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LET TERA DEL PRESIDENTE

Verso la nostra 
Assemblea Nazionale

I l prossimo 28 maggio si celebrerà la nostra Assemblea 
Nazionale. Finalmente potremo tornare ad incontrarci 
dopo più di due anni che le nostre vite sono state prese 

nella morsa del Covid-19, da quando iniziavano a giungerci 
le strazianti notizie della scomparsa di nostri cari, parenti e 
amici, colleghi e conoscenti. 
Sono orgoglioso di quanto la nostra categoria ha fatto per con-
tribuire anche economicamente nella lotta contro questo ma-
ledetto virus e voglio ringraziare tutti per l’esempio che ab-
biamo dato, come intero mondo venatorio italiano, di umanità 
e solidarietà. Come sempre i Cacciatori quando serve sono 
presenti, mettendoci cuore, faccia e fatica. Speravo l’umanità 
intera potesse aver tratto da questa triste vicenda una nuova 
grande lezione di vita. Una lezione che l’aiutasse a identifica-
re sempre le vere priorità, che l’aiutasse ad essere sempre più 
rispettosa ed etica nel suo agire quotidiano. Speravo soprat-
tutto che in ogni Paese del mondo tutti coloro i quali hanno 
responsabilità istituzionali, politiche e di governo capisse-
ro davvero che, indipendentemente dai confini geografici e 
amministrativi, bisogna essere sempre più uniti e sempre più 
preparati a gestire al meglio problemi di questa natura che, 
purtroppo, nessuno può escludere possano tornare a presen-
tarsi in futuro, nonostante tutto. E, proprio mentre il Covid-19 
sembrava regredire e si cercava di tornare alla normalità, ci 
siamo ritrovati con una guerra tra Russia e Ucraina ai confini 
della nostra Europa. Così l’intero Pianeta è alle prese con il 
dispiacere, l’ansia e le preoccupazioni dovute a un’ennesima 
guerra assurda. I telegiornali non ci hanno risparmiato imma-
gini di sangue, dolore, sofferenza che hanno colpito anche 
tanti civili, donne e bambini. Molte sono le guerre che ancora 
oggi sono in corso nel mondo, ma ci sembrano meno reali 
perché distanti da noi e in Paesi che praticamente non han-
no mai conosciuto la pace. Quanta sofferenza, quante morti 
inutili. Quante risorse sprecate che, invece, avrebbero potuto 
essere impiegate per il bene dell’umanità e del Pianeta. Sem-
bra impossibile che ancora oggi aleggi lo spettro di una guerra 
che potrebbe degenerare in un terzo conflitto mondiale che 

non vedrebbe né vinti né vincitori. Possibile che l’uomo non 
riesca a far tesoro degli orrori del passato? Preghiamo e speria-
mo tutti che presto torni la pace.
Mi auguro proprio che, quando ci ritroveremo in Assemblea, 
questo nuovo incubo sia passato e che si possa godere di un po’ 
della tanto sospirata serenità e normalità. In Assemblea proce-
deremo all’elezione della nuova dirigenza che guiderà l’Asso-
ciazione per i prossimi quattro anni. Abbiamo vissuto e ancor 
di più vivremo tempi difficili: una serie di fattori sfavorevoli 
concomitanti (la crisi economica generale, le incertezze e le re-
strizioni normative, l’immagine negativa della caccia proposta 
dai mass media all’opinione pubblica, l’età media dei cacciatori 
e la scarsa propensione dei giovani per l’attività venatoria), so-
prattutto negli ultimi anni, ha determinato un calo del numero 
di cacciatori italiani. Ma l’ANUUMigratoristi resta pienamente 
attiva e orgogliosamente fiera del suo ruolo, non solo di difesa 
e valorizzazione delle cacce tradizionali e di tutte le altre forme 
di caccia, ma anche della sua funzione di stimolo e proposta ri-
volta a tutte le altre Associazioni, sempre più convinta del fatto 
che il mondo venatorio italiano dovrebbe evolvere verso una 
nuova organizzazione unitaria ed imparare a comunicare sem-
pre di più e meglio con le Istituzioni e la società.
Colgo l’occasione per ringraziare, com’è giusto e doveroso, 
tutta la dirigenza a livello territoriale e nazionale nonché tutto 
il Comitato Esecutivo per la fattiva collaborazione garantita 
nel ciclo associativo in scadenza, grazie alla quale si sono 
potute affrontare tutte queste problematiche supplendo anche 
alla mia personale difficoltà a trovare tutto il tempo necessa-
rio a seguirne direttamente gli sviluppi. Un grazie particolare 
va anche a tutto lo staff della nostra Segreteria nazionale che, 
nonostante le molteplici difficoltà legate anche al Covid-19, 
ha sempre garantito una esemplare conduzione dei nostri Uf-
fici, delle tante attività da portare avanti e ha costituito un 
riferimento puntuale per tutti i soci e i dirigenti sul territorio. 
Grazie a tutti e arrivederci a Bergamo.

   Marco Castellani
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RÉSUMÉ 
Dans ce numéro du magasin de l’Association 
ANUU on aborde des sujets concernant la ge-
stion environnementale et de la faune sauvage, 
la connaissance des espèces d’animaux chas-
sables 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 partenai-
res. En particulier, nous signalons la section 
Agence de Presse, avec les nouvelles de la 
presse nationale et internationale (de page 5); 
la section Observatoire (de page 12); Le Point 
de la situation (page 15); les informations sur 
l’adhésion à l’ANUU pour le 2022 (de page 
16); la Chronique des régions (de page 19) 
où l’ANUU est active et réalise différents 
projets dans la société et avec les autorités lo-
cales; Foires et Marchés (page 22) ; la Chasse 
en Cuisine (page 23); les évents et nouvelles 
de l’Europe (page 24); la section concernant 
l’Ornithologie (de page 25); le Passage (page 
28); Chasse et Culture (de page 29) et autres 
sujets intéressants et importants.

ABSTRACT 
In this publication of ANUU’s magazine we 
discuss 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 
different levels. We recommend, in particu-
lar, the section Press Agency, with the news 
from national and international press (from 
page 5); the section Observatory (from pa-
ge 12); The Point of the situation (page 15); 
information about ANUU’s membership for 
2022 (from page 16); the Chronicle from 
regions (from page 19), about ANUU’s 
activities and projects in the society and in 
cooperation with local authorities; Fairs 
and Markets (page 22); Hunting in Kitchen 
(page 23); the news from Europe (page 24); 
the section about Ornithology (from page 
25); the Migration (page 28); Hunting and 
Culture (from page 29)  and other intere-
sting and important arguments.
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IL PIÙ ANTICO RETTILE VOLANTE
Scoperti in Scozia i resti fossili del più 
grande pterosauro del Giurassico. L’ani-
male, vissuto 25 milioni di anni fa, era una 
sorta di dinosauro volante, con un’apertura 
alare di due metri e mezzo. I resti, secondo 
gli scienziati, potrebbero definire l’albero 
genealogico di questi rettili volanti.

ALLARME PER I KOALA
I koala, simbolo nazionale dell’Australia, 
sono ufficialmente una specie a rischio. Il 
Governo di Canberra scende in campo a di-
fesa di questi marsupiali che lottano contro 
l’impatto degli incendi, della siccità e delle 
malattie. Secondo una ricerca il koala po-
trebbe sparire entro il 2050 dall’Australia 
orientale. Il Governo australiano sta pren-
dendo provvedimenti per salvaguardare la 
specie e si è impegnato a spendere 50 mi-
lioni di dollari australiani.

IL COLTELLINO SVIZZERO? MA È 
UNA INVENZIONE DEI ROMANI
Tutti possediamo un coltellino svizzero, 
che è a serramanico con molti usi: lama, 
cacciavite, punteruolo, cavatappi, cuc-
chiaio, forchetta... Questa curioso ed utile 
attrezzo viene chiamato “svizzero” per-
ché nel 1891 venne dato in dotazione ai 

militari elvetici, poi passò agli usi civili. 
In realtà questo attrezzo era stato inven-
tato dai Romani. Nel 1917 ne fu trovato 
un esemplare negli scavi della necropoli 
di Albintimilium (Ventimiglia) ed era in 
dotazione di un soldato.

SCOPERTI DEI COMBATTIMENTI DI CANI
A Manerba (Brescia) è stato processato un 
uomo che addestrava dei dogo argentini 
per i combattimenti. Come “ring” era stato 
scelto un angolo del Parco del Ticino dove 
i dogo dovevano affrontare dei cinghia-
li. Questi cani venivano poi venduti agli 
amanti degli animali feroci.

LA TUTELA DELL’AMBIENTE  
È NELLA COSTITUZIONE
È stato approvato dal Parlamento un provve-
dimento di modifica della Costituzione che 
inserisce nel testo la difesa dell’ambiente. Il 
provvedimento modifica gli articoli 9 e 41 
ed è stato approvato quasi all’unanimità, con 
un solo voto contrario e 6 astenuti.

CESENA: FOTOGRAFATO UN GATTO 
SELVATICO
Nel Parco Nazionale delle Foreste Casen-
tinesi è stato fotografato un esemplare di 
gatto selvatico (Felis silvestris silvestris). 

AGENZIA STAMPA

BIBLIOTECA VERDE
Rapporto sull’orso 

marsicano

L a Delegazione italiana del Consiglio 
Internazionale della Caccia e della 

Salvaguardia dell’Ambiente ha pubblicato 
un manuale per la misurazione dei trofei 
venatori e la determinazione del 
loro punteggio. L’opera, curata 
da due grandi esperti, Nicolò 
Amosso ed Enzo Berzieri, ha 
avuto una supervisione da Fritz 
Heje Hansen, Szečko Žerjav e 
Tony Dalby Welsh ed è stata 
presentata dal Presidente 
del CIC George Aman e da 
Lauro Vigna, Presidente della 
Commissione Grand Gibier. 
Amosso è un imprenditore 
biellese, cacciatore di montagna e 
selezionatore; Berzieri è un dirigente 
d’azienda parmigiano, anch’egli amante 
della caccia di selezione. Con serio 
rigore scientifico il volume fornisce 
criteri precisi per la misurazione e 
classificazione dei tornei di caccia, . 
Specie per specie — cervo, capriolo, 

daino, stambecco, camoscio, muflone e 
cinghiale — viene insegnato come i trofei 
vadano esaminati, controllati, misurati, 
descritti e come vadano esclusi quelli 

non presentabili. Il testo 
è corredato da disegni e 
fotografie utili a determinare 
il punteggio del trofeo. Ogni 
specie viene presentata dalla 
foto di un trofeo medaglia 
d’oro. La trofeistica è un 
mondo meraviglioso e 
raccomandiamo a tutti di 
andare a vedere le mostre 
che il CIC organizza. 
Inoltre, parlando di trofei, si 

affrontano i temi di una corretta gestione 
dell’ambiente. Un merito speciale 
va alla Beretta che ha finanziato la 
pubblicazione di questo importante libro. 
(Guida pratica al Manuale CIC per la 
misurazione e la valutazione dei trofei di 
caccia, Nicolò Amosso ed Enzo Berzieri - 
pagg. 104, riccamente illustrato).  

Un manuale per la misurazione e valutazione dei trofei

La collana “Naturaprotetta”, 
notiziario del Parco Nazionale 

d’Abruzzo Lazio e Molise, ha 
dedicato il n. 24 (estate dello 
scorso anno) ad un rapporto 
completo sull’Orso marsicano. Il 
ricco ed elegante volume, frutto 
del lavoro di numerosi esperti, 
affronta vari temi sulla gestione 
dell’Orso. Si parla del monitoraggio 
della specie, del rapporto di 
questi animali con l’ambiente, dei 
rapporti con il mondo agricolo, del 
monitoraggio sanitario. Il volume 
racconta anche le attività del 
Servizio di Sorveglianza del Parco 
e gli interventi di sicurezza sulle 
strade per evitare scontri e incidenti 
fra i veicoli e il grosso animale. Il 
Parco svolge attività didattiche 
ed un completo monitoraggio di 
questa specie per salvaguardarla 
sulle montagne dell’Appennino. 
Convivere con l’Orso è possibile, 
basta avere tolleranza e spirito 
di collaborazione. Un appunto: 
se vedete, per caso, un Orso, 
segnalatelo al Servizio di 
Sorveglianza del Parco, telefonando 
al numero 0863.9113241 o ai 
Carabinieri Forestali tel. 1515. 
(Naturaprotetta - Notiziario del 
Parco Nazionale d’Abruzzo, 
Lazio e Molise, n. 24/Estate 2021, 
«Rapporto Orso marsicano 2020», 
Edizioni del Parco, pagg. 98, 
riccamente illustrato).
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La specie è stanziale nel Parco ma è diffici-
lissima da vedere. 

LE BOCCE DI VETRO FANNO 
IMPAZZIRE I PESCI
In Francia proibito l’uso di bocce di vetro 
per tenere in casa i pesci rossi. Secondo gli 
esperti ittiologi questi recipienti non consen-
tono ai pesci di sopravvivere che per poche 
settimane, mentre in altre condizioni avreb-
bero una possibilità di vita fino a 30 anni.

ADOTTA UN FENICOTTERO
Il Parco del Delta del Po ha lanciato l’iniziati-
va “Adotta un fenicottero”. Per aderire basta 
inviare una e-mail al Parco (parcodeltapo@
cert.parcodeltapo.it) con nome, cognome e 
indirizzo di posta elettronica, versando alme-
no 10 euro sul conto corrente dell’Ente par-
co (Iban: IT46J0103023500000001520537) 
intestato a “Ente Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità – Delta del Po” e la causale 
“Adotta un fenicottero”. Il contribuente ver-
rà periodicamente informato sull’esemplare 
adottato. Nel Parco vive una colonia di oltre 
10.000 fenicotteri, dei quali 200 sono già 

stati adottati. Sono previsti continui aggior-
namenti ed anche visite.

L’ISLANDA METTE AL BANDO 
LA CACCIA ALLE BALENE
L’Islanda non caccerà più le balene a parti-
re dal 2024. Questa era, un tempo, la mas-
sima attività della popolazione dell’isola. 
Ora vi è l’impegno a salvaguardare i ceta-
cei ma, in realtà, la domanda di questo tipo 
di carne è molto calata mentre sono au-
mentati i costi d’impresa. Salviamo quindi 
le balene! Speriamo che anche Giappone e 
Norvegia seguano questa via.

CATTURATO UN CAPRIOLO 
NELL’AEROPORTO DI RIMINI
Ci sono voluti molti mesi (dal novembre 
del 2021) ma finalmente è stata catturata 
la femmina di capriolo che nell’Aeropor-
to Federico Fellini di Rimini rendeva dif-
ficoltose le manovre dei velivoli. Tutte le 
autorità competenti erano d’accordo di non 
abbattere l’animale ma di catturarlo. Ora  
Federica, come è stata chiamata, è stata 
trasferita in un’oasi.

AVVISTATO LO SCIACALLO DORATO
Un esemplare di sciacallo dorato è stato 
avvistato nella bassa bolognese, nella zona 
di Galliera. La specie proviene dai Balcani 
e si va diffondendo anche nel Nord Italia. 
L’animale avvistato è protetto ed i suoi spo-
stamenti sono accuratamente monitorati.

MORTO IL GORILLA PIÙ VECCHIO 
DEL MONDO
È morto nello zoo di Atlanta, in Georgia, 
Ozzie, il gorilla più vecchio del mondo. 
Aveva 61 anni. L’animale era rimasto ve-
dovo della sua compagna Choomba, di 59 
anni, con la quale viveva da 15. Si sospetta 
che il gorilla sia deceduto per il dolore.

LUPI IN FOLGARIA: CHIESTO UN 
PIANO DI GESTIONE
Nel Trentino, in Val Folgaria, un branco di 
lupi ha aggredito e sbranato un cane setter 
e ha accerchiato il ragazzo che lo condu-
ceva. La notizia ha fatto scalpore. Il Presi-
dente della Giunta Provinciale trentina ed 
il Sindaco del luogo ove è avvenuto il fatto 
hanno sollecitato il Ministero e l’ISPRA a 
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le foreste e risolvere la questione del clima.

CERVI A COMO
Brucano l’erba dei pascoli, si spingono fino 
alle stalle, danneggiano il foraggio. Gli alle-
vatori e gli agricoltori di Ceresio, in provin-
cia di Como, preoccupati per la presenza dei 
cervi chiedono la cattura e il trasferimento di 
un certo numero di esemplari.

PRIMO LAVORO SUI MONTI: 
GUARDIACACCIA MUORE A 18 ANNI
Un giovanissimo guardiacaccia di soli 18 

anni, Simone Valli di Teglio, in Valtellina, è 
morto precipitando in un dirupo mentre era 
in servizio nell’Azienda Faunistico-venatoria 
Val Bondone Malgina, sul versante orobico 
del Comune di Teglio, a 2.600 metri di quota. 
Il giovane è scivolato in un luogo impervio 
cadendo per diversi metri. Inutili i soccorsi.

SCOPERTO IN CINA UN DINOSAURO
Scoperto in Cina un rarissimo embrione 
fossile di dinosauro, perfettamente con-
servato all’interno di un uovo, vecchio di 
almeno 66 milioni di anni. Il ritrovamento 
è avvenuto nel 2000 nella provincia dello 
Jiangxi; l’uovo era stato acquistato dallo 
Yingliang Group e messo in magazzino, 
per poi passare nel Museo di Storia Natura-
le di Xiamen dove ha cominciato ad essere 
studiato. Ora i risultati delle ricerche sono 
stati resi pubblici: «Questo è uno dei mi-
gliori embrioni di dinosauro» hanno detto 
i paleontologi. L’esemplare, ribattezzato 
Baby Yingliang, è un oviraptosauro vissuto 
circa 66 milioni di anni fa nel sud dell’at-
tuale Cina. Degli studi si è anche interessa-
ta l’Università di Birmingham.

definire una corretta gestione della presen-
za del lupo nella zona, prevedendo anche 
abbattimenti selezionati.

