare con lui, per la sua semplicità e correttezza d’animo.

EMILIA ROMAGNA

PUGLIA

I cacciatori volontari del Gruppo ANUUMigratoristi di San 
Pellegrino (BG), d’accordo con l’Amministrazione comu-
nale, hanno effettuato la pulizia del sentiero “Percorso 
vita” lungo il quale si trovano 18 piazzole attrezzate per 
poter eseguire esercizi fisici: un’ottima iniziativa a favore 

di tutta la comunità

Educazione ambientale 
e volontariato: il Gruppo 
ANUUMigratoristi di 
Calolziocorte (LC) in oc-
casione della “Giornata 
del Verde Pulito” con 
alcuni studenti in località 
Lavello

Il Gruppo Ronchi 
dell’ANUU Gasparotto di 
Brescia (Sergio e Gianni 
Ardesi, Luigi Dorici, 
Franco Micheli, Primo 
Bonsi, Flavio Zappavi-
gna) posa soddisfatto 
al termine dei lavori 
per la sistemazione del 
sentiero n. 6 del Monte 
Maddalena 

verde pulito
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tiro e cinofi lia
19A EDIZIONE DEL CAMPIONATO CINOFILO ANUUMIGRATORISTI

Nella torrida giornata di domenica 16 giugno 2019 le colline che circondano l’Azienda Agrituristico Venatoria Torre Baccelli di 
Fara in Sabina (RI) hanno accolto il XIX Campionato Cinofilo nazionale ANUUMigratoristi, coordinato dal Presidente regionale 

del Lazio Paolo Crocetta con la presenza del nostro instancabile Presidente 
nazionale, Marco Castellani. La prova cane-cacciatore su starne liberate, con 
iscritti provenienti da Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Pu-
glia, Sicilia, Umbria e Veneto, si è svolta in contemporanea su due campi, uno 
per le razze Inglesi diretto da Alberto Ferrari e uno per le razze Continentali e 
Cerca diretto da Franco Cerro. Anche quest’anno sono stati molti i fedeli ausi-
liari che hanno partecipato con i loro abili conduttori, messi tutti a dura prova 
dal caldo insopportabile. Giovanni Persona, Responsabile del settore agonistico 
dell’ANUUMigratoristi, ha sovrinteso e coordinato tutte le fasi dell’evento. La 
gara è stata giudicata da Giacomo Gerbelli e Pietro Spina per le categorie “Con-

tinentali” e “Cerca”,  e da Antonio Vespa e Sebastiano Valfré per la categoria “Inglesi”. Qui di seguito le classifiche dei premiati:

CATEGORIA INGLESI INDIVIDUALE
CLASSIFICA NOME E PROVENIENZA CANE (RAZZA) PUNTEGGIO
1° posto Russo Antonino (Campania) ARGO (SI) 36
2° posto Del Sorbo Alfonso (Campania) BRUK (SI) 34
3° posto Pompeo Valerio (Lazio) SIRIO (SI) 32

CATEGORIA CONTINENTALI INDIVIDUALE
CLASSIFICA NOME E PROVENIENZA CANE (RAZZA) PUNTEGGIO
1° posto Urso Antonio (Puglia) ASIA (DD) 37
2° posto Saggiorato Renato (Veneto) YAN (EB) 30
3° posto Loggetto Giacomo (Lazio) RAMINA (EB) 28

CATEGORIA CERCA INDIVIDUALE
CLASSIFICA NOME E PROVENIENZA CANE (RAZZA) PUNTEGGIO
1° posto Fortini Marcello (Umbria) LULÙ (SS) 33

CATEGORIA SQUADRE
CLASSIFICA SQUADRA COMPONENTI PUNTEGGIO
1° posto CAMPANIA Del Sorbo Alfonso, Donnarumma Giuseppe, Russo Antonino, Salvatore Francesco 70

2° posto LAZIO Amata Domenico, Loggetto Giacomo, Pompeo Valerio 60
3° posto PUGLIA Calogiuri Vincenzo, Marangi Giuseppe, Urso Antonio, Vergari Rocco 37

Come ogni anno un doveroso e sentito ringraziamento va a tutti i partecipanti e ai loro ausiliari, nonché a tutti i dirigenti 
ANUU del Lazio che hanno lavorato e collaborato a questo impegnativo ed importante evento. L’appuntamento è per l’anno 
prossimo con la XX edizione!

Soddisfazione per il successo del IV Campionato interregio-
nale ANUU Umbria-Lazio svoltosi il 22 e 23 giugno a Montela-
nico (RM). Presenti il Presidente provinciale di Terni, Ottavio 
Angelici, e il Presidente regionale del Lazio, Paolo Crocetta, 
che ha ricevuto un dono speciale da parte del Presidente 
regionale dell’Umbria, Vladimiro Boschi, per l’impegno e la 

riuscita dell’evento.

Prossimo appuntamento al 2020 
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VIII TROFEO SICILIA E V MEMORIAL CEPPAROTTI
Sabato 15 giugno presso l’Azienda Agrituristico Venatoria Torre Baccelli, in occasione del XIX Campionato Cinofilo nazionale 
ANUUMigratoristi, si sono svolti in contemporanea il VIII Trofeo Sicilia “Cane Cacciatore”, con abbattimento del selvatico prove-
niente da allevamento, e il V Memorial Cepparotti, prova attitudinale su selvaggina liberata, organizzati dalla Presidenza regionale 
ANUU Sicilia, in sinergia con la Presidenza regionale ANUU del Lazio e con il coordinamento di Pietro Spina. Hanno giudicato, 
applicando i regolamenti cinofili ANUU, i giudici Giovanni Chesti, Girolamo Pace, Giuseppe Puleo e Sebastiano Valfrè; Direttore 
dei campi la signora Loredana Puce e Pietro Spina. Come sempre numerose le iscrizioni, impeccabile l’organizzazione e ottimi i 
campi di prova. Unico neo, non da poco: il caldo terribile. Qui di seguito le classifiche dei premiati:

VIII TROFEO ANUU SICILIA
CLASSIFICA NOME E PROVENIENZA CANE (RAZZA) PUNTEGGIO
1° posto Vazzano Paolo (Sicilia) Giken – SI 50
2° posto Murè Salvatore (Sicilia) Max – SI 49
3° posto Mascolo Ciro (Campania) Argo – SI 45
4° posto Milanesi Marco (Lombardia) Ghira – SI 43
5° posto Russo Antonino (Campania) Argo – SI 42

V MEMORIAL CEPPAROTTI
CLASSIFICA NOME E PROVENIENZA CANE (RAZZA) PUNTEGGIO
1° posto Salvatore Francesco (Campania) Bruna – SI 40
2° posto Donnarumma Gennaro (Campania) Nero – SI 33
3° posto Marocca Marco (Lazio) Ettore – SI 30

Le premiazioni sono state effettuate dal Presidente ANUU, Marco Castellani, dai Vice Presidenti 
nazionali Vladimiro Boschi e Giovanni Persona, per il Lazio il Presidente regionale Paolo Crocet-
ta, per la Sicilia il Presidente regionale Sebastiano Valfrè, il Vice Presidente Girolamo Pace e il 
Responsabile del Settore Cinofilo Pietro Spina.
A margine delle gare sono state assegnate la Coppa Santa Ninfa (paese siciliano colpito dal terre-
moto nel 1968) all’abruzzese Lindoro Columbaro in segno di solidarietà alle popolazioni tremen-
damente colpite dal terremoto del 2016; una coppa Premio Disciplina all’umbro Franco Piantoni, 
e il Trofeo (costituito da una bellissima scultura a forma di trullo) in ricordo del compianto 
Amico Angelo Palmisano, membro della Commissione Cinofilia nazionale ANUU recentemente 
scomparso, è andato a Cosimo Atorino della Basilicata. Un sincero ringraziamento va a tutta 
l’organizzazione e ai partecipanti che con la loro solerzia e il loro impegno hanno reso ancora una 
volta indimenticabile questa giornata.

PRIMO MEMORIAL “CIRO SORRENTINO” AD ALBANELLA                   
Ad Albanella (SA), presso il campo ZAC “Lo Sparviero”, 
si è svolta la prima edizione della gara cinofila dedicata 
alla memoria del caro amico e associato Ciro Sorrentino di 
Sant’Antonio Abate, organizzata dall’ANUUMigratoristi 
regionale della Campania presieduta da Peppino Parvolo. 
Alla gara hanno partecipato quasi 100 cacciatori prove-
nienti da varie località della Campania con i rispettivi au-
siliari. I proventi della manifestazione sono stati devoluti 
al Centro Studi SLA dell’Ospedale Pediatrico Santobono 
di Napoli per l’acquisto di macchinari sanitari per i piccoli 
pazienti in cura. Questo evento mette in risalto, ancora 
una volta, la generosità dei cacciatori, sensibili ai reali 
problemi che affliggono quotidianamente le famiglie che 
devono misurarsi con tutte le problematiche connesse alle 
patologie dei propri cari. I cacciatori, gli organizzatori, i 
familiari del caro Ciro Sorrentino, sono rimasti estrema-
mente soddisfatti per la sinergia creatasi e per quanto fatto 
per combattere la terribile SLA, così come tutti i presenti. 
(Gli organizzatori Vincenzo Pipitone e Crispino Fortunato)
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TROFEO PREALPINO 2019 A LOVERE
Giornata di festa per l’ANUUMigrato-
risti di Lovere (BG) dove, grazie anche 
della collaborazione del Comprensorio 
Alpino Valle Borlezza e il Patrocinio 
del Comune di Lovere, domenica 30 
giugno si è svolta la terza edizione del 
TROFEO PREALPINO, una manife-
stazione cinofila su starne liberate, delle 
sei in programma, riservata ai cani da 
ferma, inglesi e continentali, in memo-
ria di Giovanni Ruffini e Franco Mas-
serini, valida per la partecipazione alla 
finale del trofeo MONTIS. Teatro del-
la manifestazione è stato il magnifico e 

suggestivo altipiano di Bossico, a quota 
1000 m., con esclusivi prati intervallati 
da boschi situato nell’alto Sebino. Im-
peccabile l’organizzazione rappresenta-
ta sul campo dal Presidente del Gruppo 
ANUUMigratoristi di Lovere Giacomo 
Benaglio, dai suoi collaboratori e dal 
Direttore di gara Umberto Facchinetti, 
che hanno profuso un grande impegno 
in termini di disponibilità, passione, 
competenza e correttezza per la buona 
riuscita della manifestazione. A tutti 
loro va la mia più sentita riconoscenza. 
Buona la partecipazione dei concorren-

Lo splendido ISCO (ST M), 12 mesi, di Marco Macario, è stato eletto 
Miglior giovane per la sue ottime qualità e capacità

