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LET TERA DEL PRESIDENTE

Adesso o mai più

M entre non c’è verso di vedere un cambiamento 
reale nell’organizzazione del mondo venatorio 
italiano, cambiamento che l’ANUUMigratoristi 

invoca da anni avanzando proposte concrete rimaste 
purtroppo inascoltate, le cose per la caccia e i caccia-
tori italiani sono cambiate sempre in peggio. Ormai 
calendari e specie cacciabili sono definiti dai Giudici 
dei TAR che saranno anche fini giuristi ma che, perso-
nalmente, dubito abbiano le competenze scientifiche 
per decidere in materia faunistico venatoria. Certo è 
facile per loro, per non saper né leggere né scrivere, 
sospendere un provvedimento accogliendo un ricorso 
animalista, invocando principi di precauzione immo-
tivati semplicemente attribuendo ai pareri ISPRA un 
potere vincolante e non meramente consultivo come 
previsto dalla legge. Ben pochi sono stati i TAR che 
si sono espressi riconoscendo la validità delle motiva-
zioni addotte dalle Regioni per discostarsi dai pareri 
ISPRA. E, colmo dei colmi, accade poi che, quando 
i TAR entrano nel merito delle questioni sospese per 
precauzione, molto spesso non si pronunciano essen-
do venuto meno il motivo del contendere (ovvero, or-
mai la frittata è fatta... chi ha avuto ha avuto e chi ha 
dato ha dato), oppure riconoscono che il ricorso era 
infondato ma per noi ormai il danno è fatto e i giorni 
di caccia persi non ce li ridà più nessuno. È ora di 
finirla con questo giochetto! I cacciatori italiani meri-
tano rispetto e certezza del diritto. 
Quando leggerete queste righe saremo prossimi alla 
fine della stagione venatoria 2022/2023 e alle Festi-
vità natalizie. Sarà poco tempo che il nuovo Governo, 
scaturito dalle elezioni del 25 settembre, avrà iniziato a 
lavorare. Visti i numeri del consenso elettorale che ha 
avuto, e visto che si tratta di una coalizione di forze po-
litiche che fortunatamente non hanno nei loro program-
mi azioni esplicitamente contro la caccia, mi auguro 

vivamente che sia la volta buona per prendere in mano 
la legge 157 e rimediare a tutte le storture che abbiamo 
dovuto subire fino a oggi, a iniziare proprio dai calen-
dari e dalle specie cacciabili. È ora di rivedere il ruolo 
di ISPRA, di impedire ricorsi animalisti strumentali, di 
definire specie cacciabili e calendari, deroghe e catture 
nel rispetto della verità scientifica e delle direttive eu-
ropee. È ora di garantire a noi cacciatori italiani la cer-
tezza del diritto che ci è stata negata. È ora di introdurre 
nella legge 157 (e anche nella legge 394/91 sulle aree 
protette) tutte le modifiche tecniche, anche di dettaglio, 
che l’esperienza di questi anni e i cambiamenti agro am-
bientali e faunistici intervenuti hanno evidenziato come 
assolutamente necessarie per la salvaguardia della bio-
diversità, dell’agricoltura e della sicurezza sociale. Noi 
dell’ANUUMigratoristi abbiamo le idee chiare, abbia-
mo tutte le proposte di modifica legislativa necessarie e 
non mancheremo di portarle all’attenzione anche delle 
altre Associazioni venatorie ricercando un’utile condi-
visione, ma non mancheremo certo di portarle comun-
que all’attenzione delle forze politiche cui spetta il com-
pito di tradurle in fatti concreti. Anzi, quando leggerete 
queste righe probabilmente il nostro ruolo noi l’avremo 
già giocato perché siamo convinti del fatto che o si cam-
bia registro adesso o mai più. 
Da Presidente dell’ANUUMigratoristi ma soprattutto 
da appassionato cacciatore quale sono, mi auguro e 
vi auguro di cuore che la prossima stagione venatoria 
2023/2024 sia la stagione della rinascita. Ma, in questo 
momento, ne approfitto anche per augurare a tutti voi e 
alle vostre famiglie un felice Natale e un meraviglioso 
anno nuovo, sperando che le tristezze e i drammi pro-
vocati da pandemie e guerre in tutto il mondo restino 
solo un brutto ricordo del passato. 
Con un grande abbraccio.

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); La Loi 
et le Chasseur (page 15); Le Point de la situa-
tion (de page 16); la Chronique des régions 
(de page 18) où l’ANUU est active et réalise 
différents projets dans la société et avec les 
autorités locales; Foires et Marchés (page 21); 
la Chasse en Cuisine (page 22); les évents et 
nouvelles de l’Europe (page 23); la section 
concernant l’Ornithologie (de page 24); le 
Passage (de page 26); Chasse et Culture (page 
30) 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 Law and the Hunter (page 15); 
The Point of the situation (from page 16); 
the Chronicle from regions (from page 18), 
about ANUU’s activities and projects in the 
society and in cooperation with local autho-
rities; Fairs and Markets (page 21); Hunting 
in Kitchen (page 22); the news from Euro-
pe (page 23); the section about Ornithology 
(from page 24); the Migration (from page 
26); Hunting and Culture (page 30)  and 
other interesting and important arguments.
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LA SCOMPARSA DELLA REGINA 
ELISABETTA
Giovedì 8 settembre, all’età di 96 anni, è 
morta a Balmoral, in Scozia, Elisabetta II, 
regina del Regno Unito di Gran Bretagna 
e Irlanda del Nord e degli altri reami del 
Commonwealth. Si trovava sul trono da 
70 anni. Pochi giorni prima aveva svolto 
le due funzioni di sovrana affidando il go-
verno alla nuova prima ministra. Elisabetta 
era anche sovrana di 15 Stati appartenenti 
al Commonwealth. Nata nel 1926, aveva 
sposato Filippo di Edimburgo, dal qua-
le aveva avuto quattro figli. Il suo grande 
impegno per assicurare una politica stabile 
non le aveva impedito di dedicarsi all’al-
levamento di una particolarissima razza di 
cani da caccia, i Corgi, e di meravigliosi 
cavalli, con i quali aveva anche praticato 
l’attività venatoria. A Elisabetta II è succe-
duto il figlio maggiore Carlo III, addestra-
to dalla madre a questa importante funzio-
ne. Carlo si interessa di arte, è un convinto 
ambientalista e da giovane ha praticato la 
caccia a cavallo.

ORSA MORTA NELLA CATTURA
In Val di Concei, area della Valle del Ledro, 
nel Trentino, le autorità forestali avevano 
catturato una giovane orsa (chiamata “F 
43”) per sostituirle il radiocollare del quale 
era stata munita.  Qualcosa è andato storto: 
un anestetico potente, una postura sbagliata 
e l’orsa è morta. L’amministrazione provin-
ciale sostiene che un rischio così può sem-
pre accadere, ma la necessità di monitorare 
gli orsi è imprescindibile. Gli animalisti 
hanno fortemente protestato perché, secon-
do loro, la monitorizzazione con radiocol-
lari è inutile. Dispiaciuti i cacciatori che 
seguono questi controlli e sperano che un 
affare del genere non debba più ripetersi.

IL GRANDE PROBLEMA NUTRIE
Il problema delle nutrie è gravissimo nella 
Bassa emiliana per la tenuta idraulica dei 
fossi e dei canali. Questi animali scavano 
tane e tunnel lungo i corsi d’acqua provo-
cando allagamenti anche molto gravi per lo 
smottamento degli argini. In caso di danni 
agli agricoltori gli ATC sono costretti al ri-
sarcimento. Gli Enti gestori delle aree pro-
tette hanno censito 500mila capi di nutrie 
che, fra l’altro, non fanno parte del carnie-
re dei cacciatori. La nutria è considerata un 
animale alloctono e nocivo che proviene 

dalla fuga dagli allevamenti di pellicce. La 
nutria deve essere eliminata perché non fa 
parte della nostra fauna. I cacciatori si sono 
dichiarati disponibili a una seria e coordi-
nata azione di contenimento.

PUTIN CON UN FALCO PER 
PROPAGANDA
Lo “zar” della Russia Vladimir Putin, fra 
un pensiero e l’altro sulla guerra in Ucrai-
na, si dedica anche a cani, cavalli e pure a 
una tigre che lo facciano apparire un vero 
macho. Lo scorso settembre è stata la vol-
ta di un falco: Putin si è fatto immortalare 
dai fotografi con uno splendido falcone in 
mano. Le foto, in cui tiene in braccio un 
rapace durante un incontro con gli ornito-
logi del Centro di Falconeria del Kamcha-
tka, hanno fatto immediatamente il giro del 
mondo. Lo “zar” ama farsi fotografare in 
compagnia di animali più o meno pericolo-
si. Tutto è propaganda.

DOVE CAMMINAVANO I PARENTI 
DEL T-REX
Con il caldo della scorsa estate, nel Texas 
si è prosciugato il fiume Paluxy. Nel fondo 
scoperto sono apparse le impronte di un di-
nosauro. È la sequenza più lunga di orme di 
dinosauro: ben 140 passi! L’animale, vissu-
to 113 milioni di anni fa, aveva zampe a tre 
unghie ed era un esemplare adulto di Acro-
canthosaurus atokensis alto più di 4 metri e 
mezzo e pesante 7 tonnellate. Con l’arrivo 
delle prime piogge il rettile preistorico ha 
“fatto perdere” le sue tracce che sono state 
di nuovo coperte dall’acqua.

SPARA AD UN GIAGUARO: PUNITO
In Brasile il giaguaro è una specie protetta. 
Benedito Nédio Nunes Rondon, allevato-
re nella regione del Pantanal, ha sparato a 
uno di questi animali e ha filmato la scena 
mettendola poi in rete, sostenendo che il 
giaguaro «è una specie inutile». Le autorità 
brasiliane, visto il video, hanno identificato 
il bracconiere affibbiandogli una multa di 
150mila Rais (pari a 29mila Euro) definen-
do l’abbattimento «un danno morale collet-
tivo». L’importo della multa è stato devoluto 
a un’associazione che cura le specie protette.

SCHELETRO DI DINOSAURO  
IN VENDITA
A un’asta di Parigi è stato messo in vendi-
ta lo scheletro di un Camptosaurus alto 1 

AGENZIA STAMPA

BIBLIOTECA VERDE

Conoscere e scoprire 
gli insetti

È in corso di uscita in edicola, 
con cadenza settimanale, 

un’interessante opera divulgativa 
collezionabile dal titolo Insetti 
da tutto il mondo, edita dalla 
RBA Italia (Via Gustavo Fara 35 – 
20124  Milano). A ogni fascicolo 
è allegato pure un autentico 
esemplare, conservato in resina 
plastica, di insetto proveniente 
da tutto il mondo che dà l’avvio 
a una potenzialmente una 
splendida collezione.

metro e trenta e lungo 3, vissuto 150 milio-
ni di anni fa e scoperto in Colorado. Base 
d’asta: 400mila Euro. Questo animale si 
muoveva su quattro zampe e correva a 25 
chilometri l’ora.

TRE SCIMPANZÉ RAPITI
Primo caso al mondo: in Congo una banda 
criminale ha rubato a una Riserva naturale 
tre scimpanzé protetti, drogandoli, e ha ri-
chiesto, attravesrso un video, alla Riserva 
un riscatto per riavere i tre animali: «O pa-
gate o li uccidiamo», hanno detto i delin-
quenti”. Sono in corso le trattative.

GABBIANO ATTACCA UN CICLISTA
Alla gara mondiale di ciclismo che si è 
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svolta in Australia il 21 settembre (e dove 
l’Italia è giunta seconda dopo la Svizzera) 
l’olandese Bauke Mollema è stato aggredi-
to, in corsa, da un gabbiano, attirato dal di-
segno di un pesce sulla divisa del corridore. 
Mollema si è dovuto difendere e ha rischia-
to di cadere. Caso non unico: durante l’al-
lenamento altri corridori, fra i quali Evene-
poel, sono stati attaccati da alcune gazze.

IL MUSEO DELL’OVO PINTO
Dal 2005, a Civitella del Lago in Umbria, 
è stato aperto un museo molto originale, 
unico al mondo, detto dell’Ovo Pinto, do-

alle usuali colonie che si fermano nel Delta 
del Po e in Sardegna. L’Oasi è stata costitu-
ita nel 2010 e riveste una forte importanza 
sul territorio. Qui si fermano anche le cico-
gne bianche e le spatole. 

ORSO POLARE ATTACCA 
UN CAMPEGGIO
Una donna francese è stata ferita da un or-
so polare che è entrato in un campeggio 
nell’arcipelago dello Svalbard, nell’Artico 
norvegese. La donna, che non è in pericolo, 
faceva parte di una spedizione di venticin-
que persone che si era recata a 1.000 chilo-

tetta per favorire l’habitat degli uccelli, si 
sono segnalati casi di botulismo creando 
preoccupazione per l’avifauna presente: 
mestoloni, anatre, folaghe, cavalieri d’Ita-
lia, cigni e anche fenicotteri rosa. Quando si 
sono ravvisati i primi sintomi di botulismo 
(gli uccelli non riuscivano a tenere dritta 
la testa e faticavano a muovere le zampe) 
la direzione della Valle ha provveduto a 
svuotarla utilizzando il Sifone del Rivalo-
ne che porta l’acqua nei canali circostanti. 
L’operazione ha evitato che il botulino si 
diffondesse. Servirebbe cambiare ogni sei 
mesi l’acqua della palude. Un progetto, in 
questo senso, esiste già e verrà ricandidato 
per ricevere i fondi dell’Unione Europea di 
circa 350 mila Euro al fine di salvare un pa-
trimonio naturale inestimabile.

CINGHIALI IN CENTRO A LA SPEZIA
Una decina di cinghiali si è installata in un 
parco pubblico nel centro di La Spezia, vici-
no alla Questura.  Il parco è stato chiuso ma 
la gente si assiepa fuori dal recinto per foto-
grafare questi grufolanti animali. La questio-
ne sta suscitando seri problemi: la Regione 
Liguria è per l’abbattimento dei cinghiali, 
mentre il sindaco di La Spezia chiede prov-
vedimenti meno drastici. I cacciatori voglio-
no invece che gli animali vengano catturati 
e liberati in un’area di campagna. Il proble-
ma dei cinghiali in città è ormai comune: 
li abbiamo visti passeggiare per Roma, di-
guazzare nei Navigli a Milano, mescolarsi 
ai turisti a Reggio Calabria e Livorno e così 
in Emilia Romagna, Puglia e Trentino. Per 
usare un eufemismo, questi “simpatici” ani-
mali sono ormai fin troppo presenti.

C’È CHI VORREBBE RESUSCITARE 
I MAMMUT
Una start up americana finanziata da Paris 
Hilton vuole ridare vita ad animali estin-
ti, cominciando dal mammut. Ha lanciato 
l’iniziativa il genetista George Church, 
che ha una lunga carriera fra l’Universi-
tà di Harvard e il MIT. Per “resuscitare” 
i mammut verrebbe utilizzata l’ingegneria 
genetica così da ottenere, nell’arco di cin-
que o sei anni, un ibrido di elefante-mam-
mut identico al predecessore estinto. Gli 
stessi scienziati stanno cercando di ripri-
stinare la tigre della Tasmania che, cento 
anni fa, veniva considerata troppo perico-
losa e fu sterminata, anche perché l’alte-
razione dell’habitat fece il resto. L’ultima 

LA CACCIA NELLA STORIA E NELL'ARTE

Scena di caccia 
Pitturata da artista che può lavorare solo con bocca o con piede

ve sono esposte migliaia di uova di tutte le 
specie degli uccelli, dipinte a mano o scol-
pite. Questo museo è una attrazione per chi 
va a visitare il Lago di Corbara.

