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Dedichiamo buona
parte di questo
numero di Caccia e
Natura ai 50 anni di
vita dell’Enalcaccia.
A un’ampia
intervista con il
presidente Cardia
seguono gli
interventi dei
vicepresidenti,
i saluti delle
associzioni venatorie
e agricole e i
contributi di altri
esponenti del mondo
venatorio.
Buona lettura. E
auguri di lunga vita
all’Enalcaccia.
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INTERVISTA CON IL PRESIDENTE

Enalcaccia 1968 - 2018
mezzo secolo con passione1968 - 2018ANNIVERSARIO
Un traguardo d’oro: 1968 - 2018. Cinquant’anni volati via d’un lampo, come il frullo di un
beccaccino, verrebbe da dire. Eppure densi e ricchi di successi, di momenti esaltanti, anche se a
volte le salite impervie e faticose non sono mancate. Ma così è la vita. E quella dell’Enalcaccia
non ha fatto eccezione. Quest’anno l’associazione festeggia il primo mezzo secolo: “che bella
età, la mezza età, tranquillità, serenità”, cantava in televisione più o meno all’epoca della nasci-
ta dell’Enalcaccia un grande umorista come Marcello Marchesi. E di tranquillità e serenità,
nonostante i tanti problemi con i quali il mondo venatorio ha fatto e deve continuare a fare i
conti, può parlare anche l’Enalcaccia, grazie alla gestione attenta e oculata con cui è stata gui-
data in tutti questi lunghi anni. Dal presidente nazionale Lamberto Cardia agli altri dirigenti
che si sono succeduti, l’impegno è stato sempre quello di svolgere un’attività in difesa della cac-
cia e vicina ai legittimi interessi dei cacciatori. Senza trascurare l’attenzione per le problemati-
che dell’ambiente e del mondo agricolo: “Una natura da non cacciare” era il titolo dell’editoria-
le del primo numero di questa rivista, firmato dal presidente Cardia.
Scorrono nella memoria i ricordi di tanti amici, appassionati cacciatori, capaci dirigenti, a

livello nazionale e locale, e - è davvero il caso di dirlo - “innamorati” dell’Enalcaccia, delle
cose che si potevano e dovevano fare per questa associazione, che non sono più con noi: Mo-
ro, Meterangelo, Leonelli, Cavicchioli, Biondi, Manna, Francini, Aloi; e poi i segretari gene-
rali Nuzzaci, Busatti, Tarullo; i collaboratori della Presidenza nazionale Bessi, Bochicchio, e
tanti, tanti altri - vorremmo citarli davvero tutti - che hanno contribuito a far crescere e di-
ventare grande l’Enalcaccia. Cinquant’anni dunque. Non è un’età come le altre. Non è una
scadenza qualunque. E la si è voluta celebrare a livello locale e nazionale, con manifestazioni
e iniziative varie da parte di un gran numero di sezioni provinciali.
A Roma la Presidenza nazionale ha organizzato una cena di gala, a conclusione del Consiglio
nazionale allargato ai delegati regionali del 9 e 10 novembre. “ Sono convinto che un’asso-
ciazione come la nostra, che si distingue per serietà, impegno e passione, possa avere ancora
almeno altri cinquant’anni di vita davanti ” ha detto il presidente Cardia nell’intervento che
ha chiuso la serata. Un momento di riflessione e bilanci sull’Enalcaccia, ma anche sulla realtà
venatoria italiana attuale che ha voluto condividere con “Caccia e Natura”.

Traguardo d’oro per
la nostra associazione
che festeggia mezzo
secolo di vita,
celebrato a livello
locale e nazionale.
Cardia: ”La serietà,
l’impegno e la
passione che ci
caratterizzano sono la
garanzia di un futuro
ancora lungo davanti
a noi”. A colloquio
con il presidente
nazionale sulle grandi
sfide che l’Enalcaccia
e il mondo venatorio
italiano devono
affrontare

Presidente, l’Enalcaccia compie cinquant’anni, mezzo se-
colo: quando prese la guida dell’associazione avrebbe pen-
sato di arrivare a questo traguardo?
Certo allora era difficile immaginare un risultato del ge-
nere. I primi passi di un’associazione come la nostra sono
stati come quelli di un bambino che impara a cammina-
re. Ma l’entusiasmo e la passione non mancavano. E gli
uomini che hanno fatto la scelta di dar vita all’Enalcaccia
e hanno collaborato con me per farla crescere erano di
grande preparazione e valore: voglio ricordare Nuzzaci, il
primo segretario generale, che è stato un maestro per
tanti di noi. E Paolo Moro che insieme all’Enalcaccia ha
fatto grande anche la sezione provinciale di Roma, prima
per numero di iscritti a livello nazionale. Ma potrei con-
tinuare con tanti altri amici. Con persone del genere le
fondamenta sulle quali abbiamo costruito la nostra asso-
ciazione non potevano essere che solide.
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Come è cambiata la caccia, in tutti questi anni? Quando
l’Enalcaccia è nata i cacciatori in Italia erano due milioni.
Oggi sono più o meno 700mila. Non si può negare che la
caccia attraversa da tempo una crisi di consensi e non c’è
stato un adeguato ricambio generazionale. Perchè si è arri-
vati a questo punto?
Le cause sono molte e hanno origini anche lontane. Riten-
go comunque che il declino sia cominciato in gran parte
negli anni dei referendum contro la caccia, tra la fine degli
anni ottanta e l’inizio degli anni novanta, durante i quali
sono state sferrate campagne mediatiche dure e intense nei
confronti dell’attività venatoria e della cultura che la circon-
da da parte di animalisti e ambientalisti. Attacchi che han-
no lasciato il segno, soprattutto sui più giovani: pensiamo a
come si è cominciato a parlare dei cacciatori nelle scuole,
come li si è rappresentati agli occhi di bambini e ragazzi, in
particolare quelli che vivono nelle città e che quindi poco
conoscono la vera realtà dell’ambiente, della natura. Un
tempo i ragazzi non vedevano l’ora di cominciare ad accom-
pagnare a caccia il padre, lo zio, magari il nonno. Era moti-
vo di orgoglio. Ora se il padre va a caccia difficilmente i ra-
gazzi sono attratti dall’idea di seguirlo. Così, nell’arco di
trent’anni, la caccia ha perso una, se non due generazioni di

potenziali giovani praticanti. Poi c’è da mettere in conto an-
che la crisi economica che ha penalizzato tutti e in primis
proprio i giovani. Risultato: il ricambio generazionale è sta-
to molto limitato, oggi l’età di gran parte dei cacciatori ita-
liani è tra i 46 e i 75 anni.