ALLARME PER L’AMBIENTE
Si è svolta a Kunming, in Cina, la “COP15 
sulla Biodiversità”, l’annuale conferenza 
dell’Onu sulla tutela di flora e fauna nel 
mondo. I rappresentanti dei 196 Governi 
firmatari hanno lanciato un allarme: un mi-
lione di specie animali rischia di scomparire. 
Questa è una minaccia per il Pianeta e i Go-
verni debbono intervenire. Bisogna salvare 

AGENZIA STAMPA

LA CACCIA  
NELLA STORIA  

E NELL'ARTE
Pieter Bruegel

 “Cacciatori 
sulla neve” 

(1563) - Vienna, 
Kunsthistorisches 

Museum. Il dipinto 
rappresenta gennaio 
in una serie di quadri 

dedicata ai dodici 
mesi dell’anno
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a cura della Redazione

Dopo lo stop imposto dal Covid-19 
all’edizione 2021, lo SHOT Show 
è tornato a svolgersi regolarmente a 

Las Vegas nei giorni dal 18 al 21 gennaio 
2022. Pur restando di gran lunga la più 
importante fiera internazionale dedicata 
alle armi sportive e da caccia, quest’an-
no la mostra americana ha dovuto fare 
i conti con defezioni importanti come 
quelle del gruppo SIG-Sauer e del grup-
po Beretta con tutti i marchi collegati (a 
partire da Benelli e Franchi). Questo ha 
ridotto sensibilmente il numero di novi-
tà presentate nei padiglioni del Venetian 
Expo Center. Tra le aziende presenti c’e-
ra Browning, nome storico che non ha 
mancato di presentare un gran numero di 
nuovi prodotti. A seguire, una selezione 
dei fucili da caccia a canna liscia più in-
teressanti proposti dall’azienda fondata 
dal genio mormone. 

CYNERGY WICKED WING 
VINTAGE TAN
Gli americani amano i nomi eccessivi, ed 
ecco quindi che questo sovrapposto dalla 
linea filante e aggressiva si merita il titolo 
di “ala malvagia” che a noi sembra un po’ 
buffo, ma che ben si adatta al suo scopo. 
Si tratta di un fucile della serie Cynergy, 
contraddistinto dalla bascula in acciaio 
molto bassa e filante e dalla chiusura Mo-
noLock che lo rende estremamente ma-
neggevole sia nel brandeggio sia nell’al-

zata. Il robusto calcio in materiale 
composito è più resistente del le-
gno e presenta un poggiaguancia 
regolabile per ottenere la massima 
adattabilità alla statura del cac-
ciatore. Il calciolo Inflex a lunga 
escursione assorbe efficacemente 
il rinculo sentito generato dallo 
sparo delle cartucce più potenti, 
consentito dalla cameratura Su-
permagnum (12/89). Le canne so-
no lunghe 66, 71 o 76 cm e sono 
predisposte per il montaggio degli 
strozzatori interni di tipo Invector 
Plus estesi, che permettono di sfruttare 
al massimo la balistica anche sui tiri più 
lunghi. Le camere di cartuccia e le canne 
sono cromate internamente per offrire una 
maggiore longevità. La finitura Cerakote 
con tonalità bronzo bruciato protegge le 
superfici metalliche esterne da ambienti 
difficili. Il bigrillo di tipo Reverse Striker 
Trigger è un salto in avanti rispetto alla 
tradizione in quanto non si basa sul rincu-
lo per armare i cani, ma sfrutta un sistema 
meccanico basato sul percussore che offre 
uno sgancio più nitido e minore corsa a 
vuoto, a tutto vantaggio della prontezza 
di sparo. Nella versione con canne da 66 
cm il Wicked Wing pesa 3.340 grammi. 
Il prezzo del Browning Cynergy Wicked 
Wing negli USA è di 2.499 dollari, al 
cambio circa 2.234 euro.

A5 WICKED WING
Anche il classico semiautomatico Brow-
ning A5 è disponibile in versione “cattiva” 
con cameratura Supermagnum. Si tratta di 
un potente fucile semiautomatico moderno 
racchiuso nella sagoma di un’arma classi-
ca. Il Browning A5 Wicked Wing presen-
ta una finitura mimetica Cerakote Burnt 
Bronze sulla carcassa e sulla canna. Il pul-
sante di sgancio dell’otturatore è maggiora-
to per rendere più facile la manipolazione 
con i guanti invernali. L’anima della canna 
è completamente cromata per avere una 
maggiore resistenza alla corrosione e ren-
dere l’arma più longeva e performante. La 
carcassa dalla caratteristica forma a gobba 
del nuovo Browning A5 può ricordare un 
design d’altri tempi, ma è solo un espedien-
te estetico che rende 

Lo SHOT Show, svoltosi a Las 
Vegas (USA) nel gennaio del 2022, 

è la più importante fiera mondiale di 
armi sportive e da caccia. Benché 

segnato dall’assenza di qualche 
grande azienda, il salone è un punto 
di vista privilegiato per conoscere le 

novità che arriveranno sul mercato 
nel corso del 2022. Vediamo quelle 

proposte da Browning nel settore 
dei fucili da caccia.

TEST BEST

LE NOVITÀ DI BROWNING
allo Shot Show 2022

Il fucile semiautomatico 
inerziale Browning A5 

Wicked Wing in calibro 12 
Supermagnum

La caratteristica carcassa con la gobba 
derivata dall’A5 originale è stata mantenuta 

come tratto distintivo della serie
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di utilizzare un’ampia gamma di carica-
menti in modo che il fucile sia sempre affi-
dabile e comodo da sparare, permettendo di 
tornare più velocemente sul bersaglio per 
ribattere il colpo. Come il Maxus origina-
le, anche la versione Maxus II è dotata del 
gruppo di scatto Lightning Trigger con il 
tempo di sparo più veloce di qualsiasi fucile 
semiautomatico. La comoda ergonomia, le 
dimensioni compatte, l’eccellente bilancia-
mento che favorisce un brandeggio fluido 
contribuiscono a renderlo il fucile perfetto 

Per questa versione dello Sweet Sixteen, 
Browning accantona finiture mimetiche e 
calciature in materiale composito per tor-
nare a proporre un fucile dall’aspetto più 
convenzionale. La calciatura a pistola è 
in legno di noce turco di grado 1 con fini-
tura a olio e calciolo antirinculo Inflex 2. 
Le zone di presa attorno all’impugnatura 
e sull’astina sono zigrinate con passo 18 
(linee/pollice). La carcassa è in lega di al-
luminio con finitura nichelata e satinata, il 
grilletto è placcato in oro. Il Browning A5 

Sweet Sixteen Upland è disponibile con 
canna da 66 o 71 cm camerata in calibro 
16/70 con mirino in volata in fibra ottica ad 
alta visibilità e mirino intermedio a perla 
in avorio. Il peso del fucile nella versione 
con canna da 66 cm è di soli 2.600 gram-
mi, mentre il prezzo di listino negli USA è 
di 2.029 dollari, circa 1.800 euro al cambio 
attuale. È disponibile anche nella versione 
Mossy Oak Shadow Grass Habitat, chi-
lometrica denominazione riferita alla parti-
colare finitura con mimetismo fotografico 
che riproduce le tonalità e i chiaroscuri di 
un ambiente con arbusti e erba alta. Anche 
questa particolare versione è disponibile 
con canna da 66 oppure 71 cm al prezzo di 
2.229 dollari, pari a circa 1.988 euro.

BROWNING MAXUS II HUNTER
Sul fronte dei semiautomatici a recupero 
di gas, Browning ha presentato la seconda 
versione del Maxus in calibro 12 Magnum. 
L’aspetto spartano e razionale nasconde 
un’architettura volta alla massima affidabi-
lità. Il sistema di gas PowerDrive consente 
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omaggio all’arma d’epoca: dentro il fucile 
è tutto nuovo. La particolare forma della 
carcassa è stata mantenuta perché allunga 
la linea di mira e facilita il puntamento del 
fucile sul bersaglio. Il nuovissimo sistema 
di funzionamento Kinematic Drive rende il 
Browning A5 il semiautomatico inerziale 
più affidabile, più veloce, meglio bilanciato 
e più morbido sul mercato. Ottu-
ratore, portaotturatore, elevatore, 
pulsante di rilascio dell’otturato-
re e manetta di armamento han-
no un rivestimento in nichel 
teflon per una maggiore pro-
tezione contro la corrosione e 
per facilitare la lubrificazione 
e la pulizia. La canna, disponi-
bile nelle lunghezze di 71 e 76 cm, è pre-
disposta per il montaggio degli strozzatori 
Browning Invector DS Extended e 
monta in volata un mirino ad alta 
visibilità in fibra ottica. Il calcio 
è in materiale composito con fini-
tura mimetica multitono “Vintage 
Tan”. Browning è così fiduciosa delle qua-
lità dell’arma da applicarvi una garanzia di 
100.000 colpi o di cinque anni. Negli USA 
il Browning A5 Wicked Wing costa 2.159 
dollari, pari a circa 1.930 euro.

A5 SWEET SIXTEEN UPLAND
Basato sullo stesso impianto meccanico 
del modello precedente, il Browning A5 
Sweet Sixteen Upland deve il suo nome al 
fatto di essere camerato in calibro 16, “il 
calibro del gentiluomo”. Per molti caccia-
tori, il calibro 16 è la munizione ideale per 
il fucile perfetto. Un fucile calibro 16 ben 
progettato è più vicino nel peso a un cali-
bro 20, con una carica di pallini più vici-
na al calibro 12, e una distribuzione della 
rosata che li supera entrambi. Come il suo 
più amato predecessore, il Browning A5 
calibro 16 è costruito su una carcassa più 
piccola e leggera per un peso contenuto. 
Beneficia anche dei vantaggi della Total 
Barrel Dynamics e del sistema di strozza-
tori Invector-DS per sfruttare al massimo 
le prestazioni di questo calibro poco cono-
sciuto, ma venerato dai suoi estimatori. 

Il Browning Wicked Wing è un sovrapposto 
da caccia basato sulla chiusura Monolock 
che permette di mantenere molto basso
il profilo della bascula

sul terreno di caccia o sul campo di tiro. 
Rispetto alla versione precedente vanta un 
nuovo disegno della guardia del grilletto, 
manetta di armamento e pulsante di sbloc-
co dell’otturatore sovradimensionati, un 
nuovo tipo di calciatura a pistola in legno 
di noce turco con finitura satinata, calciolo 
antirinculo Inflex 2 e kit di regolazione del 
nasello. Il serbatoio (della capacità di quat-
tro cartucce) è realizzato in lega leggera in 
modo da ridurre il peso del fucile. È dispo-
nibile per il momento con due lunghezze di 
canna, 66 e 71 cm, e in entrambi i casi in 
prossimità della volata monta un mirino ad 
alta visibilità in fibra ottica. La carcassa è 
in lega leggera con finitura nichelata spaz-
zolata e grilletto placcato in oro. Il prezzo 
negli USA è di 1.669 dollari, al cambio at-
tuale circa 1.490 euro.

La carcassa del Browning Maxus II. 
Rispetto alla versione precedente la 
manetta di armamento e lo sgancio 

dell’otturatore sono stati 
sovradimensionati

La versione Mossy Oak Shadow Grass Habitat 
del Browning A5 Sweet Sixteen ha una finitura che 

riproduce toni e forme di un ambiente erboso

La nuova versione del 
Browning Maxus II, un semiautomatico 
a recupero di gas di fascia “entry level” 

al quale non manca nulla

Il Browning A5 Sweet Sixteen Upland in calibro 16/70 ha una finitura 
molto classica, con la carcassa nichelata e il calcio in legno di noce finito a olio
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D ietro le lenti in germanio non c’è il 
solito schema ottico, bensì un sen-
sore termico capace di assicurare 

una distanza d’individuazione fino a ben 
2.300 metri, anche nella completa oscu-
rità, che invia le informazioni a un di-
splay AMOLED HD a colori, resistente 
al congelamento.
Le immagini ad alta risoluzione sono 
fluide, nitide e contrastate, e consentono 
una sicura identificazione degli anima-
li, grazie alla possibilità di distinguerne 
le estremità oltre ai più piccoli dettagli 
ambientali. La funzione Image Detail 
Boost, presente su XP50 e XQ50, rende 
ancora più nitidi i contorni degli oggetti 
caldi, aumentando il dettaglio globale.
Su tutti i Thermion, all’ingrandimento 
ottico si somma lo zoom digitale fino 
a 8x, capace di quadruplicare il valore 
di partenza, in più la modalità Picture 
in Picture consente di visualizzare una 
finestra con l’immagine ingrandita su 
parte del display.
L’interfaccia utente è estremamente user 
friendly: il dispositivo si comanda me-
diante i tasti raggruppati nella parte su-
periore, in prossimità dell’oculare, e con 
il controller integrato nella torretta sini-

stra, comodi anche indossando i guanti. 
Per ottenere la corretta visione si agisce 
sull’anello di messa a fuoco anteriore e 
su quello presente sull’oculare, deputato 
alla regolazione diottrica. Per la piena 
operatività sono necessari al massimo 
quattro secondi.
Le modalità di osservazione sono quat-
tro: Forest, la più indicata quando lo 
sfondo sia composto da vegetazione, 
Rocks, per situazioni particolarmen-
te soleggiate o ambiti urbani, Identi-
fication, pensata per osservazioni in 
condizioni meteo avverse, e User, che 
permette di personalizzare luminosità e 
contrasto. Si può scegliere di visualizza-
re le immagini mediante diverse tavo-
lozze di colori: White Hot e Black Hot 
sono le più utilizzate; Red Hot, Rain-
bow, e Ultramarine evidenziano i punti 
più caldi e intensi; Violet, Red Mono-
chrome e Sepia sono ottime per ridurre 
l’affaticamento dell’occhio durante lun-
ghe osservazioni.
I Pulsar Thermion dispongono di una 
vasta gamma di reticoli variabili per 
forma, colore e brillantezza, e possono 
memorizzare fino a cinque profili di 
azzeramento, su dieci distanze. Ci sono 

inoltre tre reticoli stadia-
metrici, per la stima della 

distanza rispetto a ber-
sagli di cui siano note 

le dimensioni. Uno 
p resuppone  che 
l’oggetto sia alto 30 
centimetri (lepre), il 

successivo è tarato a 
70 centimetri (cinghia-

le), l’ultimo è regolato a 
170 centimetri (cervo/figu-

ra umana).
Come molti altri dispositivi Pulsar, an-
che i nuovi cannocchiali termici dispon-
gono di Wi-Fi integrato e beneficiano 
dell’app proprietaria Stream Vision, 
che oltre a permettere la condivisione 
con dispositivi mobili Android e iOS, 
o direttamente su YouTube, consente 
di traferire i file e controllare da remo-
to parametri come zoom, calibrazione, 
regolazione dell’immagine. Grazie alla 
stessa connessione è possibile aggiorna-
re funzioni e prestazioni quando viene 
rilasciato un nuovo software.
Vi è infine un sistema di registrazione 
integrato, con cui si possono realizzare 
filmati MPEG-4, o scattare foto .jpg, 
entrambi con risoluzione 1024x768 
pixel, salvati nella memoria interna da 
16 GB, quanto basta per archiviare ore 
di video e migliaia di foto. C’è anche un 
microfono, che può essere disabilitato. I 
file possono essere trasferiti via Wi-Fi o 
mediante cavo USB.
Grazie al form factor analogo a quello 
dei normali cannocchiali di puntamento, 
i Pulsar Thermion si montano su anelli 
standard da 30 millimetri, con l’unica 
accortezza di utilizzare una chiave dina-
mometrica per essere certi di applicare 
la coppia di serraggio ideale (2,5 Nm).
Progettati per durare a lungo, i nuovi 

Pulsar 
Thermion

CANNOCCHIALI TERMICI CANNOCCHIALI TERMICI 

A prima vista i nuovi Pulsar Thermion 
sembrano dei normali cannocchiali 
di puntamento, in realtà gli somigliano 
solamente nella forma. Questi nuovi 
dispositivi, importati in Italia da Adinolfi, 
sono avanzati visori termici destinati a un’utenza, 
professionale e non, che spazia dai cacciatori agli 
escursionisti, fino agli operatori di sicurezza.
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IMPORTATO DA: 
Adinolfi Srl 

www.adinolfi.com - info@adinolfi.com
Sito italiano Pulsar: 

https://www.pulsar-nv.com/ita/

SCHEDA TECNICA
MODELLO XP50 XQ50 XM50
SENSORE UNCOOLED,  DISPLAY, PIXEL Amoled 640x480 @ 17 µm (NETD <40 mK) Amoled 384x288 @ 17 µm Amoled 320x240 @ 12 µm

LENTI DELL’OBIETTIVO F50/1.2 F50/1.2 F50/1.2
INGRANDIMENTO, X 2 – 16 (x8 zoom) 3.5-14 5.5 - 22 (x4 zoom)
RAGGIO DI INDIVIDUAZIONE, M 1800 1800 2300
INGRANDIMENTO, X 2 - 16 3.5-14 5.5 - 22
CAMPO VISIVO (HXV), GRADI/M @ 100 M 12.4x9.3 / 21.8x16.3 7.5x5.6 4.4x3.3 / 7.7x5.8
RISOLUZIONE, PIXEL 1024x768 1024x768 1024x768
RAGGIO DI INDIVIDUAZIONE, M 1800 1800 2300
VALORE CLICK, H/V, MM A 100 M 21 / 21 13 / 13 7 / 7
INTERVALLO CLICK , H/V, MM A 100 M 4200 / 4200 2600 / 2600 1400 / 1400
GRADO DI PROTEZIONE, CODICE IP (IEC60529) IPx7 IPX7 IPX7
DIMENSIONI, MM 402x78x80 407x78x80 402x78x80
PESO, KG 0.9 0.9 0.9

dispositivi hanno una struttura in 
metallo robusta e leggera, garan-
tita per resistere a calibri con rin-
culo fino a 6000 joule, come per 
esempio .375 H&H, 12 e 9,3x64. 
Grazie al particolare software, la 
taratura dell’arma può essere ef-
fettuata con un solo colpo.
L’utilizzo in condizioni clima-
tiche e ambientali impegnative 
non riserva sorprese: il disposi-
tivo rispetta lo standard IPX7: è 

protetto contro forti piogge, neve, 
e non si danneggia neppure se im-

merso alla profondità di un metro, 
per un massimo di 30 minuti. Il range 

operativo va da un minimo di -25 °C 
fino a un massimo di +50 °C.
L’alimentazione è affidata a un sistema 
composto da due batterie, una interna e 
una esterna, la quale assicura una cari-
ca addizionale e può essere sostituita in 
pochi secondi. Il sistema accetta i pac-
chi batteria Li-Ion APS 2 (2000 mAh) o 
APS 3 (3200 mAh), che possono essere 
caricate velocemente sia con la stazio-
ne di caricamento inclusa che con l’u-
nità connessa tramite USB. Inoltre, per 
estendere ulteriormente l’autonomia, è 
possibile collegare un power bank, co-
me il Pulsar PB8I o qualsiasi altro com-
patibile da 5V.
La gamma dei Thermion 50 è composta 
da tre varianti (XP50, XQ50 e XM50) 
che differiscono per la risoluzione del 
microbolometro e il fattore di ingrandi-
mento, andando a coprire le esigenze di 
vari tipi di utilizzatore.
Nella confezione di ciascun Pulsar Ther-
mion sono compresi: pacco batteria ri-
movibile APS2, alimentatore, caricabat-
terie, cavo USB, custodia di trasporto, 
panno per lenti, manuale utente, garan-
zia, coperchio per la batteria integrata.