FENICOTTERI SHOW NEL 
BOLOGNESE
Venticinque esemplari di fenicottero hanno 
fatto sosta, quest’anno, nell’Oasi Protetta 
di Crevalcore (BO). Questa specie si ferma, 
normalmente nelle vasche di decantazione 
del vecchio zuccherificio, chiuso nel 1985. 
La colonia era ben nutrita, anche rispetto 

metri dal Polo Nord. L’orso è stato abbattu-
to a fucilate. Alle Svalbard è obbligatorio 
portare il fucile quando si esce dalle aree 
urbane, in vista di un possibile incontro con 
un orso polare. I maschi di questo animale 
pesano fra i 300 e i 600 chili, le femmine 
circa la metà.

ALLARME BOTULISMO NELLA 
VALLE DELLA CANNA
A Ravenna la mancanza di pioggia ha fatto 
calare l’acqua nelle zone umide. Nella Vel-
la Canna, un’area di 250 ettari, tutta pro-
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ne fra i due Paesi. Pechino 
ha offerto assistenza vete-
rinaria allo zoo di Taipei, 
dove vive un esemplare 
di panda gigante mala-
to. L’animale ha diciot-
to anni, sta male e, alla 
TAC, risulta colpito da 
un edema al cervello. Per 
la Cina i panda sono un 
tesoro nazionale e anche 
in tutto il mondo si opera 
per salvare questa specie 
ormai rarissima, in via 
d’estinzione e vulnera-
bile. In Cina, allo stato 
libero, vi sono solo 1.900 
panda. Da qui l’offerta di 
dare un aiuto veterinario 
a Taiwan per salvare l’a-
nimale ammalato.

SCATOLA DI 
TONNO UCCIDE 
STAMBECCO
Nel parco delle Dolomi-
ti, a quota 2.000 metri, 
le guardie della vigi-
lanza hanno avvistato 
uno stambecco ferito 
perché aveva inghiottito 
una scatoletta di tonno 
abbandonata aperta sul 
terreno da alcuni escur-
sionisti durante una 

scampagnata. Sono intervenuti, in elicotte-
ro, le guardie forestali con i vigili del fuoco 
e un veterinario. Il medico ha anestetizzato 
l’animale e gli ha tolto dalla bocca la lat-
tina, che impediva il movimento della lin-
gua. L’operazione è riuscita brillantemente 
e lo stambecco prima si è ripreso dall’ane-
stesia ma, pochi giorni dopo, è stato ritro-
vato morto nei pressi del Rifugio Vandelli.

ABRUZZO, PIZZOFERRATO: UN ORSO 
IN CENTRO
Un orso di 3 anni, pesante 130 chili e chia-
mato Juan Carrito, macina chilometri sulle 
montagne abruzzesi, entrando nei paesi e 
facendo scorribande nei pollai e nei casso-
netti della spazzatura. Il suo paese preferito 
è Pizzoferrato, in provincia di Chieti. L’ani-
male non ha mai mostrato aggressività ma 
preoccupati sono gli allevatori della zona 
che hanno subito danni.

DAINI AL MACELLO NEL DELTA 
DEL PO
Il Parco del Delta del Po è abitato da troppi 
daini e la direzione ha deciso di catturar-
ne un certo numero da abbattere e vende-
re come pregiatissima carne. La delibera 
ha suscitato le ire degli ambientalisti, che 
chiedevano di portare alcuni daini in altri 
territori, ma l’operazione risultava parti-
colarmente difficile. I cacciatori avrebbero 
invece preferito che, nel parco, venisse av-
viata una caccia di selezione. Ovviamente, 
neanche loro sono stati ascoltati.

tigre della Tasmania è stata segnalata nel 
1936. Di questi animali sono rinvenibili 
frammenti del DNA. L’idea di far rivivere 
diverse specie estinte si va diffondendo. 
L’azienda USA Revive & Restore vuo-
le riportare in vita il piccione migratore, 
scomparso nel 1914. Per scongiurare l’e-
stinzione del rinoceronte bianco, del quale 
sopravvivono solo due femmine. Il labo-
ratorio italiano Avantea sta lavorando sul-
la tecnica di fecondazione. Sempre in Ita-
lia, dal 2016 si lavora per riportare in vita 
l’Uro, antenato dei tori e di tutti i bovini. 
È una tecnologia scientifica complicatissi-
ma che porta onore al nostro Paese.

CINA–TAIWAN: PACE PER IL PANDA 
GIGANTE
I rapporti fra la Cina e Taiwan sono politi-
camente complessi ma, se si parla del pan-
da gigante, vi è uno spirito di collaborazio-

AGENZIA STAMPA

Madzia 
Bednarz 
(12 anni): 
Scena 
di caccia 
(disegno 
in acrilico)

I RAGAZZI E LA CACCIA

Il Presidente regionale ANUUMigratoristi Lazio, Paolo 

Crocetta, consegna una targa al neo associato e neo 

Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida



8  Migrazione & Caccia8  Migrazione & Caccia

a cura della Redazione

P aganini, distributore in Italia del 
marchio Yildiz comunica che la li-
nea dei fucili sovrapposti da caccia 

SPZ in cal. 20 Magnum si amplia ulte-
riormente con la lunghezza canna da cm 
76, che si aggiunge a quelle già presenti 
nel catalogo dell’azienda armiera turca, 
da 71, 66 e 61 centimetri. I sovrapposti 

TEST BEST

L’YILDIZ SPZ IN CALIBRO 20
Nuova lunghezza di canna per
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nostri cacciatori. Il peso medio del so-
vrapposto Yildiz SPZ con canne da 76 
cm è di circa 2800 grammi. La sicurez-
za d’uso è naturalmente al primo posto 
e i sovrapposti Yildiz hanno superato 
senza danni lo sparo consecutivo, ese-
guito in fabbrica, di 25.000 cartucce da 
28 grammi. Per ulteriori informazioni: 
www.paganini.it.

versione dell’Yildiz SPZ può montare 
strozzatori intercambiabili Mobilchoke. 
Il congegno di scatto è monogrilletto 
con selettore dell’ordine di sparo inte-
grato nel cursore della sicura dorsale, 
la bindella è ventilata. L’impostazione 
del fucile tipicamente europea ed i legni 
di qualità rendono questo sovrapposto 
particolarmente gradevole ai gusti dei 

Yildiz sono improntati alla leggerezza: 
la bascula in lega leggera (Ergal 7075 
ad uso aeronautico) permette infatti un 
contenimento del peso. Le canne sono 
realizzate in acciaio 4140 e sono inter-
namente cromate; la costanza del dia-
metro e l’allineamento sono verificati 
singolarmente, per ogni fucile. Come 
tutti gli altri modelli della serie, la nuova 

Il sovrapposto 
Yildiz SPZ 

in calibro 20 
Magnum è ora 

disponibile in 
Italia anche 

nella versione 
con canna da 
76 centimetri.
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a cura della redazione

Beretta è lieta di annunciare 
che il semiautomatico A300 
Ultima è da oggi disponi-

bile anche sul mercato italiano.  
La nuova versione, già presenta-
ta sul mercato americano da giu-
gno 2021, mantiene l’affidabilità 
e la robustezza della piattaforma 
Beretta A300 ma si completa di 
diversi, nuovi accorgimenti a li-
vello di ergonomia, design, este-
tica e tecnologia. 
Il nuovo semiautomatico A300 
Ultima ha una carcassa con pro-
filo ribassato; tiretto, sgancio 

otturatore e porta di caricamento 
maggiorati per una manipola-
zione più agevole in condizioni 
avverse, una bindella con salto 
allargata a 7x7 mm con mirino 
intermedio e mirino frontale in 
fibra ottica, e il sistema per la 
riduzione di rinculo e impenna-
mento Beretta Kick-Off di serie, 
per ridurre fino al 60% il rincu-
lo percepito offrendo maggiori 
stabilità, comfort e controllo per 
un’acquisizione più veloce del 
bersaglio. 

Il nuovo semiautomatico da caccia 
Beretta, finora disponibile solo sul 

mercato americano, è in vendita 
anche in Italia a un prezzo molto 

interessante. Basato sulla collaudata 
piattaforma A300, può contare su 

tutti gli accorgimenti tecnici ed 
ergonomici dell’ultima generazione, 

a partire dai comandi manuali 
sovradimensionati e dal sistema
di riduzione del rinculo Kick-Off

TEST BEST

 A300 Ultima cal.20 
Ora disponibile anche in Italia 

NUOVO SEMIAUTOMATICO 
BERETTA 

 Il nuovo Beretta A300 Ultima è disponibile 
anche con una finitura Realtree Max 5 che 

riproduce l’effetto ottico di arbusti e giunchi 
presenti nelle zone umide, per garantire il 

massimo mimetismo al cacciatore. 



Migrazione & Caccia  11

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• SISTEMA DI RIDUZIONE DI RINCULO E IMPENNAMENTO 
 KICK-OFF DI SERIE 
• TIRETTO E SGANCIO DELL’OTTURATORE MAGGIORATI 
• BINDELLA ALLARGATA 7X7 MM, VENTILATA CON SALTO 
• MIRINO INTERMEDIO E MIRINO FRONTALE IN FIBRA OTTICA 
• CANNA MOBILCHOKE 
• PORTA DI CARICAMENTO ALLARGATA 
• CARCASSA CON PROFILO RIBASSATO PER MIGLIORARE  
 L’ESPERIENZA  DI TIRO E LA FACILITÀ DI UTILIZZO 

Nota - Versioni disponibili per l’Italia: A300 Ultima cal. 20, canna 71 cm, con 
calcio e asta sintetici neri e carcassa anodizzata color grigio; A300 Ultima cal. 
20, canna 71 cm, finitura camo Realtree MAX-5® 
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IL SISTEMA DI 
RIDUZIONE DEL RINCULO 

KICK-OFF DI BERETTA
Il nuovo A300 Ultima include di serie il sistema per 

la riduzione di rinculo e impennamento Beretta Ki-
ck-Off, sviluppato dalla Casa di Gardone utilizzando 
dispositivi idraulici simili a quelli impiegati nel setto-
re automobilistico e aeronautico. Consiste in due pistoni 
idraulici, inseriti nell’inserto appoggiato al calciolo, e 
molle di ritorno che agiscono efficacemente sul primo 
picco di rinculo, riducendo fino al 60% il colpo per-
cepito. Il calcio è provvisto anche di un comodo 

inserto proteggi-guancia Soft Comb in gomma, 
per attutire maggiormente l’effetto dello 

scorrimento del carrello sul viso.
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OSSERVATORIO

che né psicologiche; recupero e riqualifi-
cazione dell’immagine pubblica del cac-
ciatore, attraverso un ritorno a maggior 
imparzialità della TV pubblica, visti gli 
“scivoloni” che mamma RAI continua a 
commettere nel corso di trasmissioni che 
vorrebbe improntate a serietà scientifica; 
concessione di spazi alla “voce venato-
ria” affinché sia garantito un contraddit-
torio in tutti quei casi nei quali soggetti 
più o meno affidabili vengano ospitati in 
trasmissioni televisive (non solo RAI) 
per parlare di fauna e caccia; modifica 
puntuale della legge 157/92, senza stra-
volgimenti per i quali nessuno avrebbe 
la forza, ma finalmente mettendo a pun-
to un sistema efficace e non equivoco 
per il controllo faunistico e che ricono-
sca il concreto ruolo dei cacciatori a li-
vello gestionale anche nel monitoraggio 
sanitario della fauna selvatica, attività a 
beneficio dell’intera collettività; recupe-
ro di equilibrio e buonsenso per una tem-
pestiva ed efficace gestione delle emer-
genze faunistiche scoppiate sul territorio 
nazionale (esplosione demografica del 
cinghiale e di altre specie, gestione del 
lupo, gestione di specie invasive in ge-
nerale), che semplicemente ignorino le 
strumentalizzazioni e le scempiaggini 
messe in atto per impedire qualsiasi de-
cisione; riorganizzazione dell’ISPRA, 
dando un chiaro indirizzo di correttezza 
non punitiva nei confronti della caccia 
alla migratoria, che l’istituto da anni sta 
dimostrando di ritenere come uno dei 

fattori più impattanti e limitanti le po-
polazioni selvatiche e, soprattutto, depo-
tenziando la portata giuridica dei pareri, 
ormai elevati a rango di legge da gran 
parte dei TAR; varo di politiche che fa-
voriscano il riavvicinamento dei giovani 
all’attività venatoria, per esempio ridu-
cendo i costi amministrativi di esercizio 
per gli under 25/ 30. Si potrebbe pensare 
a un’agenda dei primi 100 giorni – da 
quando il Governo sarà stato insediato – 
allo scopo di testare la buona volontà e 
la reale intenzione di agire, al di là dei 
proclami pre-elettorali profusi a piene 
mani per raccattare voti anche fra i cit-
tadini-cacciatori, come d’abitudine. Sarà 
naturalmente necessario che l’esecutivo 
si coordini efficacemente con i due rami 
del Parlamento, anche perché non è pen-
sabile che si proceda solo con atti gover-
nativi, come ad accadde con la pandemia 
da covid-19 nel biennio 20/21, allorché, 
seppur con motivazioni in parte condivi-
sibili, Camera e Senato vennero sostan-
zialmente messi alla porta, senza poter 
intervenire nelle scelte effettuate. Una 
strada da abbandonare, tanto più che la 
maggioranza, sia alla Camera sia al Se-
nato, è robusta ed è in grado di supera-
re fior di ostacoli (beninteso, fatti salvi 
franchi tiratori…). Pertanto, avanti tutta 
con moderato ottimismo; anche perché, 
se non arriveranno risultati positivi nem-
meno questa volta, non ci rimarrà altro 
da fare che intonare il de profundis per la 
Caccia italiana. (Palumbus)

Comunque la si pensi e comunque 
si voti, non c’è dubbio che l’esito 
delle elezioni politiche dello scor-

so 25 settembre abbia emarginato la 
maggioranza dei partiti o movimenti 
dichiaratamente contrari alla caccia. La 
sola, rilevante eccezione, purtroppo, è 
costituita dai pentastellati, il cui presi-
dente, nel corso della campagna eletto-
rale, non risparmiò affondi decisi e ine-
quivocabili sulla via della progressiva 
abolizione della caccia, definita “gioco 
di società”… un’idiozia che non merita 
alcun commento. Fatto sta che questo 
partito si è addirittura piazzato terzo 
nel panorama nazionale, grazie ai voti 
ottenuti al Sud. Dispiace per i colleghi 
cacciatori delle regioni meridionali, ma 
non dubitiamo che l’ingerenza dei gril-
lini anche nelle vicende di regioni come 
Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e al-
tre non tarderà a manifestarsi. Torniamo 
però alla situazione romana, cioè quella 
di Parlamento e Governo, che investirà 
necessariamente l’intero Paese. Un im-
pegno serio e costante della politica, po-
trebbe svilupparsi sulle seguenti tema-
tiche (alcune richieste sono di vecchia 
data mentre altre, più recenti, potrebbero 
cambiare un po’ di carte in tavola): chia-
rificazione dei rapporti con le istituzioni 
dell’UE, ribadendo la sovranità naziona-
le pur nell’ambito delle direttive e dei re-
golamenti comunitari che l’Italia, come 
Stato membro, ha dovuto recepire e deve 
rispettare, ma senza sudditanze né politi-

L’intervento del 
Presidente nazionale 
Marco Castellani 
durante il convegno 
del 7 settembre 
a Ottiglio (AL) su 
“Cultura rurale e 
politica” organizzato 
dal Presidente 
regionale ANUU 
Piemonte, Alessio 
Abbinante (nella 
foto a destra) e dal 
Presidente provinciale 
di Alessandria, Paolo 
Pala (nella foto a 
sinistra).