E come si può cercare di invertire questa tendenza? C’è
una ricetta che ha in mente?
Il mondo venatorio molto ha fatto e molto sta continuando
a fare per cercare di recuperare terreno. La strada su cui in-
sistere è quella di ricostruire giorno dopo giorno un’imma-
gine diversa del cacciatore, che spieghi quello che fa, del
perché lo fa e di che cosa rappresenta. Cercando di rendere
consapevole chi non pratica l’attività venatoria del fatto che
i problemi dell’ambiente non dipendono dalla caccia, ma
da situazioni molto più complesse, che anno dopo anno
hanno reso progressivamente sempre più difficile, e a volte
impossibile, la sopravvivenza di molte specie. Attività indu-
striali, sostanze utilizzate in agricoltura per produrre meglio
e di più, ma velenose per gli animali, cementificazioni di
fiumi e terreni, disboscamenti: si è mai pensato a quanti
animali fa fuggire dal loro habitat una pista da sci? Pren-
dendo a prestito il termine dalla politica, è un problema di
egemonia culturale: le idee trainanti che creano consenso
oggi sono quelle degli ambientalisti, degli animalisti, che
puntano sull’emotività, sulla lacrima facile per l’uccellino o
il cerbiatto, su una visione del mondo animale e della natu-
ra che le giovani generazioni - in gran parte cresciute in cit-
tà - hanno imparato non “sul campo”, nel mondo reale, ma
il più delle volte mediate da cartoni animati, film, pubblici-
tà. Una natura alla Walt Disney.
Dobbiamo quindi andare a recuperare consensi innanzitut-
to dove ce li hanno tolti, nelle scuole, negli ambienti che
aggregano i giovani, mettendo anche in evidenza, le tradi-
zioni, i valori e i benefici che l’attività venatoria produce.
Un lavoro lungo e impegnativo, certo, che molte sezioni
dell’Enalcaccia in tutta Italia svolgono già da tempo. Basti
pensare - per esempio - all’azione che molte di esse svolgo-
no in casi di calamità naturali, grazie alla loro presenza ca-
pillare su tutto il territorio e alla conoscenza che ne hanno.
Perciò dobbiamo continuare a farci conoscere per quello
che siamo e siamo sempre stati, valorizzando il nostro ruolo
positivo nell’ambiente e nella società perché ci venga rico-
nosciuta la dignità e la responsabilità che ci spetta.

Parliamo di politica venatoria. 26 anni fa veniva approvata
la legge 157, salutata allora come una svolta molto impor-
tante. Oggi, più di un quarto di secolo dopo, sono in mol-
ti a dire che è ormai superata, anche perché la realtà fauni-
stica e venatoria è profondamente cambiata. In Parlamen-
to sono state presentate diverse proposte di modifica.
Qual è la posizione dell’Enalcaccia?
La legge 157/92 è stata una buona legge, ha dato buoni ri-
sultati, e per alcuni aspetti ha tutto sommato ancora una
sua validità. Ma non si può negare che dopo più di un
quarto di secolo mostri ormai i suoi limiti. I cambiamenti
ambientali, climatici, sociali, quelli legati alla normativa in-
ternazionale che conta sempre di più, a cominciare da quel-

Il Presidente Lamberto Cardia durante
l’intervento che ha chiuso la serata celebrativa
per i cinquant’anni dell’Enalcaccia.
In basso il gruppo dei partecipanti.
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danni provocati dalla fauna selvatica alle colture sta facendo
crescere la protesta del mondo agricolo, con cui quello ve-
natorio ha sempre cercato di avere buoni rapporti. Che fare?
E’ possibile definire una strategia comune, condivisa?
Nel nostro paese il numero dei cinghiali sta aumentando ad
un ritmo davvero allarmante: secondo alcune stime ce ne sa-
rebbe ormai uno ogni 60 abitanti. In pratica un milione di
capi che sta mettendo a rischio sia le colture agricole, sia la
vita delle stesse persone come testimoniano purtroppo nu-
merosi incidenti stradali. E pochi giorni fa è stata chiusa ad-
dirittura una scuola, in Romagna, per permettere una grossa
operazione di abbattimento di cinghiali selvatici. Una proli-
ferazione incontrollata che bisogna affrontare con interventi
normativi nuovi. Anche per esempio con le opportune mo-
difiche alla legge 157 di cui abbiamo parlato prima: è una
legge che ha funzionato, ma che è stata pensata quando la si-
tuazione era diversa: oggi il problema principale non è tanto
quello di tutelare la fauna - uno degli obiettivi a cui ha ri-
sposto egregiamente la 157 - ma quello di gestirla, come il
problema di cui stiamo parlando dimostra. È importante per
questo un confronto serio e approfondito con il mondo agri-
colo, settore colpito non solo dai cinghiali oltretutto, ma an-
che da altre specie invasive che producono danni rilevanti al-
le colture e agli allevamenti. Con esso dobbiamo rafforzare i
rapporti che sono comunque già buoni. Quanto alle possibi-
li cose da fare, sull’esempio di altri paesi europei, si potrebbe
dare un ruolo attivo al mondo venatorio nelle azioni di con-
tenimento dei cinghiali, con piani di abbattimento control-
lati, basati su principi e monitoraggi tecnici e scientifici rigo-

la europea, non possono essere ignorati. La stessa caccia è
un’attività che è cambiata molto in questi anni, e molto ra-
pidamente, che si intreccia con i problemi della tutela am-
bientale, con quelli legati all’attività agricola, delle mutate
sensibilità di larghe fasce della popolazione. Di tutto questo
bisogna tenere conto. E di conseguenza la legge 157 va ag-
giornata. In Parlamento varie forze politiche stanno affron-
tando il tema della riforma. E l’Enalcaccia segue con atten-
zione queste proposte e non farà mancare il suo sostegno a
quelle che riterrà più rispondenti alle esigenze e ai legittimi
interessi dei cacciatori.