6° TROFEO DELLE VALLI 
PER GLI AMICI CINGHIALAI BERGAMASCHI

ti che, con 50 soggetti iscritti, hanno 
impegnato il giudice nella loro opera 
di valutazione. Le relazioni del giudice 
sono state ampie e dettagliate e hanno 
permesso di mettere a fuoco i pregi dei 
binomi cane-conduttore, non trascu-
rando quei cani che, pur dimostrando 
ottime qualità naturali, sarebbero stati 
più valorizzati con l’addestramento. Il 
vento non è mai stato costante, ma i 
cani migliori si sono comunque fatti va-
lere andandoselo a cercare, posizionan-
dosi bene sul terreno per aggiudicarsi i 
punti che hanno fatto la classifica. Tre i 
cani in particolare evidenza: VIOLA ST 
F Cond. CARLO PAGLIARI, vincitrice 
con 1 Ecc, RAS ST M Cond. ARON 
AVENIA con 2 Ecc e REA ST  F Cond. 
CARLO PAGLIARI con 3 Ecc. Miglior 
femmina: ST F VIOLA Cond. CAR-
LO PAGLIARI. Doveroso menzionare 
come Miglior giovane ISCO ST M di 
MARCO MACARIO di soli 12 mesi: 
un soggetto di ottima qualità, molto 
promettente e precoce nello svolgere il 
proprio lavoro. Queste manifestazioni 
hanno il grande pregio di svolgere una 
notevole funzione educatrice-culturale 
tra i cacciatori, sapendo comunicare 
non solo ai cinofili esperti di vecchia 
data ma, soprattutto, a coloro che muo-
vono i primi passi verso la cinofilia e 
la cinofilia agonistica, utilizzando un 
linguaggio appropriato e tecnicamente 
valido. (Stefano Scaglia – Giudice ANU-
UMigratoristi)

I primi di maggio si è svolto il 6° 
Trofeo delle Valli con la parteci-
pazione di quasi tutte le squadre 
abilitate alla caccia al cinghiale 
nel C.A. Prealpi Bergamasche, con 
l’ausilio di cani. La gara si è tenuta 
anche quest’anno presso i recinti 
di “Agrimon” in località Clibbio 
Valsabbia (BS), poiché nella Ber-
gamasca non esiste una struttura 
simile. Artemisio Fenaroli della 
squadra “Solengo” di Taverno-
la Bergamasca ha meritatamente 
vinto la gara delle coppie con i ca-
ni Giungla (miglior abbaiatore a 
fermo) e Camilla, oltre ad essersi 

classificato 3° assoluto nelle varie 
prove per la finale del Campionato 
italiano. Claudio Pesenti della “Val 
Brembana Imagna” ha vinto la ga-
ra dei singoli con il suo cane Red, e 
Asso, di Angelo Patelli della “Amici 
Valcalepio” si è aggiudicato il tito-
lo di “Asso” come miglior soggetto. 
Maria Paris di Viadanica ha sbara-
gliato le avversarie della categoria 
Ladies con un’ottima prestazione. 
Si ricorda che il 31 agosto e l’1 set-
tembre 2019 presso la cava “Pira” di 
Grone si terrà il 6° Trofeo di tiro alla 
sagoma, aperto a tutti, con classifi-
che Individuali, Canna liscia, Canna 

rigata, Miglior Lady e a Squadre. Si 
ringraziano i giudici della FIdC di 
Brescia per la collaborazione e tutti 
coloro (armerie, sponsor, ecc.) che 
donano oggetti e materiale vario 
per le nostre lotterie il cui ricava-
to va in beneficenza a vari Istitu-
ti che si occupano di persone con 
gravi problemi come la Fondazio-
ne Conti Calepio, Cuore di Donna 
Val Cavallina, Il Battello Sarnico, 
Paolo Belli Bergamo, Terremota-
ti dell’Umbria. (Gianluigi Rotoli, 
Presidente Gruppo ANUU Migrato-
risti Grumello del Monte e Presidente 
“Amici Cinghialai Bergamaschi”)
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fi ere e mercati

caccia in cucina

CACCIAVILLAGE 2019 – BASTIA UMBRA (PG)
Quando Vladimiro Boschi, Vice Presi-
dente nazionale della nostra Associa-
zione, auspicava che la manifestazione 
“Cacciavillage” diventasse sempre più 
importante, non pensava che sareb-
be arrivata a questo livello. Sin dalle 
prime ore di apertura si è infatti regi-
strato un aumento di ingressi rispet-
to alla precedente edizione. Anche il 
nostro stand ha registrato un aumen-
to esponenziale di visite, ma la nostra 
presenza non è stata soltanto una 
promozione dell’Associazione, perché 
grazie alla partecipazione del nostro 
Presidente Marco Castellani, del Vi-
ce Presidente Vladimiro Boschi e del 
sen. Francesco Bruzzone (Consiglie-
re nazionale ANUU) ci siamo potuti 
confrontare con le altre Associazioni e 
con gli organi di competenza su temi 
inerenti alla nostra passione.

Ampio spazio è stato riservato anche 
alla tutela dell’ambiente e alla lot-
ta alla plastica, con la sottoscrizione 
(domenica 12 maggio) di un Memo-
randum sull’ambiente da parte delle 
Associazioni venatorie italiane, alla 
presenza di Wilderness Italia. 
Di particolare rilievo è stato il con-
fronto fra i rappresentanti delle Asso-
ciazioni venatorie e la Commissione 
Agricoltura della Camera dei Deputati 
che ha importanti competenze anche 
in materia di caccia e pesca, soprat-
tutto nel recepimento delle Direttive 
Comunitarie e in quei settori in cui le 
attività agricole e l’esercizio venatorio 
si intersecano. 
Questo appuntamento è stato, quindi, 
l’ennesima occasione per confermare 
che i cacciatori, mettendo a disposi-
zione le loro conoscenze e la loro espe-

CENA SOLIDALE DI CACCIAGIONE
Conviviale della Caccia nel segno dell’amicizia

L’alzavola spicca il suo rapido volo 
a slalom dalla Trattoria “Da Iseo” di 
Treponti di Teolo (PD) e raggiunge 
Canale d’Agordo a beneficio del ri-
storante “Alle Codole”, danneggia-
to gravemente dal cataclisma che ha 
colpito la provincia di Belluno alcuni 
mesi fa. L’iniziativa, svoltasi lo scor-
so 30 marzo, è stata ideata dal Sim-
posiarca Giorgio Agugiaro, che ha 
generosamente offerto come sempre 
la tradizionale cena di cacciagione 
(tracciata!) alla propria Delegazione 
di Padova, la quale ha però destinato 
la totalità del costo versato per la Con-
viviale allo sfortunato Chef del risto-
rante bellunese, Oscar Tibolla. Ai nu-
merosi Accademici presenti – dal Vice 
Presidente nazionale Severino Sani, 
agli Accademici Giovanni Bana (Mi-
lano) e Luca Padovani, Delegato di 
Ferrara – e ai numerosi amici persona-
li di Agugiaro, tra cui il Direttore del 
Quotidiano “Il Giorno”, Sandro Neri 
con Laura, e il fondatore del Centro 
tessile di Cernusco sul Naviglio (MI), 
nonché noto cacciatore, Valentino 

Sanvito, non potevano mancare, in 
sintonia con la sua passione venatoria, 
in primis Gianluca Bisol, titolare delle 
omonime cantine di Valdobbiadene, 
ed Enrico Baldin, unico italiano pro-
duttore di champagne in terra france-
se (etichetta Encrì), ha rivolto il suo 
saluto il Delegato di Padova Edmon-
do Matter, sottolineando, al pari dei 
successivi interventi degli Accademici 
ospiti, il valore essenziale dell’amicizia 
come vincolo solidale ed espressione 
dello stare bene insieme, accomunati 
dalla cultura e dal piacere della cucina 
italiana. Oltre la sessantina gli interve-
nuti, i quali hanno potuto apprezzare 
un menù davvero speciale predisposto 
dallo Chef Gianni Pirolo, coadiuvato 
ai fornelli dalla sorella Giuliana, cal-
damente applauditi con tutta la bri-
gata al termine della serata. Le note 
significative dello spartito del Sim-
posiarca e dello Chef sono risonate 
nette e unanimemente ben gradite al 
palato: culaccia di Zibello e radicchio 
fritto fra gli antipasti; a seguire un mi-
rabile risotto “del tordo” di Giuliana 

e, regina assoluta, l’alzavola veneta 
della Valle Morosina, cotta nel vino 
nella sua pentola di terracotta; a con-
cludere, formaggio Asiago stagionato 
con polenta e pere cotte al profumo 
di cannella. Non da meno i vini di ac-
compagnamento, tutti della rinomata 
cantina Maeli di Baone (PD), illustrati 
dalla titolare Elisa Dilavanzo: partico-
larmente apprezzati un Moscato giallo 
(100%) veneto IGT frizzante, imbot-
tigliato con i propri lieviti e rifermen-
tato in bottiglia secondo il metodo 
ancestrale (DILI 2017) e un Colli Eu-
ganei rosso (D+ 2015) DOC Riserva 
(Merlot 60%, Cabernet Sauvignon 
30%, Carmenere 10%). Per terminare, 
al dessert, il classico fiore all’occhiello 
dell’azienda, il Maeli Fior d’Arancio 
2016 Colli Euganei DOCG (Moscato 
Giallo 100%). Il caldo e affettuoso cli-
ma della riunione – ricca di presenze 
e di convenuti entusiasti giunti anche 
da lontano – ha dimostrato il valore 
essenziale dell’amicizia come impre-
scindibile collante fra Accademici. 
(Riccardo Manconi)

rienza, possono essere non solo uno 
strumento di  gestione della fauna, ma 
anche una risorsa utile per avvicinare 
le persone alla natura, con la volontà 
di creare un dialogo nuovo ed evoluto 
con il resto della società. Un dialogo 
che sia utile agli uomini, alla fauna sel-
vatica e all’ambiente, con l’importan-
te obiettivo di ridisegnare un rapporto 
con la natura saggio ed  equilibrato, 
consapevole, più competente e final-
mente condiviso.
Anche quest’anno Cacciavillage ha 
rappresentato un rinnovato incontro 
di esperienze all’interno del quale, 
grazie a tutti i rappresentanti delle se-
zioni comunali, provinciali, regionali 
e nazionali, la nostra Associazione ha 
svolto il ruolo di autorevole protagoni-
sta. (Cristiano Brugnoni)
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La Francia si è aggiudicata il trofeo per la 
miglior performance nazionale al 22° Con-
corso d’imitazione del canto degli uccelli, 

svoltosi per la prima volta in Portogallo, 
dal 10 al 12 maggio 2019, ad Alijó, una 
bella cittadina a nord di Porto, nella regio-
ne vinicola del prezioso “Moscatel”, lungo 
il fiume Douro. 