DOPO LE ELEZIONI: COSA CI ATTENDIAMO DALLA POLITICA NAZIONALE



Migrazione & Caccia  13Migrazione & Caccia  13

GARA CANORA DEGLI UCCELLI 
Per la prima volta a Montecarlo di Lucca si 
è svolta una gara canora di uccelli da richia-
mo, sotto il patrocinio della Federazione 
Associazioni Toscane Fiere Ornitologiche 
e della Confederazione Cacciatori Toscani 
(alla quale aderisce l’ANUU) nonché del-
la Pro Loco e Misericordia di Montecarlo. 
La manifestazione è cominciata di primo 
mattino con le gare di canto degli uccelli 
da richiamo. Accanto vi era un mercato di 
articoli da caccia e prodotti locali. Vivissi-
mo successo.

I CACCIATORI TOSCANI 
INCONTRANO LA VICE PRESIDENTE 
REGIONALE
I cacciatori toscani hanno incontrato a Fi-
renze, nella sede regionale, la Vice Presi-
dente della Regione, Stefania Siccardi, che 
ha spiegato quanto questa Istituzione abbia 
fatto per l’attività venatoria in Toscana, dal 
Calendario venatorio al Regolamento. Ste-
fania Siccardi ha detto che una caccia cor-
retta dà un prezioso contributo all’ambiente, 
all’agricoltura, al turismo e all’economia.

I CINGHIALI E IL MONDO AGRICOLO
La Coldiretti e il Comitato Nazionale 
Caccia e Natura si sono riuniti a Roma, a 
Palazzo Rospigliosi, per tracciare una po-
litica relativa al rapporto fra i cinghiali e il 
mondo agricolo, per la conservazione dei 
prodotti dell’agricoltura. Altra questione da 
affrontare è stata la diffusione della peste 
suina. Le due organizzazioni hanno anche 
affrontato la questione degli incendi che 
derivano dalla siccità e anche dal dissesto 
idrogeologico. Erano presenti il Presidente 
della Coldiretti Ettore Prandini e del CN-
CN Maurizio Zipponi, oltre al mondo as-
sociativo degli agricoltori e dei cacciatori.

UNA MARMOTTA DI 6.600 ANNI
Lo scorso anno il Ghiacciaio del Monte Ro-
sa aveva cominciato a sciogliersi ed era ap-
parso il corpo mummificato di una marmot-
ta. Su questo sono stati fatti studi e portate 
avanti analisi e ora sono apparsi i risultati. 
La marmotta era vissuta durante il Neoliti-
co, 6.600 anni fa. Questo reperto era stato 
trovato da una guida alpina che portava dei 
turisti sul ghiacciaio del Lyskamm, l’aveva 
raccolto e portato al Corpo Forestale perché 
lo consegnasse a un centro studi. Oggi que-
sta marmotta è chiamata la “Mummia del 
Lyskamm”.

ARRIVA UN SERVIZIO WHATSAPP 
DEI CACCIATORI TOSCANI
È arrivato un servizio whatsapp dei caccia-
tori toscani che risponde al sito www.con-
federazionecacciatoritoscani.it Qui si rice-
vono tutte le notizie riguardanti l’ambiente 
toscano. Si può utilizzare anche un numero 
telefonico: 350.907.27.44 per sapere tutto 
sulla caccia, le iniziative associative, le atti-
vità ornitologiche e cinofile.

Nello scorso numero abbiamo parlato, in maniera preoccupata, di questo strano 
anno 2022. Da allora ben poco è cambiato. Il clima è sempre strano e non ve-

diamo che i Governi vogliano affrontare questo problema. La situazione politica 
internazionale non è per nulla mutata: la guerra Russo–Ucraina continua in 

maniera assurda, in più si va aggiungendo la crisi fra Cina e Taiwan. La preoc-
cupazione di trovarci coinvolti nella Terza Guerra Mon-
diale non è poi pura fantasia. Si aggiunge la crisi ener-

getica che porta a un’inflazione economica galoppante. 
Ciascuno di noi si sente impegnato a volere la pace e 
una severa convivenza fra le nazioni che permetta 
di affrontare le questioni climatiche ed economi-
che. Noi cacciatori cosa possiamo fare? Intanto 

possiamo studiare la migrazione degli uccelli per 
stabilire quali siano gli effetti sull’avifauna del-
le mutazioni climatiche e dello stato di guerra. 
È poco, ma è la nostra voce che chiede pace e 
collaborazione fra le nazioni perché l’uomo 
abbia una vita più dignitosa e migliore. 

Buon Natale e un 2023 benefico! 
(Pier Luigi Chierici)

LETTERINA DI NATALE
(Che vale per tutto l’anno)
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OSSERVATORIO

di legge tendente a riservare il 30 
% del territorio ad aree protette di 
cui il 10 % rigorosamente protetto. 
Successivamente, la legge è stata 
approvata pur con modifiche più 
favorevoli che riguardano le aree 
(10 %) inizialmente, rigorosa-
mente protette. In occasione della 
proposta di legge per il divieto di 
importazione di trofei appartenen-
ti a specie elencate nella CITES, la 
Delegazione ha contattato oltre 150 
tra senatori e onorevoli italiani ma 
successivamente la proposta è stata ac-
colta in sede europea, pur non vincolante 
per gli stati membri. Una PEC inviata alla 
Direzione di RAI 3 e relativo sollecito per 
protestare conto la presa di posizione sulla 
caccia del conduttore Mario Tozzi durante 
la trasmissione Sapiens non hanno avuto 
risposta. Il bilancio illustrato puntualmente 
dal professor Carlo Alberto Pejrone viene 
approvato all’unanimità. Essendo, dopo un 
triennio, scadute le cariche sociali, Pejrone 
propone la rielezione di Nicolò Amosso a 
Capo delegazione. La proposta viene ac-
cettata e il Consiglio uscente confermato. 
Terminate le adempienze istituzionali, il 
Capo delegazione presenta il professor 
Sandro Lovari che si è aggiudicato la prima 
edizione di “Attestato di Eccellenza” che 
premia chi si è distinto nella difesa, studio 
o altro a favore della natura e della caccia. 
Il professor Giuseppe Meneguz che, con i 
professori Silvano Toso e Luigi Checchi, 
fa parte del comitato per l’assegnazione 
del prestigioso riconoscimento, ripercorre 
la carriera di ricercatore e accademica di 
fama mondiale di Sandro Lovari, che tra 
l’altro, nel 1999, ha conseguito dal CIC in-
ternazionale il prestigioso riconoscimento 
“Personality of the Year”. Lo stesso profes-
sor Sandro Lovari analizza il tema “Cac-
cia al Trofeo, tra interferenza e conserva-
zione” spaziando dalla gestione, buona o 
cattiva (Big Horn), sull’impatto climatico 
e sull’opportunità di permettere un ocula-
to prelievo anche su specie esotiche non 
comuni per evitare il bracconaggio locale 
e creare un virtuoso rapporto prelievo/ri-
torno economico diretto per le popolazio-
ni che ne rispettano la presenza. Infine, il 
professor Giovanni Persona, come è ormai 
tradizione, chiude l’assemblea illustrando 
le attività dell’Accademia Biometrica Fau-
nistica Italiana. (CIC Italia Stampa)

LA DELEGAZIONE NAZIONALE CIC 
A MILANO PER L’ASSEMBLEA 
2022
Il giorno 21 ottobre 2022 l’annuale assem-
blea dei Membri della Delegazione Nazio-
nale Italiana del CIC si è tenuta a Milano 
presso l’Hotel Cristoforo Colombo, prece-
duta da una visita guidata al Museo Civico 
di Storia Naturale di Milano. Il Capo de-
legazione Nicolò Amosso, dopo aver dato 
il benvenuto agli intervenuti, ricorda con 
affetto i Membri scomparsi, Renato Lu-
ca e Simone Quaglio, e presenta i nuovi: 
Giuseppe Meneguz, Silvano Toso, Mat-
teo Brogi, Simone Bagnoli, Paolo Decker 
e l’Associazione URCA. È continuata la 
politica di comunicazione con numerosi 
articoli sulla stampa specializzata, l’invito 
su Caccia & Pesca Sky nella trasmissione 
di Giacomo Cretti Parliamo di caccia e di 
trofei per la presentazione della Guida Pra-
tica che ha riscosso un incredibile successo 
internazionale tanto che, oltre alla versione 
inglese, ne è stata richiesta la liberatoria 
per altre lingue come il francese e il russo. 
È stato premiato per la tesina di 3ª media 
sulla natura e sulla caccia sostenibile uno 
studente friulano. Lo studio previsto sul 
cervo sardo, un’altra specie endemica di 
ungulati italiana, con relativa stampa della 
monografia, è stato ultimato e distribuito 
ai presenti. Il Capo delegazione ringrazia 
il dottor Stefano Mattioli per il suppor-
to scientifico e per la presentazione della 
sottospecie isolana. La Delegazione italia-
na è intervenuta sui parlamentari italiani 
del Parlamento CEE e presso il Ministero 
dell’Ambiente in occasione della proposta 

A TUTTI I NOSTRI SOCI, AI 
NOSTRI LETTORI E ALLE LORO 
FAMIGLIE I MIGLIORI AUGURI 

DI BUON NATALE E FELICE 
ANNO NUOVO

IL PROFESSOR GIOVANNI PERSONA, Presidente 
dell’ABIF (Accademia Biometrica 
Italiana Faunistica) e Vice Presidente 
ANUUMigratoristi

NASCE AGRIVENATORIA 
BIODIVERSITALIA
Si chiama Agrivenatoria biodiversitalia 
l’associazione di riservisti nata dall’ac-
cordo tra Coldiretti e Comitato nazionale 
caccia e natura che intendono così dare 
rappresentanza alle aziende agrituristi-
co-venatorie italiane, al momento estese 
sul 14% del territorio agrosilvopastorale. 
Tra gli obiettivi dichiarati ci sono la difesa 
di campagne, città e strade dalla diffusione 
del cinghiale e il presidio delle aree interne 
messe a rischio dalla fauna selvatica spesso 
incontrollata. Maurizio Zipponi, presiden-
te del CNCN (ma anche della Fondazione 
Una) spiega che Agrivenatoria biodiversi-
talia non si pone l’obiettivo di creare nuo-
ve riserve né di sostituirsi alle associazioni 
venatorie riconosciute ma, nel contempo, 
sono convinti che esista un vuoto di rappre-
sentanza nel rapporto tra aziende agrive-
natorie, mondo agricolo e istituzioni e che 
Coldiretti e la nuova associazione possono 
colmarlo dando assistenza e valore ag-
giunto a un settore strategico per il Paese. 
Il CNCN ritiene, infatti, che questo patri-
monio ambientale e faunistico debba essere 
adeguatamente valorizzato anche per con-
solidare il rapporto tra caccia e agricoltura. 
Zipponi sottolinea, inoltre, che l’articolo 
842 del Codice civile, quello che consente 
la caccia nei fondi privati, è e resta una pie-
tra basilare su cui è fondata la caccia socia-
le in Italia. Con quest’approccio la parteci-
pazione del CNCN alla nuova associazione 
non è alternativa alla collaborazione con le 
associazioni venatorie riconosciute. 
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LA LEGGE E IL CACCIATORE

L a legge punisce chi utilizza collari 
elettrici per addestrare i propri cani, 
ma perché scatti la sanzione bisogna 

dimostrarne l’impiego effettivo. Il se-
condo comma dell’art. 727 del Codice 
penale punisce, come ipotesi contrav-
venzionale “chiunque detenga animali 
in condizioni incompatibili con la loro 
natura, e produttive di gravi sofferen-
ze”. I giudici precisano che la norma 
è costantemente interpretata nel senso 
che l’utilizzo del collare elettronico, che 
produce scosse o altri impulsi elettri-
ci trasmessi al cane tramite comando a 
distanza, integra la contravvenzione di 
detenzione di animali in condizioni in-
compatibili con la loro natura e produtti-
ve di gravi sofferenze, poiché concretiz-
za una forma di addestramento fondata 
esclusivamente su uno stimolo doloroso 
tale da incidere sensibilmente sull’inte-
grità psicofisica dell’animale (sentenza 
n. 21932 dell’11/11/2016). La Cassazio-
ne (sentenza n. 10758 dell’11/02/2021) 
osservò anche che la condotta vietata, 
oggetto di incriminazione, non è la me-
ra apposizione sull’animale del collare 
elettronico, ma il suo effettivo utilizzo 
nella misura in cui ciò provochi “gravi 
sofferenze”: evento del reato, da inten-
dersi nell’insorgere di patimenti psico-
fisici nell’animale, in assenza dei quali 
si fuoriesce dal perimetro della tipicità. 
Nel caso in esame i giudici di merito 
avevano accertato che il cacciatore sta-
va utilizzando il proprio cane per l’at-
tività venatoria e l’animale indossava 
due collari: uno per il richiamo acustico 
e uno munito di due elettrodi in grado 
di dare piccole scosse a distanza grazie 
a un telecomando. A seguito di visita 
veterinaria, il cane fu trovato in buone 
condizioni di salute e senza segni cuta-
nei all’altezza del collo, né furono ac-
certate problematiche di udito cagionate 
dagli impulsi sonori. La Cassazione ri-

tenne pertanto la motivazione errata là 
dove aveva ravvisato la sussistenza del 
reato unicamente dal fatto che il cane 
indossasse il collare elettrico senza aver 
verificato che, tramite il suo concreto 
utilizzo, fossero state cagionate all’ani-
male gravi sofferenze. Pertanto, visto 
che il fatto non sussisteva, la sentenza 
impugnata fu annullata senza rinvio. In 
una seconda sentenza presa in esame (n. 
11561 del 16/01/2020, terza sezione), 
un cacciatore aveva proposto ricorso 
contro la sentenza emessa il 18 marzo 
2019 dal Tribunale di Siena che lo aveva 
condannato a 5.000 euro di ammenda: 
era stato ritenuto responsabile del reato 
previsto dal secondo comma dell’art. 
727 del Codice penale perché, avendo 
utilizzato un collare elettrico attivabile 
con un comando a distanza, aveva dete-
nuto un cane in condizioni incompatibili 
con la sua natura e produttive di gravi 
sofferenze. In questo caso, la Cassazio-
ne considerò il ricorso inammissibile. In 
primo luogo, non si prospettava nessu-
na violazione del principio di legalità: 
l’art. 727 del Codice penale contiene 
una descrizione delle condotte vietate in 
termini chiari, che non pongono profili 
di violazione di tassatività e di deter-
minatezza della fattispecie normativa. 
Pertanto la condotta contestava rientra-
va pienamente nel paradigma normativo 
dell’art. 727 ed era specificatamente de-
lineata là dove contestava l’aver prodot-

to sofferenze sul cane a seguito dell’uso 
del collare con le modalità accertate; in 
particolare “non viene in rilievo la con-
dotta di utilizzo ex se, ma le conseguen-
ze sull’animale ovvero le sofferenze a 
seguito dell’uso dello strumento usato 
per l’addestramento”. Quindi non ri-
leva tanto la finalità dell’utilizzo del 
collare elettrico, ma la circostanza che 
produca quelle gravi sofferenze che la 
norma penale incriminatrice è diretta a 
punire. Nel caso in esame, il tribunale 
aveva dato atto che sul collare erano ap-
plicati due elettrodi posti a diretto con-
tatto con la pelle dell’animale, privi di 
tappi di copertura; era così provata la si-
cura sofferenza. L’inflizione di scariche 
elettriche è inoltre produttiva di soffe-
renze e di conseguenze anche sul siste-
ma nervoso dell’animale, addestrato con 
lo spavento e la sofferenza. Pertanto, la 
Cassazione concluse che “comunque 
sia, anche l’art. 7 della Convenzione 
europea per la protezione degli anima-
li da compagnia stabilisce che nessun 
animale debba essere addestrato con 
metodi che possano danneggiare la sua 
salute e il suo benessere; in particolare, 
non lo si può costringere a oltrepassare 
capacità o forza naturali né si possono 
utilizzare mezzi artificiali che causino 
ferite o dolori, sofferenze e angosce inu-
tili”; da qui la manifesta infondatezza 
della censura difensiva. Per cui la Corte 
condannò il cacciatore.