L’unità del mondo venatorio per l’Enalcaccia è stato sempre
un valore. Prima c’è stata l’Unavi. Poi Face Italia. Dal 2016
la Fenaveri, per la cui nascita lei si è molto battuto. In vista
delle ultime elezioni politiche è stata creata la Cabina di re-
gia. Che tipo di unità c’è ora nel mondo venatorio?
Un’unità che sta dando buoni frutti, direi quelli sperati. Con
la Fenaveri e con la Cabina di regia il mondo venatorio italia-
no è riuscito a dotarsi di due strumenti di elaborazione e di
intervento agili ed efficaci, con i quali facciamo sentire autore-
volmente la voce dei cacciatori tutte le volte che risulti neces-
sario. E sono state finora tante. Certo richiede impegno e fati-
ca, e l’Enalcaccia in questo non si è risparmiata, anzi. Ma i ri-
sultati ci sono. Mi limito a ricordare gli interventi più recenti:
quello contro la nuova Legge Regionale sulla caccia del Pie-
monte che presenta aspetti di incostituzionalità e non rispetta
quanto previsto dalla Legge nazionale 157/92, come sottoli-
neato da un’ampia e puntuale relazione inviata dall’Enalcaccia
al ministro per gli Affari Regionali Erika Stefani, e al ministro
dell’Interno e vice presidente del Consiglio dei Ministri Mat-
teo Salvini ; quello sulla Direttiva armi che ha visto la Fenaveri
intervenire anche in Commissione al Senato per esporre le
perplessità delle Associazioni venatorie e le possibili modifiche
migliorative; gli incontri con esponenti del Governo per dis-
cutere delle questioni aperte con le quali deve confrontarsi il
mondo venatorio; le repliche immediate e puntuali agli attac-
chi che hanno ripreso a lanciare gli ambienti anticaccia su
giornali e televisioni. Voglio ricordare quanto affermai nella
nostra Assemblea nazionale del 2015: “E’ un obbligo morale
unire le forze per mettere insieme tutte le Associazioni venato-
rie nazionali riconosciute in una Federazione unitaria che -
ferma restando l’autonomia amministrativa e funzionale di
ciascuna di esse - possa rappresentare i cacciatori italiani nei
diversi contesti nazionali (politici e amministrativi) e comuni-
tari con il massimo peso nelle battaglie che riguardano la dife-
sa dell’attività venatoria.” Mi sembra che questo obiettivo sia
stato raggiunto. Pur con le inevitabili difficoltà, stiamo facen-
do squadra, per il bene della caccia, per l’ambiente e la fauna,
un patrimonio comune di tutti i cittadini.

In molte zone d’Italia l’ aumento, in certi casi incontrollato,
dei cinghiali ha fatto scattare allarme e preoccupazione. I
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rosi, ed effettuati da cacciatori che abbiano seguito corsi di
preparazione specifici. L’importante, in ogni caso, è che le
scelte vengano fatte non in base ad atteggiamenti emotivi o
ideologici, ma in base a principi scientifici e a serie esperien-
ze che hanno già dato buoni risultati.

Calendari venatori sempre più restrittivi e penalizzanti de-
cisi da alcune Regioni, ultimo il Piemonte: quali strategie
si possono mettere in campo per difendere la legittima at-
tività dei cacciatori?
Senza alcun dubbio bisogna intervenire per eliminare o al-
meno ridurre le disparità di trattamento che i cacciatori ita-
liani subiscono rispetto a quelli di altri paesi europei che
pure presentano caratteristiche e situazioni ambientali mol-
to simili se non uguali alle nostre: penso a Francia, Grecia,
Spagna. E poi ritengo che se ogni Paese ha peculiarità fau-
nistiche e tradizioni venatorie proprie queste vadano rispet-

tate. Per farlo dobbiamo comunque applicare gli strumenti
che la legge ci mette a disposizione, in particolare, le dero-
ghe. Nel caso della selvaggina migratoria penso che sia limi-
tativo parlare di calendari nazionali, mi sembra invece più
utile cominciare a valutare la possibilità di un calendario
unico per i Paesi del bacino del Mediterraneo che hanno
tradizioni venatorie simili tra loro e nello stesso tempo, as-
sai differenti da quelle dei paesi del centro e del nord Euro-
pa. E’ una questione però da affrontare in termini pretta-
mente scientifici, tenendo conto delle latitudini in funzione
dei periodi pre-nuziali delle specie che non cambiano, cer-

tamente, con i confini politici. Quando ci si confronta su
questi temi è bene lasciare da parte passionalità e campanili-
smi, certo comprensibili, ma poco utili a raggiungere risul-
tati concreti. Un modello da seguire è per esempio quanto
fatto dalla Cabina di regia delle Associazioni venatorie ri-
guardo l’aggiornamento dei Key Concepts per alzavola, bec-
caccia, tordo bottaccio, cesena e tordo sassello: analisi rigo-
rose, raffronti tra ricerche internazionali, su cui basare le
proposte di intervento.

Torniamo all’Enalcaccia. Quali sono i suoi punti di forza
oggi, perché un cacciatore dovrebbe iscriversi?
Perché è un’associazione seria, formata da persone compe-
tenti e corrette, da sempre vicina ai cacciatori con un’azione
chiara e lineare, e - ci tengo a dirlo - un’associazione in cui
contano, e molto, i valori umani. E in cui ritrovo la stessa
passione per la caccia di quando vivevo le prime esperienze
venatorie accanto a mio padre e ai miei zii che prima di
ogni cosa mi hanno insegnato a rispettare la natura e ad uti-
lizzare le armi con una accortezza quasi maniacale.

Presidente, ma tra 50 anni ci sarà ancora la caccia?
La caccia è antica come l’uomo, non finirà mai. Nonostante
i tanti avversari che continuano ad attaccarci, tra 50 anni il
giorno dell’apertura saremo sempre lì, con il nostro cane, il
nostro fucile, i nostri sogni, nel rispetto della legge e dell’e-
tica venatoria. Perché - ha scritto un grande autore come
Dickens - “profondamente radicata nell’animo umano c'è
una passione per cacciare qualcosa”. (G.Ful.)