12  Migrazione & Caccia12  Migrazione & Caccia

OSSERVATORIO

condanna che però l’oblazione, ossia il 
pagamento di una somma in favore del-
lo Stato, serve ad evitare. E in caso di 
violazione alla legge quadro sulla caccia 
non si danno nemmeno le ipotesi alter-
native che legittimino la confisca, ossia 
che le armi «costituiscano il prezzo del 
reato» o che costituiscano reato «la loro 
fabbricazione, l’uso, il porto, la deten-
zione e l’alienazione».

NIENTE PIÙ VINCOLO 
QUINQUENNALE
È un’opportunità per i cacciatori più 
anziani, quelli per i quali il medico non 
rilascia un certificato valido cinque an-
ni impedendo finora il rinnovo del porto 
d’armi. Da ora in poi si cambia: in caso 
di certificato che copre meno di un quin-
quennio, il Ministero dell’Interno deve 
acconsentire al rinnovo del porto d’armi 
per meno di un quinquennio — fino ov-
viamente alla data di scadenza del cer-
tificato. Lo ha stabilito il Consiglio di 
Stato respingendo il ricorso del governo 
contro la sentenza del TAR Lazio. «La 
durata necessariamente quinquenna-
le del rinnovo», si legge, «avrebbe due 
possibili effetti alternativi, entrambi ra-
gionevoli»: in un caso infatti la licenza 
sarebbe valida per un periodo troppo 
lungo, a fronte di una valutazione inse-
rita «in una prospettiva temporale limita-
ta»; dall’altro si escluderebbe definitiva-
mente una persona (anche se in possesso 
dell’idoneità psicofisica) «dall’esercizio 

di un’attività svolta e ormai padroneg-
giata da almeno cinque anni». La senten-
za del Consiglio di Stato riguarda infatti 
il rinnovo, non il primo rilascio del porto 
d’armi per il quale la durata quinquen-
nale è rigida. Bisogna infatti escludere 
il rischio che «il rilascio del titolo com-
porti pericoli nel suo primo concreto 
utilizzo»; nel primo quinquennio infatti 
il neotitolare di porto d’armi dovrà «di 
regola, non essendo in precedenza abi-
litato, procurarsi le armi e imparare a 
detenerle, maneggiarle e impiegarle in 
sicurezza». Un certificato valido per me-
no di cinque anni non dà queste garanzie 
per il primo rilascio; ma le considerazio-
ni per i successivi rinnovi sono evidente-
mente diverse. 

NUOVA PROROGA ALLA SCADENZA 
DEL PORTO D’ARMI
Con la proroga dello stato d’emergenza, 
il governo ha automaticamente esteso 
la durata delle licenze fino al 29 giugno 
2022. A inizio 2021 il Viminale aveva 
infatti chiarito come debba intendersi la 
norma in vigore: la validità delle licenze 
è automaticamente estesa a ogni pro-
roga, fino al novantesimo giorno dalla 
fine dello stato d’emergenza. E, infatti, 
novanta giorni dal 31 marzo 2022 coin-
cidono con il 29 giugno 2022. Salvo 
eventuali nuove decisioni del governo. 
A chi ha modo conviene però muoversi 
per tempo, per evitare di rimanere invi-
schiato nella strettoia d’inizio estate.

ENTI PUBBLICI, SENZA DISCUSSIONI
La natura pubblica degli Ambiti Terri-
toriali di Caccia non è messa in discus-
sione dalla presenza di soggetti privati: 
lo ha ribadito la Corte di Cassazione a 
sezioni unite diffondendo le motivazio-
ni di una sentenza di gennaio. È infatti 
la legge, e non uno statuto, a disciplina-
re la composizione dei comitati direttivi 
degli ATC che peraltro godono di forme 
di finanziamento non collegate al mer-
cato; le loro decisioni, comprese quelle 
contabili, sono dunque assoggettate ai 
poteri di controllo e vigilanza degli enti 
pubblici territoriali. La legge naziona-
le n. 157/92 prevede che la comunità 
insediata in un territorio si serva degli 
ATC per monitorare le risorse faunisti-
che e ambientali e attuare il regime e la 
caccia programmata; ecco perché, a pre-
scindere dal corso dei privati, gli ATC 
hanno compiti di natura essenzialmente 
pubblicistica.

IL REFERENDUM NON SI FARÀ: 
FIRME INSUFFICIENTI
Il referendum sulla legge n. 157/92 non 
si terrà. Lo ha fatto sapere lo stesso co-
mitato Sì aboliamo la caccia dopo aver 
appreso l’ordinanza della Cassazione. 
Sono infatti risultate nulle oltre 130.000 
firme cartacee e oltre 47.000 digitali. 
I cittadini che chiedono di votare per 
l’abrogazione della legge quadro sono, 
quindi, risultati molto meno dei 500.000 
previsti dalla Costituzione. Il comita-
to Sì aboliamo la caccia promette però 
che continuerà a combattere i cacciatori 
e chi protegge interessi personali, sia in 
politica … sia tra le associazioni ani-
maliste e ambientaliste. Prossimamente 
sarà lanciata una proposta di legge d’i-
niziativa popolare per la revisione della 
legge n. 157/92. Saremo ancora presenti 
per tutelare i nostri diritti. 

NO ALLA CONFISCA DOPO 
L’OBLAZIONE
La legge quadro sulla caccia non preve-
de la confisca dell’arma dopo l’oblazio-
ne, che estingue il reato. Lo ha ribadito 
la terza sezione penale della Cassazione 
con la sentenza n. 40568/2021. Armi, 
fauna e mezzi di caccia «con esclusio-
ne del cane e dei richiami vivi autoriz-
zati» sono infatti confiscati in caso di 

Il 31/12/2021 sono scadute le cariche sociali: le stesse devono essere rinnovate 
per il quadrimestre 2022-2025. A tutti i livelli dovranno essere convocate le 

Assemblee elettive a norma di Statuto, per poter giungere alla 63ª Assemblea 
nazionale di Bergamo (28 maggio 2022) con tutti i quadri associativi rinnovati e 
per procedere all’elezione del gruppo dirigente nazionale. Qui di seguito le date 
entro le quali le diverse fasi elettorali dovranno tassativamente concludersi: 

• Elezioni Gruppi comunali → entro il 28 febbraio 2022
• Elezioni Sezioni provinciali → entro il 31 marzo 2022

• Elezioni Sezioni regionali → entro il 15 aprile 2022

La modulistica necessaria è stata inviata a tutti gli interessati dalla Segreteria Cen-
trale. Si richiede a tutti la massima collaborazione, nel rispetto delle scadenze, per 
poter ottenere e garantire i migliori risultati.

2022: SCADENZA CARICHE SOCIALI 
ANUUMIGRATORISTI
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per dissetare anche i nostri cari cani che 
spesso ci accompagnano nelle uscite 
mattutine; ma un angolino deve essere 
lasciato anche per un sacchetto adatto 
alla raccolta di rifiuti di ogni genere che 
escursionisti, a volte dichiarati ecologisti, 
lasciano sul suolo senza cura e attenzione, 
deturpando sia il paesaggio che le bellezze 
dei nostri luoghi, uniche al mondo a detta 
di molti. Questa sensibilità verso l’ambiente 
è spontanea e innata per noi, cacciatori e 
amanti della natura: l’abbiamo conosciuta 
e ricevuta in dono dai nostri genitori sin da 
piccoli, quando li accompagnavamo nelle 
uscite mattutine e loro ci tramandavano 
questi gesti semplici ma rispettosi 
dell’ambiente. Non servono sermoni e 
grandi discorsi per capire l’equilibrio 
della natura e rispettare la biodiversità, 
minacciata da un declino di cui è l’uomo  
il principale artefice. (F. Ranzanici)

Nell’amato zaino, compagno di ogni 
escursione, vuoi in montagna, vuoi 

in pianura o nei boschi a contatto con 
la natura, andando per passeggiate, 
a raccogliere funghi o a caccia, oltre 
alle cose necessarie e indispensabili 
per la giornata di svago non deve 
mai mancare un contenitore per la 
raccolta dei rifiuti urbani. Lo zaino 
viene preparato in maniera meticolosa, 
ognuno di noi sa cosa deve contenere e 
cosa si deve portare per il conforto della 
giornata; non mancano mai indumenti 
caldi per le escursioni in montagna, 
dove le condizioni climatiche possono 
cambiare repentinamente, gli utensili 
per le attività di manutenzione del 
bosco e dei sentieri, la colazione che 
varia da regione a regione, con pane, 
formaggio e salumi tipici di ogni nostra 
tradizione e cultura locale, l’acqua 

ANIMALISTI IMBRATTANO LA 
STATUA DELLA PORCHETTA
In una piazza di Trastevere, a Roma, è sta-
ta collocata una statua dedicata alla por-
chetta, tipico piatto della tradizione culi-
naria romana. La statua si chiama appunto 
“Dal panino si va in piazza” ed è stata rea-
lizzata dalla Roma University of Fine Arts 
che l’hanno affidata allo scultore Amedeo 
Longo. L’opera non è piaciuta agli ani-
malisti dell’Animal Liberation Front che 
l’hanno imbrattata e rovinata. La statua è 
stata rimossa e verrà restaurata.

BRAMBILLA CONTRO EMILIA ROMAGNA
L’on. Michela Vittoria Brambilla, presi-
dente della Lega italiana Difesa Animali 
e Ambiente ha contestato le disposizioni 
della Regione Emilia Romagna per eli-
minare dal territorio lo Scoiattolo grigio, 
specie invasiva, di origine del Nord Ame-
rica, introdotta agli inizi del Novecento 
nei parchi, che provoca danni agli alberi, 
alle coltivazioni ed anche agli uccelli ed 
agli altri animali. Di fronte alle proteste 
dell’on. Brambilla e di tutte le Associazio-
ni animaliste, la Regione Emilia Romagna 
ha ceduto. Gli Scoiattoli grigi non saranno 
più abbattuti ma solo catturati e consegna-
ti ad alcune associazioni animaliste, quali 
la Lav e il Centro Fauna Selvatica “il Pet-
tirosso”. Gli animali saranno sterilizzati e 
rimessi in natura. La Regione ha aderito 
a tali richieste, ottenendo l’approvazione 
dei grillini e dell’Enpa.

LE MARCHE DICHIARANO GUERRA 
AI CINGHIALI IN CITTÀ
La Regione Marche ha presentato un pro-
tocollo operativo per risolvere il problema 
dell’invasione dei cinghiali nei contesti 
urbani. L’operazione coinvolge le Pre-
fetture, le Polizie provinciali, gli Ambiti 
territoriali di caccia, i Comuni e le Asso-
ciazioni agricole e venatorie. L’accordo, 
che dura fino al 2023, prevede non solo 
degli abbattimenti controllati ma l’elimi-
nazione delle fonti di cibo nei territori ur-
bani e l’uso di repellenti olfattivi oltre alla 
messa in sicurezza delle aree frequentate 
da cittadini con recinzioni elettrificate. In 
questa operazione è richiesto, soprattutto, 
il contributo dei cacciatori.

LUPI VENDUTI COME CANI
I Carabinieri di Viterbo hanno posto fine 

a un traffico illegale di lupi che venivano 
allevati in cattività e venduti illegalmente 
(con certificati falsi) come cane lupo ce-
coslovacco. Gli esemplari venivano ce-
duti a cifre astronomiche, fino a tremila 
euro. La sorpresa, per chi aveva comprato 
questo “cane”, veniva più tardi: l’animale 
non era per niente domestico ma selva-
tico, intrattabile e mangiava solo carne 
cruda. I Carabinieri hanno sequestrato 23 
cuccioli di lupo e hanno denunciato i ge-
stori di questo allevamento.

MACRON RISPONDE AGLI 
AMBIENTALISTI
Il Presidente della Repubblica francese 
Emmanuel Macron si è recato in una SPA 
dell’Alta Saona, nel comune di Gray, in 
occasione della Giornata Mondiale degli 
Animali. In questa occasione ha criticato 
la politica che stanno seguendo gli am-
bientalisti sul cambiamento climatico, 
sulla sostituzione dell’energia nucleare 
con energie verdi e sul benessere degli 
animali. Ovviamente le domande sui 
“cattivi cacciatori” non sono mancate ma 

Macron ha replicato con calma e chiarez-
za, affermando che certe considerazioni 
non avevano senso. «Un cacciatore ama 
il suo cane» ha detto Macron, «ama gli 
animali e ama la natura».

ORSO UCCISO DA UN’AUTO
Un esemplare di orso femmina è morto 
investito da un’auto su una stradina di 
Ragoli, in provincia di Trento. Il fatto è 
avvenuto poco prima delle sei del mat-
tino, vicino al cimitero del paese, quan-
do l’animale è sbucato improvvisamen-
te nella stradina, assai stretta. L’autista, 
dopo l’incidente, ha avvertito il 112. 
Sono intervenuti i Carabinieri, il Corpo 
Forestale Trentino e un veterinario che 
ha constatato il decesso del plantigrado. 
La popolazione degli orsi nel Trentino è 
in aumento. Sono stati censiti 93 esem-
plari. Fra questi 3 hanno gravitato fuori 
dalla provincia e 6 hanno fatto incursioni 
nelle zone confinanti. Negli ultimi 5 anni 
il trend di crescita annuo degli orsi nelle 
Alpi centrali è del 12% ed in aumento del 
31% quello delle femmine.

LO ZAINO
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OSSERVATORIO

mangiare, sia loro che i loro cuccioli. Mi 
permetto di suggerire ancora una volta al-
le Regioni di costituire delle apposite co-
operative di giovani disoccupati residenti 
nei territori delle aree pre-parco, figli e 
nipoti dei pastori, quali esperti conoscito-
ri dei territori montani per portare in alta 
montagna, con muli dotati di contenitori, 
per esempio tutti gli ortaggi e la frutta 
che quotidianamente vengono accanto-
nati dal M.O.F. di Fondi. Orsi e cinghiali 
non scendono a valle con i propri piccoli 
per farli divertire lungo le strade bensì 
perché spinti dalla fame. Ora speriamo 
che l’ennesimo incidente, che ha causato 
la morte di un povero orso, faccia riflet-
tere chi di dovere. Come voglio sperare 
che i prefetti, oltre all’ottimo lavoro che 
quotidianamente svolgono, decidano di 
mettere mano anche alla risoluzione del 
grave problema del soprannumero dei 
cinghiali, che solo negli ultimi tempi in 
Provincia di Frosinone ha causato diversi 
morti e feriti tra cui una giovane donna 
incinta, che fortunatamente dopo il ribal-
tamento della propria autovettura non ha 
riportato gravi lesioni. (Renato Antonuc-
ci – Delegato regionale Lazio ai rapporti 
istituzionali con il mondo agricolo, am-
bientale e venatorio)

GESTIRE LA FAUNA
Dopo aver letto la triste notizia di un 
orso rimasto ucciso perché investito da 
un automobilista che a quanto pare non 
si è nemmeno fermato, cosa gravissi-
ma, non posso non manifestare tutto il 
mio disappunto circa la richiesta degli 
organi del parco che chiedono di mette-
re subito in sicurezza tutte le strade che 
attraversano l’intero territorio dei par-
chi. Tale proposta fu avanzata dall’allora 
Ministro dei Trasporti, Toninelli, subi-
to dopo l’incidente del 4 gennaio 2019 
avvenuto sull’autostrada in territorio di 

ARRIVEDERCI CENCIO
Vincenzo Bertoni, Cencio per tutti, 
amici e conoscenti, se ne è andato in 
Cielo domenica 5 dicembre. Un uomo 
straordinario, di quelli di una volta, 
cresciuto in campagna dove la vita 
è dura e ti insegna tutte quelle cose 
che molta gente non sa, soprattutto 
la saggezza, l’umiltà, il rispetto per la 
natura e per le altre persone. Cacciatore 
di classe, instancabile ed implacabile 
beccaccinista. Abbiamo vissuto e 
cacciato insieme per cinquantadue 
licenze, dalla mia prima a sedici anni (lui 
ne aveva venticinque) ed era un atleta 
che volava nel fango delle risaie e dei 
suoi canaletti dall’alba al tramonto. 
Colpitore senza pari, l’ho visto più 
e più volte infilare una tripletta sui 
becchi lunghi senza fare una piega… 
mi sbalordiva. Uomo vero e amico del 
cuore, forse, non me ne vogliano gli 
altri, il mio più grande amico di sempre. 
Prima che se ne andasse, dopo aver 
estratto dalla memoria i ricordi più belli 
di gioventù ci siamo detti: “Ci vediamo 
lassù”. Aspettami Cencio, il tempo è 
galantuomo e visto che corre in fretta non 
tarderò molto a raggiungerti. Da qualche 
parte, sopra il cielo, ci ritroveremo, ci 
abbracceremo e torneremo a camminare 
fianco a fianco per terreni umidi, in fredde 
mattinate splendenti di sole o nelle 
nebbie della bassa ferrarese ad ascoltare 
il canto sublime delle allodole che hai 
tanto amato. Ti porto con me, nel mio 
cuore. Sei stato un maestro per tutti noi, 
un esempio che difficilmente saremo in 
grado d’imitare. (Il tuo amico Dante)  

L’ORSO BRUNO MARSICANO rimasto ucciso 
sulla carreggiata della A25 in direzione 
Pescara al km 94 + 700 tra gli svincoli di 
Avezzano e Celano alle ore 03.00 del 19 
ottobre 2021

ADDIO ALL’IMPRENDITORE RENATO LUCA:
Fondò il museo Hemingway

Si è spento a 88 anni 
Renato Luca, in-

dustriale tra i più 
noti  di  Bassano 
del  Grappa,  ma 
anche benefattore 
e promotore cultu-
rale grazie al Mu-
seo Hemingway e 
della Grande Guerra, 
e al recente “Wild Life 
Museum” di Ca’ Erizzo Luca. 
Antonio Renato (questo il suo nome 
all’anagrafe), ultimo di sette figli nati 
da una famiglia di insegnanti, dopo la 
laurea è stato per decenni uno degli 
imprenditori più creativi del Nordest, 
capace di cogliere da subito le poten-
zialità delle materie plastiche abbina-

te ai materiali elettrici: 
un’intuizione che ha 
accelerato il percor-
so di tante famiglie 
verso il benessere. 
Padre di Alessandro 
e Alberto, anch’essi 

imprenditori, grande 
appassionato di cac-

cia, aveva conosciuto il 
successo anche in ambito 

venatorio, raccogliendo negli an-
ni una collezione di migliaia di esem-
plari, oggi a disposizione della città 
nel “Wild Life Museum” che Luca 
ha avuto la soddisfazione di vedere 
inaugurato nella sua Ca’ Erizzo poco 
più di un anno fa e ammodernato nel-
le ultime settimane. 