Collari 
elettrici 
e sentenze
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A nche nella corrente stagione ve-
natoria, siamo stati costretti ad 
assistere al balletto dei TAR. Le 

associazioni ricorrenti – animaliste o 
ambientaliste, poco cambia – si sono 
suddivise gli obiettivi, andando a col-
pire la maggioranza delle Regioni e 
mirando dritto al cuore dei calendari 
venatori. La base fissa, ineludibile, dei 
ricorsi è stata nuovamente il parere rila-
sciato da Ispra, per quanto siano stati a 
volte aggiunti dei motivi accessori, co-
me la presunta assenza della valutazione 
d’incidenza ambientale (Vinca), nonché 
la new entry della siccità, appiglio con-
tingente derivante dall’anomalo anda-
mento meteo dei mesi tardo-primaverili 
ed estivi. Si è quindi palesato ulterior-
mente, se mai ve ne fosse stato bisogno, 
come il parere “tecnico” dell’istituto 
sopra menzionato venga praticamente 
equiparato dalla giustizia amministrati-
va a norma di legge e, quindi, sia inteso 
come pressoché vincolante anche se non 
lo è (non lo sarebbe). È pur vero che le 
Regioni possono (potrebbero) discostar-
sene a condizione di motivare il disco-
stamento, ma abbiamo ormai numerose 
prove, accumulatesi negli anni, di come 
tale discostamento sia quasi impossibile 
da motivare al punto da “rassicurare” i 
TAR sulla correttezza e legittimità delle 
scelte regionali. 
Questa è la prima riflessione. La secon-
da riguarda il problema della dipendenza 
di Ispra da un solo ministero, il MITE, 
che vizia e condiziona politicamente le 
valutazioni e indicazioni contenute nei 
pareri. È risaputo che i dipendenti Ispra 
sono ottimi tecnici e ricercatori, lungi 
da noi volerne sminuire il lavoro: certa-
mente, non tutti sono equidistanti rispet-
to alla caccia, però le competenze non 
scarseggiano, anzi. Peccato che, poi, la 
dipendenza da un solo soggetto politi-
co, orienti inevitabilmente gli indirizzi 
valutativi, che sono trascritti sui docu-
menti digitali trasmessi alle Regioni. Un 
tempo non lontanissimo, in cui esisteva 
ancora l’INFS, la legge statale lo ave-
va posto saggiamente sotto la vigilanza 

della Presidenza del Consiglio, seconda 
carica dello Stato, a garanzia di impar-
zialità e serenità di conduzione. Poi, in 
ottica di presunta semplificazione, nel 
giugno 2008 venne istituito l’Ispra, fon-
dendo insieme in tale super-istituto tre 
enti prima indipendenti tra loro (APAT, 
ICRAM e INFS) e ponendolo in diret-
ta dipendenza e vigilanza del Ministero 
dell’Ambiente (oggi MITE). All’epoca 
– governava il Berlusconi IV, giusto per 
memoria – non venne colta la pernicio-
sità di tale scelta per la caccia, che in-
vece si è abbondantemente dimostrata 
negli anni successivi. 
La terza riflessione, attiene alla mute-
volezza delle valutazioni e delle deci-
sioni assunte da TAR di regioni anche 
confinanti tra loro, oppure di regioni pur 
distanti ma in merito a specie che condi-
vidono spazi ben più vasti della piccola 
Italia, come i migratori, che andrebbero 
approcciati su scala addirittura conti-
nentale. Abbiamo perciò assistito a pro-
nunce che, come nel caso di Lombardia 
ed Emilia-Romagna, hanno sortito risul-
tati paradossali: su sponda sinistra Po, 
quindi lombarda, caccia agli acquatici 

chiusa fino al 30 settembre, su sponda 
destra Po, quindi emiliana, caccia agli 
acquatici aperta dal 18 settembre. Con 
il risultato, inspiegabile e quasi comico 
agli occhi di qualunque cittadino-cac-
ciatore, che i medesimi germani o al-
zavole sarebbero stati cacciati, o meno, 
semplicemente rispetto a quale sponda 
avessero scelto di costeggiare in volo!
La quarta riflessione discende diretta-
mente dalla precedente: le regole di fun-
zionamento della giustizia amministra-
tiva andrebbero riconsiderate e riscritte, 
perlomeno in parte. I decreti monocrati-
ci di sospensiva adottati inaudita altera 
parte – traducendo, i decreti adottati dal 
solo presidente del TAR senza riunire la 
Camera di consiglio e senza sentire la 
difesa della parte il cui provvedimen-
to viene impugnato, nel nostro caso le 
Regioni – il giorno prima dell’apertura 
della stagione venatoria o pochi giorni 
dopo che si è avviata, costituiscono un 
atto gravemente lesivo degli interes-
si dei cittadini che praticano la caccia: 
i quali hanno fatto tutto e pagato tutto 
nell’ottica di esercitare la loro passio-
ne in un periodo prefissato che, invece, 

Il balletto dei TAR
Dove va la caccia in Italia?

IL PUNTO
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viene pesantemente intaccato e decur-
tato. L’ulteriore beffa, frequentemente 
verificatasi, è poi costituita dal fatto che 
il calendario, in tutto o in parte, in pri-
ma istanza viene sospeso e che poi la 
decisione definitiva sul fatto che la so-
spensione fosse giustificata o meno (nel 
merito, come si dice), venga adottata 
dalla camera di consiglio (cioè dall’in-
tero collegio di giudici facenti parte del 
TAR) quando le disposizioni regionali 
sospese avrebbero comunque termi-
nato di essere efficaci. Si veda quanto 
deciso dal TAR Veneto sul calendario 
venatorio corrente: tra le disposizioni 
regionali sospese, ci sono le due giorna-
te settimanali integrative di caccia alla 
migratoria da appostamento che, come 
noto, possono essere previste solo nel 
periodo dal 1 ottobre al 30 novembre. Il 
TAR ha sospeso l’efficacia di tali gior-
nate, quindi chi caccia da appostamento 
potrà esercitare al massimo per tre gior-
nate settimanali, come per chi esercita 
la caccia vagante. La beffa sta nel fatto 
che l’udienza di merito, cioè quella in 
cui il TAR deciderà definitivamente se 
sia stata buona decisione sospendere le 
due giornate integrative, è stata fissata 
per il 30 novembre, quindi proprio allo 
scadere del periodo in cui i migratoristi 
da capanno avrebbero potuto fruire dei 

cinque giorni settimanali di caccia. La 
facile profezia che azzardiamo oggi è 
che il TAR si pronuncerà dichiarando il 
venir meno dell’interesse della disposi-
zione regionale, che sarebbe comunque 
scaduta il 30 novembre e quindi, in so-
stanza, non decidendo alcunché nel me-
rito, cioè non pronunciandosi sul fatto 
di aver fatto “bene o male” a sospende-
re. Salvo poi riproporsi una situazione 
analoga nel 2023/24. È una pronuncia 
che rammenta tanto il famoso detto 
“cornuti e mazziati”, naturalmente ri-
volto ai cacciatori. Questi meccanismi 
devono essere rivisti, soprattutto in 
ottica di evidente, annoso malfunzio-
namento della giustizia italiana, quella 
amministrativa inclusa. 
La quinta e ultima riflessione, è un’a-
mara constatazione: la riduzione della 
durata della stagione venatoria e dell’e-
lenco delle specie cacciabili, finora mai 
ottenuta per via legislativa, è in via di 
conseguimento nelle aule dei tribunali. 
La 157 è sostanzialmente ferma al 1992 
e lo stesso mondo venatorio, spesso, ha 
dichiarato l’inopportunità di metterci 
mano, visto il rischio di un pesante peg-
gioramento della già non rosea situazio-
ne. Probabilmente, anche gli avversari 
della caccia sono giunti alle medesime 
conclusioni sulla difficoltà di una modi-

fica della norma statale, anche nel senso 
che piacerebbe a loro, cioè peggiorati-
vo per i cacciatori. Però, invece di star 
fermi, si sono astutamente incammi-
nati su un’altra strada, cioè quella che 
abbiamo appena passato velocemente 
in rassegna. Testa d’ariete l’Ispra (su 
mandato MITE), con beneplacito (e non 
sempre tacito) assenso degli uffici della 
commissione UE, con il pilatesco “la-
varsene le mani” giudiziario dei TAR, 
la stagione di caccia nostrana ordinaria 
(cioè esclusi selezione e ungulati), si sta 
pericolosamente attestando sul periodo 
1 ottobre/20 gennaio, che rischia di tra-
sformarsi in pochi anni in 1 ottobre/31 
dicembre e con un elenco di specie cac-
ciabili pesantemente ridotto, soprattutto 
nel settore dei migratori acquatici, con-
dito con il taglio di specie terrestri come 
allodola e tortora selvatica. E potrebbe-
ro non bastare a invertire la tendenza le 
pur importanti ordinanze e sentenze di 
rigetto dei ricorsi che anche quest’an-
no ci sono state, come in Emilia-Ro-
magna, Marche e Umbria. Vedremo 
– perché scriviamo prima – se l’esito 
del voto del 25 settembre metterà sulla 
caccia italiana l’ultima pietra tombale, 
oppure ridarà flebili speranze agli ap-
passionati praticanti. In bocca al lupo! 
(Palumbus)

IL PUNTO

Codoni
(Anas acuta)
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Piemonte

NOMINATA LA RESPONSABILE 
CACCIATRICI ANUU PIEMONTE
L’ANUU Piemonte ha una responsabile 
cacciatrici: si tratta della chivassese Giu-
lia Andreis. La nomina è avvenuta durante 
il convegno “Cultura rurale e politica” ad 
Ottiglio (AL) alla presenza del Presidente 
nazionale, Marco Castellani, e ai Presidenti 
regionale, Alessio Abbinante, e provinciale 
di Alessandria, Paolo Pala. La nuova re-
sponsabile e campionessa nella disciplina 
pistola sportiva del tiro a segno coordinerà 
le appassionate delle attività sportive con-
nesse alla caccia, come il tiro a volo e le 
prove cinofile. Benvenuta e buon lavoro!

Lombardia

CENA DI BENEFICENZA
Grazie al lavoro e al contributo delle As-
sociazioni ANUU Cacciatori Cassinone, 
Enalcaccia Urgnano e Libera Caccia Gras-
sobbio, si è tenuta, nella suggestiva cornice 
della cascina Misericordia di Seriate (BG) 
che ha ospitato l’evento, la cena di bene-
ficenza annuale per la raccolta fondi che 
ha permesso di raccogliere, con la 
partecipazione di 290 persone, ben 
circa 7 mila euro a favore dell’As-
sociazione “Con Giulia Onlus” e al 
reparto di Oncoematologia pedia-
trica dell’ospedale Papa Giovanni 
XXIII di Bergamo. Tutta la quota 

di partecipazione alla cena è stata devoluta 
in beneficenza, poiché le spese di organiz-
zazione e gestione sono state coperte dalle 
associazioni di cacciatori, con il ricavo dei 
permessi relativi alla zona di addestramen-
to di Seriate - Grassobbio gestita dalle tre 
associazioni. Ad allietare la serata anche 
la partecipazione del gruppo sportivo judo 
Orio e, per gli appassionati di motori, del 
gruppo Fiat 500 Abarth e il gruppo macchi-
ne sportive. Un sentito ringraziamento va al 
Circolo Ippico Senofonte e all’agriturismo 
Cascina Misericordia per la collaborazione 
e l’ospitalità, e a tutti coloro che hanno par-
tecipato alla riuscita della serata. Per molti 
cacciatori il periodo preapertura è tempo di 
ritrovarsi per fare del bene e l’ANUU, or-
gogliosamente, è sempre pronta ad aiutare.

QUAGLIODROMO DI LEVATE 
DEVASTATO DAGLI ANIMALISTI
Ennesimo atto di vandalismo ad ope-
ra degli animalisti (più corretto definirli 
ecoterroristi), che questa volta ha colpito 
lo storico quagliodromo di Levate gestito 
dall’ANUU di Osio Sotto (BG) in collabo-
razione con la locale sezione Federcaccia. 
È accaduto nella notte del 23 agosto, quan-

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

• BROKER ASSICURATIVO: MARSH 
S.p.A. - Casella Postale 10227 
CPD Milano Isola, 20159 Milano,  
tel. 02 48 53 88 94, fax 02 48 53 88 93 
e-mail: info.anuu@marsh.com 

do delinquenti di cui si ignora il numero, 
hanno fatto incursione al quagliodromo 
non limitandosi a liberare la ventina di qua-
glie custodite in voliera ma distruggendo 
tutte le attrezzature del chiosco e imbrat-
tando le pareti con vernice rossa e insulti. 
Questo danno economico e morale non è 
legato solo al mondo della caccia ma a tut-
ta la comunità. Il quagliodromo, infatti, è 
sempre stato anche un punto di ritrovo per 
anziani e un luogo dove i volontari svol-
gono diverse attività sia di approccio alle 
tematiche ambientali con i bambini sia di 
collaborazione con le diverse associazioni 
benefiche del territorio che si occupano di 
disabili. È stata sporta immediata denuncia 
contro ignoti, i soliti delinquenti che, na-
scondendosi nel buio e dietro l’acronimo 
ALF, si permettono di vandalizzare e deva-
stare le proprietà altrui, ai quali si confida 
che, prima o dopo, verrà dato un volto. 

IL CAMPIONATO LOMBARDO DEGLI 
UCCELLI CANORI A CASNIGO
Domenica 28 agosto, dopo la pausa dovuta 
alla pandemia, è ritornato l’appuntamento 
di fine agosto con la 18ª Sagra degli Uccelli 
di Casnigo (BG) organizzata dalle sezioni 
ANUU Casnigo, Cazzano Sant’Andrea, 
Gandino, Leffe e Vertova, presso il San-
tuario della SS. Trinità. Nell’occasione 
si è svolto il Campionato lombardo degli 
uccelli cantori, tappa del master Lombar-
do dell’AMOV, che ha richiamato molti 
espositori e appassionati. Un appuntamento 
immancabile per chi è interessato del bel 
canto: il gorgheggio del Tordo, il fischiare 
del Merlo, il trillio dell’Allodola o le tona-
lità del Fringuello. L’alba ha accompagna-
to questi inconfondibili canti, che hanno 
echeggiato nella Valle, come ad accogliere 
gli appassionati e curiosi che hanno passato 
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UN GRANDE 
CAPANNISTA
Il 25 giugno 
scorso ci ha 
lasciati Valentino 
Girardi. Socio 
fondatore 
dell’ANUU 
Marostica (VI), e suo dirigente 

fino al 2014, è stato un grande 
capannista convinto difensore 

delle cacce tradizionali. Lo 
vogliamo ricordare con la poesia 
di Renzo Cappozzo dedicatagli 
dal figlio.

Il tordo
L’aria fresca coglie le foglie fragili e 

s’infrange sul volto dell’autunno.
Tu appari nel bosco che si spoglia e 
passi in fretta, come le mie stagioni.
Ero un ragazzo e oggi sono stanco, 
temo la brina, le tenebre e il tempo.
La notte è calma, non c’è vento e la 
nuova luna rischiara la montagna. 
Non dormo, sono qui a pensare, 

sento che fra un po’ dovrò partire. 
È l’alba nuova ed è come la prima.
Ho appeso l’ultima gabbia al ramo 
ed entro piano, senza far rumore. 
Ombre nell’aria, ombre sul prato, 
l’aurora è ancora prigioniera e lo 
sguardo osserva il firmamento.