Nelle foto di
queste pagine
alcuni momenti
della cena di gala
per celebrare i 50
anni dell’Enalcaccia
che si è tenuta
dopo il Consiglio
nazionale allargato
ai Delegati
regionali
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on ho mai avuto in tasca una tessera associativa caccia diversa da quella dell’Enalcaccia P.T.,
la nostra, ho già compiuto da un pezzo i sessant’anni e vado a caccia da sempre: fatti veloce-
mente quattro conti, mi sono perso 4 anni di militanza. Basterebbe questa riga e mezza per
chiudere l’articolo perché in questo attaccamento è tutto detto. Sono tra quelli che sono
convinti che il “passato” è indispensabile per preparare il futuro. Ed allora, prima di adden-
trarci nell’immaginare il futuro, non posso non rendere omaggio a coloro che ci hanno per-
messo di raggiungere questo traguardo. Parlo di quegli amici che oggi non sono più con noi
e che hanno reso grande, rispettabile e rispettata la nostra Associazione.
Non provo neanche a citarli perché sono tanti e sicuramente ne dimenticherei qualcuno, ma
ognuno di noi, quando leggerà queste righe, certamente saprà a chi rivolgere il proprio ricordo.
Non posso non ricordare i momenti di lotta allorquando siamo scesi in piazza per difendere la
nostra passione. I timori e le ansie che ho, che abbiamo provato, nel rintuzzare le spinte refe-
rendarie e in tutte le altre occasioni nelle quali la nostra passione veniva malevolmente attacca-
ta. Questi anni di vita associativa vissuta tra timori, battaglie perse, qualche soddisfazione e
tanto impegno, mi hanno fatto capire che il nostro mondo non ha bisogno di esagitati estremi-
smi. La lealtà, la ponderazione, la conoscenza dei problemi e una notevole apertura verso le no-
vità, è la ricetta che serve per far crescere nell’opinione pubblica una corretta percezione della
nostra passione. Ma oggi, visto che sembrano riemergere vecchie e nuove polemiche sulla no-
stra attività, non guasta ritirare fuori anche lo spirito battagliero e fermo che abbiamo saputo
mettere in campo nei periodi più critici del passato. Naturalmente in questa occasione non bi-
sogna fermarsi al solo aspetto celebrativo dell’evento, ma prendere spunto e slancio per le futu-
re battaglie e sfide che, immagino, toccheranno all’attività venatoria nel prossimo futuro.
Ne voglio citare brevemente tre:
1. Il rapporto con il mondo agricolo in primis. Già l’anno scorso su queste stesse pagine, nel
numero 1/2017, intervenni su questo punto avvertendo il brusio delle organizzazioni agrico-
le che, ormai apertamente, cominciavano a denunciare l’Art. 842 del Codice Civile. Con es-
se, come si sta incominciando a fare, bisogna promuovere al più presto dei tavoli di concer-
tazione per disinnescare questa mina.
2. Il riavvicinare i giovani alla nostra attività, visto che riscontro sempre più attive, soprattut-
to nel mondo della scuola, tendenze a demonizzare la nostra attività. Bisogna che i giovani
riscoprano il mondo della ruralità con le sue leggi naturali. Specialmente le nuove generazio-
ni non sanno cosa si perdono a vivere un giorno in giro in campagna, ai monti, lontani dalla
rumorosa, vertiginosa ed inquinata vita dei grandi agglomerati urbani. Ascoltando i rumori
della natura e godendo dei suoi profumi.
3. La semplificazione burocratica, un altro ambito di lavoro in futuro: troppi e diversi adem-
pimenti ci vengono richiesti, alcuni assolutamente ingiustificabili (penso alla reiterata richie-
sta di documenti già in possesso delle Pubbliche Amministrazioni) mentre regolamenti, pro-
cedure e abilitazioni che hanno standard ormai sperimentati e obbligatori in tutta la Peniso-
la, sono tema di divisione tra Regioni o addirittura tra Provincie (penso ai corsi per selecon-
trollori che seppur obbligati a seguire gli stessi standard qualitativi - ISPRA- non vengono
valutati equipollenti per aree, a volte, contigue). Questo è un segno di una cattiva gestione
amministrativa o, pensando male, è il segno di un utilizzo distorto e clientelare del potere
amministrativo di Regioni e Provincie.
Uno sguardo va anche alle future azioni interne alla nostra Associazione, ed anche qui vorrei
brevemente toccare tre punti che, secondo me, dovranno interessarci a breve:
a) La rivisitazione del nostro Statuto che seppur ci ha permesso di superare questi primi 50
anni, ha bisogno di una revisione per renderlo più attuale alle nuove norme legislative e per

Cinquant’anni per ripartire
con slancio verso il futuro

IL PENSIERO DEI VICEPRESIDENTI NAZIONALI
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Santo Diano
Vicepresidente
Nazionale Nord

N
Oggi sembrano
riemergere vecchie e
nuove polemiche
sulla caccia. Non
guasta perciò ritirare
fuori lo spirito
battagliero e fermo
che abbiamo saputo
mettere in campo nei
periodi più critici del
passato, per le sfide
che toccheranno
all’attività venatoria
nel prossimo futuro.
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accogliere alcune richieste che ci vengono dai nostri diri-
genti periferici (penso alla rappresentanza di tutte le Regio-
ni all’interno del Consiglio Nazionale).
b) L’ammodernamento del sistema di tesseramento. Dob-
biamo rendere il più agevole possibile la fase di tesseramen-
to, i moderni sistemi di comunicazione e adesione ce lo
consentono. Pagamenti on-line, denunce on-line, scambio
di informazioni on-line, eliminazione dei documenti carta-
cei, etc., sono linee di intervento necessarie da adottare nel
più breve tempo possibile, sempre a mio avviso. Stiamo ini-
ziando a percorrere questa strada ma bisogna accelerare .
c) Il rendersi protagonisti di una nuova stagione di collabo-
razione con le altre associazioni venatorie. Parlo natural-
mente di quelle che possono fregiarsi di questo titolo e non
di quelle che nascono a soli scopi “politici” o per rimestare
nel calderone del malcontento, vendendo polizze non quali-
ficabili che creano danno ai cacciatori che le sottoscrivono.
Rinnovata e rafforzata collaborazione per affrontare insieme

i momenti difficili che già si intravvedono all’orizzonte.
In questi anni di mia collaborazione in Consiglio Nazio-
nale ho conosciuto tanti dirigenti che sono diventati amici
e posso certamente dire che abbiamo le competenze, la
struttura e la rispettabilità per poter affrontare tutte queste
questioni a testa alta e, magari, facendoci promotori di
tutte quelle azioni che i temi proposti ci consigliano, per-
ché la nostra Dirigenza è, senza dubbio, la migliore nel
panorama attuale.
Nel chiudere questa mia riflessione, non posso che ringra-
ziare tutta la Dirigenza sia periferica che centrale, nonché il
nostro personale amministrativo, che ha permesso di vivere
da protagonisti questi nostri primi 50 anni di storia, ma un
ringraziamento particolare mi sento di fare al nostro Presi-
dente di sempre che ci ha condotto così saggiamente sia du-
rante le giornate di bonaccia che in quelle di mare mosso o
addirittura nei marosi.
Un caloroso ed affettuoso abbraccio a tutti.

Enalcaccia, le date di una vita
1965/1966: nasce l'Enal-Cpt come federazione istituita dall'Enal.

1968: è riconosciuta dal Ministero delle Politiche Agricole con D.M. 4223 del 20 marzo 1968,
nasce il Periodico Natura e Sport.

Dal 1973 è in gestione commissariale.

1974: viene nominato Commissario Lamberto Cardia.

Dicembre 1974: è elaborato il nuovo Statuto che viene portato all’esame dell’Assemblea degli associati
convocata ad Ostia Lido (Roma).

Giugno 1975: Sempre ad Ostia Lido si riunisce l’Assemblea elettiva. Il nuovo Consiglio Nazionale elegge
Presidente Lamberto Cardia.

1978: l'Enal viene soppresso e l’Enalcaccia resta l’unica struttura sopravvissuta allo scioglimento dell’Ente.

Nel 1978 l’Enalcaccia entra a far parte dell'Unavi e vi resta fino al suo scioglimento avvenuto nel 2003.

Nel 1979 l'Enal-Cpt si costituisce in Associazione autonoma con un nuovo Statuto e con la denominazione
di Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro.

1979: nasce il periodico Caccia e Natura, diretto da Paolo Moro.

1984: viene sottoscritto l’Accordo Agricoltori/Cacciatori tra l’Unavi - di cui l’Enalcaccia fa parte - e le
associazioni agricole.

1985: la Protezione Civile è inserita, con una modifica allo Statuto, tra i fini dell'Associazione.