Lodi, a causa dell’attraversamento della 
sede autostradale da parte di un branco di 
cinghiali che causò la morte dell’autista, 
un giovane albanese di 29 anni ed il feri-
mento di una povera bambina di appena 
9 anni, che per le gravi lesioni riportate 
fu ricoverata in ospedale in codice rosso. 
Ancora oggi non si sa se è potuta torna-
re, come prego il Signore da nonno di 5 
splendidi nipoti, a giocare con i propri 
coetanei; nessuno ne ha parlato né allo-
ra né tantomeno in seguito. Mentre leg-
giamo ancora oggi sui giornali di chi si 
strappa i capelli perché la regione Emilia 
Romagna ha ritenuto opportuno inizia-
re una “campagna di eradicazione dello 
scoiattolo grigio” specie ritenuta nociva 
per tutti i danni al sistema fluviale. Lo 
dissi allora e lo ripeto oggi: cosa vuol 
dire mettere in sicurezza tutte le strade? 
Costruire muri di cemento armato lungo 
tutti gli argini delle stesse? Senza conta-
re che sia gli ungulati che i plantigradi 
scavano e saltano qualsiasi ostacolo, per 
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IL PUNTO

L a peste suina africana (PSA) è una ma-
lattia virale dei suini e dei cinghiali per 
la quale non esistono vaccini né cure. 

La presenza della malattia in un territorio, 
sia nel cinghiale che nel suino allevato, 
ha conseguenze economiche devastanti a 
causa delle restrizioni commerciali impo-
ste dall’Unione Europea. I ceppi virali più 
aggressivi, come quello circolante in Eu-
ropa dal 2013 (Polonia, Romania, Repub-
blica Ceca, Ungheria, Bulgaria, Germania 
e Belgio), sono generalmente letali per i 
suidi. Il virus è estremamente resistente 
e mantiene a lungo la propria infettività: 
fino a tre mesi in ambiente esterno e per 
diversi mesi nelle carni, sia lavorate come 
gli insaccati e i salumi in genere, sia ab-
bandonate sul territorio, cioè le carcasse 
di animali morti o loro parti. È molto im-
portante chiarire che non si tratta di una 
zoonosi, ovvero di una malattia trasmis-
sibile dagli animali all’uomo, come lo è 
invece per esempio l’influenza aviaria. 
In sostanza, quindi, gli impatti provocati 
dalla PSA sono più di natura economica 
per il possibile azzeramento della filie-
ra suinicola dei paesi colpiti, che di altro 
genere. Vi è infatti il divieto di commer-
cializzazione internazionale di animali e 
prodotti a base di carne; limitazioni sus-
sistono anche a livello nazionale e comu-
nitario, oltre all’obbligo di abbattere tutti 
i suini degli allevamenti nei quali venis-
se malauguratamente rinvenuto anche un 
solo animale malato. A ruota, seguono gli 
innegabili impatti sull’attività venatoria, 
poiché le popolazioni di cinghiali possono 
diminuire in modo significativo o addirit-
tura scomparire e la caccia può comunque 
essere limitata o addirittura vietata nelle 
aree infette o a rischio di infezione. Di 
quest’ultima conseguenza abbiamo già 
avuto prova con l’ordinanza congiunta del 
Ministro della Salute e di quello delle Po-
litiche Agricole nello scorso gennaio, con 
l’individuazione e perimetrazione dell’a-
rea infetta tra sud Piemonte (Alessandria) 
e Liguria (Genova e Savona), nonché con 
i decreti e ordinanze di limitazione alla 
caccia e ad altre attività adottati dalle li-

mitrofe Lombar-
dia, Toscana ed 
Emilia-Romagna. 
Ricordiamo infatti 
che gli stessi Mini-
steri hanno disposto 
l’istituzione, da par-
te delle Regioni, di 
una fascia buffer di 10 km di profondità 
lungo il perimetro dell’area infetta, dentro 
la quale adottare misure stringenti. Abbia-
mo letto un po’ dappertutto di lamentele 
e proteste rispetto a determinate disposi-
zioni di divieto assunte dalle Regioni. La 
reazione di sconcerto e magari di irrita-
zione e protesta è comprensibile, ma poco 
giustificabile. È infatti opportuno sapere 
che la trasmissione del virus può avvenire 
sia per contatto diretto tra animali (suini o 
cinghiali) infetti (morti o malati) e animali 
sani, oppure per via indiretta attraverso le 
seguenti modalità:
• l’uomo, se venuto a contatto con ani-
mali o carcasse infette; 
• indumenti, veicoli, attrezzature ve-
nute a contatto con il virus o qualsiasi 
materiale contaminato dal virus; 
• carne (suina o di cinghiale) e prodotti 
derivati infetti, qualora siano dati come 
alimento, anche in modo occasionale e/o 
involontario, ai cinghiali o maiali. Risulta-
no particolarmente a rischio le carni o pro-
dotti a base di carne di origine sconosciuta 
e i rifiuti di cucina o le frattaglie di anima-
li cacciati non correttamente smaltite. 
Persino i cani — e quelli da caccia percor-
rono le più ampie distanze fra tutti — pos-
sono portare altrove il virus, venendovi 
a contatto anche solo con le zampe. Dal 
mancato rispetto delle misure di sicurez-
za, al dramma per l’economia nazionale, 
il passo rischia di essere brevissimo. Frat-
tanto, nel momento in cui scriviamo (metà 
febbraio, ndr) le carcasse o loro parti di 
cinghiali infetti rinvenute in natura sono 
andate aumentando, soprattutto in Liguria, 
dopo il primo ritrovamento del 7 gennaio 
scorso. Attività di monitoraggio passivo, 
cioè di ricerca, organizzate da diversi ATC 
sia in alcune province del Piemonte sia in 

provincia di Pavia, a oggi hanno dato esito 
negativo, ovvero di assenza del virus dai 
reperti recuperati nel fitto dei boschi e 
delle macchie. Non così purtroppo altro-
ve, come dicevamo poc’anzi. Il ruolo del 
cacciatore è pertanto molto importante, in 
quanto frequentatore esperto del territorio: 
esso si sviluppa attraverso la segnalazione 
di tutti i rinvenimenti di cinghiali morti al-
le autorità competenti (Polizia Provincia-
le e autorità sanitarie). Tale segnalazione 
permette il successivo, immediato confe-
rimento delle carcasse ad una delle sedi 
territoriali dell’Istituto Zooprofilattico, 
per le analisi del caso. Il cacciatore deve 
altresì segnalare la presenza di cinghiali 
con comportamenti anomali. Si rimane 
invece in attesa di ulteriori indicazioni da 
parte dei competenti Ministeri sull’avvio 
di attività incisive, come l’abbattimento 
di tutti i cinghiali almeno nella zona in-
fetta e nel buffer di 10 km, che purtroppo 
stentano ad arrivare. Lentezza studiata o 
involontaria non lo sappiamo, mentre sap-
piamo benissimo come, per ogni giorno di 
ritardo, monti la marea animalista che ha 
già chiesto, ad esempio, la “salvezza dallo 
sterminio” dei cinghiali del Bisagno — 
torrente che sfocia in mare dentro l’area 
urbana di Genova — o che ha addirittura 
portato il Comune di Roma a “valutare” 
l’istituzione del garante dei cinghiali! La 
follia umana non conosce limiti, ma il vi-
rus nemmeno e non è affatto garantito che 
si riuscirà ad arrestarne la corsa. Speria-
mo che, nei tempi intercorrenti fra stesura 
e pubblicazione del presente articolo, la 
situazione sarà stata sbloccata e gli inter-
venti si saranno moltiplicati: chi potrebbe 
resistere alla disperazione di non poter più 
mangiare pane e salame prodotto in Italia? 
(Palumbus)

La PSA: conoscerla 
per combatterla
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Sintesi delle condizioni assicurative fornite 
dalla compagnia a favore degli associati ANUU

L a compagnia assicura tutti i tesse-
rati dell’ANUU Migratoristi per gli 
infortuni personali e per la R.C.T. 

a condizione che i medesimi siano mu-
niti di regolare porto d’armi e di valida 
licenza di caccia come previsto dalle 
norme e leggi vigenti. La copertura as-
sicurativa – valida per il mondo intero 
– a favore di ogni singolo tesserato ha la 
durata di un anno a decorrere dalle ore 
24 del giorno del pagamento del bol-
lettino postale, o bonifico, della quota 
associativa. L’assicurazione è operante 
nei periodi previsti dalle leggi sulla cac-
cia per l’esercizio dell’attività venatoria 
purché svolta con i mezzi consentiti dal-
le leggi stesse.

PRINCIPALI CONDIZIONI 
ASSICURATIVE
L’assicurazione copre per tutto l’anno i 
rischi derivanti all’assicurato da:
• Caccia praticata conformemente alle 
leggi;
• Caccia e cattura autorizzata di 
selvatici;
• Partecipazioni ad esercitazioni e gare 

nei campi di tiro a segno, tiro a volo, 
nei percorsi di caccia, nei quaglio-
dromi, nei fagianodromi e in tutti gli 
impianti ove si esercita attività sportivo 
venatoria e cinofilo venatoria;
• Partecipazione a gare ed a esposizioni 
cinofile;
• Addestramento di cani nelle apposite 
zone e sui terreni all’uopo destinati o 
autorizzati anche quando sia consentito 
lo sparo;
• Ricerca, cattura ed uccisione di vi-
peridi ove ne risulti confermata la pre-
senza nella zona da parte degli organi 
competenti;
• Esercizio della pesca sportiva con 
canna a mulinello e comunque con ami, 
nel rispetto delle leggi e regolamenti 
vigenti in materia;
• Caccia ai predatori sempreché autoriz-
zata dalle competenti autorità;
• Attività di raccolta di funghi e tartufi; 
• Prestazioni di opera per la salvaguar-
dia e la protezione della selvaggina 
organizzata dall’ANUU, oppure orga-
nizzate da Enti o Autorità Pubbliche 
con l’adesione dell’ANUU;

• Attività di protezione civile organizza-
ta dall’ANUU, secondo le disposizioni 
delle competenti autorità;
• Operazioni di pulizia e manutenzione 
delle armi, ad arma scarica;
• Costruzione e/o sistemazione di ca-
panni di caccia;
• Attività di recupero ambientale, tabel-
latura e censimento;
• Prove balistiche, taratura fucili e 
carabine.

RCT: La Compagnia si obbliga a tene-
re indenne l’assicurato di quanto questi 
sia tenuto a pagare, quale civilmente re-
sponsabile ai sensi di legge, a titolo di 
risarcimento (capitale, interesse, spese) 
per danni involontariamente cagionati 
a terzi per morte, per lesioni personali 
e per danneggiamenti a cose, in conse-
guenza di un fatto accidentale, verifica-
tosi in relazione ai rischi per i quali è 
stipulata l’assicurazione.

CAPITALI ASSICURATIVI PER 
GLI «INFORTUNI PERSONALI»
Per i massimali vedere quadro sinot-
tico delle garanzie assicurative pre-
state in funzione della forma di co-
pertura prescelta. 
Si precisa che la diaria in caso di gessa-
tura o tutore immobilizzante solo in ca-
so di frattura viene risarcita purché con-
fezionata e rimossa presso una struttura 
pubblica e/o convenzionata. 
L’indennità per gessatura non è cumula-
bile con quella del ricovero.

MASSIMALI ASSICURATIVI  
PER LA R.C. VERSO TERZI
Per i massimali vedere quadro sinotti-
co delle garanzie assicurative prestate 
in funzione della forma di copertura 
prescelta.
Danni cagionati a terzi dai cani da caccia di 
proprietà del tesserato per l’intera annualità 
assicurativa sia durante l’attività venatoria 
che in qualsiasi occasione e luogo.
Per la tessera A esclusivamente per le 
attività previste dalla L.N. 157/92 e 
leggi regionali di disciplina.
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GARANZIA MORTE/
FERIMENTO DEL CANE
La garanzia morte è operativa 
con tessera C, GG.VV.C, D e 
GG.VV.D.
La garanzia ferimento cane 
è operativa esclusivamente 
con la tessera D e con la tes-
sera GG.VV. D. Il cane deve 
essere tassativamente di pro-
prietà dell’associato.
Il rimborso di spese relative 
a cure veterinarie (tessera D e 
GG.VV. D) non è previsto in caso 
di morte del cane, ancorché relativo 
al medesimo evento. L’assicurazione 
è operante nell’esercizio dell’attività 
venatoria e in occasione di: a) allena-
mento ed addestramento di cani nelle 
apposite zone e su terreni all’uopo de-
stinati o comunque nelle aree e nei tem-
pi consentiti dalle autorità competenti, 
anche quando sia consentito lo sparo; 
b) partecipazioni a gare ed esposizioni 
cinofile. Le fattispecie assicurate sono: 
a) attacco di ungulati selvatici a cui sia 
consentita la caccia in Italia o lupo; b) 
morsi di vipere e punture di insetti; c) 
avvelenamento; d) investimento da vei-
colo; e) annegamento; f) scatti di lacci e 
tagliole; g) ferite da taglio; h) cadute in 
burroni o crepacci.
L’assicurazione è altresì operante 
per i cani da recupero e da traccia di 

proprietà dell’assicurato nello svolgi-
mento di tale attività. Per i cani di età 
inferiore a 2 anni o superiore a 8 anni 
le somme assicurate per il caso morte 
sono ridotte del 50%.

Capitale garanzia cane 
Spese veterinarie D e GG.VV.D: € 
100,00.
Morte: tessera D e GG.VV.D: € 400,00 
per morte di cani da caccia non iscritti 
ROI o RSR (ex LOI o LIR) né registra-
ti ENCI; € 700,00 per morte dei cani 
iscritti ROI o RSR (ex LOI o LIR); € 
700,00 per morte dei cani non iscritti 
ROI o RSR (ex LOI o LIR), ma che ab-
biano ottenuto una qualifica in una fase 

del Campionato Italiano (Provinciale, 
Regionale o Interregionale) con una 
valutazione di buono, molto buono 
o eccellente; € 2.000,00 per morte 
di cani iscritti ROI o RSR (ex LOI 
o LIR) e in possesso di qualifica 
ENCI.
Tessera C e GG.VV.C: € 260,00 
per morte di cani da caccia non 

iscritti ROI o RSR (ex LOI o LIR) 
né registrati ENCI; € 450,00 per 

morte dei cani iscritti ROI o RSR 
(ex LOI o LIR); € 450,00 per mor-

te dei cani non iscritti ROI o RSR (ex 
LOI o LIR), ma che abbiano ottenuto 
una qualifica in una fase del Campio-
nato Italiano (Provinciale, Regionale 
o Interregionale) con una valutazione 
di buono, molto buono o eccellente; € 
1.100,00 per morte di cani iscritti ROI 
o RSR (ex LOI o LIR) e in possesso di 
qualifica ENCI.
Garanzia morte del falco, della po-
iana, del gufo reale, dell’aquila reale 
da caccia di proprietà del tesserato: € 
1.000,00 esclusivamente per la tessera 
D e GG.VV.D.

Il tesseramento con ANUU dà diritto 
all’adesione alla polizza di tutela legale.

La copia integrale della polizza è dispo-
nibile per la consultazione presso la Se-
zione provinciale di appartenenza.

QUADRO SINOTTICO DELLE GARANZIE ASSICURATIVE
prestate in funzione della forma di copertura prescelta dall’assicurato
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FORMULA INTEGRATIVA 
“OPZIONE PIÙ CANI”
All’interno della copertura assicurativa 
“Morte e ferimento del cane” è stata 
rinnovata la formula integrativa “opzio-
ne più cani” per assicurare più di un ca-
ne di proprietà:
• i titolari di tessera C (con cane) e 
GG.VV.C hanno la possibilità di tutela-
re un ulteriore cane, oltre a quello già 
assicurato con questo tipo di tessera, in 
caso di morte, al costo di € 24,00;
• i titolari di tessera D (con cane) e 
GG.VV.D hanno la possibilità di tutelare 
due ulteriori cani, oltre a quello già assi-
curato con questo tipo di tessera, in caso 
di morte o ferimento, al costo di € 41,00.
Si precisa che i cani assicurati, oltre ad 
essere di proprietà del cacciatore, do-
vranno essere identificati mediante mi-

TESSERE GG.VV. 
Guardie giurate 

venatorie volontarie

Si ricorda che le tessere GG.VV.C e 
GG.VV.D possono essere stipulate 
esclusivamente da associati muniti di 
Decreto della Provincia di nomina a 
Guardia Giurata Venatoria Volontaria in 
corso di validità.  
Solo per le Guardie senza porto d’armi, 
ovviamente munite di regolare Decreto 
di nomina della Provincia, è possibile 
sottoscrivere, oltre alle tessere GG.VV.C 
e GG.VV.D, anche la tessera di tipo “B”. 
Per informazioni contattare la Segreteria 
Centrale ANUUMigratoristi.

TESSERA AMICA
(Pesca sportiva – Raccolta tartufi e funghi  

– Attività di recupero ambientale  – Attività cinofila)

La tessera “Amica” ha un costo di 
€ 26,00 e può essere sottoscritta 
esclusivamente da associati non 
abilitati al maneggio di armi da 
fuoco e munizioni, pertanto è adatta 
a chi esercita la pesca sportiva, la 
raccolta di funghi e tartufi, la ricerca 
e cattura di viperidi, per chi si dedica 

all’attività di recupero ambientale, 
di protezione civile e ad opere di 
salvaguardia e protezione della 
selvaggina, ma anche per chi partecipa 
a gare ed esposizioni cinofile e 
durante l’addestramento di cani nelle 
apposite zone e su terreni all’uopo 
destinati o autorizzati, senza sparo.