Il canto sale al cielo come il sole e 
accende il fuoco della mia passione.

Un battito d’ali affiora dal buio. 
Un sibilo acuto mi trafigge l’anima. 
Un lampo è entrato tra le fronde, 

è fermo come il mio respiro: 
è il tordo.

una mattinata diversa e vera, scoprendo un 
aspetto naturale degli uccelli, rendendola 
indimenticabile. Si è voluto dedicare que-
sta importante tappa per il mondo ornitofilo 
a Don Giuseppe Berardelli, scomparso nel 
2020 durante la pandemia e che da sem-
pre aveva messo a disposizione il Santua-
rio della SS. Trinità di Casnigo, dove era 
Arciprete, al fine di organizzare la Sagra 
del canto degli uccelli. In loco durante la 
giornata si è svolta anche una riunione dei 
Gruppi della provincia di Bergamo, coordi-
nati dal presidente provinciale Carlo Luigi 
Piffari. Tra i vari punti all’ordine del giorno 
sono state trattate le novità riguardanti la 
nuova imminente stagione venatoria.

Veneto

AGENTE VOLONTARIO VENATORIO 
IN SOCCORSO DELLA FAUNA 
SELVATICA
Il 23 settembre la guardia volontaria vena-
toria ANUU, nonché operatore abilitato al 
soccorso della fauna in difficoltà, Maurizio 
Moletta, a seguito di una segnalazione in 
località Turco, nel Comune di Sona (VR), 
è intervenuto in collaborazione con il Co-
mando della Polizia Provinciale per presta-
re soccorso a un Daino balestrone rimasto 
immobilizzato per essersi arrovellato con 
le corna tra i legacci dei fili utilizzati per 
la manutenzione di un vigneto. Sottoposto 
alle opportune verifiche sanitarie e altre 
operazioni tecniche previste dal protocollo, 
il daino è stato liberato nella stessa località. 

Sicilia

FINALE ANUUMIGRATORSITI 
SICILIA “CANE CACCIATORE”
Dopo diverse prove il 3 luglio, sul bel-
lissimo campo cinofilo di Casal Monaco 
Agro di Trapani, con la partecipazione 
di 32 cacciatori provenienti da diverse 
province, si è svolta la selezione regio-
nale “Cane Cacciatore” tra i soci dell’A-
NUU, nonostante le avverse condizioni 
atmosferiche di caldo afoso, che toccava 
quasi 40 °C. Come sempre i partecipan-
ti hanno dimostrato grande sportività, 
educazione venatoria e rispetto dell’am-
biente. Tra i giudici cinofili presenti, 
Girolamo Pace, Pietro Spina, Sebastia-
no Valfré, anche il neo giudice cinofilo 

Foto di Renato Persico

Foto di gruppo con panorama di una parte 
del campo cinofilo
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regionale Calogero Biondo. Il tutto si è 
svolto anche grazie all’operato dei Di-
rettori dei campi quali Vito Bensorte e 
Girolamo Gandolfo. Si sono qualificati: 
1° Aldo Giuseppe Catalano con setter 
inglese, 2° Filippo Gaiazzo con setter 
inglese, 3° Accursio Interrante con setter 
inglese, 4° Matteo Vultaggio con Poin-
ter, 5° Antonino Salvator Mannina con 
setter inglese. La giornata si è conclusa 
con le premiazioni e la tradizionale gri-
gliata di carne. Il Presidente regionale, 
Sebastiano Valfrè, ha infine ringraziato 
tutti i partecipanti e gli amici che han-
no, anche quest’anno, collaborato per la 
buona riuscita di tutto il percorso delle 
prove cinofile in programma.

GARE DI TIRO
Si sono svolte in Sicilia tre gare di tiro 
con carabina ad aria compressa a 10 metri 
alle quali hanno partecipato numerosi ap-
passionati, anche in rappresentanza della 
categoria femminile, all’insegna del di-
vertimento e della convivialità. L’ANUU 
di Cianciana (AG) il 6 agosto ha organiz-
zato una gara presso il locale Convivium 

in Largo Convento. A Burgio (AG), si è 
svolta il 28 agosto in occasione della festi-
vità per il Santo Patriarca San Giuseppe e, 
infine, il 10 settembre si è svolta la prima 
gara a Palazzo Adriano (PA). Un grazie 
agli organizzatori, Girolamo Pace, Fran-
cesco Taormina e Giovanni Maniscalco, e 
un arrivederci al prossimo anno.

Nuovi gruppi e nuove cariche ANUUMigratoristi

EMILIA - ROMAGNA
È stato nominato Fiduciario di Zona 
dell’ANUUMigratoristi Bologna il dottor 
Antonio Stefanelli (antoniostef@libero.it). 

LAZIO
È stato costituito un nuovo Gruppo 
ANUUMigratoristi Ostia (RM). Il Presidente 
è Dario Fanti (fantidario75@gmail.com). 

È stato nominato Fiduciario di Zona 
dell’ANUUMigratoristi Anagni (FR) 
Fabrizio Spaziani (fabriziospaziani1978@
gmail.com). 

LOMBARDIA
È stato costituito un nuovo Gruppo 
ANUUMigratoristi Lozio (BS). Il Presidente 
è Roberto Canossi (zanel62@libero.it). 

È stato costituito un nuovo Gruppo 
ANUUMigratoristi Pradalunga (BG). Il 
Presidente è Franco Fiammarelli (mara.
fiammarelli@alice.it). 

A TUTTI GRAZIE PER L’IMPEGNO 
E BUON LAVORO!

PRIMO CORSO DI CACCIA  
AL CINGHIALE
Il 7 maggio, nella cittadina di Montele-
pre in provincia di Palermo, si è svolto 
il 1° Corso per caposquadra e battuta al 
cinghiale organizzato dal Presidente re-
gionale ANUU Sicilia, Sebastiano Valfrè, 
in collaborazione con il Presidente pro-
vinciale di Palermo, Giuseppe Puleo, e il 
Vice Presidente Salvatore Graziano. Al 
corso hanno partecipato 47 cacciatori pro-
venienti dalle Province di Caltanissetta, 
Palermo e Trapani che hanno potuto ap-
profondire le loro conoscenze in materia 
grazie alla competenza e professionalità 
dei docenti intervenuti: Casimiro Caruso 
(cardiologo), Salvatore Graziano (veteri-
nario), Roberto Rizza (delegato ENCI), 
Francesco Puccio (istruttore di Tiro a Se-
gno Nazionale) e Giacomo Borruso (do-
cente di Scienze Naturali). 

Ecco il consueto aggiornamento sulla costituzione di nuovi Gruppi e sulle nuove cariche all’interno della nostra Associazione. 
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FIERE E MERCATI

Sagre e fiere: 
la nostra cultura

Uno degli aspetti più significativi del-
la nostra comune passione (sarebbe 

riduttivo definirla solo un passatempo) 
di ornitofili appassionati di uccelli da ri-
chiamo, è costituito dalle fiere espositive 
e dai concorsi canori. I concorsi, duran-
te i quali i nostri piccoli campioni han-
no modo di esibirsi ed essere ascoltati 
con ammirazione, danno corpo al tan-
to tempo che dedichiamo loro, al loro 
sviluppo, alla loro salute, al loro modo 
di essere e di accompagnarci. Perché 
chiunque sia stato contagiato da questa 
nostra “devozione” sa che ogni Tordo, 
Fringuello, Cardellino e qualsiasi al-
tro cantore sono i nostri piccoli tesori 
pennuti, non un patrimonio da custo-
dire gelosamente sottochiave quanto, 
piuttosto, da esibire in tutte quelle 
preziose occasioni che sono le fiere o 
sagre. Chi non conosce questa passione 
non può capire che i nostri campioni non 
sono solo dei piccoli uccelli in gabbia: 
sono compagni di avventura canora, poi-
ché di ciascuno conosciamo carattere, 
indole e salute. Ecco perché, ci si perdo-
ni il giusto orgoglio, vogliamo rendervi 
partecipi della nostra soddisfazione per 
come questa stagione di fiere e gare ha 
raccolto il successo sperato e meritato. 

Come da tradizione, la categoria dei 
Tordi è stata la più partecipata e com-
battuta con un successo di numerosi 
esemplari in ciascuna manifestazione. 
Buona anche la categoria dei Cardellini 
e dei Lucherini, mentre sempre più ca-
ratteristica è la presenza nella categoria 
dei Merli, dei Sasselli, delle Allodole e 
dei Fringuelli. Ottima e in crescendo la 
partecipazione degli appassionati e de-
gli spettatori, che hanno coronato ogni 
iniziativa e manifestazione tradizionale, 
dalla Sagra di Gussago (BS), al Campio-
nato lombardo di Casnigo (BG), e così 
via per ogni appuntamento nelle varie 

regioni d’Italia, fino alla Sagra dei Osei 
di Sacile (PN). La plurisecolare manife-
stazione friulana ha visto per la seconda 
volta il Memorial Bana, concorso cano-
ro di imitazione del canto degli uccelli, 
il chioccolo, e ha vissuto la tappa finale 
della Coppa Italia e il Tordo nazionale 
con una presenza di circa seicento sog-
getti provenienti da tutte le parti del Bel 
Paese. E ricordiamo per l’occasione che 
nel 2023 la Sagra dei Osei sarà il teatro 
della XXIV edizione del Campionato 
europeo di imitazione del canto degli uc-
celli, organizzato dall’AECT e patroci-
nato anche dal Comune di Sacile. Come 
la pandemia sta passando, così la ripresa 
delle tradizionali manifestazioni segna il 
ritorno alla continuità di una cultura che 
trova riscontro nelle radici del tempo e 
che ci consegna l’augurio di guardare al 
presente e al futuro, facendo tesoro delle 
esperienze passate. Pertanto, continuia-
mo assieme il nostro cammino di appas-
sionati grazie al contributo di tutti coloro 
che continuano a crederci e ad amare 
tutto il bello della nostra cultura rurale! 
(Massimo Zanardelli)
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nuti, voltandolo diverse volte per dargli 
una cottura uniforme. Sistemate il fa-
giano sul piatto da servizio, dopo averlo 

Fagiano in salmì
Ecco un’interessante ricetta “trovata” in 
occasione della Sagra degli Uccelli di 
Cantello (VA). Innanzitutto, preparate 
la salsa. Levate i fegatini del fagiano (ai 
quali potete aggiungere anche alcuni fe-
gatini di pollo), tritateli finemente insie-
me a un piccolo spicchio d’aglio, mezza 
cipolla, un pizzico di foglie di salvia e 
di maggiorana e 5 bacche di ginepro. 
Mettete tutto nel mortaio e pestate ba-
gnando con mezzo bicchiere di brodo. 
Passate al setaccio di ferro e mettete al 
fuoco in una piccola casseruola con 100 
g di burro, 1 cucchiaino di farina, una 
grossa presa di spezie miste, sale quanto 
occorre, quindi bagnate con un quarto 
di litro di vino rosso generoso; fate sob-
bollire a fuoco moderato finché la salsa 
abbia raggiunto la giusta densità. Vuota-
te il fagiano dopo averlo spennato; lar-
dellatelo con cura, salatelo all’interno, 
legatelo, pennellatelo con burro fuso, 
salatelo anche fuori e mettetelo in casse-
ruola con burro e lardo tagliato a dado-
lini: fatelo rosolare da tutti i lati, quindi 
bagnatelo con abbondanti spruzzate di 
brodo caldo; aggiungete una mestolata 
di brodo tutto in una volta, coprite e fate 
cuocere a fuoco dolce per circa 40 mi-

Preparazione 
Tagliare la spalla di capriolo a pezzi 
e metterla in una terrina. Coprire con 
il vino rosso, unire il timo, le foglie di 
alloro, la scorza grattugiata della mezza 
arancia e un pezzettino di peperoncino. 
Mettere un coperchio e lasciar marinare 
per circa 6 ore. Lavare i pomodori e 
passarli al passaverdura. Pulire i porcini, 

Ingredienti
• 800 g di spalla di capriolo • 400 g  
di pomodori • 300 g di funghi porcini  
• 60 g di strutto • 5 dl di vino rosso  
• 1 cucchiaio di prezzemolo tritato  
• 2 rametti di timo • 2 foglie di alloro 
• ½ arancia • 1 pezzetto di peperoncino 
piccante • peperoncino in polvere e sale

tagliarli a fettine e saltarli in padella con 
un cucchiaio di strutto per alcuni minuti 
aggiustando poi di sale. In un’altra 
padella, fare rosolare bene i pezzi di 
capriolo con lo strutto rimasto e, quando 
saranno dorati, metterli in una casseruola 
e unirvi il vino della marinata filtrato con 
un colino. Fare evaporare il vino a calore 
moderato, poi aggiungervi i porcini, la 
polpa di pomodoro, un pizzico di sale, e 
un peperoncino in polvere. Bagnare con 
5 dl di acqua e coprire continuando la 
cottura a fuoco basso per circa un’ora. 
Se la salsa si addensa troppo, aggiungere 
qualche cucchiaio di acqua calda. 
Disporre i pezzi di carne su un piatto 
da portata caldo, condirli con la salsa e 
spolverizzarli di prezzemolo tritato. 

Spezzatino di capriolo

Ingredienti (per circa 4 persone)
Per la pasta (pappardelle all’uovo 
tirate a mano): • 400 g di farina 00 • 4 
uova (a temperatura ambiente) • sale.
Per il ragù: • 500 g di cinghiale  
• 50 ml circa di olio extravergine 
d’oliva • sale e pepe • ½ 
bicchiere di vino rosso di qualità 
• 1 scalogno • 2 rametti di 
rosmarino • 2 rametti di salvia  
• 250 g di pomodoro concentrato.

Preparazione
Pasta: versare la farina a fontana, 
rompere le uova nel mezzo e aggiungere 
un pizzico di sale. Sbattere le uova con 
una forchetta amalgamando piano la 
farina. Continuare a lavorare con le mani 
fino a quando l’impasto avrà raggiunto 
una consistenza soda ed elastica e un 
aspetto omogeneo. Lasciare riposare per 
circa mezz’ora. Poi dividere l’impasto in 
due parti uguali e stendere le parti con 

Pappardelle al ragù di cinghiale

il mattarello fino a ottenere due sfoglie 
di circa 1 mm e mezzo di spessore. 
Arrotolare quindi le sfoglie e tagliarle 
formando delle strisce di 2-3 cm di 
larghezza. Basta srotolarle ed ecco 
pronte le pappardelle, da cuocere pochi 

minuti in una pentola con abbondante 
acqua salata.

Ragù: macinare la carne di 
cinghiale insieme agli odori 

(scalogno, rosmarino, 
salvia). Versare nel tegame 
l’olio, aggiungere la carne 
macinata con gli odori, 
salare e pepare.  
Rosolare bene la carne e,  
in seguito, bagnarla con  

vino rosso. Quando il vino 
inizia a ritirarsi aggiungere  

250 g di concentrato di 
pomodoro e cuocere a fuoco lento, 

mescolando continuamente fino a 
ultimazione di cottura. 
Ultimata la cottura della pasta, scolarla 
e versarla in una zuppiera. Aggiungere il 
ragù, girare per amalgamare bene il sugo 
con le pappardelle e impiattare subito 
con un bel rametto di rosmarino fresco 
come ornamento.

tagliato e ricomposto, mascherandolo 
con la salsa che avete pronta da parte. 
Buon appetito!
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QUI EUROPA

ELIMINARE IL COMMERCIO 
ILLEGALE DEGLI ANIMALI 
SELVATICI
Il Parlamento Europeo si sta interessando 
all’eliminazione del commercio illegale 
degli animali selvatici per poter meglio 
proteggere le specie in via d’estinzione, 
tenendo presenti anche i problemi ineren-
ti la flora. Entro il 2025 dovrebbe essere 
completamente risolto il problema. Il Par-
lamento Europeo sostiene che i crimini 
contro fauna e flora vadano combattuti 
ai sensi della Convenzione delle Nazioni 
Unite contro la criminalità organizza-
ta transnazionale. I deputati europei 
esprimono la loro preoccupazio-
ne anche perché lo sviluppo del 
Coronavirus si pensa sia stato 
determinato da un traffico ille-
gale di animali selvatici. I sin-
goli Stati debbono regolare il 
commercio di specie di flora 
e fauna selvatica per elimina-
re le trame della criminalità. 
Il Parlamento Europeo voterà 
presto una attenta risoluzione 
di questo grave problema.