1986: nell'ambito Unavi partecipa alla manifestazione tenutasi al Palasport di Roma
contro il referendum sull'abolizione della caccia, cui prendono parte centinaia di migliaia di cacciatori.

1990: partecipa alla manifestazione Unavi a Piazza SS.Apostoli a Roma per sollecitare
la nuova legge sulla caccia.

1991: prende parte alla prima edizione del Game Fair a Bracciano e a tutte le edizioni successive.

1992: entra in vigore la nuova legge sulla caccia n. 157.

2001: nascita della Fidasc, Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia, dal 2001 al 2003
presieduta da Paolo Moro in qualità di Commissario straordinario.

2016: il 29 luglio nasce la Fenaveri, Federazione nazionale associazioni venatorie riconosciute,
di cui l’Enalcaccia assume la vicepresidenza vicaria.

2

33
95

_C
ac

ci
a_

e_
N

at
u

ra
_3

_2
01

8_
T

ri
m

b
o

xe
s-

S
E

G
N

A
T

U
R

A
2

09 9



IL PENSIERO DEI VICEPRESIDENTI NAZIONALI

o iniziato la mia militanza nell’Enalcaccia, quando, appena diciannovenne, conclusi gli studi su-
periori presso l’Istituto Tecnico Industriale “Enrico Fermi” di Bibbiena e già in possesso della li-
cenza di caccia, mi accinsi a conseguire la qualifica di guardia venatoria volontaria. Il mondo as-
sociativo venatorio era per me, allora, totalmente sconosciuto, anche se, da buon toscano, ero cre-
sciuto in una famiglia in cui la passione per la caccia si tramandava di generazione in generazione,
in una realtà in cui l’attività venatoria era parte fondante delle tradizioni della nostra terra.
Avvicinandomi all’ Enalcaccia per l’obiettivo che mi ero prefissato, tramite un amico di mio
babbo, Carlo Mellini, che all’ epoca ricopriva la carica di Consigliere Provinciale dell’Associa-
zione, conobbi subito una struttura seria e ben organizzata, pronta ad accogliermi nel migliore
dei modi, atteggiamento questo che non avevo invece riscontrato purtroppo nell’ Associazione
Venatoria da cui provenivo. Conobbi quindi Contemori, da poco alla carica di Presidente Pro-
vinciale Enalcaccia di Arezzo e capii subito l’intento della persona e dell’Associazione che rap-
presentava: difendere con passione ed onestà i diritti del cacciatori! Fu questo che principal-
mente mi spinse ad entrare in questa grande famiglia che era ed è l’Enalcaccia aretina.
Con l’entusiasmo di un ventenne, avviai quindi i corsi per aspiranti cacciatori a Bibbiena,
allora molto più partecipati, che hanno visto decine e decine di giovani, ottenere la licenza
di caccia, fino a costituire insieme all’amico Michele Nassini, bibbienese anch’ egli, e ad altri
sette - otto cacciatori del posto, il circolo Enalcaccia di Bibbiena, in una realtà in cui l’Enal-
caccia non esisteva fino a quel momento. Numerose in quegli anni, i primi del duemila, so-
no state le iniziative che questo nuovo sodalizio, da me presieduto, ha portato a compimen-
to, in favore della caccia e dei cacciatori: tra le tante, ricordo la realizzazione dell’ allevamen-
to in recinto delle lepri, tuttora attivo, le prove di caccia pratica cui iniziammo a cimentarci
proprio in quel contesto; ed ancora, le varie edizioni delle esposizioni canine amatoriali e ri-
conosciute dell’ ENCI messe in piedi congiuntamente all’ Amministrazione Comunale di
Bibbiena, con entusiasmo e sacrificio, fino alla realizzazione del quagliodromo di Banzena.
Ed ancora, una impegnata e proficua attività di contenimento dei predatori e soprattutto un
assiduo servizio ai cacciatori! La risposta ci fu e fu di grande soddisfazione: in pochi anni, al
circolo Enalcaccia Bibbienese aderirono oltre quattrocento cacciatori, sui quattrocentotrenta
presenti nel comune, a conferma del buon lavoro svolto!
Nel 2007, dopo aver ricoperto il ruolo di segretario del Comitato di Gestione dell’ATC
“Arezzo 1”, sono stato eletto Presidente Provinciale dell’Enalcaccia aretina, una realtà impor-
tante e di riferimento sia a livello locale che a livello regionale, nei rapporti con le istituzioni
ed all’ interno dell’Associazione. Numerose le iniziative condotte nel tempo e tuttora, alla
guida della complessa macchina dell’ Enalcaccia aretina, una macchina che nel tempo mi ha
dato e continua a darmi grandi soddisfazioni, seppur con tanto sacrificio ed un costante im-
pegno fatti di solo volontariato: l’organizzazione di molteplici edizioni dei campionati na-
zionali Enalcaccia di caccia pratica per cani da ferma e da cerca, per cani da seguita su cin-
ghiale in ogni disciplina, di percorso di caccia, ricchi calendari dei vari campionati provin-
ciali, sempre in queste discipline; ed ancora, corsi permanenti per aspiranti cacciatori, corsi
specialistici per il controllo delle specie opportuniste, l’ apertura di nuove aree addestramen-
to cani e soprattutto la gestione del territorio e dell’ ambiente nel senso più ampio, legata al-
le attività di ripopolamento ed alla individuazione di soluzioni condivise per ciò che riguar-
da le crescenti specie ungulate; la garanzia di un servizio attento, costante e professionale ri-
volto agli associati e soprattutto le tante battaglie condotte con passione e determinazione in
ogni sede per portate avanti una politica che fa della difesa del cacciatore il suo punto focale
ed il suo unico obbiettivo! Attività, queste, garantite, grazie ad una azione capillare ed assi-
dua svolta con lodevole passione dai Presidenti dei Circoli Comunali e dai loro collaborato-

1968 - 2018ANNIVERSARIO
Cacciatore
al servizio dei cacciatori

Iacopo Piantini
Vicepresidente
Nazionale Centro

Ho cominciato
diciannovenne come
guardia venatoria
volontaria, e subito
ho conosciuto
l’Enalcaccia come
una struttura seria e
ben organizzata,
capace di difendere
con passione ed
onestà i diritti dei
cacciatori. Fu questo
che principalmente
mi spinse ad entrare
in questa grande
famiglia che era ed è
la nostra associazione.
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La prima “casa”
non si scorda mai

ri, dai Consiglieri Provinciali che si sono avvicendati e dal
gruppo delle Guardie Venatorie Volontarie.
In questo decennio ho avuto l’opportunità di conoscere quel-
la che è l’ Associazione nei suoi vertici: un Presidente Nazio-
nale, l’ Avv. Lamberto Cardia, dal carisma straordinario, per-
sona autorevole e rispettata nella società, dal quale non si fi-
nisce mai di imparare, essenziale, nel contesto associativo ve-
natorio nazionale, per ottenere a nome del mondo venatorio

tutto, se pur nelle mille difficoltà messe, spesso irrazional-
mente, sul piatto dal mondo animal - ambientalista e dalla
politica, risultati importanti in difesa della nostra passione.
Da cinque anni sono membro del Consiglio Nazionale e da
un anno rivesto la carica di Vice Presidente Nazionale, con la
piena consapevolezza di dover ricoprire con onore ed umiltà
un mandato affidatomi, perché sono un cacciatore al servizio
dei cacciatori! Viva la Caccia, viva l’Enalcaccia!