Capitali assicurativi per gli “Infortuni personali” 
MORTE PERMANENTE
€ 50.000,00 € 50.000,00  (franchigia 7%)

Capitali assicurativi per la “Responsabilità civile verso terzi” 
PER SINISTRO PERSONE COSE
€ 3.000.000,00 € 1.500.000,00  € 750.000,00

crochip al momento dell’attivazione 
dell’opzione, la quale avrà validità dal 
momento del pagamento del relativo 
premio. Per il pagamento bisogna uti-
lizzare un bollettino di conto corrente 
postale generico (conto n. 00301242 
intestato ad A.N.U.U. Associazione dei 
Migratoristi Italiani – Via Baschenis, 
11/C – 24122 Bergamo), specificando 
nella causale: “OPZIONE PIÙ CA-
NI”, IL/I NUMERO/I DEL/I MICRO-
CHIP, IL NUMERO E IL TIPO DI 
TESSERA ALLA QUALE L’OPZIO-
NE È ABBINATA. Qualora tali dati 
non venissero indicati nella causale 
del bollettino la formula integrativa 
non potrà essere ritenuta valida. 

ATTIVITÀ DI CONTROLLO 
PESTE SUINA

La polizza Infortuni e RCT Unipol-
Sai è operativa per gli associati (cac-
ciatori e guardiacaccia) impegnati in 
attività di controllo della peste sui-
na. Resta inteso che l’attività dovrà 
essere effettuata solo previa autoriz-
zazione delle autorità competenti.

 
TUTELA ASSICURATIVA 
INTEGRATIVA DEI CAPANNI  
E DEI RICHIAMI VIVI
Anche quest’anno si rinnova l’opzione 
integrativa destinata ai capannisti (sia 
da appostamento fisso che da apposta-
mento temporaneo) e ai possessori di 
richiami vivi, comprensiva delle se-
guenti garanzie: incendio del capanno 
(risarcimento massimo di € 2.000,00), 
furto e morte (di uccelli legittimamente 
detenuti, per attacco di rapaci, roditori 
e animali predatori) di richiami vivi 
(risarcimento massimo di € 60,00 per 
ogni animale, fermo il limite massimo 
complessivo di € 300,00 per sinistro e 
per anno assicurativo). Questa opzio-
ne aggiuntiva ha un costo di € 12,00 e 
i bollettini di conto corrente postale per 
effettuare il pagamento sono disponibili 
presso le sedi ANUUMigratoristi. 
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Piemonte

NUOVI GRUPPI IN PROVINCIA DI 
ALESSANDRIA E NOMINATO IL 
PRESIDENTE PROVINCIALE
In Provincia di Alessandria si sono costitu-
iti i seguenti gruppi comunali:
• Mombello Monferrato (Frazione Ber-
tola 3 – e-mail: cesarepassadori@gmail.
com) Il Presidente è Cesare Passadori (cell. 
339/2782217).  Il Vice Presidente è Antonio 
D’Angelo e il Segretario è Giuseppe Vona.  
• Alfiano Natta (Via San Pietro 10 – e-mail: 
andreamaioglio@libero.it) Il Presidente è 
Andrea Maioglio (cell. 392/3635506). Il 
Vice Presidente è Giuseppe Beccuti e il Se-
gretario è Adriano Maioglio. 
• Casale Monferrato 
(Regione Regina 155 
– e-mail: davide.dioda-
ti2@gmail.com – cell. 
324/5627759) Il Presi-
dente è Roberto Zec-
chin. Il Vice Presidente 
è Giuseppe Di Paola e 
il Segretario è Calogero 
Intermaggio. 
• Ottiglio (Via San Se-
bastiano 17 – e-mail: 
pala91@live.com) Il 
Presidente è Emiliano 
Pala (cell. 340/1426502). Il Vice Presiden-
te è Emilio Saluzzo e il Segretario è Luigi 
Ronchetti. 
• Valle Tanaro (Via Chiozza 6 – Solero – 
e-mail: pgadaniele78@gmail.com) Il Pre-
sidente è Daniele Pedranghelu. Il Vice Pre-

sidente è Alessio Abbinante e il Segretario 
è Giuseppe Borsalino (cell. 327/1193321). 
• Montechiaro d’Acqui (Regione Bonini 
– Denice – e-mail: giancazzuli26@gmail.
com) Il Presidente è Giancarlo Cazzuli 
(cell. 347/2901409). Il Vice Presidente è 
Marco Carozzo e il Segretario è Claudio 
Nascimbene. 
La successiva assemblea ha nominato Pa-
olo Pala (cell. 348/9302587 – e-mail: pao-
lopala@libero.it) a Presidente provinciale.
Benvenuti e buon lavoro!

PULIAMO LA VAUDA
Grande successo per “Puliamo la Vauda”, 
giornata organizzata dall’Amministrazione 
comunale di Vauda Canavese (TO) con il 

supporto della Regione Piemonte, 
dell’Ente di gestione delle aree protette dei 
Parchi Reali e la collaborazione dell’A-
NUUMigratoristi. Oltre 150 persone hanno 
partecipato all’iniziativa di pulizia della 
riserva naturale, raccogliendo tre enormi 
cassoni scarrabili di rifiuti. 

PAGINA FACEBOOK 
ANUU PIEMONTE

Nell’ottica dell’implementazione degli 
importanti concetti della comunicazione, 
dell’informazione agli associati e 
della visibilità del mondo venatorio, la 
Delegazione regionale ANUUMigratoristi 
Piemonte ha creato una pagina 
facebook all’indirizzo https://www.
facebook.com/ANUU-Migratoristi-
Regione-Piemonte-112754421229923/ 
Buona interazione a tutti!

ELETTO IL NUOVO 
PRESIDENTE 
REGIONALE IN 
PIEMONTE
I Presidenti provinciali 
ANUUMigratoristi del 
Piemonte hanno eletto 
l’avv. Alessio Abbinante 
a Presidente regionale 
(anuupiemonte@yahoo.
com). La preparazione 
accompagnata dalla 
sua determinazione 
sarà importante per le 
future battaglie in difesa 
della caccia.  
Al neo-eletto Presidente 
i migliori auguri di buon 
lavoro!

Veneto

A VERONA CONTINUA LA 
CAMPAGNA SOCIALE 
“FRA LA GENTE PER LA GENTE”
Durante la Sagra della Parrocchia San Gio-
vanni Evangelista del quartiere Indipen-
denza di Verona, si è svolta la quarta edi-
zione della festa dell’ANUUMigratoristi, 
dedicata alla solidarietà sociale. La manife-
stazione è stata organizzata dai consiglieri 
del Gruppo ANUU di Quinzano Zusi, Ri-
olfi, Tenuti e Lugoboni in collaborazione 
con il Gruppo comunale AVIS di Verona 
Lav. ZAI – S.G.E. con il capogruppo Fi-
lippi e tutto il suo consiglio direttivo. Per 
l’occasione sono stati allestiti gazebi di di-
vulgazione informativa ed un parco giochi 
per ragazzi. Molti sono stati i visitatori che 
hanno apprezzato questo evento solidale, 
soprattutto i bambini e i ragazzi che hanno 
potuto divertirsi con i giochi messi a loro 
disposizione. Hanno presenziato, portando 
i loro saluti, autorità sociali, religiose e ve-
natorie tra cui il Vice presidente dell’AVIS 
comunale di Verona Giuseppe Damini, il 
Parroco del quartiere Don Antonio, il Pre-
sidente provinciale ANUU Gianfranco Vi-
valdi e il Presidente regionale ANUU Gio-
vanni Persona. L’evento ha dato modo di 
promuovere, in particolare presso i giovani, 
la figura del cacciatore e l’esercizio vena-
torio come risorsa sociale, culturale, am-
bientale e tradizionale, nonché la preziosa 
e indispensabile opera di solidarietà sociale 
che il gruppo AVIS da anni sviluppa sul ter-
ritorio. Un doveroso ringraziamento a tutti 
i collaboratori ANUU, AVIS e al Presidente 
provinciale ANUU di Vicenza Giuseppe 
Gaspari che hanno contribuito alla buona 
riuscita della giornata.
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Emilia Romagna

AGRICOLTORI CONTRO I CINGHIALI
L’ Associazione CIA Emilia Centro di Bo-
logna e Modena ha avviato una raccolta di 
firme con una petizione contro i cinghiali. 
«Questi animali sull’Appennino sono trop-
pi», dicono gli agricoltori, «e sono un pro-
blema non solo per chi lavora nei campi ma 
anche per tutti i cittadini. Noi ci troviamo 
di fronte a campi devastati. Vorremmo un 
piano venatorio di contenimento».

CHIUSE 200 TANE DI NUTRIE
Nella zona di Molinella (BO) la Protezione 
Civile è intervenuta su 20 chilometri di spon-
de dei canali chiudendo 200 tane di nutrie 
che andavano mettendo a rischio la tenuta 
degli argini. La nutria è una specie estranea 
al nostro territorio, invasiva e pericolosa.

I GABBIANI SPAVENTANO 
LA RIVIERA
I Sindaci dei Comuni della Riviera Roma-
gnola si lamentano dell’eccessiva presenza 
di gabbiani nelle cittadine balneari. «Sono 
sempre di più», dicono, «e arrivano all’im-
provviso in spiaggia o si avventano nei lo-
cali per afferrare il cibo. Occorre un piano 
di contenimento». Gli ornitologi, da parte 

loro, sostengono che sarebbe intanto op-
portuno tenere pulite le zone dai rifiuti.

LUPO INVESTITO
Un lupo è stato investito da un’auto nella 
pianura bolognese, in Via Galliera a San 
Giorgio di Piano. Un cittadino aveva visto 
il corpo dell’animale riverso nel fossato e, 
scambiandolo per un cane, ha tentato di 
soccorrerlo chiamando la Polizia Locale. I 
Vigili hanno identificato il selvatico e, con 
molta cautela, sono riusciti a portarlo alla 
Clinica Veterinaria dell’Università di Bolo-
gna ad Ozzano. Ora il lupo è in cura e sarà 
rimesso in libertà. Vi sono già diverse se-
gnalazioni di lupo nella pianura bologne-

se: a Budrio, Calderara di Reno e Campotto.

Puglia

A SCUOLA PER EDUCARE
Il nostro socio Marco Scialanga del Grup-
po ANUU Migratoristi di Bari ha tenuto 
un brillante incontro sul tema “L’educa-
zione ambientale” con gli alunni del Liceo 
Scientifico Statale “E. Amaldi” di Bitetto 
(BA).  È stata una splendida giornata, con 
i ragazzi che si sono veramente interessati 
ai problemi dell’ambiente ed al ruolo che 
l’ANUU Migratoristi ha per la conserva-
zione della natura.

TROVATE LE CARCASSE DI UN 
CINGHIALE E DI UNA LUPA
Una lupa e un cinghiale morti sono stati 
ritrovati da una pattuglia del Corpo di Vi-
gilanza Ittico-Ambientale-Zoofilo della 
Puglia dell’ANUU Migratoristi, Sezione di 
Gravina. Le carcasse sono state ritrovate nei 
pressi della SS 96, in territorio di Altamura. 
Prima è stato ritrovato il corpo del cinghiale 
in avanzato stato di decomposizione e, a po-
ca distanza, vi erano le spoglie di una fem-
mina di lupo, morta, con molta probabilità, 
a causa di un investimento. Il coordinatore 

UNA ONORIFICENZA
Per i suoi alti meriti per la conservazione 
dell’ambiente, Domenico Gargano, 
Guardia Venatoria dell’ANUU 
Migratoristi di Bari, è stato insignito 
dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine 
al Merito della Repubblica Italiana. 
A Domenico Gargano vivissimi 
complimenti dalla nostra Associazione.

LA MAGNIFICA TORTA 
DEDICATA ALL’ANUU 
appositamente preparata per 
il pranzo sociale della sezione 
di Lecco che si è riunita per 
l’Assemblea annuale a cui 
ha partecipato il Presidente 
nazionale, Marco Castellani.

dell’ANUU della Puglia Antonio Di Dona-
to ha prontamente segnalato il caso alle au-
torità competenti perché le carcasse venis-
sero trasportate all’Istituto Zooprofilattico 
ed il terreno venisse igienizzato.

UN CENSIMENTO SULLE VOLPI
Il Presidente Provinciale dell’ANUU Mi-
gratoristi di Lecce dott. Luigi Prato, esper-
to faunista, su incarico dell’ATC leccese 
ha svolto uno studio su “Monitoraggio e 
censimento in funzione di un piano di con-
tenimento della specie Vulpes vulpes sul 
territorio provinciale” che è stato presen-
tato all’ISPRA. La ricerca ha ottenuto un 
eccellente risultato.

Sicilia

GIROLAMO PACE ESPERTO 
IN CINOLOGIA NELLA 
COMMISSIONE ESAMI
Il Presidente provinciale ANUUMigrato-
risti di Agrigento, Girolamo Pace, quale 
esperto in cinologia, è stato nominato com-
ponente effettivo della Commissione di 
esami d’abilitazione all’esercizio venatorio 
presso la Ripartizione Faunistico Venatoria 
di Agrigento come da delibera dell’Asses-
sorato regionale dell’Agricoltura dello Svi-
luppo Rurale e della Pesca Mediterranea 
della regione Sicilia. Complimenti e buon 
lavoro! 
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Calabria

RINNOVO LICENZA DI CACCIA 
NEGATO: SOCCOMBENTI LA 
QUESTURA DI COSENZA E IL 
MINISTERO DELL’INTERNO
La Questura di Cosenza e il Ministero 
dell’Interno sono risultati soccombenti in 
un contenzioso amministrativo, prima al 
TAR della Calabria e successivamente al 
Consiglio di Stato, nei confronti di A.C., il 
quale aveva impugnato il decreto di rigetto 
dell’istanza di rinnovo del porto di fucile a 
uso caccia emesso dal Questore di Cosen-
za, che lo aveva motivato con la frequen-
tazione, da parte dello stesso A.C., di un 
soggetto controindicato in quanto “gravato 
da pregiudizi di polizia”. Si trattava nella 
fattispecie di un cittadino, precedentemente 
oggetto di denuncia per rissa e tuttavia in 
possesso di regolare porto di fucile a uso 
caccia, che evidentemente la medesima au-
torità di Polizia non aveva ritenuto necessa-
rio di revocargli o sospendergli, nemmeno 
nel corso delle indagini e accertamenti del 
caso. A.C., in possesso di licenza di caccia 
sin dai primi anni ’90, agente di Polizia in 
pensione e presidente di un circolo di cac-
ciatori, ha pertanto deciso di impugnare il 
decreto di diniego presso il TAR della Ca-
labria, per eccesso di potere per difetto di 
presupposti, illogicità della motivazione 

e difetto di istruttoria. In sede cautelare, 
il TAR ha ritenuto di fissare celermente 
l’udienza di merito, ove si è costituito in 
giudizio anche il Ministero dell’Interno. Il 
TAR si è infine pronunciato, il 6 ottobre 
2021, con sentenza di annullamento del 
decreto del Questore e di condanna del Mi-
nistero al pagamento delle spese di lite al 
ricorrente. In buona sostanza, il TAR ha ri-
tenuto che «l’apprezzamento discrezionale 
contenuto nel provvedimento del Questore 
non è esente dal dedotto vizio di eccesso 
di potere. Invero, in fase di ponderazione 
comparativa  dei  contrapposti  interessi, 
la p.a. intimata ha omesso di valutare ade-
guatamente una serie di concomitanti ele-
menti e cioè che:  il  ricorrente è  un agente  
della  Polizia  di  Stato  in  quiescenza,  il  
quale  ha detenuto  l’arma  di  servizio  sen-
za  ricevere  rilievi  nel  corso  dei  suoi  
trentacinque anni  di  carriera;  nella sua  
qualità di  Presidente  di  un’associazione  
di  cacciatori, l’esponente  ha  preteso  che  
ciascun  aderente  fosse  munito  della  li-
cenza  d’armi  uso caccia  — rilasciata  al  
controindicato  il (omissis)  dalla  Questu-
ra  di  Cosenza —  la quale postula una 
prognosi  di affidabilità  basata sul giudizio 
operato   dalla competente  amministrazio-
ne; la frequentazione con (omissis) risulta 
limitata al solo episodio  dell’1.09.2019, 
quindi occasionale e giustificata dall’ini-

zio in quel giorno dell’attività venatoria, 
dall’appartenenza al medesimo circolo, 
nonché dalla circostanza che tale soggetto 
sia a sua volta titolare di licenza di porto 
di fucile per uso caccia». La sentenza ve-
niva poi impugnata in appello al Consiglio 
di Stato dal Ministero dell’Interno, ove tut-
tavia la pronuncia del TAR veniva confer-
mata con il rigetto del ricorso ministeriale e 
l’ulteriore condanna dell’amministrazione 
alla rifusione delle spese al ricorrente. Per i 
dettagli, vedere TAR Calabria, Sezione Pri-
ma, sentenza n. 01888 del 6.10.2021.

A RICORDO DI 
Stefano Savorani

Nello scorso gennaio, con discrezione come 
era nel suo carattere, se ne è andato Stefano 
Savorani, dal 2002 presidente provinciale 
ANUUMigratoristi di Bologna. Lo ricordiamo 
come uomo e cacciatore appassionato, 
corretto, poco “rumoroso” ma sempre 
disponibile a farsi in quattro per i soci e per 
la caccia, sia nei rapporti con la Provincia di 
Bologna — finché le competenze in materia 
di caccia furono provinciali — che, dopo, 
con la Regione Emilia-Romagna. Fu uno 
dei propugnatori e animatori della nostra 
associazione in terra emiliana, nella quale i 
migratoristi sono più numerosi di quanto non 
si pensi comunemente, anche se le forme di 
caccia principalmente praticate rimangono 
quelle alla piccola stanziale e agli ungulati. 
Rimarrà nella storia associativa accanto 
a tutti coloro che sono andati avanti, non 
senza però averci lasciato un’eredità di 
impegno venatorio caratterizzato da serietà, 
professionalità e dedizione. Riposa in pace, 
Stefano, e che la terra ti sia lieve. 

Nel primo weekend di agosto, il 
Presidente provinciale ANUU Lecce 
dott. Luigi Prato e l’Europarlamentare 
on. Pietro Fiocchi, nella Marina di 
Casalabate (Trepuzzi) hanno discusso 
a lungo sulle problematiche regionali; 
condivisi a pieno tutti gli argomenti presi 
in esame l’on. Fiocchi si è impegnato a 
trattarli nelle sedi istituzionali.