FACE: LA CACCIA E LA 
PROTEZIONE DELLA NATURA
Il Segretario Generale della FACE, dot-
tor David Scallan, ha rivolto un messaggio 
ribadendo che la caccia è impegnata nella 
conservazione dell’ambiente. Sono molti 
gli impegni della FACE per avere contatti 
con il mondo politico e per comunicare con 
l’opinione pubblica. L’impegno dei caccia-
tori europei è conservare la biodiversità per 
avere un ambiente pulito e ricco di risorse.

GLI UCCELLI CACCIABILI
I rappresentanti dei cacciatori dei Paesi 
mediterranei si sono incontrati a Valencia, 
in Spagna, per salvaguardare la caccia agli 
uccelli migratori perché si va diffondendo 
la chiusura alle specie cacciabili. La FACE 
era presente alla riunione. Ciò che vogliono 
i Paesi mediterranei è che non venga vieta-
ta la caccia a un certo numero di specie che 
non hanno problemi di sostenibilità.

I CACCIATORI AIUTANO LA LINCE
I cacciatori di vari Paesi Europei, partico-
larmente della Spagna, stanno intervenen-
do per proteggere la lince. Questo selvatico 
si regge particolarmente con la presenza sul 

territorio del coniglio selvatico. Un buon 
rapporto tra lince e coniglio conserverà si-
curamente la presenza del predatore.

IL PROBLEMA DEL PIOMBO
In Europa si sta discutendo sul divieto 
dell’uso del piombo nelle munizioni da 
caccia. Il problema è reale e se si può am-
mettere il divieto nelle palle da tiro, più 
difficile è eliminare il piombo nei pallini. 

Vi sono aspetti economici e pratici da ri-
solvere. Vi sarà un serio dibattito fra i 27 
Paesi dell’UE per arrivare a una decisio-
ne accettabile.

IMPEGNO DELLA FACE NEL 
PARLAMENTO EUROPEO
Molti dossier sulla caccia impegneranno 
il Parlamento Europeo, per cui la FACE si 
sente impegnata a dare un giusto contribu-
to per salvaguardare una corretta attività 
venatoria. Il primo obiettivo riguarda la 
gestione del patrimonio forestale europeo, 
per salvaguardare in particolare il rapporto 
dei cacciatori nei confronti degli ungulati. 
In particolare vanno correttamente consi-
derati i calendari venatori, le zone protet-
te e il problema dell’uso del piombo nelle 
munizioni. In secondo luogo, va conside-
rata la caccia come un valore per le attività 
rurali. Terzo punto: va considerato il pro-
blema dell’allevamento degli animali da 

parte degli agricoltori nelle aree in cui sono 
presenti carnivori selvatici (lupo, l’orso, 
eccetera). Quarto: va considerato razional-
mente il problema del traffico dei trofei di 
caccia all’interno dei Paesi europei; questo 
fattore va rigidamente controllato. Ultima 
questione: va revisionata la Direttiva UE 
sulla protezione degli ambienti in rapporto 
al diritto penale.

LA GESTIONE DELLE OCHE 
IN EUROPA
Si è tenuta a Helsinki la 7ª Riunione inter-

nazionale del Gruppo di Lavoro sulla 
Gestione delle Oche in Europa. Sono 

state esaminate le singole specie e 
sono stati fatti piani di gestione da 

presentare ai singoli Governi. È 
stato disegnato, specie per spe-
cie, un modello di gestione e 
di possibile prelievo.

LA GUERRA IN 
UCRAINA: IMPATTO 
SULL’AMBIENTE

La guerra fra l’Ucraina e la 
Russia ha forti conseguenze 

negative sulla biodiversità di 
tutta l’Europa. Il conflitto bellico 

impedisce una normale attività agri-
cola e quella relativa alla conservazione 

dell’ambiente. Questo comporta tutta una 
problematica da studiare relativa alla mi-
grazione degli uccelli. I danni che sta su-
bendo l’agricoltura ucraina (difficoltà della 
gestione del territorio, della semina, del 
raccolto, delle rotazioni terriere) ricadono 
evidentemente sull’agricoltura europea per 
l’impossibilità di avere commerci come in 
passato, quindi ricade sul corretto rapporto, 
in Europa, fra territorio e ambiente.

LA PAC E LA TUTELA 
DELLA FAUNA
La Commissione Europea ha approva-
to i primi piani strategici della Politica 
Agricola Comune (PAC). La nuova PAC 
è concepita per plasmare la transizione 
verso un’agricoltura sostenibile e rispet-
tosa dell’ambiente, con il rispetto e l’a-
dattamento delle foreste e dell’ambiente 
naturale. Il provvedimento prevede anche 
la gestione faunistica in funzione di una 
corretta attività venatoria. Un particolare 
interesse è rivolto ai giovani che gestiran-
no l’agricoltura.

OCA SELVATICA 
(Anser anser)
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ORNITOLOGIA a cura di Walter Sassi

A nche quest’anno l’ANUUMigrato-
risti svolgerà l’indagine 
sulle ali dei tordi. Chi 

ha già collaborato in passato 
riceverà al suo domicilio le 
schede relative al Tordo bot-
taccio (Turdus philomelos) e 
al Tordo sassello (Turdus ilia-
cus). Chi intende aderire per la 
prima volta può richiedere di-
rettamente le schede alla Segre-
teria nazionale ANUU (Via E. 
Baschenis, 11/C – 24122 Berga-
mo – Tel. 035 24.38.25 – anuu@
anuu.org). Nelle schede vi sono 
tutte le istruzioni relative alle 
penne alari da controllare sui capi 
del carniere per stabilire se si tratti 
di un esemplare giovane o adulto, 
oppure di un individuo a caratteri 
intermedi. Questa indagine è im-
portantissima perché ci permette di 
stabilire, anno dopo anno, il trend 
delle due specie. Annualmente, su 
queste pagine, viene pubblicato il 
rapporto sulle schede ricevute (in que-
sta pagina quello relativo alla stagione 
venatoria 2021-22). Invitiamo i nostri 

L’analisi delle ali dei tordi

associati ad aderire, aderire, aderire 
perché stiamo raccogliendo dati concre-
ti e verificabili per una corretta gestione 
dei nostri amici alati.

1 2 3DATA TORDO SASSELLO
TURDUS ILIACUS

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

TERZIARIE

1 GIOVANE
Notare la differente forma dellemacchie apicali delle terziarie.

2 ADULTO

3 INDIVIDUI
CON CARATTERI
INTERMEDI (ETÀ NON DETERMINATA)

TORDO
TURDUS PHILOMELOS

Le penne da osservare per stabilire l’età dei tordi

sono quelle ombreggiate nel disegno

I caratteri utilizzati per 

l’identificazione dell’età sono quelli 

descritti in L. Svensson.

Identification Guide To European

Passerines.

TERZIARIE

1 GIOVANE

Nel giovane esiste una differenza di colore tra le copritrici esterne non mu-

tate e le interne; inoltre è differente la forma delle macchie apicali.

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

2 ADULTO

3 INDIVIDUI

CON CARATTERI

INTERMEDI (ETÀ NON DETERMINATA)

1 2 3
DATA

Con l’analisi delle “Ali dei Tordi”, giunta 
al trentottesimo anno, ci avviciniamo 

al traguardo della quarantesima edizione 
confermando ancora una volta come tale 
indagine nazionale promossa dall’ANUU 
nel lontano 1984, su iniziativa del dottor 
Giuseppe Micali, sia una delle ricerche 
ornitologiche venatorie più datate. Da 
allora, grazie al contributo di appassionati 
volontari, attraverso l’attività venatoria sono 
stati raccolti centinaia di migliaia di dati al 
fine di tenere sotto controllo l’andamento 
fenologico delle specie oggetto di prelievo 
per una deduzione annuale più dettagliata 
della salute delle popolazioni ornitiche. 
Mantenerli senza approfittarne è sempre 
stato lo scopo avanzato dall’ANUU e dai 
suoi associati che hanno a cuore la caccia 
tradizionale al capanno. Ottenere una 
migliore conoscenza delle dinamiche di 
popolazione del Tordo bottaccio (Turdus 

philomelos) e del Tordo sassello (Turdus 
iliacus) porta a un conseguente utilizzo 
sostenibile per poter preservare il buono 
stato di conservazione delle specie. I dati 
così raccolti, attraverso l’abituale scheda 
di rilevamento, sono la fonte per avere 
una prima conoscenza degli spostamenti 
migratori con le loro eventuali differenze 
temporali tra le classi di età su cui tracciare 
considerazioni per una migliore analisi 
gestionale dei turdidi. Va ribadito, inoltre, 
che per metodologie di rilevamento la 
presente ricerca può essere paragonata 
solo a quella dell’inanellamento scientifico 
acui si potrebbe fare riferimento in termini 
di determinazione morfologica dei soggetti 
analizzati. Molto si è raccolto e molto si 
dovrà continuare a raccogliere per tenere 
sotto controllo la fenologia dei due grandi 
turdidi. Anche nell’ultima stagione di 
rilevamento 2021-22 si sono raccolti molti 

Tordo 
Bottaccio

(Turdus 
philomelos)Raccolta ali dei tordi 

Conclusa la trentottesima stagione

dati. In particolare, per il Tordo bottaccio 
sono state analizzate ben 2.115 ali di cui 
1.381 appartenenti a esemplari giovani, 
669 ad adulti e 65 sono stati gli individui 
indeterminati. Per il Tordo sassello sono 
state raccolte 580 ali appartenenti a 342 
giovani, 222 adulti e 16 indeterminati. 
Questi dati sono stati resi disponibili dai 
collaboratori Feriti R., Galassi N., Ghilardi 
D., Ghilardi G., Ghilardi M., Marchiorri M., 
Piffari C.L., Mori S., Randi R., Rigoni L., 
Rossato A., Rossato D., Scaglia S., Stecco 
S., Zanetti E. ai quali va il ringraziamento 
per la costante opera di raccolta e 
partecipazione. 
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ORNITOLOGIA

L e partenze “intelligenti” avvengono 
anche tra gli uccelli migratori che si 
spostano tra l’Africa e l’Europa. È 

quanto emerso da uno studio pubblicato 
da Nature, che ha visto la collaborazio-
ne anche del Dipartimento di Scienze 
Teoriche e Applicate dell’Università de-
gli Studi dell’Insubria di Varese.  Uno 
studio a lungo termine sulla migrazio-
ne del Nibbio bruno (Milvus migrans), 
un rapace diurno comune anche in Ita-
lia che sverna in Africa, ha dimostrato 
che la capacità di migrare migliora con 
l’età, anche se più lentamente di quanto 
si pensasse finora. I risultati pubblicati 
affermano che i giovani nibbi bruni alle 
prese con le prime migrazioni partono 

Le partenze intelligenti del Nibbio bruno
più tardi e volano più velocemente, con 
grande consumo di energie, mentre gli 
individui più anziani partono in antici-
po e volano più lentamente sfruttando 
le conoscenze accumulate nel corso del-
la loro vita su velocità e direzione dei 
venti per una vera e propria “partenza 
intelligente”.  Adriano Martinoli, zoo-
logo dell’Università degli Studi dell’In-
subria, afferma che tutti gli individui 
migrano e, se finora si supponeva un 
ruolo dell’esperienza individuale nella 
migrazione, non era mai stato chiarito 
se si trattasse di un vero e proprio com-
portamento appreso o se semplicemen-
te dipendesse dalla mortalità cui sono 
soggetti i “cattivi migratori”, ossia gli 
esemplari che non portano a termine la 
migrazione e non si riproducono. Quan-
to è emerso nel caso del Nibbio bruno è, 
in effetti, un insieme di entrambi i fat-
tori, come Damiano Preatoni, zoologo e 
ricercatore del Dipartimento di Scienze 
Teoriche e Applicate, ha scoperto attra-
verso l’analisi dei “dati di volo” di 364 
eventi di migrazione relativi a 92 nibbi 

di età variabile. Tale scoperta ha potuto 
farla partecipando al progetto di ricer-
ca promosso da Fabrizio Sergio (ricer-
catore presso la Stazione Ecologica di 
Doñana, Spagna) e dal suo gruppo di la-
voro durante l’allestimento della banca 
dati attraverso le analisi statistiche sui 
dati ambientali e faunistici. Lo studioso 
afferma che i nibbi di età diverse hanno 
utilizzato tecniche di volo diverse, va-
riando tempi e rotte in modo da sfruttare 
al meglio i venti a favore durante la mi-
grazione. Gli individui che sono risulta-
ti più efficienti e hanno migliorato nel 
corso della loro vita l’abilità nel migrare 
hanno mostrato anche un successo ri-
produttivo maggiore. Dato che le condi-
zioni ambientali estreme possono addi-
rittura impedire la migrazione nel caso 
di uccelli giovani, gli autori ipotizzano 
in futuro che il cambiamento climatico 
potrebbe avere effetti negativi sul feno-
meno delle migrazioni in generale e che 
questo fenomeno dovrà essere tenuto in 
considerazione per gestire il declino di 
numerose specie di uccelli migratori.

I l Fratino (Charadrius alexandrinus) 
è il più piccolo dei Pivieri, ed è 

diffuso in tutto il mondo. In Europa, però, 
da alcuni anni, a causa della distruzione 
del suo territorio di nidificazione, la sua 
presenza è calata del 30-40 % tanto 
da farlo inserire nella lista rossa delle 
specie minacciate. In Italia la “colpa” del 
Fratino, che passa l’inverno nelle saline 
mediterranee o in Africa, è quella di fare il 
nido sulle spiagge a primavera. Nidifica fra 
marzo e maggio e quindi, quando arrivano 
i bagnanti, i piccoli sono già autonomi 
e al sicuro. Il problema è che la pulizia 
meccanizzata delle spiagge comincia a 
marzo e fa strage delle uova. Da diversi 
anni gli appassionati si dedicano al loro 
salvataggio, censendo i nidi in sette regioni 
italiane. Il compito non è facile, perché 
sono mimetici. Così il comportamento della 
specie arriva in loro aiuto. Infatti, quando i 
Fratini vedono arrivare un estraneo corrono 
via dal nido, facendo finta di essere 
feriti, per farsi inseguire allontanando 

il predatore dalla nidiata. Quando li si 
vede comportarsi così, basta aspettare e 
seguire a distanza il loro ritorno al nido, 
per trovarlo. Compiuto il censimento, che 
in Veneto e in Emilia-Romagna ha rivelato 
un sesto delle presenze di un tempo, 
e nel Lazio una situazione al limite 
della scomparsa, gli ornitologi 
sono passati alla difesa. 
Per esempio, in Abruzzo 
e nelle Marche hanno 
cominciato a ripulire a mano 
le spiagge, segnalando i nidi 
trovati ai gestori dei bagni alla 
Guardia Costiera e ai Comuni, che, 
per legge, li devono proteggere. I 
nidi trovati vengono circondati con rete 
metallica, così la gente può assistere alla 
cova e all’allevamento dei pulcini, i quali, 
poco dopo la schiusa, si mettono a correre 
sulla spiaggia in cerca degli insetti di 
cui si nutrono, diventando un’attrazione. 
Insomma, Fratini e uomini possono 
convivere. In questo modo le spiagge 

ci guadagnano perché, ripulendole a 
mano, si lascia a terra materiale prezioso 
come le radici della Posidonia, che aiuta 
a stabilizzare la sabbia limitandone 
l’erosione che colpisce ormai il 42% delle 

nostre coste. Il vento riforma le dune 
(sparite all’80%) che ospitano i Gigli 

di mare o i tappeti rosa di Silene. 
E con dune e fiori, non solo i 
Fratini, ma anche i turisti sono 

più contenti.