aect
IMPORTANTI PREMI PER L’ITALIA 

 AL XXII CAMPIONATO EUROPEO DI CHIOCCOLO

2A EDIZIONE DELL’ALBO D’ORO 
In occasione della XXII edizione, svoltasi ad Alijó, in Portogallo, dal 10 al 12 maggio 2019, Umberto Carcò, esperto storico della Sagra 
dei Osei di Sacile (PN) e animatore fin dall’inizio del Campionato Europeo di Chioccolo, nato proprio a Sacile nel 
1998, ha voluto portare in stampa la seconda edizione dell’Albo d’Oro (la prima fu edita nel 2017 in occasione della 
XX edizione di Sacile) per conto dell’Associazione Pro Sacile, con la collaborazione dell’ANUUMigratoristi e di 
Roberta Cornalba della Segreteria centrale di Bergamo. Questo secondo volumetto delinea la storia del Campionato 
europeo d’imitazione del canto degli uccelli (chioccolo in italiano, chilet in francese, reclamo bucal in spagnolo, chamariz 
in portoghese) perché questa magica tradizione non venga dimenticata e venga celebrata proprio come avviene 
nelle numerose sagre venatorie che allietano i nostri mesi estivi da nord a sud dell’Italia e dell’Europa mediter-
ranea. I testi, redatti nelle lingue ufficiali del chioccolo (italiano, francese, spagnolo, ed ora anche portoghese), 
e molte fotografie arricchiscono l’Albo d’Oro nel ricordo di coloro che hanno ideato, organizzato e partecipato 
ad una manifestazione culturale venatoria che trova le sue radici nel passato e che le tramanda al futuro con 
orgoglio e passione. Per gli amici dell’Associazione Pro Sacile, con il contributo di AECT, ANDCTG, APAVAL, 
ANUUMigratoristi, CIC, FIdC, FIMOV e AFFAO, l’obiettivo è anche quello di unire Paesi diversi tramite i 
punti in comune: la passione per la natura, il recupero delle tradizioni, la cultura venatoria e il piacere di ritrovare le identità 
tra le comunità. 
Per richiedere il volumetto “Albo d’Oro del Chioccolo (2a edizione 2019) – XXII Campionato Europeo di imitazione del canto degli uccel-
li” bisogna contattare la Segreteria centrale ANUUMigratoristi di Bergamo: tel. 035/243825 – fax 035/236925 – e-mail: anuu@anuu.org.
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Il Campionato, nel quale i concorrenti 
imitano il canto degli uccelli (chioccolo) in 
tre categorie ufficiali (“Tordo bottaccio”, 
“Tordo sassello” e “Merlo”) e nella cate-
goria “Diversi”, è stato ideato nel 1998 
dall’AECT (Associazione Europea delle 
Cacce Tradizionali) e la prima edizione si 
svolse in Italia, a Sacile (PN), in occasio-
ne della famosa “Sagra dei Osei”. Storica-
mente i Paesi che vi partecipano sono tre: 
Spagna, Italia e Francia e, da quest’anno, 
si è aggiunto anche il Portogallo, che non 
ha avuto dei concorrenti ma si è fatto ca-
rico di organizzare in maniera impeccabile 
la manifestazione.
La gara di Alijó ha riscosso grande succes-
so e ha dimostrato ancora una volta, come 
sottolineato dal Presidente dell’AECT, 
avv. Giovanni Bana, i rapporti di grande 
amicizia e rispetto tra le varie Delegazio-
ni coordinate da Maurizia Salton (Italia), 
Félix Moroso (Francia) e Miguel Ángel Ba-

yarri Montesinos (Spagna). 
I sei Giudici della Giuria internazionale, 
coordinata dall’italiano Umberto Carcò, 
Presidente Onorario della Pro Sacile, con 
la collaborazione di Miguel Ángel Bayarri 
Montesinos e di Jean De Bédrossian, han-
no lavorato correttamente per poter valu-
tare al meglio ogni concorrente.
I componenti della squadra italiana Et-
tore Scabin, Graziano Manganelli, Paolo 
Pasqualetti e Denny Bessega, e i Giudici 
in rappresentanza del nostro Paese, Clau-
dio Pin e Romano Zambon, ci hanno reso 
nuovamente onore.
Il coordinatore di questa eccellente edizio-
ne del Campionato di Chioccolo è stato   
Massimo Marracci, Segretario Generale 
dell’AECT, che ha lanciato il programma 
dei prossimi anni: nel 2020 a Marsiglia 
(Francia), nel 2021 a Sacile (Italia) e nel 
2022 a Vila-Real (Spagna) per il 25° Anni-
versario del Concorso. 

La delegazione italiana

CATEGORIE UFFICIALI
TORDO BOTTACCIO – TURDUS PHILOMELOS PUNTI

1 CHRISTOPHE MANIVET (F) 66,30
2 OLIVIER BONINI (F) 65,20
3 PAOLO PASQUALETTI (I) 64,80

TORDO SASSELLO – TURDUS ILIACUS PUNTI
1 PAOLO PASQUALETTI (I) 67,90
2 CHRISTOPHE MANIVET (F) 64,50
3 ALAIN SARAGOSA (F) 63,80

MERLO – TURDUS MERULA PUNTI
1 PAOLO PASQUALETTI (I) 68,50
2 CHRISTOPHE MANIVET (F) 66,00
3 ALAIN SARAGOSA (F) 64,00

PAESE PUNTI TOTALI
Francia 1a 576,50
Italia 2a 571,00
Spagna 3a 554,50

                          CATEGORIA «DIVERSI» PUNTI
1 DENNY BESSEGA (I) 63,30
2 JEAN PAUL DE FILIPPI (F) 62,90
3 SALVADOR AGUILELLA ALEGRE (E) 60,40
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la legge e il cacciatore
DIVIETO DI DETENZIONE ARMI

IN CASO DI RAPPORTI CONFLITTUALI TRA I CONIUGI
Con una recente sentenza (Sez. III – 
n. 3502 dell’11/06/2018) il Consiglio 
di Stato ha ribadito il principio che 
chi detiene un’arma deve essere perso-
na affidabile per l’autorità di polizia. 
Diversamente scatta la revoca. In tale 
sentenza così si legge: “La conclamata 
sussistenza di rapporti conflittuali tra 
coniugi – indipendentemente dalle valu-
tazioni formulate dal giudice penale in 
sede di riesame (essendo ben nota l’auto-
nomia delle valutazioni riservate all’au-

torità di pubblica sicurezza) – e la con-
creta possibilità che tali conflitti possano 
sfociare in aggressioni alla persona sono 
ragioni sufficienti a legittimare il prov-
vedimento di divieto di detenzione armi, 
munizioni e materie esplodenti nonché 
di sospensione della licenza per porto di 
fucile per uso caccia. Il divieto di deten-
zione di armi munizioni ed esplosivi non 
implica un concreto ed accertato abuso 
nella tenuta delle armi, risultando suffi-
ciente che il soggetto non dia affidamento 

di non abusarne, sulla base del prudente 
apprezzamento di tutte le circostanze di 
fatto rilevanti nella concreta fattispecie 
da parte dell’Autorità amministrativa 
competente. Tenuto conto del carattere 
preventivo e cautelare del divieto di de-
tenzione delle armi, l’esistenza di sospet-
ti o indizi negativi che facciano perdere 
all’Autorità competente la fiducia in me-
rito al buon uso delle armi è sufficiente ai 
fini della valutazione negativa formulata 
dall’amministrazione.”  

LAC: LIMITATI POTERI

SILENZIO VENATORIO

È quello che dice la recente sentenza 
della Corte di Cassazione (n. 2508/19 
– sez. VI penale – ud. 04/05/2019) 
che in una puntuale recentissima de-
cisione fa chiarezza sulla situazione 
operativa di questa organizzazione 
nella più rispettosa lettura della legge. 
E così si esprime: “L’art. 6, comma 2, 
legge 189 del 2004, testualmente prevede 
che ‘La vigilanza sul rispetto della presente 
legge e delle altre norme relative alla prote-
zione degli animali è affidata anche con ri-
guardo agli animali di affezione, nei limiti 
dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti 
prefettizi di nomina, ai sensi degli artt. 55 

e 57 del codice di procedura penale, alle 
guardie particolari giurate delle associa-
zioni protezionistiche e zoofile riconosciu-
te’. Ora, è di tutta evidenza che l’avverbio 
“anche” è stato utilizzato dal legislatore con 
riferimento “alle guardie particolari giurate 
delle associazioni protezionistiche e zoofile 
riconosciute”, nel senso che anche a tali 
figure sono estesi quei poteri di vigilanza 
altrimenti riconosciuti agli ufficiali e agenti 
di polizia giudiziaria, e non con riferimen-
to alla frase “con riguardo agli animali di 
affezione”.  Ne consegue che a tali guardie 
particolari giurate va riconosciuto il potere 
di vigilanza sul rispetto delle disposizioni 

della stessa legge n. 189 del 2004 non-
ché le correlate funzioni di agente di polizia 
giudiziaria esclusivamente alla tutela degli 
“animali da affezione”, cioè degli animali 
domestici”. Pertanto, al ricorrente, tale 
R.S, viene confermata la sentenza di 
condanna della Corte d’Appello di Fi-
renze per avere in tre occasioni usurpato 
(art. 347 cod. pen.) una funzione pub-
blica effettuando controlli venatori nei 
riguardi di tre cacciatori “pur non aven-
do il titolo, essendo egli in possesso di 
un decreto di guardia giurata zoofila che 
gli permetteva il solo controllo degli ani-
mali d’affezione, e cioè di cani e gatti”.

Una recente sentenza della Cor-
te di Cassazione (III sez. pena-
le, n. 13645/2016 R.G.,  dep. 
21/03/2017) chiarisce, una volta 
per tutte, che il reato di esercizio di 
caccia nei giorni di silenzio venato-
rio è assorbito da quello commesso 
in periodo di caccia chiusa. Invero, 
la Suprema Corte ha precisato che 
non può esserci concorso di rea-
to se un soggetto viene trovato in 

atteggiamento di caccia (abusiva) 
durante il periodo di chiusura ge-
nerale ad un determinato selvatico 
nelle giornate di martedì o venerdì, 
ma dovrà essere integrata la sanzio-
ne di maggiore gravità che assorbe 
integralmente quella prevista per il 
reato minore. In altri termini, se il 
soggetto viene trovato in atteggia-
mento di caccia, cioè in possesso di 
fucile, munizioni e soprattutto della 

preda catturata, sia pure nelle gior-
nate di silenzio venatorio, ma in pe-
riodo di chiusura generale, la pena 
prevista sarà quella dell’arresto da 
tre mesi ad un anno o l’ammenda 
da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 
(da trasformarsi in euro), cioè quel-
la di maggiore gravità prevista dal 
legislatore a tutela della fauna non 
cacciabile nei periodi stabiliti dal 
ciclo biologico di un selvatico.
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A PROPOSITO DI CICOGNE
Sul Corsera del 10/06/2019 appare, quale 
foto del giorno, uno scatto di Oliver Bunic 
dell’agenzia AFP: una cicogna nutre il suo 
pulcino nel loro nido a Taras, in Serbia. 
Questo villaggio, a 115 km da Belgrado, 
è ben noto perché qui si trova la “strada 
delle cicogne” e i grandi uccelli ne sono 
il simbolo. Gli uccelli migratori percorro-
no grandi distanze per raggiungere Taras 
dove possono costruire tranquillamente il 
loro nido, tanto che qui si trova il maggior 
numero di coppie nel Paese. Le cicogne so-
no state “adottate”, soprattutto dai bam-
bini. Nel 2015 è stato dichiarato “villaggio 
europeo delle cicogne” e un’associazione 
di abitanti si occupa di proteggere questi 
maestosi volatili e di mantenere un am-
biente favorevole al loro soggiorno, attra-
verso corsi di educazione alla protezione 
ambientale. Ogni anno nella cittadina si 

celebra anche una festa in onore di questi 
splendidi uccelli che arrivano in primavera 
e partono verso il Sud Africa in estate.