a passione per la caccia, credo, mi sia stata trasmessa da un mio
vicino di casa, di qualche anno più grande di me; nella mia fa-
miglia, infatti, nessuno ha mai praticato tale attività. Ancora mi-
norenne e senza licenza, siamo negli anni ‘80, ricordo la gioia
quando mi si avvisava che il giorno successivo saremmo andati a
effettuare un “battuta” a beccacce o tordi; la notte precedente
non dormivo quasi per niente e prima del suono della sveglia
ero già pronto e in fremente attesa. Alla soglia del diciottesimo
anno, prima della patente di guida, ho presentato domanda di
abilitazione all’esercizio venatorio e, conseguita la stessa, predi-
sposto la documentazione necessaria, contando i giorni e le ore
per il ritiro del porto d’armi per uso di caccia. Mio nonno ma-
terno, conoscendo la mia passione, mi regalò un fucile a canne
sovrapposte Beretta S 687 monogrillo, calibro 12, accessori e
munizioni varie, assecondando la mia scelta.
La prima tessera-polizza mi fu rilasciata dal locale Circolo
dell’Enalcaccia nella stagione venatoria 1982/83, successiva-
mente, nel mio piccolo comune, la Libera Caccia ebbe mag-
giore presenza e, unitamente ad alcuni amici, per quasi tre
lustri, fummo iscritti a tale associazione; io ne divenni, in se-
guito, Vice Presidente e Commissario Provinciale.
La tumultuosa assemblea tenutasi nella primavera 1999 e le scel-
te associative che ne seguirono, non furono da me condivise
unitamente a molti altri cacciatori dell’intera provincia di Reg-
gio Calabria e, conosciuto il prof. Domenico Aloi, brillante diri-
gente dell’Enalcaccia, assieme a molti altri, tornai, nella stagione
venatoria 1999/2000, alla mia prima casa: l’Enalcaccia.
Oggi, nel ventesimo anno associativo, avendo riaffermato la mag-
gioritaria presenza dell’Enalcaccia nel mio comune di residenza e
ricoperto le cariche di Presidente di Circolo, Presidente Provincia-
le, Delegato Regionale e ora anche Consigliere e Vice Presidente
Nazionale, sento di cuore di voler ringraziare tutti quelli che mi
hanno consentito di raggiungere tali traguardi, impegnandomi,
senza alcuna riserva, a sostenere e difendere le giuste istanze della
base e a rappresentare, spero degnamente, l’Enalcaccia.

L
Giuseppe Angiò
Vicepresidente
Nazionale Sud

Ho mosso
giovanissimo i primi
passi da cacciatore
con la tessera
dell’Enalcaccia. Poi
per qualche anno ho
cambiato
associazione. Ma il
“tradimento” è durato
poco. E ora l’impegno
e la passione sono
tutti, senza riserve,
per i nostri iscritti.
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IL SALUTO DELLE ASSOCIAZIONI VENATORIE

ono lieto di congratularmi con il presidente Lamberto Cardia, i
dirigenti dell’Associazione e con tutti i suoi iscritti per il raggiun-
gimento dei 50 anni di vita di Enalcaccia. Mi fa piacere poter di-
re che una parte, la più recente, di questo cammino è stata per-
corsa dalle nostre Associazioni non solo in un dovuto rispetto re-
ciproco, ma con una unitarietà di intenti e di obbiettivi condivisi
nel fine di lavorare insieme per la caccia e i cacciatori italiani.
Da singole occasioni di confronto o iniziative particolari, il rap-
porto fra Federcaccia e Enalcaccia si è andato rafforzando negli
ultimi anni per concretizzarsi - insieme ad altre associazioni vena-
torie riconosciute - nella FENAVERI prima e in tempi ancora
più vicini, nella “Cabina di regia” che ha visto il mondo associa-
zionistico venatorio italiano, per la prima volta dai tempi del refe-
rendum nazionale, riunirsi di nuovo intorno a un tavolo per riaf-
fermare in maniera convinta l’importanza del ruolo del mondo
venatorio. I destinatari di quel messaggio erano, e sono, il mondo
politico e la società. A entrambi occorre far comprendere la ne-
cessità di una maggiore concretezza e attenzione alle questioni
ambientali, così come la fondamentale importanza per il Paese di
un mondo rurale ricco di sfaccettature, valori, storia, ma anche di
un impegno quotidiano che si trasforma in economia, posti di la-
voro, tessuto sociale, presidio del territorio e dall’ambiente.
Con Enalcaccia ci siamo trovati a parlare con una voce sola, a
candidati prima e a senatori e deputati dopo il 4 marzo, e conti-
nuiamo a farlo ancora. Perché la caccia ha bisogno per essere
ascoltata di presentarsi unita. Ce lo chiedono le Istituzioni, ma
ce lo chiede anche la società. Una caccia moderna, attuale, soste-
nibile, basata su dati e fatti concreti, frutto di ricerche e studi.
Una caccia che guardando al proprio passato non lo rimpianga,
ma ne tragga insegnamento e guida per costruire un domani fat-
to di sempre maggiore consapevolezza e responsabilità. Con una
visione sul lungo periodo che abbia come obbiettivo quello di
essere protagonista in prima persona, delegata dallo Stato a oc-
cuparsi delle materie ambientali, così come già avviene nelle pro-
vince autonome del nostro Paese e nel resto d’Europa.
Un obbiettivo che per essere perseguito e raggiunto richiede
necessariamente uno sforzo da parte del mondo venatorio, che
è chiamato a trovare un nuovo posizionamento all’interno dei
rapporti con Istituzioni, mondo agricolo, mondo scientifico,
opinione pubblica. Superare modelli organizzativi e campi di
interesse tradizionali, validi ma non più sufficienti da soli ad
aumentare la visibilità della caccia e dei cacciatori nell’econo-
mia complessiva del Paese, è una necessità ormai irrinunciabile.
Auspico quindi che questa sintonia di intenti fra le nostre As-
sociazioni possa proseguire e rafforzarsi ulteriormente, per
adempiere compiutamente al nostro ruolo al servizio non solo
dei cacciatori, ma di tutta la società.