Sulle spiagge ben gestite si riproduce il Fratino
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“L a natura è un libro complesso 
che per essere letto e compreso 
dapprima bisogna impararne 

l’alfabeto e poi la declinazione”, così 
recita una frase dello scrittore Francesco 
Materasso nel suo libro Scampoli di vi-
ta nella natura. Una frase che si sposa 
bene con i tempi che stiamo vivendo, 
in cui meteorologia e abitudini degli 
abitanti della natura stanno cambiando. 
Bisogna infatti conoscere al meglio i 
protagonisti e i loro costumi legati alle 
nuove vicende naturali, che ogni anno 
seguiamo nei loro spostamenti, per cer-
care di capire i complessi meccanismi 
che li regolano. Se analizziamo la mete-
orologia, questo 2022 non verrà dimen-
ticato facilmente poiché ci ha accompa-
gnato una lunga stagione avarissima di 
precipitazioni. Se il periodo di giugno e 
luglio si è classificato al primo posto tra 
i più caldi del Bel Paese, superando per-
sino il rovente 2003, in agosto le tem-
perature sono state meno estreme, ma 
preoccupanti. L’ultima estate, dati alla 
mano, si colloca così tra al secondo po-
sto tra quelle più calde mai registrate in 
Italia. Il mese di agosto, comunque, ha 
avuto una leggera anomalia per quanto 
riguarda le alte temperature, pari a più 
1,6 °C, registrandosi al quinto posto tra 
gli agosti più caldi nell’ultimo trenten-
nio. Va sottolineato che il mese è andato 
però in controtendenza, rispetto ai pre-
cedenti, per quanto riguarda le preci-
pitazioni. Infatti, è stato il primo mese 
più piovoso dell’anno, soprattutto per 
quanto riguarda le regioni meridionali, 
in quanto si è avuta una percentuale di 
pioggia pari al doppio di quella che ge-
neralmente cade nello stesso mese. La 
medesima situazione si è avuta anche al 
centro-nord, dove si sono avute diverse 
precipitazioni ma, a differenza del me-
ridione, controbilanciate da periodi più 
siccitosi. Agosto chiude un periodo ini-
ziato a gennaio tra i più siccitosi della 
storia, manifestandosi così in tutta la sua 

gravità per la difficile sopravvivenza 
della vegetazione spontanea e di quel-
la coltivata. In questo caldo contesto 
meteorologico, gli uccelli hanno avuto 
un buon periodo riproduttivo favorito 
dal bel tempo, periodo che per alcu-
ne specie si è anche prolungato sino a 
tarda estate. Poi, coi primi temporali, 
avvengono come di consueto le prime 
partenze verso i lidi meridionali per al-
cune specie ornitiche come i Rondoni, 
unitamente ad alcuni limicoli come i Pi-
ro piro, le Pantane e i diversi Piovanelli, 
segnando così l’inizio della migrazione. 
Nella prima decade, come da tabella di 
marcia, i primi transahariani come i vari 
Luì, l’Averla piccola, la Balia nera e i 
Beccafichi si sono fatti notare in bassa 
collina. Nel corso del mese, i movimenti 
si sono fatti più interessanti regalando 
agli osservatori un buon passo delle spe-
cie migratrici a lungo raggio. Così, dalla 
seconda decade, in pianura sono appar-

Una “calda” migrazione post-nuziale 2022 
dopo una stagione siccitosa

si le prime Cutrettole, i Culbianchi, gli 
Stiaccini e i Prispoloni, con la Quaglia 
ancora in canto in quelle campagne a es-
sa più ospitali. Nelle aree umide, i Bec-
caccini sono apparsi in modo discreto 
unitamente ad altri limicoli che hanno 
intensificato il loro numero di presen-
ze. Nei boschi, invece, si sono notati in 
buon numero Rigogoli e silvidi tra cui 
la Bigiarella e la Sterpazzola. E, se nei 
territori settentrionali appaiono i primi 
migratori, è interessante vedere come 
l’attività di alcuni individui nidificanti 
sia ancora frenetica con lo svezzamen-
to degli ultimi nati diventati già gran-
dicelli, che seguono ancora i genitori 
per farsi imbeccare. Casi del genere si 
osservano nel Merlo, nel Colombaccio, 
nel Fringuello, in alcuni silvidi come la 
Capinera e anche qualche Cannaiola, 
per non parlare poi delle specie acqua-
tiche come la Folaga, la Gallinella d’ac-
qua, lo Svasso maggiore e il Tuffetto, 
solo per citarne alcune. Si arriva così al 
mese di settembre che secondo i dati 
meteo è stato il mese col maggior nu-
mero di trombe d’aria avvenute in Italia. 
Sebbene a livello europeo sia stato più 
freddo del normale, a livello mondiale 
è stato il quarto più caldo, con la Groen-
landia territorio più interessato dall’in-
nalzamento delle temperature. In Italia, 
il mese di settembre in generale è stato 

La buona presenza dei 
migratori a lungo raggio, 
la “furia” concentrata del 

tordo e l’ottima presenza di 
Lucherino e Colombaccio

IL PASSO

CESENA (Turdus pilaris)

TORDO SASSELLO (Turdus iliacus)
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IL PASSO

caldo, complice il calore immagazzina-
to dal Mediterraneo occidentale durante 
l’estate, causando così la peggiore on-
data marina di calore mai registrata. 
Questo ha incrementato l’intensità 
dei fenomeni temporaleschi. La 
migrazione ha visto l’evolver-
si del fenomeno con l’aumento 
dei contingenti numerici delle 
specie a lungo raggio e le osser-
vazioni che si fanno più interes-
santi anche al centro e al sud del 
paese. Alla fine della prima deca-
de, gli Irundinidi hanno comincia-
to a muoversi in gruppi lasciando i 
luoghi di nidificazione più nordici. Al 
nord, dalla seconda decade si fanno le 
prime osservazioni di Lucherini e spo-
radici Frosoni, mentre nelle campagne 
il Prispolone si è fatto notare in buon 
numero sino alla fine del mese. Conti-
nua il passo dei piccoli turdidi e con loro 
dei silvidi che al nord va scemando col 
finire di settembre. Tra gli anatidi si se-
gnala in generale sul territorio la buona 
presenza del Germano reale, dell’Alza-
vola e della Marzaiola. Molto positivo, 
come ormai avviene da anni, è il numero 
del Colombaccio. Lo Storno ben presen-
te a macchia di leopardo, si raggruppa 
in grossi branchi. Si arriva così a otto-
bre, quest’anno caldo con temperatu-
re sopra la media stagionale. La prima 
decade del mese si apre con la prima e 
concentrata “furia” del Tordo bottaccio. 
Il primo grande passaggio si manifesta 
al nord già a partire dal primo giorno 
del mese e si protrae fino ai primi giorni 
della seconda decade con un’ottima in-
tensità. Solitamente si era abituati a una 
prima giornata intensa alla fine di set-
tembre, per poi averne una seconda ver-
so la metà del mese; invece quest’anno 
la migrazione intensa è iniziata con una 
decina di giorni di ritardo, concentran-
dosi fino al 12 di ottobre. Diversamente, 
al centro e sud Italia non si registrano 
grandi osservazioni e questa caratteristi-
ca, secondo i rilevatori, si manterrà co-
stante per tutto il mese. Dalla Grecia, in 
questi periodi, pervengono notizie di un 
passo prima ridotto dal giorno 8, men-
tre nelle regioni centrali della penisola 
greca il passo vero e proprio si registra 
dopo il 17 del mese e, precisamente, il 
giorno 19. Come per l’Italia, anche in 

queste regioni centrali si registra, nello 
stesso periodo, un ottimo passo del Co-
lombaccio. Sempre dalla prima decade 
del mese, al nord, si cominciano a os-
servare le prime Allodole di passo e il 
Fringuello intensifica la sua presenza. 
In campagna si fanno notare le Pispole 
e i Fanelli che, nel corso della secon-
da e terza decade, insieme all’Allodo-
la diventano molto più numerosi. Nel 
frattempo, il Lucherino mantiene la sua 
ottima presenza e ai Fringuelli, verso la 
seconda decade, sempre al nord del pa-
ese, si uniscono le prime Peppole. Per 
quanto attiene al Tordo sassello, vi sono 
osservazioni interessanti già ai primi del 
mese sebbene, meteorologicamente, si 
mantenga caldo con le temperature che 
regalano giornate miti e piacevoli. È un 
periodo, questo, in cui molti osservatori 
attivi sul campo si domandano come sia 
possibile avere queste specie alle nostre 
latitudini in un autunno le cui giornate 
sembrano di primavera inoltrata. A ciò 
si unisce la sorpresa della buona pre-
senza della Cesena, che già ai primi del 
mese compare in bassa collina in alcune 
zone al nord e centro del paese. 
Preludio di una stagione invernale con 
numeri positivi per le specie? Nei boschi 
la Passera scopaiola e il Pettirosso sono 
le specie più numerose, unitamente alle 
varie Cince. Ancora, per quanto attiene 
l’ambiente boschivo si segnala alla fine 
della seconda decade la presenza della 
Beccaccia che compare sulle Prealpi e 
sull’Appennino centrale, dapprima con 
qualche sporadico esemplare e poi, dalla 
terza decade, più frequente anche in ba-

sa collina. Non si può parlare di ottima 
presenza del Merlo, perché al nord come 
al centro Italia la sua presenza non en-

tusiasma anche se alla fine di ottobre 
diventerà più numeroso insieme al 

Tordo sassello. Verso la fine del 
mese, il numero delle Cesene au-
menta per la gioia degli appas-
sionati della specie. In un conte-
sto meteorologico ancora buono 
su tutta la penisola, con ancora, 
ahimè, scarse precipitazioni, co-

munque il Pettirosso, unitamen-
te al Lucherino e il Colombaccio, 

sono le specie più rappresentative in 
fatto di numeri. Tra gli acquatici, come 
avviene da tempo, Germano reale e Al-
zavola sono numerosi. Buona la presen-
za anche del Beccaccino seppur molto 
più localizzato, vista anche la scarsità di 
terreni idonei causa le poche piogge. Per 
tornare a una stagione autunnale più abi-
tuale in campo meteorologico, si dovrà 
aspettare novembre, quando già dai pri-
mi giorni le temperature rientrano nella 
norma stagionale. Da questo mese ci 
sarà anche la possibilità che le specie so-
pracitate, in particolare la Cesena, pos-
sano regalare nuove emozioni. Solo chi 
dedicherà tempo sul campo, forse, avrà 
questa fortuna, riservata agli assidui co-
noscitori e fruitori del mondo naturale. 
(Walter Sassi)

MERLO (Turdus merula)

PETTIROSSO (Erithacus rubecula)
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L o Storno (Sturnus vulgaris) è co-
nosciutissimo rappresentante 
dell’Ordine Passeriformi, Fami-

glia Sturnidi. Volatile di dimensioni 
medio-piccole, caratterizzato da bec-
co lungo e affilato e timoniere corte, 
dalla livrea scura con riflessi metalli-
ci, lo Storno colonizza un vasto ven-
taglio di habitat europei, dalle aperte 
campagne ai centri urbani, nei quali, 
anzi, si riunisce volentieri in colonie 
numerosissime soprattutto in periodo 
autunno-invernale. Rifugge soltanto 
gli ambienti alto montani, dai quali al 
limite transitano i contingenti di passo 
autunnale, ma senza fermarsi. È invece 
uno spettacolo consueto per gli abitanti 
di molte nostre città, osservare stormi 
a volte giganteschi, composti da mi-
gliaia di soggetti, che compiono evo-
luzioni sincrone nei cieli accesi dalle 
luci del tramonto, così preparandosi a 
calare sui dormitori notturni (piazze e 
viali alberati, piazzali di stazioni ferro-
viarie, parchi e giardini). Si è perso il 
conto di quante volte il piazzale della 
Stazione Termini a Roma salì alla ri-
balta delle cronache per l’abbondantis-
simo numero di storni che, pernottando 
sui lecci colà presenti, rendevano l’a-
sfalto una trappola scivolosa e perico-
losa per il tanto guano sparso: proble-
ma risolto dal Comune sostituendo la 
maggioranza degli alberi con altri più 
piccoli, che al momento non attirano 
più gli uccelli per le ridotte dimensio-
ni. Nelle città, gli storni amano anche 
affollarsi e alimentarsi sulle alberature 
urbane più tipiche, quelle a bagolaro 
(Celtis australis), le cui bacche di co-
lore nerastro e dal sapore acidulo sono 
ampiamente ricercate da molte specie 
di avifauna. Tuttavia, lo Storno è pre-
sente nel nostro Paese anche durante 
il periodo riproduttivo, dunque come 
nidificante, costruendo i nidi e alle-
vando la prole – da quattro a otto uova 
per covata e generalmente due covate 
l’anno – molto spesso negli anfratti dei 
muri, nei monumenti antichi o sotto le 
tegole dei tetti. Si può affermare, si-
milmente a quanto avviene per molte 

altre specie di uccelli più o meno co-
muni, che lo Storno è presente con po-
polazioni miste, da quelle sedentarie a 
quelle migratrici, passando attraverso 
quelle parzialmente migratrici, ossia 
che compiono movimenti migratori di 
raggio limitato, quasi sempre solleci-
tate dalle avverse condizioni clima-
tiche e relativa scarsità di risorse tro-
fiche. La letteratura scientifica attesta 
che le popolazioni nidificanti nel Sud 

dell’Europa, ivi compresa l’Italia, so-
no in aumento, mentre la tendenza 
opposta riguarderebbe i contingenti 
nidificanti nel centro-nord europeo, 
dando alla fine un bilancio comples-
sivo non particolarmente favorevole 
alla specie, nonostante questo appaia 
contraddittorio per un osservatore me-
dio, che si soffermi solo sulla situa-
zione demografica della specie qui da 
noi. Lo spiccato istinto gregario dello 
Storno è pure quella caratteristica che 
lo rende potenzialmente una calami-
tà per l’agricoltura, in particolare per 
frutteti, vigneti e oliveti, ossia le col-
ture specializzate di maggior pregio 
commerciale. Questa specie, infatti, 
predilige l’uva, le olive e la frutta di 