I RONDONI PALLIDI
VIVONO E DORMONO

IN ARIA PER TRE MESI DI FILA
Quasi 100 specie di Rondoni si sono 
completamente adattate a vivere per lun-
ghi periodi in aria senza mai posarsi a ter-
ra. È la conclusione di un recente studio 
pubblicato sul Journal of Avian Biology 
da un team di ricercatori svedesi della 
Lunds Universitet e da Giovanni Boano, 
direttore del Museo Civico di Storia Na-
turale di Carmagnola (TO) che ha studia-
to il Rondone pallido (Apud pallidus), os-
servando che “alcuni individui non sono 
atterrati per oltre tre mesi”. Tre anni fa lo 
stesso team di ricercatori dell’Università 
di Lund aveva notato che tra i Rondoni 

ornitologiaA cura di Walter Sassi

LE VARIE CAUSE DELLA 
SCOMPARSA DEI PASSERI

Un nostro attento associato dopo aver 
letto l’articolo a pag. 20 di Migrazione & 
Caccia n. 5-6/2018 sulla scomparsa dei 
passeri, ha voluto inviare delle impor-
tanti note, che qui riportiamo: “Leggo 
con interesse il vostro articolo-indagine, 
“Perché scompaiono i passeri”, e accolgo 
il vostro invito ad un parere personale. 
Sono cacciatore da tante licenze, ma so-
prattutto mi ritengo un attento osserva-
tore della natura e dei suoi cambiamen-
ti. Sicuramente non sarò ordinato nelle 
mie osservazioni, ma le ritengo attente e 
attendibili. Da scadente scrittore ven-
go subito al dunque e userò la tecnica 
dell’elenco:

l’eccessiva presenza nelle aree rura-
li e non, della specie non autoctona 
tortora dal collare, ha creato una 
notevole invadenza alimentare e di 
vicinanza (specie molto aggressiva) 
con il passero;

la notevole riduzione nelle zone ru-
rali e periferiche  dei pollai ad uso 
familiare, ha ridotto le possibilità di 
alimentazione e di ricovero;

 l’esagerata presenza di columbidi 
nelle zone agricole e sui tetti delle 
abitazioni rurali, riduce di fatto gli 
spazi vitali e alimentari dei passe-
racei;

la predazione da parte di gazze e 
corvidi, presenti anche sui tetti e 
nei giardini delle zone urbane e ru-
rali, provoca una grande mortalità 
di nidiacei ma anche delle femmine 
in cova;

la scelta edilizia di sostituire il vec-
chio e ospitale “coppo” con la più 
conveniente e inospitale  “tegola”, 
non ha di certo contribuito alla for-
mazione di nidiate protette.

Per concludere: chi mai sceglierebbe di 
vivere in un deserto senza cibo, senza un 
riparo e con la certezza che qualcuno è li  
pronto per beccarci  il cranio? 
Distintamente. Grigoli Pierluigi – pierluigi-
grigoli@email.it (16/01/2019)”.
Qualora voleste proseguire questo 
interessante dibattito le vostre osser-
vazioni o esperienze saranno sempre 
molto gradite.

comuni (Apus apus) ci sono esemplari che 
vivono in aria anche 10 mesi di fila senza 
mai posarsi: un record mondiale per una 
specie volatrice. Un altro team di ricer-
ca aveva dimostrato che un’altra specie, 
il Rondone maggiore o Rondone alpino 
(Tachymarptis melba), potrebbe passare 
gran parte della sua vita in volo. I Ron-
doni sono in rarefazione a causa dei cam-
biamenti di habitat e per i pesticidi che 
avvelenano gli insetti di cui si nutrono 
(sempre più scarsi) ma in natura hanno 
un alto tasso di sopravvivenza rispetto a 
molti altri uccelli. I ricercatori ritengo-
no che questo sia dovuto al fatto che i 
Rondoni trascorrono in aria gran parte 
della loro vita: i predatori non possono 
sorprenderli come possono fare quando 
si posano a terra o sono nel nido. Inol-
tre, quando sono in volo, i Rondoni non 
vengono attaccati dai parassiti come gli 
uccelli che vivono a terra. Fonte: http://
www.greenreport.it/news/aree-protette-
e-biodiversita/i-rondoni-pallidi-italiani-
vivono-e-dormono-in-aria-per-tre-mesi-
in-fila/

UN MUSEO ORNITOLOGICO 
AD APICE

Un nostro attento e fedele lettore, l’orni-
tologo Antonio Porcelli di Apice (BN), ci 
ha segnalato questa importante struttura 
nata con lo scopo di stimolare e divul-
gare l’interesse e lo studio dell’avifauna 
nonché di diffondere notizie sulle specie 
presenti sul territorio comunale e sugli 
uccelli migratori. Il Museo Ornitologico 
di Apice vuole anche rappresentare un 
centro di aggregazione per la cultura na-
turalistica e fornire strumenti di cono-
scenza e divulgazione in altri settori delle 
discipline naturali. Accoglie, infatti, oltre 
2.000 volumi scientifici sull’ornitologia, 
50 esemplari di uccelli impagliati (una 
collezione nata proprio dall’amore per 
l’avifauna di Antonio Porcelli), 300 nidi 
dell’avifauna italiana, 800 poster e 50 vi-
deocassette sull’avifauna mondiale, 150 
gusci di uova e 20 coppie di canarini di 
razza pura. L’ingresso è libero e il Museo 
è aperto tutti i giorni, anche la domenica, 
alle scolaresche e al pubblico in genere, e 
si trova presso l’ex Edificio Scolastico del 
centro storico di Apice, in Piazza Munici-
pio 1. Per info: dott. Antonio Porcelli, tel. 
331/9607539 – antonio.porcelli1968@
gmail.com
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L’ANALISI DELLE ALI DEI TORDI

TORDO
TURDUS PHILOMELOS

Le penne da osservare per stabilire l’età dei tordi
sono quelle ombreggiate nel disegno

I caratteri utilizzati per 
l’identificazione dell’età sono quelli 

descritti in L. Svensson.
Identification Guide To European

Passerines.TERZIARIE

1 GIOVANE

Nel giovane esiste una differenza di colore tra le copritrici esterne non mu-
tate e le interne; inoltre è differente la forma delle macchie apicali.

*Le copritrici non mutate possono essere più o meno numerose.

2 ADULTO

3 INDIVIDUI
CON CARATTERI
INTERMEDI (ETÀ NON DETERMINATA)

1 2 3DATA 1 2 3DATA
TORDO SASSELLO

TURDUS ILIACUS
Le penne da osservare per stabilire l’età dei tordi

sono quelle ombreggiate nel disegno

TERZIARIE

1 GIOVANE

Notare la differente forma delle
macchie apicali delle terziarie.

2 ADULTO

3 INDIVIDUI
CON CARATTERI
INTERMEDI (ETÀ NON DETERMINATA)

ANALISI DELLE ALI DEI TORDI:
CONCLUSA LA TRENTACINQUESIMA STAGIONE

Anche quest’anno l’ANUUMigra-
toristi svolgerà l’indagine sulle ali 
dei tordi. Chi ha già collaborato in 
passato riceverà al suo domicilio le 
schede relative al Tordo bottaccio 
(Turdus philomelos) e al Tordo sas-
sello (Turdus iliacus). Chi intende 
aderire per la prima volta può ri-
chiedere direttamente le schede alla 
Segreteria nazionale ANUU (Via E. 

Baschenis, 11/C – 24122 Bergamo – 
Tel. 035/243825 – Fax 035/236925 
– anuu@anuu.org). Nelle schede 
vi sono chiarissime istruzioni rela-
tive alle penne alari da controllare 
sui capi del carniere per stabilire se 
si tratti di un esemplare giovane o 
adulto o di un individuo a caratteri 
intermedi. Questa indagine è im-
portantissima perché ci permette di 

stabilire, anno dopo anno, il trend 
delle due specie. Annualmente, su 
queste pagine, viene pubblicato il 
rapporto sulle schede ricevute (qui 
di seguito quello relativo alla stagio-
ne venatoria 2018-19). Invitiamo i 
nostri associati ad aderire, aderire, 
aderire perché stiamo raccogliendo 
dati concreti e verificabili per una 
corretta gestione dei due turdidi.

Anche per la stagione venatoria 
2018-19 l’ANUUMigratoristi, in 
collaborazione con l’AECT (Asso-
ciazione Europea Cacce Tradizionali) e 
l’AICO (Associazione Imitazione Can-
to degli Uccelli), e con il sostegno de-
terminante della FDC83 (Fédéra-
tion Départementale des Chasseurs 
du Var) in Francia, ha promosso la 
raccolta delle ali del Tordo bottac-

cio (Turdus philomelos) e del Tor-
do sassello (Turdus iliacus), una 
ricerca improntata sulla lettura del-
le ali al fine di analizzare lo studio 
dell’età dei grandi Turdidi che vede 
come protagonisti tutti i cacciatori 
impegnati a collaborare sul campo 
da più di un trentennio. È dovero-
so ricordare che le piume dei Tordi, 
come del resto di tutti i Passerifor-

mi, sono molto delicate e, di conse-
guenza, debbono essere analizzate 
nel più breve tempo possibile, in 
quanto i caratteri diagnostici pos-
sono sfumare molto velocemente. 
Dal 1984, anno in cui è iniziata 
l’indagine, i collaboratori sparsi sul 
territorio nazionale hanno raccolto 
migliaia di ali, tutte attentamente 
analizzate. In questo modo l’inda-
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gine responsabilizza ogni cacciato-
re partecipante con un approccio 
venatorio più corretto e moderno 
verso l’avifauna cacciabile. La pre-
senza del cacciatore sul territorio 
rappresenta anche un indice di at-
tenzione durante le varie fasi della 
migrazione post-nuziale, che, nel 
rispetto delle leggi e del calenda-
rio venatorio, lo induce a prelevare 
quel tanto consentito con una sag-
gia fruizione del territorio sul con-
cetto di conservazione e di prelievo 
coordinato, programmato e orga-
nizzato nel tem-
po. La mole di 
risultati ottenuti 
fino ad oggi ha 
permesso di crea-
re una banca dati 
utile alla ricerca 
più approfondi-
ta sullo studio 
fenologico della 
migrazione del 
Tordo bottaccio 
e del Tordo sas-
sello. Va ricorda-
to che proprio su 
questa tematica 
ANUU, FEIN, 
FACE Med, 
AECT, AICO-
FDC83, in col-
laborazione e col 
patrocinio della 
Provincia di Bergamo, il 3 luglio 
2010 a Bergamo hanno organizzato 
un importante Convegno interna-
zionale dal titolo “Sulle Ali dei Tordi, 
come mantenerli senza approfittarne” 
con l’obiettivo di ottenere una mi-
gliore conoscenza delle dinamiche 
di popolazione dei grandi Turdidi 
e un loro conseguente utilizzo so-
stenibile per preservarne il buono 
stato di conservazione. 
Anche in quest’ultima stagione ve-
natoria 2018-19 i dati raccolti in 
Italia – sebbene non siano nume-
rosi a causa delle condizioni mete-
orologiche che hanno influenzato,  
anche al nord dell’emisfero del Pa-
leartico occidentale, la migrazione 
dei grandi turdidi – sono interes-
santi e riguardano 3.050 ali di Tor-

do bottaccio distribuite in 2.040 
ali appartenenti a soggetti giovani 
nati nell’anno solare, 907 ad adulti 
e 103 a soggetti indeterminati. Per 
quanto riguarda il Tordo sassello, 
per il quale la raccolta ha avuto 
inizio in forma più standardizzata 
nel nuovo millennio, le ali raccolte 
sono state in totale 726, suddivise 
in 449 ali di soggetti giovani, 259 
ali di soggetti adulti e 18 di soggetti  
indeterminati. 
Alla ricerca italiana hanno, tra l’al-
tro, collaborato: Zanetti E., Rigoni 