Targa apposta all’ingresso 
della nuova sede 
provinciale di Vercelli 
(Oasi Verde, Via Mazzé 45, 
Bianzé)  in occasione della 
sua inaugurazione
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FIERE E MERCATI

Fiere e sagre: dove eravamo rimasti

Q uello che abbiamo preparato è un 
ritorno un po’ particolare. Un ca-
lendario di appuntamenti che ri-

prende il filo che si era interrotto, come 
voleva chi ha lavorato alla sua prepa-
razione, spinto dal desiderio di recupe-
rare il tempo del quale la pandemia ci 
ha privato. Rinsaldare vecchie amicizie 
dopo i tanti mesi di lontananza, stimola-
re lo spirito competitivo di ciascuno di 
noi, riscoprire la voglia di stare assie-
me. Tra di noi, confraternita di cultori 
dell’ornitologia e dell’arte venatoria, 
convinti da sempre della bravura dei 
nostri piccoli artisti, eppure pronti a co-
gliere negli occhi di chi, per curiosità, 
assiste alle nostre competizioni canore, 
quella luce d’interesse che ci contrad-
distingue. Succede a tutti noi in questi 
momenti, mentre riprendiamo a pianifi-
care e a prepararci nuovamente alle tan-
to agognate manifestazioni, quasi fosse 
un qualcosa che venga da un lontano 
passato. Purtroppo, questa pandemia ha 

scavato un solco forse incolmabile tra il 
mondo di prima e l’odierno: colori, suo-
ni, risate e discussioni del pre-pandemia 
ci assalgono e tendiamo a mitizzare o 
almeno ad esagerarne i contorni, scivo-
lando con facilità nel sentimentalismo. 
Questo lo sappiamo, ma in fondo che 
importa? Se anche non lo fosse, fingia-
mo lo stesso che tutto sia come nel ri-
cordo. Ora sappiamo, o meglio ricordia-
mo tutto, ogni volta che ci prepariamo a 
una nuova gara e pianifichiamo il lavoro 
che ci attende. Quando ascoltiamo con 
l’orecchio del bravo allevatore che sa 
riconoscere quanto un nostro campione 
abbia saputo migliorare il suo canto, che 

sa giudicare con spirito critico e, per-
ché no, l’evoluzione artistica del nostro 
tordo, del nostro merlo o cardellino, 
facciamolo con lo stesso entusiasmo di 
due anni fa; magari supportandoci con 
consigli e argomenti da trattare, perché 
il patrimonio di conoscenze di ciascuno 
non vada sprecato. E così a quanti in-
contreremo, a quelli che ci sostengono 
con la loro calorosa, curiosa presenza 
alle nostre manifestazioni e ai cacciato-
ri, con i quali condividiamo la passione 
per la natura, l’aria aperta e gli sport ve-
natori, diamo appuntamento alla fiera di 
Gussago (BS) il 16 luglio e a Casnigo 
(BG) il 28 agosto, passando da Pian del 
Tivano (CO) e Pergine in Val Sugana 
(TN), fino ad arrivare il 3 e 4 settembre 
a Sacile (PN) per il memorial Giovanni 
Bana, gara di chioccolo, e la domenica 
con la Sagra dei Osei e tutte le altre che 
ci accompagneranno fino alla nuova 
stagione venatoria. E frattanto, l’11 giu-
gno, vicino a Marsiglia, sarà stato nuo-
vamente celebrato il Concorso europeo 
di chioccolo dell’AECT, dopo due anni 
di silenzio. Tutto insomma riparte con 
lo stesso entusiasmo che noi ci auguria-
mo sappiate cogliere, malgrado le ine-
vitabili imperfezioni tecniche alle quali 
ogni neofita va incontro, riprendendo da 
dove eravamo rimasti. 

(Massimo Zanardelli) 

Dopo il timido risveglio dello scorso 
anno, comunque positivo nel cercare 

di chiudere la parentesi del lockdown, 
quest’annata vede il ritorno di tante 

manifestazioni che finalmente potranno 
farci ritrovare ancora tutti assieme, 
nel pieno rispetto delle regole, per 

partecipare alle gare canore, alle sagre 
e alle fiere espositive.
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CACCIA IN CUCINA

ore in frigorifero. Scolare la carne dalla 
marinatura, tagliare la carne ulteriormen-
te in piccoli pezzi. Preparare il soffritto, 
tritare bene sedano, carota e cipolla e 
mettere il tutto in un tegame con dell’o-
lio. Rosolare per qualche minuto a fuoco 
alto fino a quando la carne non assume un 
colore uniforme, sfumare col vino rosso. 
Aggiungere la passata di pomodoro, sale, 
pepe e mescolare con un mestolo. Bollire 
le pappardelle in abbondante acqua e una 
volta cotte aggiungere il ragù di cinghiale 
preparato in precedenza. Accompagnare 
con un vino rosso di buon corpo.

Pappardelle con ragù 
di cinghiale

L e pappardelle con ragù di cinghiale 
sono un piatto tipico della Maremma, 

un territorio che si estende principal-
mente nel sud della Toscana ma arriva 
a comprendere anche il nord del Lazio. 
Questo piatto viene preparato in quasi 
tutte le zone dove si effettua la caccia 
al cinghiale, quindi prevalentemente 
nell’Italia Centrale. Per gli amanti della 
cacciagione, questo piatto rappresenta 
un tipico esempio di come utilizzare la 
polpa di cinghiale per ottenere un buo-
nissimo sugo da abbinare alle pappar-
delle. Il cinghiale prima di essere cuci-
nato richiede una buona marinatura in 
un vino locale e moltissimi aromi tipici 
della costa tirrenica come l’alloro, il ro-
smarino o il ginepro.

Ingredienti
• 500 g pappardelle, 400 g passata di 
pomodoro • 500 g carne di cinghiale 
tagliata a pezzetti • ½ l di vino rosso 
• 2 carote • 2 cipolle • 2 coste di sedano 
• 1 spicchio d’aglio • alloro q.b. 
• rosmarino • prezzemolo • chiodi di 
garofano • bacche di ginepro • olio 
extravergine d’oliva • sale e pepe

Preparazione
Tagliare la carne del cinghiale a pezzi, 
metterla in un tegame ed aggiungere il 
vino rosso, aglio, carota, cipolla, sedano. 
Coprire il tegame con pellicola traspa-
rente e far marinare il tutto per almeno 12 

Preparazione 
Lavate ed asciugare le arance, 
pelatene due a vivo e tagliatele 
a spicchi recuperando il succo; 
le altre due spremetele unendo il 
succo a quello recuperato. Cuocete 
i petti di germano in una padella 
antiaderente, senza aggiungere 
dei grassi, per 6 minuti per lato 
salando e pepando. Quindi togliete 
la carne e tenetela in caldo. 
Aggiungete il succo d’arancia nella 
padella, deglassando il fondo di 
cottura. Portate tutto ad ebollizione 
aggiungendo il miele e mescolate la 

Ingredienti (per 6 persone)
• 4 petti di germano • 4 arance non 
trattate • 2 cucchiai di miele liquido 
• 200 g di riso Basmati • sale e pepe

salsa per circa 10 minuti lasciandola 
cuocere. Quindi unite gli spicchi 
d’arancia controllando il sale ed il 
pepe. Aggiungete i petti di germano 
completando la cottura per qualche 
minuto. A questo punto tagliate 
i petti di germano a fettine non 
troppo sottili che porrete nei piatti 
individuali irrorandole con la salsa. 
Completate il piatto con un contorno 
di riso Basmati bollito, condito col 
succo di cottura. 

Ingredienti (per 4 persone)
• 1 lepre • 1 bottiglia di vino rosso 
corposo • 2 carote • 4 cipolline • 2 
coste di sedano • 4 spicchi d’aglio • 
timo • maggiorana • salvia • alloro • 
sale e pepe • farina bianca q. b. • 50 g 
di pancetta tritata • ¼ di litro di panna

Preparazione
Pulite la lepre e tagliatela a pezzi, 
conservando sangue, polmoni, cuore 
e fegato. Mettetela a marinare col vino 
e gli odori, salando e pepando, per 24 
ore. Quindi asciugate i pezzi di carne, 
infarinateli e rosolateli con le cipolline 

Lepre in salmì
affettate e la pancetta. Aggiungete 
sangue, cuore, polmoni e fegato. 
Controllate il sale e il pepe. Lasciate 
quindi cuocere i pezzi di lepre per 
1 ora, quindi aggiungete, un po’ 
per volta, il vino e la marinatura, 
mescolando il tutto. Proseguire la 
cottura per 1 o 2 ore, tenendo il 
coperchio sul tegame. Quando la 
lepre è pronta, passate al setaccio 
il fondo della marinatura, che 
rimetterete nel tegame sopra i pezzi 
di lepre, incorporandovi la panna. 
Lasciate insaporire un momento, 
poi servite il piatto caldissimo.

CIC World Game Cookbook

Durante la 67ª Assemblea Generale del 
CIC è stato ufficialmente presentato 

il CIC World Game Cookbook. Si tratta di 
una collezione di 209 ricette di selvaggina 
provenienti da 66 Paesi e regioni del 
mondo. Le ultime tendenze nutrizionali 
dimostrano il rilancio della selvaggina 
tra le abitudini alimentari che stanno 
affermandosi, a dimostrazione che tale 
carne è sana, biologica, digeribile e può 
essere ottenuta in modo sostenibile. 
Il costo del libro, incluse le spese di 
spedizione, è € 40,00 e può essere 
ordinato utilizzando il seguente link 
http://www.cic-wildlife.org/pre-order-the-
cic-world-game-cookbook/

Petto di germano 
all’arancia e miele
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QUI EUROPA

41° MEETING DELLA 
COMMISSIONE PERMANENTE 
SULLA CONVENZIONE DI BERNA
Anche quest’anno il Comitato per-
manente della Convenzione di Berna 
(Convenzione sulla conservazione 
della vita selvatica e dell’ambiente 
naturale in Europa), si è tenuto a Stra-
sburgo via online a causa dell’emer-
genza Covid-19. Il Comitato perma-
nente si riunisce una volta l’anno per 
monitorare l’attuazione della Con-
venzione. Alle riunioni partecipano 
le delegazioni delle parti contraenti, 
compresa l’UE, gli Stati osservato-
ri, i rappresentanti di organizzazioni 
governative e non governative, oltre 
che esperti indipendenti. Per l’ANUU 
ha partecipato Ferdinando Ranzanici, 
che segue costantemente le attività 
che si svolgono sulla Convenzione di 
Berna presso il Consiglio d’Europa. 
La crescente attenzione rivolta alla 
crisi ambientale e climatica in essere, 
quest’anno, per la prima volta, è dive-
nuta una delle priorità dell’Organiz-
zazione per i prossimi lavori. È stato 
ricordato il ruolo chiave che la Con-
venzione di Berna ha svolto per oltre 
40 anni e la sua futura importanza per 
convincere le parti interessate che la 
protezione della biodiversità e la coo-
perazione multilaterale sono conside-
rate essenziali anche nella lotta contro 
le altre crisi che si stanno affrontando, 
con grandi tensioni sociali ed econo-
miche, come le disuguaglianze, i con-
flitti per le risorse, i disastri naturali e 
le migrazioni. Il Comitato permanente 
ha deciso così di prolungare fino al 
2022 il mandato al Gruppo di lavo-
ro sullo sviluppo di una visione e un 
piano strategico per la Convenzione 
di Berna per il periodo fino al 2030. 
Una bozza del Piano Strategico sarà 
presentata al 42° Comitato Perma-
nente per la sua eventuale adozione. 
Argomenti chiave della Convenzione 
di Berna, come il monitoraggio del-
le specie e degli habitat, il controllo 
e l’eradicazione delle specie esoti-
che invasive, la conservazione degli 
uccelli, il ruolo della biodiversità e i 
cambiamenti climatici, sono stati di-
scussi tra le parti contraenti. Signi-
ficativa è stata la presentazione del 

“Codice di Condotta Europeo sulla 
Caccia e controllo delle specie aliene 
invasive (IAS)” preparato dalla FACE 
in collaborazione con l’associazione 
internazionale della Falconeria (IAF). 
L’introduzione di specie aliene inva-
sive (IAS) negli ecosistemi è uno dei 
principali vettori per la perdita di bio-
diversità in Europa e nel mondo, con 
i cacciatori a svolgere un ruolo im-
portante nella prevenzione, riduzione 
e gestione di queste specie invasive. 
Dal 2013, questa è la terza relazione 
di attuazione del Codice di condotta 
sulla caccia e degli IAS, che si basa 
su dati raccolti nel 2021 dalla FACE, 
analizzando informazioni provenienti 
dai paesi europei quali, Danimarca, 
Finlandia, Francia, Germania, Irlan-
da, Italia, Paesi Bassi, Romania, Slo-
venia, Svezia e Regno Unito. Anche 
in questo periodo di pandemia, con la 
difficile gestione dei contatti e delle 
attività sul territorio, la Convenzione 
di Berna rappresenta un importante 
momento di confronto e di scambio di 
informazioni a livello europeo, asse-
gnando alla Convenzione di Berna e 
la sua organizzazione un ruolo deter-
minante per fronteggiare la perdita di 
biodiversità, svolgendo così una fun-
zione importante e fondamentale per 
la conservazione del patrimonio natu-
rale e paesaggistico europeo. Ulteriori 
approfondimenti sono disponibili sul 
sito del Consiglio d’Europa al se-
guente indirizzo: 41st meeting of the 
Standing Committee - Bern Conven-
tion institutions - Meetings 2021 (coe.
int) (Ferdinando Ranzanici – Respon-
sabile ANUU Natura 2000)

NO AL DIVIETO DI CACCIA NELLE 
AREE STRETTAMENTE PROTETTE
Gli Stati membri hanno respinto la pro-
posta della Commissione europea che 
intendeva imporre il divieto di caccia 
nelle nuove aree strettamente protette, 
circa il 10% del territorio continentale, 
ritenendola una misura ingiustificata se 
l’obiettivo è di contenere la perdita di 
biodiversità. Si è arrivati a questo pun-
to dopo una discussione lunga un anno. 
La prima proposta della Commissione 
europea, ora modificata, equiparava 
l’impatto di caccia e pesca a quello del-

le estrazioni minerarie. La FACE sotto-
linea che la caccia non interferisce con 
i processi naturali degli habitat da tute-
lare, come le torbiere e i boschi antichi: 
al contrario, gli sforzi dei cacciatori so-
no e saranno fondamentali nella gestio-
ne del territorio. «Abbiamo attivamen-
te combattuto l’ingiustificato divieto di 
caccia» ha dichiarato Torbjörn Larsson, 
presidente della FACE. Nel corso degli 
incontri con le istituzioni europee «ab-
biamo evidenziato il ruolo chiave dei 
cacciatori nella gestione delle aree pro-
tette». La definizione delle aree protet-
te (20% del territorio) e strettamente 
protette (10% del territorio) e dei loro 
obiettivi fa parte della Strategia euro-
pea per la biodiversità 2030. Gli Stati 
membri dell’Unione europea potranno 
basarsi sulle reti già esistenti o crearne 
di nuove. Per FACE le chance di suc-
cesso aumenteranno se si riusciranno a 
integrare le comunità locali nelle opere 
di conservazione faunistica.

PUBBLICATI I NUOVI 
KEY CONCEPT
Pubblicando i nuovi Key Concept per 
la migratoria, la Commissione europea 
segnala alcune discrepanze tra gli Stati 
posti alla stessa latitudine. Negli Stati 
mediterranei la migrazione prenuziale 
della beccaccia inizia a febbraio, non 
nella seconda decade di gennaio come 
segnalato dalle autorità italiane. Balza-
no all’occhio anche le differenze nel ca-
lendario migratorio di alzavola, cesena, 
tordo bottaccio e tordo sassello che la 
Commissione spiega con la confusione 
tra migrazione autentica e movimenti 
invernali per cause trofiche o climati-
che. La stessa rimprovera all’Italia che 
non ha seguito le sue raccomandazioni 
sulle procedure (niente tavolo con gli 
stakeholder prima di presentare le pro-
poste di modifica) e non ha utilizzato 
tutti gli studi scientifici disponibili. Ci 
si augura che i Tar tengano presenti i 
testi che accompagnano il nuovo docu-
mento e nel contempo ci si rammarica 
del fatto che le autorità italiane abbiano 
nuovamente perso l’occasione di risol-
vere i contenziosi sui calendari venato-
ri e che ancora escludano nelle fasi di 
consultazione decisionale la categoria 
interessata dei cacciatori.
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ORNITOLOGIA

Icorvidi sono considerati fra le specie 
di uccelli più intelligenti, con capacità 
cognitive paragonabili, secondo diver-

si esperti, a quelle delle grandi scimmie. 
I rapporti fra corvi, in particolare, sono 
caratterizzati da complesse interazioni 
comunicative fra i membri di un grup-
po, che formano legami di lungo perio-
do durante il quale mostrano un elevato 
grado di cooperazione. Ma non sempre 
è risultato positivo vivere in gruppo. Ad 
esempio uno studio condotto da ricerca-
tori polacchi nella foresta di Bialowieża, 
situata al confine tra la Bielorussia e la 
Polonia, ha evidenziato come i giova-
ni Corvi imperiali (Corvus corax) che 
vivono in un gruppo sono più stressati 
delle coppie adulte. Gli ornitologi han-
no sempre pensato che vivere in coope-
rativa fosse più vantaggioso per tutti gli 
individui in termini di reciproca prote-
zione, di difesa del territorio e foraggia-
mento. La professoressa Selva dell’Isti-
tuto di Scienze di Cracovia ha spiegato 
che se la vita gregaria dei Corvi imperia-
li presenta benefici reali, non è così per 
i giovani della specie. Infatti, l’analisi 
delle feci raccolte degli uccelli giovani 

catori Simone Pika del Max-Planck-In-
stitute per l’ornitologia a Seewiesen in 
Germania e Thomas Bugnyar dell’Uni-
versità di Vienna, ha mostrato che anche 
i Corvi imperiali (Corvus corax) sono 
in grado di usare i cosiddetti gesti tesi 
a richiamare l’attenzione su qualcosa al 
fine di testare l’interesse di un potenzia-
le partner o per rafforzare un legame già 

a cura di Walter Sassi

Importanti studi sul corvo imperiale

CORVO 
IMPERIALE

(Corvus corax)

ha mostrato livelli molto più 
alti di corticosterone (ormone 
dello stress) rispetto a quel-
li che si trovano in coppie di 
adulti. Mareike Stowe, una 
ricercatrice austriaca presso 
l’Università di Medicina Ve-
terinaria di Vienna, non con-
ferma tuttavia questi risulta-
ti, indicando che il livello di 
questo ormone potrebbe an-
che essere causato da fatti re-
centi che hanno interessato gli 
uccelli analizzati. Questi nuo-
vi dati, tuttavia, suggeriscono 
che la vita di gruppo, a causa 
delle tensioni che nascono fra 
gli individui per mantenere il 
loro rango, potrebbe causare 
lo stress. Ma Selva ha affermato che lo 
stress potrebbe essere un fattore impor-
tante e sotto certi aspetti positivo nella 
maturazione sessuale dei corvi. L’alto 
livello della tensione psicologica nei 
“gruppi di giovani” potrebbe essere un 
motivo importante nella formazione di 
una coppia potenzialmente riproduttrice. 
Un secondo studio condotto dai ricer-

In occasione della riqualificazione e 
del rilancio del percorso espositivo 

del Museo Ornitologico Scanagatta, che 
ospita la collezione storica cominciata dal 
lungimirante maestro Luigi Scanagatta 
con più di 650 esemplari 
appartenenti ad oltre 250 
specie diverse, insieme al 
CROS (Centro Ricerche 
Ornitologiche Scanagatta) e 
con il patrocinio del Comune 
di Varenna (LC), è stata 
curata la pubblicazione del 
volume Gli uccelli delle 
Province di Como e di 
Lecco. Il libro raccoglie 
in un unico testo tutte 
le informazioni ad oggi 
disponibili riguardo alla 
presenza, alla fenologia 
ed alla consistenza delle 
specie di uccelli che 
popolano il territorio lariano 
e rappresenta un agile 
strumento di conoscenza 

e divulgazione scientifica, oltre che una 
base per studi futuri. Il volume, redatto 
in italiano e in inglese, è corredato di 
splendide foto e si completa con alcuni 
interessanti articoli di approfondimento. 
Frutto della ricerca dei membri del CROS 

di Varenna, 
descrive 
minuziosamente 
ogni specie 
presente, dalla più 
comune a quella 
più rara. Dopo 
un’attenta 
introduzione, la 
prima parte del 
libro è dedicata 
agli aspetti naturali 
del paesaggio da 
cui si possono 
attingere numerose 
informazioni di 
interesse locale. 
Questo libro è 
interessante sia per 

chi studia la materia, dalla quale può trarre 
conoscenze storiche, sia per i neofiti. 
Durante la ricerca hanno partecipato 
anche diversi collaboratori esterni 
che hanno fornito i dati. Un esempio è 
Federica Zelioli Mini che ha messo a 
disposizione i dati inseriti nei diari storici 
inerenti due roccoli situati a Mandello del 
Lario (LC), presenti già nel 1770. Il libro, 
composto da 210 pagine, riporta 400 
fotografie inerenti ad altrettante specie 
osservate nelle province dal 1800 fino alla 
fine del 2019.
 