Paradosso della caccia italiana
stagione, mentre in primavera-estate, 
dato il suo regime onnivoro, si dedica 
maggiormente agli insetti, ai lombrichi 
e altri piccoli invertebrati che cattura 
nei prati stabili e nei terreni erbacei 
incolti, meglio se dopo uno sfalcio 
recente, necessaria fonte di proteine 
per lo svezzamento delle covate. Altri 
alimenti appetiti dallo Storno sono le 
bacche e i frutti spontanei, come il ba-
golaro, l’edera, la fitolacca americana, 

l’uva canadese... tanto per citarne alcu-
ni, ma pastura pure nelle stoppie trin-
ciate di mais, sui prati e pascoli e sui 
terreni recentemente arati. Uno spettro 
alimentare così vasto e la sua elevata 
plasticità ambientale, sono senz’altro 
punti di forza di questo volatile, che 
ne favoriscono la diffusione e hanno 
portato a classificarlo tra le specie oggi 
definite “opportuniste” o “invasive”, 
per le quali possono essere appronta-
ti piani di controllo numerico anche 
al di fuori della stagione venatoria. Il 
discorso della caccia, con lo Storno, è 
invece complesso. Cacciabile in Ita-
lia fino al 1997, quando venne esclu-
so dall’elenco di cui all’art. 18 della 
legge 157/92 con DPCM (Decreto del 
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Presidente del Consiglio dei Ministri) 
insieme ad alcune altre specie, da al-
lora lo Storno è stato per lunghi anni 
al centro dell’altalenante vicenda del 
prelievo in deroga di cui alla Direttiva 
2009/147/CE “Uccelli”, sul quale ora 
non ci soffermiamo data l’aggroviglia-
ta situazione normativa e la complessa 
giurisprudenza che si è consolidata, sia 
in sede di giustizia amministrativa sia 
di Corte costituzionale e della stessa 
Corte di Giustizia europea. Resta pur-
troppo sentito e presente il problema 
dei danni alle produzioni agricole, la 
cui riduzione sarebbe certo facilitata 
dal poter cacciare normalmente lo Stor-
no, senza dover ricorrere a provvedi-
menti diversi, sempre esposti a ricorsi e 
che, con le loro mille prescrizioni, non 
invogliano i cacciatori a rendersi attivi 
nel controllo della specie. Lo Storno, 
fin quando fu cacciabile, diede luogo a 
forme venatorie tradizionali, specifiche 
e anche molto elaborate: per esempio, 
recitò e reciterebbe tutt’oggi il ruolo di 
protagonista nella pratica della caccia 
cosiddetta “al prato”. Essendo una spe-
cie amante dei luoghi aperti, abituata a 
vivere in grandi gruppi, sempre vigile 
rispetto a quanto accade nei dintorni 
grazie anche alle “sentinelle” che si si-
stemano su posatoi elevati, si capisce 
come la caccia più redditizia sia quella 
da capanno, fisso o temporaneo, avva-
lendosi di richiami vivi (quando erano 
consentiti). Molto utili ulteriori ausili – 
sempre, ovviamente, quando si poteva-
no utilizzare – come le giostre recanti 
appesi alle estremità degli storni impa-
gliati ad ali aperte o stampi in plastica 
nella medesima postura, oltre che i me-
desimi stampi disposti opportunamente 
a terra in quantità generosa. Il capanno 
deve essere naturalmente dissimulato 
con perizia, proprio perché, trovandosi 
in terreno libero da vegetazione, risul-
terebbe molto disturbante se si ergesse 
all’improvviso allo scoperto: l’ideale 
sarebbe accostarlo a siepi o cespugli, 
oppure dissimularlo all’interno di fos-
si o avvallamenti del terreno. Un altro 
accorgimento suggerito dall’esperien-
za, che aiuta a convincere gli storni a 

calare sul gioco allestito con cura, è 
quello di posizionare opportunamente 
accanto agli stampi della specie anche 
altri stampi di uccelli legati alle zone 
aperte, quali la Cornacchia grigia e la 
Pavoncella, che abitualmente si ali-
mentano negli stessi siti insieme allo 
Storno e viceversa. 
Negli appostamenti fissi ai Turdidi, 
grande efficacia assume il posiziona-
mento artificiale di “secchi” sulle prin-
cipali piante di buttata, che lo Storno 
sceglie per posarsi una volta attirato 
dai richiami. Questi ultimi rivestivano 
(e rivestirebbero) un ruolo importante, 
anzi vitale: tanto che non vi era capan-
no agli storni che non si avvalesse delle 
cosiddette “corridore”, tubi di rete lun-
ghi e stretti posizionati al suolo, dentro 

i quali numerosi esemplari da richiamo 
erano lasciati liberi di muoversi corren-
do e svolazzando avanti e indietro, con 
grande effetto attirante sui selvatici. Al-
trettanto efficaci i gabbioni, di dimen-
sioni generose, contenenti anch’essi 
molti esemplari da richiamo, liberi di 
muoversi e, soprattutto, di farsi senti-
re con forte e attirante cicaleccio. La 
caccia vagante, per contro, non darebbe 
che scarsissime possibilità di succes-
so al cacciatore, a meno che le con-
dizioni di visibilità siano tali – come 

avviene con la nebbia – da permettere 
un avvicinamento sino ad arrivare a ti-
ro degli uccelli posati al suolo o sugli 
alberi. Semmai, individuate le pasture 
frequentate da questi diffidenti uccelli, 
per riuscire a ottenere qualche risultato 
è possibile allestire un capanno tempo-
raneo o anche soltanto nascondersi tra 
la vegetazione naturale, in attesa che 
si presenti l’occasione di sparare. In 
queste condizioni, insieme allo Storno, 
si potranno incarnierare pure Merlo o 
Tordo. In definitiva, trattare dello Stor-
no come specie d’interesse venatorio 
non è semplice, visto il continuo inter-
secarsi dei piani di ragionamento tra 
ciò che appartiene al passato e ciò che 
appartiene all’oggi, tra quanto si faceva 
e quanto in futuro non dispiacerebbe di 

fare nuovamente. Anche nel caso in cui 
la specie sia concessa in deroga, i limiti 
di carniere devono essere rigorosamen-
te rispettati in virtù della particolarità 
di tale regime di prelievo, benché que-
sto apparentemente strida con la neces-
sità di porre un freno alle popolazioni, 
il che esigerebbe di poterne abbattere 
numeri illimitati. Vedremo se, grazie al 
ritorno di un minimo di ragionevolezza, 
questo paradosso della caccia italiana 
potrà essere, prima o dopo, finalmente 
sanato. (Palumbus)

LO S TO R N O
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CACC I A E C U LT U RA

L o scorso anno abbiamo presentato 
le due mostre che si erano tenute 
su Antonio Ligabue, una a Parma 

e l’altra a Ferrara, e avevamo mostrato 
alcuni quadri di questo straordinario ar-
tista. Oggi vogliamo tornare sull’argo-
mento e parlare dei rapporti che Liga-
bue aveva con la caccia. Questo uomo 
meraviglioso viveva a stretto contatto 
con i cacciatori ed era colpito da questa 
attività. Ligabue era nato il 18 dicem-
bre 1899 a Zurigo da Elisabetta Costa, 
una immigrata friulana che, sempre in 
Svizzera, sposò Bonfiglio Laccabue, 
anch’egli immigrato emiliano prove-
niente da Gualtieri. Laccabue riconob-
be Antonio come suo figlio e i tre fe-
cero una famiglia, che non fu proprio 
felice. Antonio non andava d’accordo 
col padre, inoltre soffriva di rachitismo 
e gli era venuto il gozzo, due mali che 
gli avevano causato tanti problemi nel-
lo sviluppo fisico. Gli studi di Antonio 
furono disastrosi: cambiò tante scuole, 
fino all’ultima dalla quale fu caccia-
to per la pessima condotta. Nel 1913 
morì la madre, inoltre litigò col padre 
del quale rifiutò il cognome, facendo-
si chiamare Ligabue e non più Lacca-
bue. Il padre rientrò a Gualtieri e An-
tonio fu affidato a una famiglia della 
Svizzera tedesca. Questa famiglia era 

povera e si trasferì in varie parti della 
Svizzera. Antonio cominciò a lavorare 
come bracciante agricolo. Ma la salute 
era precaria e fu ricoverato in ospedale. 
Uscito di lì, nel 1919, il ragazzo aggre-
dì, per motivi strani, la madre adottiva 
che lo denunciò. Poiché egli aveva la 
cittadinanza italiana, fu espulso dalla 
Svizzera e inviato a Gualtieri, il paese 
dei Laccabue. Egli giunse qui senza 
neppure sapere una parola di italiano 
(sapeva solo il tedesco) e tentò più volte 
di rientrare in Svizzera, dalla quale ven-
ne respinto. Perciò Antonio fu affidato 
all’Ospizio di Gualtieri. Egli ricomin-
ciò a lavorare come bracciante agricolo, 
poi cominciò a dipingere. Il suo inge-

Antonio Ligabue e il mondo della caccia

gno artistico venne scoperto, nel 1928, 
da Renato Mariano Mazzacurati che gli 
diede lezioni di pittura. Purtroppo la 
vita di Ligabue era sofferta e nel 1937 
fu ricoverato all’Ospedale psichiatrico 
di Reggio Emilia. Dì qui venne liberato 
dal pittore Andrea Mozzalli che gli or-
ganizzò le prime esposizioni di pittura. 
Fu un successo a livello nazionale. Pur-
troppo la vita di Antonio Ligabue con-
tinuò con altri ricoveri ospedalieri. Egli 
morì il 27 maggio 1955 e fu sepolto a 
Gualtieri in una splendida tomba. Oggi 
vogliamo far vedere alcuni quadri che 
hanno la caccia come soggetto, perché 
Ligabue viveva a contatto con i caccia-
tori. (P.L.C.)

Antonio 
Ligabue: 
Cani da 
caccia con 
paesaggio 
– olio su 
tavola (cm 
69,6 x 78,6)

Antonio Ligabue: 
Cervo assalito dai cani 

– olio su compensato 
(cm 37,5 x 36,3)

Antonio Ligabue: 
Paesaggio con cane 
olio su faesite (cm 40 x 57)
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NOVEMBRE
Il Sole: il 1° novembre il Sole sorge alle ore 6.32 e 
tramonta alle ore 16.54; l’11 sorge alle 6.45 e tramonta 
alle 16.43; il 21 sorge alle 6.57 e tramonta alle 16.34.  
Nel corso del mese il dì cala di 50 minuti.
La Luna: il 1° novembre la Luna sorge alle ore 13.50 e 
tramonta alle ore 23.26; l’11 tramonta alle 9.49 sorge alle 
18.33; il 21 sorge alle 3.49 e tramonta alle 15.09. PQ il 
giorno 1 alle ore 7.36; LP il giorno 8 alle ore 12.01; UQ il 
giorno 16 alle ore 15.26; LN il giorno 23 alle ore 22.57; 
PQ il giorno 30 alle ore 15.36.
Il Cielo: Apogeo il giorno 14 alle ore 8.00; Perigeo  
il giorno 26 alle ore 3.00. 
Eclissi totale di Luna il giorno 8 (non visibile in Europa). 
Il Sole entra in Sagittario il giorno 22 alle ore 9.20.
Festività, ricorrenze, liturgie: 1: Solennità di Tutti i 
Santi; 2: Commemorazione dei defunti; 3: S. Uberto, 
protettore dei cacciatori; 4: Giorno dell’Unità Nazionale  
e Festa delle Forze Armate; 11: S. Martino; 12: Giornata 
dei Caduti militari e civili nelle missioni di pace; 20: 
Cristo Re; 27: Avvento romano.
Appuntamenti: 28/2 dicembre: Strasburgo, Convenzione 
di Berna; 20: inizio dei Mondiali di calcio. 

DICEMBRE
Il Sole: il 1° dicembre il Sole sorge alle ore 7.08 e 
tramonta alle ore 16.30; l’11 sorge alle 7.18 e tramonta 
alle 16.29; il 21 sorge alle 7.25 e tramonta alle 16.32.  
Dal 1° al 21 dicembre il dì cala di 17 minuti; dal 22  
al 31 cresce di 3 minuti.
La Luna: il 2 dicembre la Luna tramonta alle ore 0.56 e 
sorge alle ore 13.42; l’11 tramonta alle ore 10.14 e sorge 
alle ore 19.08; il 21 sorge alle ore 5.06 e tramonta alle ore 
14.36. LP il giorno 8 alle ore 5.08; UQ il giorno 16 alle 
ore 10.56; LN il giorno 13 alle ore 11.16; PQ il giorno 30 
alle ore 2.20.
Il Cielo: Apogeo il giorno 12 alle ore 1.00;  
Perigeo il giorno 24 alle ore 9.00. Il Sole entra in 
Capricorno il giorno 21 alle ore 22.48. Solstizio d’inverno 
il giorno 21 alle ore 22.48: durata massima della notte 
rispetto al giorno.
Festività, ricorrenze, liturgie: 1: inizio dell’inverno 
meteorologico che dura fino a fine febbraio; 4: S. 
Barbara, protettrice di chi usa materie esplodenti; 7: S. 
Ambrogio; 8: Immacolata Concezione; 13: S. Lucia, 
Protettrice della vista; 25: Natività di Nostro Signore 
Gesù Cristo; 26: S. Stefano Protomartire; 27: S. Giovanni 
Evangelista; 31: S. Silvestro I Papa: chiude l’anno.

SETTEMBRE
Il Sole: il 1° settembre il Sole sorge alle ore 6.25 e 
tramonta alle ore 19.34; l’11 sorge alle 6.36 e tramonta 
alle 19.17; il 21 sorge alle 6.46 e tramonta alle 18.59.  
Nel corso del mese il dì cala di 1 ora e 21 minuti.
La Luna: il 1° settembre la Luna sorge alle ore 11.38 
e tramonta alle ore 22.05; l’11 tramonta alle ore 7.29 e 
sorge alle ore 20.08; il 21 sorge alle ore 1.44 e tramonta 
alle ore 17.20. PQ il giorno 3 alle ore 20.07; LP il giorno 
10 alle ore 11.58; UQ il giorno 17 alle ore 23.51; LN il 
giorno 25 alle ore 23.54.
Il Cielo: Perigeo il giorno 7 alle ore 20.00; Apogeo il 
giorno 19 alle ore 17.00. Il Sole entra in Bilancia il giorno 
23 alle ore 3.04. Equinozio d’autunno il giorno 23 alle ore 
3.04 (la durata del giorno è uguale a quella della notte).
Festività, ricorrenze, liturgie: 4: S. Rosalia, Patrona 
di Palermo; 8: Natività B.V. Maria; 21: S. Matteo 
Evangelista; 26: Capodanno ebraico; 28: Quattro giornate 
di Napoli; 29: SS. Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele.
Agenda: È aperta la stagione venatoria: a tutti  
“in bocca al lupo”!

OTTOBRE
Il Sole: il 1° ottobre il Sole sorge alle ore 6.57 e tramonta 
alle ore 18.42; l’11 sorge alle 7.08 e tramonta alle 18.25; 
il 21 sorge alle 7.19 e tramonta alle 18.10. Nel corso del 
mese il dì cala di 1 ora e 20 minuti.
La Luna: il 1° ottobre la Luna sorge alle ore 13.11 e 
tramonta alle ore 22.00; l’11 tramonta alle ore 8.40 e 
sorge alle ore 19.19; il 21 sorge alle ore 2.41 e tramonta 
alle ore 16.41. PQ il giorno 3 alle ore 2.13; LP il giorno 
9 alle ore 22.54; UQ il giorno 17 alle ore 19.14; LN il 
giorno 25 alle ore 12.48.
Il Cielo: Perigeo il giorno 4 alle ore 19.00; Apogeo il 
giorno 17 alle ore 12.00. Eclissi parziale di Sole il giorno 
25, visibile, con fase massima alle ore 13.00. Il Sole entra 
in Scorpione il giorno 23 alle ore 12.36.
Festività, ricorrenze, liturgie: 1: S. Teresa del Bambino 
Gesù; 2: Festa degli Angeli Custodi e Festa dei Nonni; 
4: S. Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia; 12: Scoperta 
dell’America e Giornata di Colombo; 15: S. Teresa 
d’Avila (“Per S. Teresa allodole a distesa”); 15: Festa 
delle Truppe Alpine; 18: S. Luca Evangelista (festa delle 
castagne); 22: Festa del Beato Papa Wojtyla; 24: Giornata 
dell’ONU; 31: Halloween.
Agenda: domenica 30 ottobre torna l’ora solare. Le 
lancette degli orologi vanno spostate indietro di un’ora. 
Siamo in pieno passo. Raccogliete i dati da passare alla 
sede centrale ANUUMigratoristi!

CALENDARIO

INESORABILITER EXITUM HABET 
ANNUS MMXXII: DEO GRATIAS!
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