L., Randi R., Marchiorri M., Ghilar-
di G., Galassi N., Iacucci V., Gian-
naccini S., Piffari C.L., Ghilardi 
G. e D., Fattori C., Giacomelli R., 
Malisan G., Mori S., Ghilardi M., 
Scaglia S., Stecco S., Rossato D., 
Rossato A., Rossato N. e gli associa-
ti AFMI del Friuli Venezia Giulia.
In Francia lo studio in forma si-
stematica è iniziato negli ultimi 
nove anni consentendo un inizio 
interessante della banca dati re-
lativa ai Dipartimenti del sud con 
la raccolta coordinata da Jean-Paul 
Florentino. Anche in questo Paese 
l’attività di raccolta ha lo scopo di 
rendere i cacciatori partecipi, con il 
loro prelievo condotto in particola-
re dagli appostamenti fissi (cabane), 
ad una ricerca senza pretendere di 

svolgere un’attività scientifica, ma 
per contribuire ad ottenere dati di 
riferimento sulle date d’inizio della 
migrazione in relazione a quelle de-
gli altri Paesi europei, nonché sulla 
fenologia delle specie analizzate at-
traverso la lettura delle ali. 
A tal proposito si può valutare come 
l’inizio della migrazione del Tordo 
bottaccio a sud della Francia si dif-
ferenzi di una decina di giorni di ar-
rivo del primo esemplare inanellato 
(13/09/2018) presso l’Osservatorio 
Ornitologico FEIN di Arosio (CO). 

Va sottolineato 
che le condizioni 
meteoro log i che 
possono influenza-
re la differenza fi-
no a cinque giorni. 
Ecco perché risulta 
molto importante 
l’analisi giornaliera 
del meteo per stu-
diare la distribu-
zione, la cronolo-
gia migratoria e la 
struttura demogra-
fica (age-ratio) del-
le specie, ma anche 
le informazioni sui 
differenti luoghi di 
prelievo.
Per quanto riguar-
da i picchi di mi-
grazione attraverso 

le segnalazioni che pervengono gli 
stessi subiscono in molti casi la stes-
sa dinamica dell’arrivo del primo 
Tordo, sebbene vi possa essere, a 
volte, un’analogia durante le giorna-
te ottobrine. 
E così avviene alla fine di ottobre 
anche per il Tordo sassello. Tutte 
queste osservazioni raccolte oltral-
pe dal coordinatore Florentino sot-
tolineano che i flussi migratori che 
provengono dal nord-est del Pale-
artico occidentale, superate le Alpi 
si “mischiano” tra loro e diventa 
molto difficile, se non quasi impos-
sibile, esaminare completamente la 
loro provenienza. Il passaggio sopra 
il nord Italia procede lungo le coste 
liguri, giungendo velocemente nel 
sud della Francia.

Tordo bottaccio (Turdus philomelos)



24

qui europa
PROGETTO PERNICE

A TUTTO VAPORE
La FACE fa parte del Gruppo diretti-
vo del Progetto interregionale Pernice 
della regione del Mare del Nord, il cui 
obiettivo è quello di migliorare l’habi-
tat della Pernice e di ampliare la bio-
diversità nei terreni agricoli. I caccia-
tori sono parte vitale del progetto, con 
compiti che vanno dal monitoraggio al 
controllo delle predazioni. Il progetto 
è al suo terzo anno e, sebbene alcuni 
obiettivi siano stati raggiunti, i partner 
hanno richiesto altri 3 anni per poter-
li raggiungere tutti completamente. Il 
progetto verrà esteso anche alla Da-
nimarca e alla Svezia e trasmetterà le 
lezioni apprese nei siti del progetto alle 
più vaste aree agricole. La FACE sta la-
vorando con i partner del progetto per 
condividere queste lezioni anche con 
i decisori europei, soprattutto quelli 
coinvolti negli attuali dibattiti sulla 
politica agricola europea. Per maggiori 
informazioni o quesiti: Roderick Enze-
rink (Responsabile Affari pubblici della 
FACE) roderick.enzerink@face.eu.

UNA NATURA SANA PER GLI 
EUROPEI IN BUONA SALUTE

In occasione del 40° anniversario della 
Convenzione di Berna è stato scelto lo 
slogan “Una natura sana per gli Europei 
in buona salute”. Questo slogan sotto-
linea la relazione tra la biodiversità, i 
servizi ecosistemici, la salute e il benes-
sere dell’uomo, e in fin dei conti anche 
i suoi diritti. Il sito web dedicato verrà 
ufficialmente lanciato il 19 settembre, 
data della firma della Convenzione e, a 
partire da quel giorno, sui social media 
una campagna trasmetterà 40 storie di 
successo della Convezione.

SI RAFFORZA
LA COLLABORAZIONE

INTERNAZIONALE
PER LA SALVAGUARDIA DEGLI

UCCELLI MIGRATORI
La FACE è stata molto lieta di par-
tecipare ad un meeting sugli uccelli 
migratori acquatici, insieme a 18 rap-
presentanti di 7 Paesi del nord Europa, 
tenutosi l’8 e 9 maggio a Billund, in 
Danimarca. L’incontro, organizzato 
dall’Associazione dei Cacciatori Da-
nesi, si è incentrato sul miglioramento 

della gestione degli uccelli cacciabili 
oltre i confini nazionali. I partecipanti 
hanno concordato un’agenda comune 
del nord Europa incentrata sulla raccol-
ta dei dati, sul prelievo sostenibile e sul 
miglioramento dell’habitat (compresa 
la gestione dei predatori) degli uccelli 
migratori. Inoltre, sono state gettate le 
basi per un piano d’azione. La FACE 
è stata soddisfatta nel percepire tanto 
potenziale all’interno di questo grup-
po sulla definizione di un serio piano 
di lavoro per sostenere le iniziative 
discusse. Per maggiori informazioni 
contattare David Scallan della FACE: 
david.scallan@face.eu

A BRUXELLES SI È PARLATO
DI PREDATORI E LIMICOLI

Al Parlamento Europeo di Bruxelles 
si è tenuta un’importante Conferen-
za organizzata dalla FACE per fare 
il punto sulla conservazione di otto 
specie di limicoli oggetto del Piano 
d’azione internazionale multispecie 
(pavoncella, beccaccino, combatten-
te, chiurlo maggiore, piovanello pan-
cianera, beccaccia di mare, pettegola 
e pittima reale), tutti legati alle pra-
terie umide nel periodo riproduttivo. 
In rappresentanza delle Associazioni 
venatorie aderenti alla FACE era pre-
sente Michele Sorrenti, Presidente del 
Gruppo di lavoro FACE sulle direttive 
Natura. Il Piano è focalizzato sul mo-
mento della nidificazione, poiché è il 
declino delle specie è dovuto ad una 
riduzione nella produzione di giovani, 
cioè a una perdita di uova e di pulci-
ni. I fattori causali del declino sono 
principalmente le pratiche agricole e 
i predatori. Su quest’ultimo fattore 
sono state esposte nell’incontro delle 
interessanti relazioni con 
dati sperimentali sull’entità 
delle perdite dovute a pre-
dazioni e sui positivi effetti 
del controllo effettuato. Tra 
gli interventi quello di Iben 
Hove Sorensen, dell’Asso-
ciazione dei cacciatori da-
nesi, ha dimostrato che in 
un’area della Danimarca 
l’80% dei nidi di pavoncella 
va perduto per predazione 
a causa della volpe, del vi-
sone americano e del cane 

procione. In diverse aree si è ottenuto 
un accordo fra proprietari del fondo, 
ornitologi, cacciatori e autorità, che 
consentono un efficace controllo dei 
predatori. Secondo la Commissione 
UE, rappresentata da Joseph Van der 
Stegen, l’obiettivo del Piano è quel-
lo di riportare le specie di limicoli ad 
uno stato favorevole e la direttiva Uc-
celli prevede lo strumento della dero-
ga secondo l’art. 9, comma 1, lettera 
c) “per la tutela della fauna e della flora”. 
È quindi possibile agire in completa 
legalità per controllare le specie di uc-
celli che predano i limicoli nel periodo 
riproduttivo, anche se non sono cac-
ciabili, oppure al di fuori del periodo 
di caccia consentita se sono ammesse 
al prelievo. Il proprietario terriero e al-
levatore di bestiame Bertwin Elshof, 
che ha esposto la propria esperienza 
sui suoi terreni, coadiuvato da un 
gruppo di studio di ornitologi. I dati 
sono sorprendenti: l’uso di fototrap-
pole ha dimostrato predazioni intense 
da parte di volpi e corvidi, ma anche 
di tassi e martore. Dal 2007 al 2018 
il controllo di volpi e corvidi ha fatto 
triplicare il numero di nidi di pavon-
cella, beccaccia di mare e pettegola, 
raddoppiare quelli di pittima reale, 
aumentare in modo sensibile quelli 
di germano reale e pispola. Nel corso 
del dibattito alcuni deputati europei 
hanno posto alla Commissione la 
forte esigenza dei territori di avere 
maggiore libertà di intervenire, men-
tre oggi la lotta ai predatori è limitata 
dall’impostazione protezionistica del-
le direttive Uccelli e Habitat. In Italia 
esiste una popolazione importante di 
pavoncelle nidificanti nelle regioni 
settentrionali di circa 5.000-6.000 
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NUOVA STRATEGIA CONTRO IL CRIMINE DEL  BRACCONAGGIO
IN EUROPA E NEL MEDITERRANEO

possano avere risultati anche in Italia 
a tutela della popolazione nidificante 
di una specie per la quale proprio il 
successo riproduttivo ridotto è consi-
derato la causa primaria del declino.

coppie. Anche su questa l’azione di 
predatori opportunisti (cornacchie, 
gazze, volpi, ma anche gabbiani rea-
li) è importante ma, mentre la limita-
zione della caccia è sempre presa in 

considerazione, per il controllo dei 
predatori vi sono spesso difficoltà e 
burocrazia eccessiva. Ci si augura che 
il Piano d’azione europeo e le conclu-
sioni della Conferenza di Bruxelles 