Una sintonia di intenti
che deve rafforzarsi

Gian Luca Dall’Olio
Presidente nazionale
Federazione Italiana
della Caccia

Il lungo cammino
dell’Enalcaccia ha
visto nei tempi più
recenti un
rafforzamento dei
rapporti con la
Federcaccia e le altre
associazioni. Grazie a
Fenaveri e Cabina di
regia si è tornati a
parlare con una voce
sola al mondo politico
e alla società. Ora
alla caccia serve una
visione di lungo
periodo con
l’obbiettivo di essere
protagonista in prima
persona nelle materie
ambientali.
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alvolta i problemi complessi, le situazioni difficili che vivono i cacciatori italiani, portano a
trascurare l’importanza “dell’amicizia” che dovrebbe caratterizzare i rapporti tra Associazioni
consorelle impegnate per la stessa causa. Troppo spesso, tra cacciatori, si parla male delle As-
sociazioni con superficialità e si sottovaluta l’importanza di queste. Si saranno anche com-
messi errori, ma un merito alle Associazioni va riconosciuto: quello di aver sconfitto un’ag-
gressività anticaccia che non ha eguali per virulenza, in Europa.
L’Italia è stata il Paese dei “mille referendum contro la caccia”. Ora è il tempo di costruire il
presente guardando al futuro: la caccia è forte se si pone l’obiettivo di essere patrimonio, ric-
chezza culturale delle future generazioni: chi non ha domani è marginale già oggi.
Al passato dobbiamo lasciare ogni suicida logica annessionista e di riduzione di una presenza
del mondo venatorio nei territori che ha bisogno di essere sempre più capillare nei borghi,
nelle campagne, nei luoghi della cultura popolare.
Come diceva Totò: “è la somma che fa il totale!”. Non è una barzelletta, ma una grande verità
strategica. Il pluralismo del mondo venatorio è una grande forza (i Referendum insegnano)
quando fa sintesi su idee, programmi e anche servizi comuni, a cominciare da quello più im-
portante per la sicurezza del cacciatore e della sua famiglia: l’assicurazione. E poi ci sono le atti-
vità sportive, la cinofilia, il tiro, le feste in comune per ospitare a “tavola” anche tanti cittadini e
i giovani in particolare.
Dobbiamo tornare a parlare - e bene - di caccia nelle famiglie, nelle scuole. La “caccia”, l’attivi-
tà di gestione faunistica è linfa vitale per le attività agricole per la zootecnia che solo gli stolti
dell’animalismo becero non vogliono vedere. Dobbiamo però anche essere sinceri tra di noi: la
legge ha affidato agli ATC e ai CA il compito di trasferire ai posteri un patrimonio di Biodiver-
sità ricco di specie selvatiche con un giusto equilibrio tra cacciabili e protette. Troppo spesso,
gli Enti gestori della Fauna Selvatica, Ambiti, CA e Parchi, sono stati fabbriche di mancati
obiettivi. Le Associazioni, anche quelle venatorie, ne hanno la responsabilità. I risultati che con
la legge il Parlamento chiedeva anche al mondo venatorio, non li abbiamo raggiunti per dedi-
carci troppo al pronta-caccia e poco a produrre selvaggina e ambienti idonei.
L’impegno alla tutela del bene primario delle colture agricole è stato insufficiente. Gli agri-
coltori, ai quali dobbiamo sempre più attenzione e riconoscimento in quanto, è grazie al lo-
ro lavoro che ci sono e sempre più devono esserci, ambienti dove la selvaggina nasce e si ri-
produce, non ci hanno visto sempre al loro fianco.
E’ tempo di riunificare gli interessi tra tutte le forme di caccia non ce ne sono di maggiore o
minore importanza: l’ambiente ha bisogno del “lepraiolo” e del cacciatore con il cane da fer-
ma; del “cinghialaio”, del cacciatore di selezione e del “migratorista”, uniti per la gratificazio-
ne del cacciatore e nell’interesse del paesaggio rurale e dell’economia del nostro Paese.
Occorre un nuovo inizio: indicare l’anno di nascita di una forte Cabina di Regia con le As-
sociazioni Venatorie Nazionali Riconosciute e il CNCN sia a Roma che nelle Regioni tutte.
Rafforzare la Fondazione UNA affinchè parli agli italiani della “buona gestione faunistica”,
per un confronto a tutto campo. Noi abbiamo idee, argomenti, competenze che, al servizio
dell’agricoltura, costringeranno i fondamentalisti del “divieto”, dell’abolizione, a scappare.
Le idee si difendono parlando, l’animalismo settario è censura, è manipolazione della realtà.
Il mondo venatorio italiano non deve seguirli. Noi dobbiamo “predicare” e “dimostrare” in
ogni luogo, in ogni occasione le ragioni tecniche, scientifiche, popolari tradizionali, eterna-
mente valide ed intoccabili della buona caccia.
Auguri Enalcaccia, e auspichiamo di festeggiare presto non solo i compleanni di ogni singola
Associazione, ma anche l’anniversario di un’unione “di fatti”.
In Bocca al Lupo!

Costruire il presente
guardando al futuro
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festeggiare presto non
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eternamente valide ed
intoccabili della buona
caccia.
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Arci Caccia
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l 50° compleanno dell’Unione Nazionale Enalcaccia Pesca
e Tiro stimola a fare alcune riflessioni, in particolare sul
fatto che sono davvero molti i punti di contatto fra que-
sta primaria associazione e la Libera Caccia che mi onoro
di presiedere da alcuni anni.
La lunga storia comune, anche se quella della Anlc è in
realtà iniziata quasi un decennio prima, ha permesso di
stratificare e consolidare i rapporti grazie alle numerose
esperienze, all’impegno sugli stessi fronti e alle lotte com-
battute fianco a fianco, in una costante sinergia che, solo
a volte, è purtroppo venuta meno, ma solo per alcune vi-
sioni non perfettamente coincidenti degli eventi e delle
contingenze politiche.
Ad accomunarci, nel corso di questo mezzo secolo sono
stati la grande rappresentatività nazionale e la gestione
democratica della vita associativa, oltre ai principi statu-
tari di base rivolti alla cura dell’attività della caccia, delle
connesse attività di vigilanza venatoria, ittica, del tiro a
volo, del tiro a segno e della cinotecnica, nonché della
prevenzione incendi. Principi comuni e assolutamente
condivisi pur nel variare delle rispettive dirigenze nazio-
nali. Oggi, in questa lunga congiuntura negativa che vede
il mondo venatorio ferocemente osteggiato da una propa-
ganda animalista speciosa e scorretta che purtroppo riesce
ad influenzare l’opinione pubblica e i politici, bisogna
rafforzare sempre più la storica sinergia associativa e raf-
forzare i legami leggermente affievolitisi per divergenze
che possono e debbono essere limate.
I cacciatori hanno bisogno di ritrovare la loro dignità e il ri-
spetto politico e sociale perso in questi anni e la strada è solo
quella di fare fronte comune, ma senza appiattimenti o an-
nullamenti delle diverse specificità. Per essere ancora più
chiari, è indispensabile che, come è avvenuto a Torino l’8
giugno, si riaccenda lo stesso entusiasmo delle grandi manife-
stazioni del passato che ci hanno permesso di vincere batta-
glie fondamentali per la sopravvivenza della nostra passione.
È con questo sincero auspicio che, con un fraterno ab-
braccio, auguro all’amico Lamberto Cardia e all’Enalcac-
cia un sereno anniversario e un buon lavoro per gli anni a
venire in favore della caccia e dei cacciatori italiani.