Gli uccelli delle Province di Como e 
di Lecco – Elenco commentato delle 
specie, G. Bazzi, P. Bonvicini, R. Brembilla 
e E. Viganò. Questo volume, che arricchirà 
le biblioteche degli appassionati, è 
disponibile in versione pdf e scaricabile 
dal sito web del CROS Varenna (www.
crosvarenna.it), mentre in formato 
cartaceo è in vendita presso l’infopoint di 
Varenna (Via 4 Novembre, 23829 Varenna, 
tel. 0341/800367). 

Gli uccelli delle province di Como e di Lecco
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È uno Storno il primo uccello 
inanellato in Europa da Hans 
Christian Mortensen, preside 

del liceo nel villaggio danese di 
Viborg, il 5 giugno 1899, con un 
anello in alluminio contrassegna-
to “Viborg 1”. Dal ’900 ad oggi 
sono oltre 180 milioni gli uccelli 
inanellati al mondo, il che ha con-
sentito, grazie al riconoscimento 
individuale e alla ricostruzione dei 
movimenti e delle storie di vita di sin-
goli soggetti, di comprendere moltissi-
mi aspetti della biologia e del comporta-
mento degli uccelli. L’Italia è interessata 
dal transito e dallo svernamento di Stor-
ni provenienti da quasi tutti i Paesi euro-
pei, ad est fino agli Urali. Gli arrivi più 
precoci in Italia si hanno già in agosto, 
con un massimo annuale in ottobre e un 
calo progressivo fino in dicembre. Fasi 
particolarmente intense dei movimenti 
di ritorno, con alti numeri di segnala-
zioni di soggetti inanellati in Nordafri-
ca, si hanno in febbraio e marzo, mese 
quest’ultimo che si caratterizza anche 
per il massimo nell’abbondanza rela-
tiva scaturita dai dati di inanellamento 
in Italia. Nei mesi centrali dell’inverno 
gli Storni mostrano le più alte frequenze 
di tempo speso in alimentazione su base 
annuale e gli uccelli presenti nel nostro 
Paese registrano alti livelli ponderali e 
significativi accumuli di grasso di ri-
serva. In giornate particolarmente fred-
de alberi da frutto tardivi come i Cachi 
Diospiro kaki (per i cinesi, “l’albero del-
le sette virtù”, introdotto in Italia intor-

no al 1880, subito ampiamente coltivato 
con enorme successo e particolarmente 
apprezzato anche da Giuseppe Verdi) 
offrono agli Storni importanti fonti di 
zuccheri. Sono questi anche i mesi nei 
quali osserviamo affascinati le incredi-
bili evoluzioni aeree di nuvole di Storni 
in avvicinamento ai dormitori invernali. 
Questi comportamenti collettivi, così 
complessi da aver richiesto l’intuizione 
di un Premio Nobel per comprender-
ne i meccanismi intrinseci, aiutano gli 
Storni a ridurre il rischio individuale di 
predazione. Nel dormitorio, gli uccelli 
si distribuiranno anche in base al rispet-
tivo grado di esperienza e dominanza, 
con gli adulti ed i soggetti più grassi 
nelle aree centrali, ed i giovani inesper-
ti posati sui rami più esterni, risultando 
così più vulnerabili ai predatori notturni 
oggi rappresentati, in ambiti urbani con 
illuminazione artificiale, anche dagli 
adattabili Gabbiani reali.  

Lo storno e l’inanellamento 
scientifico

esistente. L’uso di questi gesti, che nei 
bambini si sviluppa fra i 9 e 12 mesi, si 
basa su processi cognitivi complessi ed è 
il punto di partenza per l’uso dei simbo-
li e, quindi, del linguaggio. Finora lo si 
riteneva di esclusiva pertinenza dell’es-
sere umano e delle grandi scimmie, che 
tra l’altro allo stato selvatico sembrano 
sfruttarli molto raramente. Per due anni, 
gli ornitologi hanno studiato attentamen-
te gli individui di una comunità di cor-

vi selvatici del Cumberland Wildpark a 
Grünau, in Austria. Hanno così potuto 
osservare che i corvi utilizzano il becco 
in modo simile alle mani per mostrare 
e offrire oggetti, come muschio, sas-
si e rametti. Da notare che questi gesti 
erano destinati ai partner del sesso op-
posto e inducevano frequentemente il 
destinatario a orientarsi verso quello 
che veniva indicato. Successivamente i 
corvi interagivano tra loro, per esempio 

scambiandosi versi o giocando insieme 
con l’oggetto. Questo studio mostra che 
i gesti sono particolarmente evoluti e 
differenziati in quelle specie con un alto 
grado di capacità collaborative e, come 
ha osservato Pika, il mistero delle origini 
del linguaggio umano può essere risolto 
solo se si guarda a un quadro più ampio, 
prendendo in considerazione la com-
plessità dei sistemi di comunicazione di 
gruppo anche in altri animali.

26  Migrazione & Caccia

PERCENTUALI DI TASP 
A TUTELA DELLA 
FAUNA SELVATICA: 
IL TAR LOMBARDIA 
SOLLEVA L’ECCEZIONE 
DI COSTITUZIONALITÀ

Il TAR Lombardia, Sezione I di 
Milano, a seguito di ricorso 

presentato dalla LAC contro alcuni 
atti del Consiglio regionale e della 
Giunta regionale della Lombardia, 
con ordinanza n. 00673 del 25 marzo 
2022, ha dichiarato “rilevante e 
non manifestamente infondata” la 
questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 43, comma 3 della l.r. 26/93  
e dell’art. 10, comma 3 della legge 
157/92 (di conseguenza, anche 
dell’art. 13, comma 3, lett. a) della l.r. 
26/93), disponendo la sospensione 
del giudizio e l’immediata 
trasmissione degli atti alla Corte 
costituzionale, per la pronuncia di 
merito. Nella fattispecie, la norma 
regionale impugnata dispone che i 
valichi montani (nel raggio di mille 
metri dai quali, come noto, ai sensi 
della legge statale, vige il divieto di 
attività venatoria) debbono essere 
individuati esclusivamente nel 
comparto A (maggior tutela) della 
zona faunistica delle Alpi; la norma 
statale impugnata, invece, prescrive 
le percentuali di territorio agro-

silvo-pastorale da destinare a 
tutela della fauna selvatica, 

che in zona Alpi 
devono essere 

ULTIM’ORA
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ORNITOLOGIA

Un primo ibrido tra Zigolo di 
Lapponia (Calcarius lapponicus) 

e Zigolo delle nevi (Plectrophenax 
nivalis) è stato osservato nel territorio 
della città di Labrador City nella 
provincia di Terranova (Canada) 
nell’aprile del 2011. Lo Zigolo delle 
nevi è un passeriforme artico che 
nidifica in zone rocciose e nella Tundra 
dell’Alaska e della Siberia orientale. 
Lo Zigolo della Lapponia nidifica tra 
i salici nella brughiera, ai bordi delle 
zone paludose e nella tundra della 
Scandinavia e del Canada. Entrambe 
le specie svernano più a sud, in aree 
aperte, soprattutto costiere. In Italia, 
le due specie sono rare in autunno e 
in inverno. Verso la fine di aprile 2011, 
sono state scattate delle interessanti 
fotografie di questo ibrido tra le due 
specie che si alimentava nel territorio 
frequentato dalle due specie durante 
la stagione migratoria. Attraverso 
l’analisi delle foto svolte dal team di 
studiosi canadesi che indagano la 
biologia di questi due emberizidi da 
un trentennio, si sono potuti notare 
diversi elementi morfologici che 
hanno portato all’identificazione 
del soggetto. In primo luogo, si è 
determinato il sesso che, secondo 
il colore del collo, è risultato essere 
maschile. Testa, becco e retro 
presentavano elementi del piumaggio 
che ricordavano lo Zigolo di Lapponia, 
mentre il mento, il petto e la gola, 
così come il suo aspetto generale, 
assomigliavano allo Zigolo delle nevi. 
Sebbene svernamento, migrazione 
e riproduzione di questi passeriformi 
artici si sovrappongano, il fatto che 
abbiano distinti caratteri sessuali e 
occupino diverse nicchie ecologiche 
spiega la bassa percentuale che 
si verifichi l’ibridazione. A parte i 
dettagliati confronti morfologici rilevati 
in questo soggetto, pur senza riscontri 
genetici che potrebbero confermarne 
la filogenesi, questa interessante 
scoperta sottolinea l’importanza 
delle osservazioni fatte sul campo 
che possono anche svelare come i 
cambiamenti ambientali influenzino 
il tasso di ibridazione di queste 
specie nidificanti nelle zone impervie 
dell’Artico.

Primo caso 
di ibridazione tra 
Zigolo di Lapponia 
e Zigolo delle nevi

Studio sulla cesena
in Lombardia 

Migrazione pre-nuziale e svernamento

G razie ai nuovi dispositivi miniatu-
rizzati di telemetria satellitare del 
peso di circa 3,5 g è stato possibile 

studiare i movimenti di svernamento e 
migrazione primaverile della Cesena 
(Turdus pilaris) in Lombardia. Le ri-
cerche condotte dal Dipartimento di 
Scienze e Politiche Ambientali dell’U-
niversità degli Studi di Milano, in col-
laborazione con l’Ufficio Faunistico di 
FIdC Lombardia e l’Ufficio Avifauna 
Migratoria di FIdC nazionale, nell’au-
tunno-inverno 2016-2017 e 2017-2018, 
sono state svolte con l’applicazione di 
48 strumenti ad individui migratori e 
svernanti in Lombardia. Dei 48 disposi-
tivi 21 hanno trasmesso dati per periodi 
variabili. Attraverso questa ricerca si è 
dedotto che, durante lo svernamento, i 
movimenti delle Cesene risultano per 

lo più contenuti, sebbene non manchino 
movimenti di diverse decine di chilo-
metri anche in pieno inverno. Due indi-
vidui catturati in migrazione autunnale 
si sono successivamente spostati nei 
Balcani. Per 7 individui svernanti in 
Lombardia si è potuta definire la data 
di inizio della migrazione primaverile, 
risultata compresa tra il 9 febbraio e il 
27 marzo. Inoltre, sono stati ottenuti 
4 tracciati di migrazione completi. Le 
aree di riproduzione presunta sono ri-
sultate essere localizzate tra la Finlan-
dia e la Russia, ad oltre 63°N, con un 
estremo a 50°E, raggiunte a seguito di 
percorsi compresi tra 2.500 e 5.000 km, 
per una velocità di crociera che ha toc-
cato i 180 km al giorno. Due individui 
si sono fermati per oltre un mese in Eu-
ropa Centrale. 

comprese tra il 10 e il 20% e nel 
restante territorio tra il 20 e il 30%, 
ivi inclusi i territori nei quali l’attività 
venatoria sia vietata anche per effetto 
di altre leggi o disposizioni. La lunga 
e complessa vicenda giudiziaria, della 
quale questa ordinanza è al momento 
l’ultimo approdo, risale addirittura 
a un contenzioso amministrativo 
in allora innescato contro una 
deliberazione del Consiglio provinciale 
di Brescia del marzo 2009, con la 
quale vennero individuati e istituiti sul 
territorio provinciale i valichi montani 
con relativo divieto di esercizio 
venatorio. Dopo più pronunce del 
TAR Lombardia, del Consiglio di 
Stato (ultima nel 2020) e infine, a 
seguito dell’adozione di ulteriori atti 
da parte della Giunta e del Consiglio 
regionale nel corso del 2021, si 
perviene ora a questa ordinanza che 
va assai oltre il merito delle norme 
regionali impugnate, rimettendo 

alla Corte la stessa legittimità di 
uno dei cardini della pianificazione 
faunistico-venatoria per tutte le 
Regioni. Non sfugge come l’esito di 
questo giudizio sarà vitale per il futuro 
della pianificazione e, dunque, per 
l’eventualità stessa che le Regioni 
non debbano più rispettare superfici 
massime di TASP da destinare a 
tutela della fauna selvatica, con la 
conseguenza di relegare la caccia in 
aree del tutto irrilevanti, improduttive e 
di nessun interesse dal punto di vista 
faunistico. Si tratterà inoltre del primo 
caso in cui la Corte sarà chiamata a 
pronunciarsi anche rispetto ai nuovi 
contenuti dell’art. 9 della Costituzione, 
secondo i quali, dopo recentissima 
modifica “La Repubblica …. tutela 
l’ambiente, la biodiversità e gli 
ecosistemi, anche nell’interesse delle 
future generazioni. La legge dello Stato 
disciplina i modi e le forme di tutela 
degli animali.”
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N el 2021, l’Europa ha avuto il suo di-
cembre più freddo dal 2012, anche 
se diversi Paesi hanno sperimen-

tato un caldo record alla fine del mese. 
È quanto emerso dal bollettino mensile 
Copernicus della Commissione europea. 
Dicembre è stato anche più piovoso della 
media in vaste aree dell’Europa centrale 
e meridionale mentre, al contrario, con-
dizioni più asciutte della media si sono 
registrate sulle Alpi, in Scandinavia, in 
parti dell’Europa orientale e della Peni-
sola Iberica. Il bollettino ha segnalato che 
a dicembre 2021 c’è stato un sorpren-
dente contrasto di temperature in tutta 
Europa. Ad esempio, nel Regno Unito 
temperature superiori alla media si 
sono concretizzate nel nuovo record 
giornaliero con 16,5°C a Capodan-
no. Al contrario, in tutta la Scandi-
navia e nell’Europa nord-orientale, 
le temperature sono state al di sotto 
della media. In Italia il mese di di-
cembre 2021 è stato più freddo solo 
sulle Isole, mentre è stato piovoso al 
Centro-Sud e assai siccitoso al Nord-O-
vest, ove è caduta la metà della pioggia 
media. Il 2022 si è pertanto aperto con 
un anomalo anticiclone di Capodanno 
che ha portato aria umida e tiepida pro-
veniente dall’Atlantico tropicale fino 
alle Alpi e che, tra il 27 e il 29 dicem-
bre 2021, ha causato in Italia, Francia e 
Svizzera forti piogge fino a 2.500 m di 
quota invece delle normali nevicate. Nei 
giorni seguenti, tra il 30 dicembre e il 2 
gennaio, l’anticiclone nord-africano ha 
invaso tutta l’Europa centro-meridionale 
creando condizioni atmosferiche tipiche 
dell’estate, con al suo interno masse d’a-
ria estremamente calde che raggiungeva-
no valori di 10-15°C fino ai 1.500 m di 
quota. Tuttavia, mentre tempo ben soleg-
giato e incredibilmente caldo caratteriz-
zava le nostre montagne, nebbie e nubi 
basse invece coprivano gran parte della 
Pianura padana, parte del centro Italia e 
ampi tratti del bacino del Mediterraneo, 
con il fenomeno dell’inversione termica 
e temperature medie molto più basse che 
in montagna. Clima ovviamente di tipo 
primaverile nel Sud Italia, dove in molti 

si sono avventurati a fare un bagno fuori 
stagione al mare, cosa che in passato era 
riservata solo ai più temerari. In questo 
contesto meteorologico le specie arrivate 
dopo la migrazione post-nuziale che han-
no svernato sul territorio, a parte alcune, 
non sono state particolarmente numerose. 
Hanno deluso alcuni grandi turdidi come 
la Cesena e il Tordo sassello che si sono 
fatti attendere invano. Buona la presenza 
del Pettirosso e della Passera scopaiola 

mentre va sottolineata l’ottima presenza 
del Lucherino, del Fringuello e, a diffe-
renza dello scorso anno, della Peppola 
che si è osservata in modo più che positi-
vo. Assente, come lo scorso anno, il Fro-
sone. Scarse le Pispole, lo Spioncello ed i 
Fanelli nelle campagne. Buona la presen-
za, anche se molto localizzata, dell’Allo-
dola. Il Merlo ha fatto registrare un buon 
numero di presenze in quasi tutto il terri-
torio e con lui il Colombaccio. E ancora 
tra i passeriformi va sottolineata la buona 
presenza delle Cince in generale e l’inva-
siva presenza dei corvidi come Gazza e 
Cornacchia grigia. Nelle aree umide sono 
stati segnalati un buon numero di Bec-
caccini. Stessa situazione si è registrata 
tra gli anatidi per l’Alzavola e il Ger-
mano reale che hanno accompagnato la 
presenza in modo più o meno numeroso 
di Ardeidi e dei Cormorani. Inoltre, nelle 
lagune venete e romagnole si sono con-

tate moltissime Oche selvatiche e lom-
bardelle. Conteggi che in Italia rientrano 
nel programma di censimento degli uc-
celli acquatici denominati International 
Waterfowl Counts (IWC), coordinato da 
ISPRA, che avviene nel mese di gennaio 
tramite un calcolo per ogni sito naturali-
stico individuato, con le stesse modalità 
ogni inverno, in modo da rendere efficaci 
i raffronti dei conteggi di anno in anno. 
Si è scelto il periodo non riproduttivo, 
poiché è il momento in cui le varie spe-
cie di uccelli acquatici sono scarsamente 
mobili e tendono a concentrarsi in zone 
idonee a trascorrere la stagione fredda. 
I conteggi diretti, ossia quelli effettuati 
con l’utilizzo di binocoli e cannocchiali, 
sono svolti cercando di mantenere la 
massima simultaneità dei rilevamen-
ti, per ridurre al minimo il rischio di 
doppi conteggi. Concluso il periodo 
dello svernamento a febbraio si sono 
osservati i primi movimenti erratici a 

causa del classico stimolo migratorio. 
Una migrazione vera e propria è stata 

dimostrata dalle Gru che, di ritorno ai 
siti di nidificazione, si sono fatte nota-
re con i loro forti richiami in varie parti 
della penisola ma soprattutto in Liguria 
tra il Levante savonese e il Ponente di 
Genova e in particolare nella giornata del 
20 febbraio, nell’arco temporale di circa 
tre ore, dagli appassionati ne sono state 
contate più di diecimila; un vero e pro-
prio record. E mentre nell’ultima decade 
del mese i passeriformi stanziali hanno 
iniziato a far sentire i loro canti territo-
riali, alcuni e sporadici Tordi bottacci si 
sono fatti notare al Centro-sud e nella 
bassa Pianura Padana, dove pochi di lo-
ro hanno anche trascorso l’inverno. Sono 
comportamenti che appartengono al ciclo 
naturale di cui fanno parte i nostri amici 
alati e che si ripete in modo più o meno 
vario ogni anno alimentando negli appas-
sionati curiosità, dubbi ed informazioni 
riferite alla vita di questi fantastici esse-
ri viventi, che per muoversi non hanno 
problemi nel sorvolare la moltitudine di 
frontiere naturali ma soprattutto geopoli-
tiche che l’uomo stesso, a oggi, non ha 
mai saputo abbattere. (Walter Sassi)