Nel giugno del 2012 si tenne a Larna-
ca (Cipro) una Conferenza europea sul 
bracconaggio nei Paesi del Mediterra-
neo. Questo incontro è divenuto poi un 
appuntamento fisso nell’agenda della 
Convenzione di Berna sulla conserva-

zione della vita selvatica in Europa, 
della Convenzione di Bonn sulle specie 
migratorie (CMS-UNEP) e della Com-
missione Ambiente UE. Quest’anno 
l’incontro è stato ospitato nella splen-
dida Tenuta presidenziale romana di 
Casteporziano, dando la possibilità ai 
circa 80 partecipanti di visitare questo 
luogo, altrimenti difficilmente accessi-
bile. Nei tre giorni di lavoro, dall’8 al 
10 maggio 2019, sono state presenta-
te le relazioni dell’ISPRA che era sta-
to incaricato di riassumere la storia 
dell’iniziativa e di presentare il quadro 
generale di quanto già realizzato e delle 
criticità ancora da risolvere. È stato poi 
dato spazio a BirdLife International e 
ai delegati nazionali per raccogliere in-
formazioni più aggiornate e, soprattut-
to, per scoprirne le aspettative. Ci sono 
state anche due interessanti presenta-
zioni sugli aspetti legali della azioni di 

repressione e di persecuzione da parte 
di Jan Van den Berghe, Vice Presiden-
te dell’European Forum of Judges for 
the Environment (EUFJE), e di Angus 
Innes dell’European Network of Prose-
cutors for the Environment (ENPE). La 

seconda e la terza giornata sono state 
invece dedicate a discutere e a trovare 
un accordo sul documento program-
matico che dovrà guidare le azioni dei 
Governi dei Paesi interessati all’otteni-
mento della soppressione del bracco-
naggio agli uccelli entro il 2030. Come 
sempre queste discussioni sono molto 
faticose e bisogna stare molto attenti ai 
significati palesi ed occulti di ogni paro-
la e di ogni frase, poiché i partecipanti, 
ovviamente, tendono a fare prevalere 
gli interessi dei gruppi che rappresen-
tano. Per questo motivo era presente 
anche Roderick Enzerink, Wildlife Po-
licy Officer della FACE, per controllare 
che le cacce tradizionali non venissero 
tout court assimilate al bracconaggio. 
Non è la prima volta che mi capita di 
partecipare ad incontri di questo tipo, 
anche se come naturalista preferisco 
quelli scientifici. Questa volta, però, 

più che altre volte, mi sono chiesto se le 
varie Associazioni protezionistiche che 
vivono di questi eventi abbiano ben 
compreso il senso e la finalità di que-
sti incontri. E mi spiego: tra le cinque 
Nazioni sotto osservazione c’è anche la 

Germania. Il motivo: negli ultimi dieci 
anni ci sono stati 1.200 casi di abbat-
timento o di avvelenamento volontario 
di uccelli rapaci. Ovviamente si tratta 
di azioni riprovevoli, da contrasta-
re e da reprimere molto severamente 
ma, da un punto di vista biologico la 
perdita di 100 esemplari all’anno è di 
almeno tre, probabilmente anche quat-
tro ordini inferiore a quella dovuta alla 
mortalità naturale. Quindi ci si doman-
da – senza sottovalutare il caso – qua-
le sia il senso del problema sul quale 
attirare l’attenzione, i fondi e il tempo 
degli organi investigativi e giuridici. Per 
caso vi è l’intenzione di distogliere l’at-
tenzione dai problemi reali che la no-
stra avifauna e la natura, in generale, 
devono affrontare: inquinamento, uso 
indiscriminato del suolo, ecc.? (Giuseppe 
Micali, in rappresentanza di FEIN – Fon-
dazione Europea Il Nibbio)

Foto di Øystein Storkersen
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CHASSEURS DU SUD
Nasce la piattaforma Chasseurs du 
Sud che sostituisce la vecchia, miti-
ca sigla della FACE Med, dopo che 

per ben quattro anni i vertici della 
nostra organizzazione centrale di 
Bruxelles e i suoi dirigenti, preposti 
alla politica venatoria del Mediter-
raneo, non avevano garantito un as-
siduo presidio sui problemi di que-
sta grande area. I Presidenti delle 
organizzazioni venatorie dei Paesi 
del sud dell’Europa, dall’Italia alla 
Grecia, a Cipro, a Malta, alla Fran-
cia e alla Spagna, fino al Portogal-
lo, Paesi così ricchi di tradizioni, di 
cultura e di una particolare etica ve-
natoria, sono consapevoli di come 
la fruizione delle risorse rinnovabili 
debba essere salvaguardata e consi-
derata preminente nel rispetto delle 

normative comunitarie (non astrat-
tamente imposte, ma fondate sul 
consenso generale) sulla biodiversi-

tà, anche nel campo della ruralità 
e di inconfutabili basi scientifiche 
che si riaffermano nella grande or-
ganizzazione dell’OMPO (Uccelli 
Migratori del Paleartico Occiden-
tale). Tutto ciò è stato ben spie-
gato dal Presidente dei cacciatori 
francesi, Willy Schraen, che, uni-
tamente al Presidente dell’AECT 
(Associazione Europea Cacce Tra-
dizionali), Giovanni Bana, nel vol-
gere di pochi mesi, ritenendo non 
più sostenibile continuare in una 
situazione di disattenzione ai pro-
blemi del sud dell’Europa, hanno 
condotto in porto la deliberazione. 
In rappresentanza di quasi 3 milio-

ni di cacciatori si è, infatti, deciso 
di mettere in atto tale piattaforma, 
per sviluppare tre pilastri di lavoro: 

politica, giuridica e scientifica. Il 
tutto, ovviamente, in armonia e col-
laborazione con la FACE e nell’in-
teresse di tutte le forme di caccia 
in Europa, perché la storia di ogni 
Paese possa essere sviluppata con 
i nostri più che validi e solidi 
dossier davanti alle istituzioni di 
Bruxelles. Sarà un tavolo di lavo-
ro permanente con sede a Parigi 
e con la più ferma collaborazione 
di persone competenti e motiva-
te, tramite le loro organizzazioni 
nazionali componenti la FACE. In 
bocca al lupo a tutti per la difesa 
delle tradizioni locali di ogni Stato 
membro dell’Europa.
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il passo
UNA RISALITA FUORI DALLA NORMA

gialla in molte regioni, e con una Pa-
squa in cui le temperature sono scese 
in picchiata rendendo veramente poco 

interessante la 
migrazione pre-
nuziale, o di 
risalita, anche 
per le notizie 
che ci sono per-
venute dalle lo-
calità in cui si è 
svolto l’annuale 
Progetto Picco-
le Isole (PPI), 
c o o r d i n a t o 
dall’ISPRA, e 
dove pure Do-
menico Conti, 
collaboratore 
del l ’Osserva-
torio FEIN, ha 

potuto direttamente constatare con la 
sua presenza nell’isola di Capri. Mag-
gio non è stato da meno: il giorno 5 
un fronte di freddo “primaverile” pro-
veniente dal nord Europa ha raggiunto 
la regione alpina con un susseguirsi di 
raffiche di vento di oltre 100 Km/h su 
tutto il nord della penisola, causando 
gravi danni e chiudendo di fatto questa 
migrazione, molto veloce, quasi prose-
guendo le non favorevoli condizioni 
meteorologiche. Poi è arrivato giugno, 

con l’ultima settimana ricca di primati 
per un forte caldo africano che ci ha fat-
to boccheggiare soprattutto il 27 e 28, 
anticipati il 20 e 21 (inizio dell’estate!) 
da un maltempo degno di nota so-
prattutto nel nord della penisola con 
frane, fiumi straripati, case evacuate e 
chicchi di grandine grossi come aran-
ce. In questo contesto la nidificazione 
è stata quasi completamente rovinata 
per la prima covata, augurandoci che 
la seconda, tuttora in atto, non venga 
danneggiata dalla meteorologia, an-
che se non poche specie opportuniste 

(gazze, ghiandaie, cornacchie grigie) la 
stanno facendo da padrone. E chiamar-
le “opportuniste” è veramente togliere 
significato alla vera espressione di “spe-
cie nocive”, con buona pace dei nostri 
amici – si fa per dire – ambientalisti 
che nulla sanno del “dare e avere” della 
natura. Per quanto, infine, attiene ad 
alcune specie che devono considerarsi 
più positive delle altre (sempre nella 
normale annuale alternanza delle stes-
se nel loro eterno viaggio da nord a sud 
e viceversa) vi è da ricordare la veloce 
risalita della Balia nera, dello Stiaccino 
e, in tono minore, del Prispolone. È sta-
to veramente un periodo molto strano 
e così, se da un lato le fioriture hanno 
anticipato la stagione di oltre 20 giorni 
per numerose colture (soprattutto per 
quanto riguarda gli alberi da frutto), 
dall’altro le precipitazioni dei primi 
giorni di aprile e delle successive setti-
mane sono cadute con violenza su gran 
parte della penisola.

Balia nera (Ficedula hypoleuca)

Stiaccino (Saxicola rubetra)

Iniziamo brevemente ricordando un 
“inverno non inverno” che ha per-
messo – ad esempio – all’Osservatorio 

Ornitologico di Arosio della FEIN, da 
dove si traggono queste note, di svol-
gere fino ai primi giorni di aprile, quasi 
ininterrottamente, gli annuali interven-
ti manutentivi del complesso arboreo. 
Il fatto la dice lunga perché da anni 
non si registrava un tale avvenimento. 
Di seguito lo scenario delle condizioni 
meteo è mutato in peggio, tanto da far 
rinviare, al 7 di aprile, l’annuale Gior-
nata del Verde Pulito, giunta alla sua 
33a edizione, con allerta arancione e 

LA FEIN E LA SUA RICERCA

Appena ripresa l’attività di sistemazione del complesso arboreo arosiano 
(interrotto a metà giugno per la consueta pausa estiva), si è appresa la 
bella notizia che l’assurda vicenda della contestazione di presunte irrego-
larità formali autorizzative dell’impianto, maldestramente “confezionate” 
il 18 ottobre 2018, è stata archiviata dal GIP presso il Tribunale di Como 
(27/06/2019) su motivata richiesta del PM, il precedente 8 maggio, dopo 
una serie di indagini raccolte in un voluminoso dossier giudiziario di oltre 
700 pagine! Quel giorno, sarebbe bastato suonare all’ingresso, chieden-
do i documenti, evitando così la presenza di ben undici guardie e due 
presunti ornitologi con assurde intromissioni in una proprietà privata e 
grave danneggiamento della recinzione… per tacere dei comunicati stam-
pa irresponsabili, subito divulgati, con una notizia falsa e assolutamente 
infondata. La FEIN esce da questa vicenda ancora più rafforzata, riaffer-
mando la propria credibilità con uomini che tutti sono lieti di conoscere 
e apprezzare per la loro ultracinquantennale operatività! E altri ancora da 
molto di più! (FEIN, 8/07/2019)
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terza pagina
COMPORTAMENTO VENATORIO E PENSIERO AMBIENTALE

La caccia oggi è messa in discussione in 
una società che pare sempre più allonta-
narsi dalla visione antropocentrica della 
natura: vale a dire che l’uomo, per chi 
sposa l’etica ambientalista, non sarebbe 
più al centro del mondo o, per chi cre-
de, del Creato, mentre per un cacciatore 
l’etica venatoria si fonda proprio su que-
sta centralità dell’essere umano, che per 
tale motivo deve essere sempre attento, 
razionale, misurato nel godere dei frutti 
della natura.
L’attività venatoria, tuttavia, presenta 
caratteristiche sulle quali un intelligen-
te ambientalista dovrebbe convenire: 
conoscenza, ricerca, osservazione, rifles-
sione. Poi, a volte, la fruizione tramite 
lo sparo. E qui si apre il discrimine tra la 
caccia e la non caccia, che porta ad of-
fuscare tutti i valori naturalistici propri 
e incontestabili dell’esercizio venatorio. 
Per una volta, quindi, accantoniamo il 
piacere della convivialità e la soddisfa-
zione degli amici che cacciano insieme 
e concentriamoci sul far comprendere la 
vera etica della nostra attività:
1) la caccia è partner del mondo agricolo-

forestale: l’esercizio venatorio è in-
centrato sull’attività umana, laddove 
è monitoraggio delle specie cacciabili 
e valore commerciale di un coordina-
to e programmato prelievo;

2) la caccia è la fruizione programmata 
delle risorse naturali, improntata al 
criterio di sostenibilità, per far sì che 
le generazioni future possano goder-
ne e trovare il consenso nella parte 
più attenta della società civile;

3) la caccia, quale razionale protezione 
dell’ecosistema del bosco o dei vari 
territori in cui viviamo, è ragione-
volmente accettata, sempre da parte 
dell’ambientalismo intelligente, più 
vicino al sociale, perché è provato 

che l’esubero di ogni specie risulta 
negativo per le altre;

4) la caccia rappresenta una necessaria 
regolamentazione della consistenza 
faunistica: un ambiente viene dan-
neggiato da un’eccessiva presenza di 
animali selvatici. In buona sostanza 
un ambiente con eccessiva presenza 
faunistica mette in pericolo la “diver-
sità biologica”;

5) la caccia tutela le specie minacciate. 
Un attento prelievo, ad esempio, 
della volpe, il cui spazio vocato è in 
aumento, rispetto a quello sempre 
più ristretto del gallo forcello (causa 
i cambiamenti climatici e l’antropiz-
zazione della montagna), è un con-
tributo fondamentale alla conserva-
zione faunistica perché comporta il 
contenimento di una specie rispetto 
ad un’altra. La caccia non è solo ab-
battimento e fra caccia e ambiente 
non si può vedere sempre e solo con-
trapposizione;

6) la caccia è anche un elemento fon-
damentale per il controllo delle ma-
lattie della fauna selvatica, poiché 
consente di monitorare lo stato di 
salute delle varie specie e di evitare o 
ridurre il nocumento ad altre specie 
(nel caso di zoonosi all’uomo). Ad 
esempio, dopo il disastro dell’ICME-
SA di Seveso (10/07/1976) si moni-
torò il passaggio dei migratori. E così 
avvenne dopo quello di Chernobyl 
(26/04/1986) per controllare even-
tuali contaminazioni.

La caccia è, dunque, non solo assoluta-
mente legittima, ma anche necessaria 
per la conservazione dell’equilibrio bio-
logico e della molteplicità delle specie in 
territori gestiti dall’uomo. Naturalmen-
te il prelievo deve essere coordinato, 
programmato e controllato da un cac-

ciatore formato e informato.
Quando andiamo a caccia dobbiamo 
concentrarci sull’attività che stiamo 
svolgendo, sia per la nostra e altrui si-
curezza, perché ogni nostro colpo ten-
ga presente il “benessere” dell’animale 
che stiamo per prelevare. È uno sforzo 
cognitivo non semplice ma, quando di-
ciamo che l’andare a caccia ci solleva da 
molti pensieri e dai problemi della vita 
quotidiana, dobbiamo pure considerare 
la necessità della massima consapevo-
lezza dell’attività che stiamo svolgendo, 
valutando mentalmente la nostra pre-
senza sul territorio. 
Il cacciatore non guarda solo all’impron-
ta economica (selvicoltura, agricoltura, 
turismo), ma pure all’ecosistema nel suo 
variegato insieme. 
Ferve oggi il dibattito tra comporta-
mento venatorio, con l’uomo al centro, 
e pensiero animalista, con l’uomo rele-
gato al margine.
La cultura venatoria, che si traduce nel-
la più ampia espressione della parola 
“comportamento”, non è solo la cono-
scenza della fauna, delle regole, degli 
elementi giuridici di una corretta pre-
senza nell’ambiente, ma il farsi sentire 
un uomo diverso dagli altri e cosciente 
del valore delle tradizioni da conservare 
per le generazioni future. Il cacciatore 
è, in poche parole, un uomo che non ha 
nulla da spartire con quei difensori della 
natura che, con facinorose e scalmanate 
manifestazioni nelle strade, sono pronti 
a distruggere quell’ambiente che vorreb-
bero con le grida tutelare! 
Se sapremo, quindi, migliorare e valo-
rizzare il corretto comportamento vena-
torio, la caccia sarà più comprensibile 
a più persone, diluendo i conflitti. E vi 
pare poco essere i primi e migliori rap-
presentanti di se stessi e della categoria?

 INCONTRO CON IL SACERDOTE FILOSOFO MARKUS MOLING
Don Markus Moling è sacerdote della 
Diocesi di Bolzano-Bressanone, profes-
sore di filosofia presso lo Studio Accade-
mico Teologico e rettore del Seminario. 
Nato a Brunico nel 1978, ha passato i 
suoi anni di studi a Innsbruck per poi di-
ventare cappellano in diverse parrocchie. 
Tra i numerosi ruoli che ha ricoperto è 
stato anche Segretario del Vescovo di 
Bolzano-Bressanone, Karl Golser prima, 

e Ivo Muser (il Vescovo attuale) poi. Non 
è un cacciatore ma è appassionato di eti-
ca della caccia e degli animali, argomenti 
di cui si occupa da diversi anni. Proprio 
per discutere di questa importante te-
matica l’avv. Giovanni Bana, Presidente 
onorario dell’Associazione ANUU Mi-
gratoristi, e il Presidente nazionale dott. 
Marco Castellani,  l’hanno incontrato 
a Bolzano. Partendo dal suo approccio 

filosofico, il sacerdote ha spiegato che 
“l’etica riflette il comportamento umano 
nei diversi campi. L’uomo ragiona sul 
suo agire e lo fa seguendo i principi del 
bene e del male”. Nel campo della cac-
cia l’etica può essere anche vista come 
un aiuto che viene dato da chi si occupa 
di studiare e riflettere a chi agisce. Ed è 
importante anche per far comprendere 
all’esterno del mondo venatorio che i 
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cacciatori hanno una loro etica. “Biso-
gna vedere gli animali – spiega Markus 
Moling – come esseri collegati ad un eco-
sistema del quale fa parte anche l’uomo. 
Uomo che con il suo agire può distrugge-
re la natura ma può anche fare del bene. 
Per entrare nello specifico: ci sono alcune 
specie invasive che distruggono la fauna 
locale. Le lasciamo proliferare o c’è biso-
gno di eliminarne alcuni esemplari con 
la caccia? Io direi di sì perché, ad esem-
pio, attaccano uccelli che nidificano sul 
terreno e, se una specie è troppo forte, 
è l’uomo che ha la responsabilità di con-
trollarla. C’è anche una visione cristia-
na dell’uomo come gestore del creato”. 
Seguendo questo filone di pensiero, il 
sacerdote ha continuato il suo discorso 
affermando: “Non vedo perché l’uomo 
non abbia il diritto di mangiare quello 
che la natura gli offre. Per questo io direi 
che è legittimo mangiare la carne, però 
l’animale deve sempre venire trattato in 
modo giusto”. Il cacciatore, poi, è anche 
una sentinella sul territorio e si occupa 
della protezione e gestione dei luoghi nei 
quali opera. “Se il cacciatore si impegna 

anche nella gestione dell’ambiente – ha 
specificato Moling – allora, se la specie è 
in abbondanza, il prelievo potrebbe esse-
re giustificato come una sorta di risarci-
mento per il lavoro fatto sul territorio”. 
Il Presidente dell’ANUU Migratoristi, 
dott. Marco Castellani, ha portato alcuni 
importanti esempi: “Come Associazione 
investiamo moltissimo sulla gestione del 
territorio. Lo scopo è quello, insieme ai 
rappresentanti del mondo agricolo, di 
creare le condizioni ambientali migliori 
per favorire la presenza non solo della 
fauna cacciabile, ma anche di quella pro-
tetta, per la biodiversità. Certo ci sarebbe 
bisogno anche di un salto di qualità del 
mondo agricolo: i proprietari dei terre-
ni dovrebbero dotare i moderni mezzi 
di sfalcio di barre di involo per favorire 
l’allontanamento dell’animale, non arare 
subito la stoppia per lasciare un ambien-
te adatto a determinati selvatici, mettere 
l’acqua per creare ambienti umidi. Tut-
to questo lo facciamo, ma si potrebbe 
fare di più: serve anche il consenso dei 
proprietari dei fondi e un aiuto istitu-
zionale. Per questo spingiamo anche 

per fare in modo che ci sia una politica 
comunitaria più incisiva su questi aspet-
ti”. Continuando a parlare di etica della 
caccia, poi, il professor Moling ha ap-
profondito il comportamento interno al 
mondo venatorio: “È anche importante 
il modo in cui ci si comporta quando si 
sta cacciando e come si interagisce con 
la natura. Gli animali fanno parte del 
creato di Dio e hanno bisogno del no-
stro rispetto”. “Se parliamo dell’azione 
nel campo della caccia – ha continuato 
il presidente ANUU – per me non ba-
sta il rispetto della legge ma servono dei 
comportamenti che rispettino gli anima-
li, l’ambiente e le tradizioni di caccia”. 
Paragonando il mondo della caccia a 
quello degli ambientalisti, invece, l’avv. 
Bana ha affermato: “Entrambi amiamo il 
paesaggio, la biodiversità, la ruralità. Poi 
arriviamo al punto di divisione: lo sparo 
che, però, conclude un lungo percorso 
di impegno sul territorio. Gli argomenti 
che ha approfondito il professor Moling 
fanno capire che anche nel mondo della 
caccia è importante l’etica”.
(Alessio Malvone)

L’incontro di Bolzano con il prof. Markus Moling (primo da sinistra), docente di fi losofi a e Rettore del Seminario maggiore di Bressanone, 
quindi Benedikt Terzer dell’Associazione Cacciatori Alto Adige, il Past-President ANUUMigratoristi, avv. Giovanni Bana, e il Presidente nazionale 

ANUUMigratoristi, dott. Marco Castellani, per un esame completo della problematica trattata in questo articolo (Foto di Alessio Malvone)
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RÉSUMÉ
Dans ce numéro du magasin 
de l’Association ANUU, on 
aborde des sujets concer-

nant la gestion environnementale et de la 
faune sauvage, la connaissance des espèces 
d’animaux chassables ou non chassables, 
l’aménagement du territoire, les thèmes 
liés à la politique agricole européenne, les 
activités de l’Association aux différents 
niveaux et avec différents partenaires. 
En particulier, nous signalons: la section 
Agence de Presse, avec les nouvelles de la 
presse nationale et internationale (de page 
4); la section Observatoire (de page 6); Le 
Point de la situation (page 10); la Chroni-
que des régions (de page 12) où l’ANUU 
est active et réalise différents projets dans 
la société et avec les autorités locales; Tir 
et Cynophilie (page 15); Foires et Mar-
chés (page 18); la Chasse en Cuisine (page 
18); les nouvelles de l’AECT (page 19); 
la Loi et le Chasseur (page 20); la section 
concernant l’Ornithologie (de page 21); 
évents et nouvelles de l’Europe (page 24); 
le Passage (page 27); la  Troisième page 
(page 28) et autres sujets intéressants et 
importants.