BECCACCINO (Gallinago gallinago)

UN INVERNO SENZA SORPRESE
Insufficiente la presenza di grandi turdidi svernanti

IL PASSO 
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CACC I A E C U LT U RA

L a caccia in Romagna è stata ed è 
ancora uno degli elementi di unità 
culturale e occasione di comuni-

cazione sociale tra persone di ogni ce-
to, credo politico, religioso e grado di 
istruzione. Di questo è convinto anche 
l’autore di quest’opera che, nella vita, 
ricopre il ruolo di biologo, docente di 
scienze naturali negli istituti superiori 
e amante del mondo venatorio, ricco 
di conoscenze ambientali e faunistiche 
grazie anche alle tante forme di caccia: 
tra queste figurano la cattura degli uc-
celli con le reti e la caccia al capanno, 
che sono le forme più antiche di attività 
venatoria come dimostra la storia del 
capanno di Collina di Galeata in pro-
vincia di Forlì-Cesena. Il volume, ric-
co di fotografie a colori, è suddiviso in 
due parti: nella prima viene analizzata 
e raccontata la storia lunga tre secoli 
(1721-2021) del paretaio delle famiglie 
Camporesi-Servetti, attivo a Galeata nel 
podere Collina vicino al Monte delle 
Forche fino al 1966, grazie al dottor An-
tonio Camporesi; nel corso dei decenni, 
nonostante un lungo contenzioso giuri-

dico-amministrativo con le autorità, il 
paretaio è stato trasformato in un mo-
derno e super-attrezzato appostamen-
to fisso dal pronipote Terenzio Maria 
Servetti. Nella seconda parte del libro 
sono invece analizzate le tecniche di 
uccellagione tipiche della Romagna 
toscana, insieme alla nascita degli ap-
postamenti fissi e la loro evoluzione. 
Completano l’opera un ricco apparato 
iconografico, una presentazione del-
le specie cacciabili e del fenomeno 
migratorio che fa del nostro paese il 
crocevia di rotte tra Eurasia ed Afri-
ca, fino alla legislazione venatoria 
dal 1721 ai giorni nostri. Un plauso 
va rivolto all’autore che, con que-
sto suo lavoro bibliografico, lascia una 
traccia nella memoria storica dell’orni-
tologia romagnola che i tempi moderni 
stanno facendo dimenticare: oggi, infat-
ti, questa scienza viene ormai condot-
ta e condivisa attraverso metodologie 
informatiche efficaci, ma prive di quel 
contatto umano sul campo che, in altri 
tempi, la caratterizzava. Un bagaglio di 
antichi saperi e conoscenze, che la fami-

glia Servetti, co-
me molti seguaci di Diana, vuole con-
servare con determinazione. Il libro I tre 
secoli del paretaio Camporesi-Servetti 
a Galeata – La caccia in Romagna ai 
migratori di terra di Saverio Simeone 
(pagg. 220 – foto a colori – edito da Sa-
verio Simeone) può essere richiesto di-
rettamente all’autore attraverso la mail 
saveriogrotta@libero.it oppure telefo-
nando al numero 347/5637350. (W.S.)

I tre secoli del paretaio 
Camporesi-Servetti a Galeata

A BASSANO IL WILDLIFE MUSEUM

A Bassano del Grappa (VI), nella 
suggestiva cornice della quattro-
centesca Villa Ca’ Erizzo Luca, 

è possibile visitare il nuovo Wildlife 

Museum — museo naturalistico che 
ospita la ricchissima collezione di Re-
nato Luca con animali provenienti da 
tutto il mondo. Il percorso espositivo 

parte dal piano terra con tre ampi sa-
loni dedicati ai grandi mammiferi afri-
cani per poi proseguire al primo piano, 
negli antichi solai della Villa, dove si 
trovano la sala dedicata agli uccelli, 
con ben 568 esemplari nelle bacheche 
e altre quattro sale in cui si possono 
ammirare mammiferi europei, asiatici 
e americani. Vanto del complesso è la 
più completa collezione conosciuta al 
mondo di capre e pecore di montagna. 
Il museo, inoltre, organizza attività di 
educazione scientifica rivolte sia alle 
scuole che alla cittadinanza. Per ulte-
riori approfondimenti consultare il si-
to www.wildlifemuseum.it e la pagina 
Facebook Wildlife Museum.
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CACC I A E C U LT U RA

Pietro Longhi: La caccia alle anatre (1757) - Tela cm 
56 x 72 – Venezia, Pinacoteca Guerrini Stampalia

Uno dei più interessanti pittori del 
XVIII secolo è il veneziano Pietro 
Longhi. Longhi era un soprannome di 

famiglia ma, in realtà, si chiamava Falca. 
Il nostro artista nacque a Venezia nel 1702. 
Suo padre, Alessandro Falca, era un abilis-
simo orafo. Il giovane Pietro avrebbe do-
vuto seguire le orme del padre invece, fin 
da ragazzo, si avviò alla pittura studiando 
nello studio del maestro Antonio Balestra, 
che era, allora, il più famoso della città. Il 
risultato fu eccellente, tanto che il suo mae-
stro consigliò al giovane Pietro di comple-
tare i suoi studi a Bologna nella bottega di 
Giuseppe Maria Crespi, uno dei pittori più 
accreditati in quel tempo. Non sappiamo 
quanto Pietro Longhi si sia fermato sotto 
le Due Torri, ma i risultati furono eccellen-
ti. Nel 1730, quando aveva 28 anni, Pietro 
Longhi fu chiamato a Bergamo per dipin-
gere la pala della chiesa parrocchiale di San 
Pellegrino. Dopo Bergamo, Longhi fu invi-
tato a Verona, sempre per preparare quadri 
a soggetto sacro. Nel 1732 Pietro Longhi 
sposa Caterina Maria Rizzi, figlia di uno 
scultore. Dal matrimonio, un anno dopo, 
nascerà un figlio (unico) di nome Alessan-
dro, come il nonno. Ormai Pietro Longhi 
si ferma a Venezia, ove affresca palazzi, 
chiese, cappelle e dipinge tele. In quegli 
anni il nostro artista apre una scuola che 

La società del settecento
nella pittura di Pietro Longhi

accoglie numerosi allievi. Egli è molto 
ricercato dalla nobiltà veneziana, che gli 
chiede quadri dedicati alla famiglia, alle 
feste, ai divertimenti. Nel 1763 è chiama-
to a dirigere l’Accademia di Disegno e di 
Intaglio fondata dalla nobile famiglia Pi-
sani. Ormai è famosissimo, tanto è vero 
che Carlo Goldoni gli dedica un sonet-
to, pubblicato in una raccolta di poesie 
dedicate alle nozze dei nobili Giovanni 
Grimani e Caterina Contarini. Fra i suoi 
allievi potremmo citare Antonio Canova. 
Il 13 maggio 1785 muore nella sua casa di 
Venezia, in San Pantalon. Fra i suoi am-
miratori potremmo citare anche lo scrittore 
settecentesco Gaspare Gozzi. La pittura di 
questo straordinario artista si evolve dal-
le figure classiche delle immagini sacre 
o mitologiche alla rappresentazione della 
società del suo tempo. Abbiamo ritratti di 
famiglia, scene di dame e cavalieri, atmo-
sfere mondane, scene popolari di botteghe 
e gente di campagna. Potremmo parlare 
di polentate goderecce, giornate di ballo, 
seduzioni, vendite di frittelle in strada, in-
contri importanti, momenti di devozione. 
In particolare vorremmo citare tre quadri 
curiosi. Il primo è una scena di cacce alle 
anatre nelle paludi venete. Il quadro è del 
1757. Longhi lo preparò con molti disegni 
di studio. La scena rappresenta un nobile 

Pietro Longhi: La 
mostra del rinoceronte 
(1751) – Tela cm 62 x 50 
– Venezia, Ca’ Rezzonico 

incipriato, elegante e con la parrucca, che 
viene portato in barca, dai suoi servitori, in 
una laguna assolata. Il nobile vuol caccia-
re le anatre, non col fucile  ma con l’arco. 
I suoi barcaioli, in ruvide vesti ed arsi dal 
sole, guardano con ironia il loro padrone 
che, anziché sparare col fucile, vuol scoc-
care le frecce. Il secondo quadro, del 1770, 
mostra invece dei nobili che preparano le 
armi per andare a caccia in valle. Questo 
quadro fa parte di una serie, a carattere ve-
natorio, dipinta per la famiglia Michiel. La 
terza opera, del 1751, rappresenta l’arrivo 
a Venezia di un rinoceronte. Era il primo 
che si fosse mai visto in città. Fu un fat-
to storico. L’animale venne presentato al 
pubblico che veniva a guardarlo meravi-

gliato ed anche un po’ 
preoccupato. Il nobiluo-
mo Giovanni Grimani 
dei Servi commissionò 
a Pietro Longhi di rap-
presentare questo fatto 
straordinario ed ecce-
zionale. Longhi dipinse 
il rinoceronte, scuro, 
esotico, spaventoso e la 
gente che lo veniva a 
vedere e le dame che si 
proteggevano con una 
mascherina.   

Pietro Longhi: Preparazione dei fucili 
(1770) – Tela cm 62 x 51 – Venezia, 
Pinacoteca Guerrini Stampalia
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MARZO
Il Sole: Il 1° marzo il Sole sorge alle 6.35 e tramonta alle 
17.50; l’11 sorge alle 6.19 e tramonta alle 18.02; il 21 
sorge alle 6.02 e tramonta alle 18.13. Nel corso del mese 
la luce aumenta di ore 1.24.
La Luna: Il 1° marzo la Luna sorge alle 6.18 e tramonta 
alle 16.19; l’11 tramonta alle 2.16 e sorge alle 11.04; il 21 
tramonta alle 7.43 e sorge alle 22.05. 
LN di febbraio giorno 2 ore 18.34; PQ giorno 10 ore 
12.45; LP giorno 18 ore 17.26; UQ giorno 25 ore 6.37.
Il Cielo: Apogeo giorno 11 ore 0.00; Perigeo giorno 24 
ore 1.00. Equinozio di Primavera giorno 20 ore 16.33. 
Il Sole entra in Ariete il giorno 20 alle ore 16.33.
Festività, ricorrenze, liturgie: 1: ultimo giorno di 
Carnevale – Inizio della primavera metereologica; 2: Sacre 
ceneri; 6: Prima domenica di Quaresima; 8: Festa della 
donna; 16: 43° Anniversario del rapimento di Aldo Moro; 
17: S. Patrizio patrono d’Irlanda; 17: 161° Anniversario 
dell’Unità d’Italia; 19: S. Giuseppe (festa dei papà); 22: 
Giornata mondiale dell’acqua; 24: 65° Anniversario della 
Comunità Economica Europea; 25: Annunciazione di 
N.S.G.C.; 28: Festa dell’Aeronautica Militare.
Agenda: Domenica 27 alle ore 2.00 scatta l’ora legale: le 
lancette degli orologi vanno portate avanti di 60’. 
Nel mese di marzo si svolgono le Assemblee provinciali 
dell’ANUU Migratoristi.

APRILE
Il Sole: 1° aprile il Sole sorge alle 6.43 e tramonta alle 
19.25; l’11 sorge alle 6.26 e tramonta alle 19.37; il 21 
sorge alle 6.11 e tramonta alle 19.48. 
Nel corso del mese la luce aumenta di ore 1.18.
La Luna: Il 1° aprile la Luna sorge alle 7.04 e tramonta 
alle 19.44; l’11 tramonta alle 4.10 e sorge alle 13.43; il 21 
sorge alle 0.37 e tramonta alle 9.23. LN di marzo giorno 
1 ore 8.24; PQ giorno 9 ore 8.47; LP giorno 16 ore 20.54; 
UQ giorno 23 ore 13.56; LN d’ aprile giorno 30 ore 22.27.
Il Cielo: Apogeo giorno 7 ore 21.00; Perigeo giorno 19 
ore 17.00. Il Sole entra in Toro il giorno 20 ore 4.23. 
Eclissi parziale di Sole (non visibile in Europa) con inizio 
alle ore 20.45, culmine alle 22.41 e termine alle 23.38.
Festività, ricorrenze, liturgie: 1: Pesce d’aprile! 2: inizio 
Ramadan; 16: Pasqua ebraica; 10: Festa della Polizia; 10: 
Domenica delle Palme; 11: Inizio della Settimana Santa; 
17: Pasqua di Resurrezione; 18: Lunedì dell’Angelo; 21: 
Natale di Roma; 24: Pasqua ortodossa; 25: Festa della 
Liberazione; 25: S. Marco protettore di Venezia; 29: S. 
Caterina da Siena compatrona d’Italia.
Agenda: In aprile si svolgono le Assemblee regionali 
dell’ANUU Migratoristi in preparazione dell’Assemblea 
Nazionale del 28 maggio.

GENNAIO
Il Sole: Il 1° gennaio il Sole sorge alle ore 7.28 e tramonta 
alle ore 16.39; l’11 sorge alle 7.27 e tramonta alle 16.49; 
il 21 sorge alle 7.22 e tramonta alle 17.01. Nel corso del 
mese la luce aumenta di 48’.
La Luna: Il 1° gennaio la Luna sorge alle ore 6.05 e 
tramonta alle ore 15.08; l’11 tramonta alle 1.32 e sorge 
alle 12.22; il 21 tramonta alle 9.36 e sorge alle 20.34. 
LN di dicembre giorno 2 ore 19.33; PQ giorno 9 ore 
19.11; LP giorno 18 ore 0.48; UQ giorno 25 ore 14.40; 
LN di gennaio giorno 1° febbraio ore 6.45.
Il Cielo: Apogeo (distanza massima Luna-Terra) giorno 2 
ore 0.00 e giorno 14 ore 10.00; Perigeo (distanza minima 
Luna-Terra) giorno 30 ore 8.00. Perielio (distanza minima 
Terra-Sole) giorno 4 ore 8.00; Afelio (distanza massima 
Terra-Sole) sarà il 4 luglio alle ore 9.00. 
Il Sole entra in Acquario il giorno 20 alle ore 3.39.
Festività, ricorrenze. Liturgie: 1: Capodanno; 6: 
Epifania di N.S.G.C.; 7: Celebrazione del Tricolore 
(istituito nel 1797); 7: Natale ortodosso; 14: Capodanno 
ortodosso; 17: S. Antonio Abate, Protettore degli animali; 
17: Inizio del Carnevale ambrosiano.
Agenda: Nel mese di gennaio si svolgono le Assemblee 
dei Gruppi comunali ANUU Migratoristi.

FEBBRAIO
Il Sole: Il 1° febbraio il Sole sorge alle 7.13 e tramonta 
alle 17.15; l’11 sorge alle 7.01 e tramonta alle 17.28; il 21 
sorge alle 6.48 e tramonta alle 17.40. 
Nel corso del mese la luce aumenta di ore 1.10.
La Luna: Il 1° febbraio la Luna sorge alle 7.46 e 
tramonta alle 17.28; l’11 tramonta alle 3.28 e sorge alle 
12.47; il 21 tramonta alle 9.14 e sorge alle 12.27. 
LN di gennaio giorno 1 ore 6.45; PQ giorno 8 ore 14.50; 
LP giorno 16 ore 17.56; UQ giorno 23 ore 23.32.
Il Cielo: Apogeo giorno 11 ore 4; Perigeo giorno 26 ore 
23.00. Il Sole entra in Pesci il giorno 18 alle ore 17.42.
Festività, ricorrenze, liturgie: 1: Capodanno cinese 
(Anno della Tigre); 2: Presentazione di N.S.G.C. e 
Candelora; 10: Giornata di ricordo delle foibe; 11: B.V. 
di Lourdes: Giornata del malato; 11: Ricorrenza dei 
Patti Lateranensi di conciliazione con la S. Sede; 14: S. 
Valentino (festa degli innamorati); 17: Festa del Gatto; 
24: Giovedì grasso (o Berlingaccio).
Agenda: Nel mese di febbraio si svolgono le Assemblee 
comunali dell’ANUU Migratoristi.

CALENDARIO
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