ABSTRACT
In this publication of 
ANUU’s magazine we di-
scuss subjects concerning 

environment and wildlife management, 
huntable and not huntable species of 
wild animals, territories management, 
problems and opportunities of European 
Agricultural Policy, the activities of the 
Association with others partners at diffe-
rent levels. We recommend, in particular: 
the section Press Agency, with the news 
from national and international press 
(from page 4); the section Observatory 
(from page 6); The Point of the situation 
(page 10); the Chronicle from regions 
(from page 12), about ANUU’s activities 
and projects in the society and in coopera-
tion with local authorities; Shooting and 
Cynophilia (page 15); Fairs and Markets 
(page 18); Hunting in Kitchen (page 18); 
the page about AECT (19); The Law and 
the Hunter (page 20); the section about 
Ornithology (from page 21); news from 
Europe (page 24); The Migration (page 
27); The Third page (page 28) and other 
interesting and important arguments.

A

A

calendario
MAGGIO
Il Sole: l’1 maggio il Sole sorge alle ore 5.57 e tramonta alle ore 19.58; l’11 sorge alle 5.44 e tra-
monta alle 20.09; il 21 sorge alle 5.35 e tramonta alle 20.19. Nel corso del mese il dì cresce di 59’.
La Luna: l’1 maggio la Luna sorge alle ore 4.40 e tramonta alle ore 16.25; l’11  tramonta all’1.38 
e sorge alle 11.33; il 21 tramonta alle 7.36 e sorge alle 23.00.
LN di maggio il giorno 5 alle ore 0.45; PQ il giorno 12 alle ore 3.12; LP il giorno 18 alle ore 23.11; 
UQ il giorno 26 alle ore 13.18.
Il Cielo: Perigeo il giorno 13 alle ore 23.54; Apogeo il giorno 26 alle ore 11,28.
Il Sole entra in Gemelli il giorno 21 alle ore 1.59.
Festività, ricorrenze, liturgie: 1: Festa del lavoro; 8: Festa della Mamma; 11: inizio del Ramadan; 
26: Festa della Polizia; 31: Visitazione B.V. Maria.
Appuntamenti: 2-4: Windoek (Namibia): 66a Assemblea Generale CIC; 11-13:  Bastia Umbra 
(PG), Caccia Village; 10-12: Alijó (Portogallo), XXII Campionato Europeo di Chioccolo; 18-19: 
Belleville-en-Caux (Francia), Congresso CICB/Club Internazionale dei Cacciatori di Beccaccini.

GIUGNO
Il Sole: l’1 giugno il Sole sorge alle ore 5.27 e tramonta alle ore 20.29; l’11 sorge alle 5.24 e tra-
monta alle 20.35; il 21 sorge alle 5.24 e tramonta alle 20.39. Dall’1 al 21 il dì cresce di 15’; dal 
22 cala di 2’.
La Luna: l’1 giugno la Luna sorge alle 4.27 e tramonta alle 18.21; l’11 tramonta alle 2.07 e sorge 
alle 14.09; il 21 tramonta alle 9.03 e sorge alle 23.47. 
Seconda LN di maggio il giorno 3 alle ore 12.01; PQ il giorno 10 alle ore 7.59; LP il giorno 17 alle 
ore 10.30; UQ il giorno 25 alle ore 11.14.
Il Cielo: Perigeo il giorno 8 alle ore 1.23; Apogeo il giorno 23 alle ore 10. Il Sole entra in Cancro 
il giorno 21 alle ore 17.54: Solstizio d’estate.
Festività, ricorrenze, liturgie: 2: Festa della Repubblica – Ascensione di NSGC; 4: Fine del Ra-
madan; 5: Festa dei Carabinieri; 10: Festa della Marina; 13: S. Antonio da Padova; 17: Festa della 
Polizia Penitenziaria; 18: Festa dei Bersaglieri; 23: Corpus Domini; 24: S. Giovanni Battista; 25: 
Festa delle Crocerossine; 28: Sacro Cuore di Gesù; 29: SS. Pietro e Paolo.
Appuntamenti: 14-16: Le Puy en Velay – Haute Loire (Francia), 68° Congresso C.N.C.B./Club 
National des Bécassieres; 16: 19° Campionato Cinofilo ANUUMigratoristi; 27-28; Parigi, incontro 
FACE Med; 30/06-10/07: Lonato-Concaverde (BS), Campionato iridato di Tiro a Volo.

LUGLIO
Il Sole: l’1 luglio il Sole sorge alle ore 5.28 e tramonta alle ore 20.39; l’11 sorge alle 5.34 e tra-
monta alle 20.36; il 21 sorge alle 5.23 e tramonta alle 20.30. Nel corso del mese il dì cala di 43’.
La Luna: l’1 luglio la Luna sorge alle ore 4.12 e tramonta alle ore 19.23; l’11 tramonta all’1.55 e 
sorge alle 15.56; il 21 tramonta alle 10.11 e sorge alle 23.43.    
LN di giugno il giorno 2 alle ore 21.16; PQ il giorno 9 alle ore 12.54; LP il giorno 16 alle ore 23.38; 
UQ il giorno 25 alle ore 3.17.
Il Cielo: Perigeo il giorno 5 alle ore 7; Apogeo il giorno 21 alle ore 2.
Terra in Afelio il giorno 5 alle ore 1.00.  Il Sole entra in Leone il 25 alle ore 4.50.
Eclisse totale di Sole non visibile in Europa il 2. Eclisse parziale di Luna il 16 con inizio alle ore 
22.02, massimo alle ore 23.31 e termine all’1.00.
Festività ricorrenze, liturgie: 16: B.V. del Carmen; 20: Anniversario dello sbarco sulla Luna.  
Appuntamenti: 14: Clusone (BG), 7a Fiera degli Uccelli dell’Altopiano; 20: Bergamo, Comitato 
Esecutivo ANUUMigratoristi. 

AGOSTO
Il Sole: l’1 agosto il Sole sorge alle ore 5.58 e tramonta alle ore 20.19; l’11 sorge alle 6.03 e tramon-
ta alle 20.07; il 21 sorge alle 6.14 e tramonta alle 19.52. Nel corso del mese il dì cala di 1 ora e 14’.
La Luna: l’1 agosto la Luna sorge alle ore 5.50 e tramonta alle ore 20.53; l’11 tramonta alle 2.09 
e sorge alle 17.32; il 21 tramonta alle 11.38 e sorge alle 22.56. 
LN di Luglio il giorno 1 alle ore 5.11; PQ il giorno 7 alle ore 19.30; LP il giorno 15 alle ore 14.29; 
UQ il giorno 23 alle ore 16.56; LN di agosto il giorno 30 alle ore 12.36.
Il Cielo: Perigeo il giorno 2 alle ore 9 e il giorno 30 alle ore 18; Apogeo il giorno 17 alle ore 13.
Il Sole etra nella Vergine il giorno 23 alle ore 12.01.
Pioggia di stelle cadenti nelle notti attorno al 10 (“Lacrime di S. Lorenzo”).
Festività, ricorrenze liturgie: 8: S. Domenico, Festa dei serpari; 15: Assunzione BVM – Ferrago-
sto; 20: Genova, Festa della Madonna della Guardia (Madonna del Vento).
Appuntamenti: 31: Casnigo (BG), 17a Sagra degli Uccelli alla memoria di Giuliano Astori (ANU-
UMigratoristi).
Agenda: L’apertura è vicina: controllate tutti i documenti, i fucili, l’armamentario…
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BENELLI MONTEFELTRO 

ACCADEMIA

NOVITÀ

IWA 2019 

a Norimberga

Bignami 

Hausmesse
2019

 LE PROVE 

 Grand Power P11 calibro 9x21 

 DPMS Panther AP4 

 calibro .223 Rem. 

 CZ 75 Tactical Sports Orange  

 calibro 9x21 

OTTICHE 

 Cannocchiale Valdada 4,8-30x56  

 Recon G-2 

 Puntatore elettronico Kite Optics K1 

 LEGGE 

 Le nuove norme sulla difesa legittima 

 TECNICA 
 L'evoluzione 

della protezione balistica 

 I plantari: 

 quando fare centro inizia dai piedi 

 STORIA 
 Le pistole del Mossad 

 ARMI DA COLLEZIONE 

 Mapiz billing in 12/70 e 5,6x57R RWS 

 ARIA COMPRESSA 

 Gamo PR-776 calibro 4,5 mm 

ARMI & BALISTICA 83 - MAGGIO 2019 - BIMESTRALE 

ED. LUMINA - DISTRIBUTORE PER L’ITALIA: PRESS-DI DISTRIBUZIONE 

STAMPA  E MULTIMEDIA S.R.L. 20090 SEGRATE (MI)

È IN EDICOLA

PER INFORMAZIONI E ABBONAMENTI
02-48106277 - www.armiebalistica.com
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FRANCHI HORIZON WHITE

CALIBRO 6,5 CREEDMOOR
RA CCHHI H

NOVITÀ

 LE PROVE 
 Remington 700 ADL 

 in 6,5 Creedmoor 

 Le pistole Sig-Sauer del Mastershop  

 TECNICA  
 Benelli 828 U Sport calibro 12 

 NOVITÀ 
 Sarsilmaz SR38 in .357 Magnum 

 Il tiro al drone 

 MUNIZIONI E RICARICA 

 Novità Fiocchi per il tiro a palla 

 ARIA COMPRESSA 
 ASG Dan Wesson 715 4” 

 calibro 4,5 mm 

 EVENTI 
 Enforce Tac e  Caccia Village 

 IL CONFRONTO 

 FAMAS 222 Vs. Steyr AUG A1 

 ARMI STORICHE 

 I modelli civili della Le Français 

 STORIA 
 Le tradizioni armiere 

 dei mujaheddin 
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ED. LUMINA - DISTRIBUTORE PER L’ITALIA: PRESS-DI DISTRIBUZIONE 

STAMPA  E MULTIMEDIA S.R.L. 20090 SEGRATE (MI)

NEW 

Uberti American N°3 

calibro .45 Colt

PER INFORMAZIONI E ABBONAMENTI
02-48106277 - www.armiebalistica.com



IV 
cop