Paolo Sparvoli
Presidente nazionale
Anlc

Il 50° compleanno
dell’Enalcaccia ci
porta a riflettere sul
bisogno di rafforzare
sempre più la storica
sinergia associativa e
i legami che a volte
sono venuti meno. È
indispensabile che si
riaccenda lo stesso
entusiasmo che in
passato ci ha
permesso di vincere
battaglie fondamentali
per la sopravvivenza
della nostra passione.
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oglio ricordare i cinquant’anni di Enalcaccia quando si af-
facciò sullo scenario dell’associazionismo nazionale dopo la
nota sentenza della Corte Costituzionale del 1961 che libe-
ralizzò il mondo venatorio italiano. Fin da allora erano già
operanti altre organizzazioni, costituitesi prima e dopo que-
sta decisione, e io ricordo con vero piacere la costituzione
dell’Enal Caccia Pesca e Tiro emanazione, quale Associazio-
ne specialistica, dell’Ente Nazionale Assistenza Lavoratori
(ENAL) con il suo Presidente, Eugenio Santelli, che da su-
bito intrattenne con l’ANUUMigratoristi, un rapporto di
cordiale comunione di intenti e di programma. Innanzitut-
to seppe evidenziare quella difesa delle tradizioni venatorie,
radice delle nostre espressioni provenienti dal mondo della
ruralità e della nostra compagine, intimamente legate alla
terra e al mondo agricolo, non disgiunte da un’intelligente
evoluzione di una Caccia che già cominciava ad assumere
connotati diversi: in una parola, ad adeguarsi ai tempi in
mutamento. Un mutamento che, forse, non siamo stati ca-
paci di governare dinnanzi ad un ambientalismo che abbia-
mo cercato di contrastare in nome di una tradizione intelli-
gentemente legata al passato, purtroppo senza una forte
proiezione nel futuro, come nella vicina Francia.
Tutto questo, cambiò con la presidenza di Lamberto Car-
dia, per una ragionata difesa della caccia nella sua Associa-
zione, dove la struttura di base assunse un elemento priori-
tario, guardando in modo convinto all’Europa e alle sue
istituzioni, già operanti, quali il CIC (Consiglio Internazio-
nale della Caccia e della Salvaguardia della Fauna) e, alla fi-
ne degli anni 70 dello scorso secolo, la FACE (Federazione
delle Associazioni Venatorie Europee), in modo prioritario
all’evolversi del nostro mondo nel variegato e complesso pa-
norama istituzionale delle Regioni che si affacciavano sullo
scenario organizzativo, anche della Caccia.
L’Enalcaccia assunse così nella storia del mondo venatorio
italiano un ruolo di saggio moderatore e di illuminato pro-
pulsore di quell’unità necessaria per far comprendere il va-
lore di un mondo che, solo se unito, può far emergere, con
un’immagine nuova dal sapore antico, una tutela dell’am-
biente che non è lasciata a visioni disneyane di idilli in una
natura che, al contrario, l’uomo ancor troppo bistratta.
Ecco, quindi, che il ruolo di Enalcaccia risulta essere, a cin-
quant’anni dalla sua costituzione, tutt’ora importante e
qualificante per proporre sintesi di tante realtà associative e
per condurle a quell’unità operativa perché la Caccia sia
sempre considerata elemento insostituibile di un patrimo-
nio naturale, materiale e immateriale, della nostra gente. Ad
maiora!
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cinquant’anni di Enalcaccia rappresentano una ricorrenza densa di
significati per il mondo venatorio italiano. Tale anniversario, infat-
ti, testimonia la continuità imprescindibile del ruolo svolto dalle
associazioni venatorie nella difesa e nella valorizzazione di una pas-
sione condivisa da centinaia di migliaia di persone. La caccia, oltre
ad essere una delle quattro arti costitutive della civiltà umana cita-
te nel 2015 durante l’Expo di Milano, rappresenta un comparto
produttivo dall’enorme portata economica ed occupazionale. Il
valore del settore è testimoniato dal prestigio delle aziende aderenti
a CNCN (Comitato Nazionale Caccia e Natura), riconosciute in
tutto il mondo come esempio lampante della produzione di quali-
tà appartenente al miglior made in Italy. Seguendo le indicazioni
del comparto produttivo il CNCN, sin dalla sua costituzione, ha
lavorato attivamente alla valorizzazione del settore, operando per
l’unità del mondo venatorio attraverso campagne, iniziative e pub-
blicazioni di alto valore scientifico e sociologico, come quella re-
datta dal professor Enrico Finzi di Astraricerche.
Da tali analisi sono emersi i mutamenti che hanno coinvolto la
caccia negli ultimi 50 anni, e che hanno riguardato soprattutto
la percezione della pubblica opinione nei confronti del mondo
venatorio, oggetto purtroppo di valutazioni errate, spesso causa-
te da pregiudizi e scarsa conoscenza. Parallelamente si è assistito
ad un progressivo ritrarsi dell’arte venatoria in recinti sempre
meno aperti alla società civile. Un atteggiamento difensivo e pe-
ricoloso per la stessa sopravvivenza della caccia nel nostro Paese.
Nel frattempo, infatti, si è strutturata in Italia una sensibilità
animalista estrema, carica di pregiudizi verso il mondo venato-
rio, sorda rispetto ai tentativi di dialogo e collaborazione, che
permea le proprie posizioni esclusivamente sulla contrapposizio-
ne ideologica. A farne le spese è il nostro patrimonio ambientale
e faunistico, che invece accrescerebbe il proprio valore attraverso
una sinergia dialogante e proficua tra mondo ambientalista, agri-
colo e venatorio, nel pieno rispetto delle diverse posizioni.
Sono proprio queste le ragioni costitutive della Fondazione UNA
Onlus, nata nel 2015 dalla volontà dei soci fondatori, tra cui
CNCN, di dar vita ad una nuova modalità di intendere il rapporto
tra Uomo, Natura e Ambiente, in cui la caccia sia riconosciuta co-
me un interlocutore attivo nella gestione faunistico-ambientale al
pari del mondo agricolo-ambientale. Un percorso avviato con suc-
cesso, attraverso importanti iniziative di carattere istituzionale, poli-
tico e comunicativo, che ha bisogno della più larga condivisione da
parte del mondo venatorio, la stessa che ha sostanziato la Cabina di
Regia unitaria tra le associazioni nazionali riconosciute e il CNCN,
istituita in previsione delle ultime elezioni politiche. L’auspicio, è
che tale esperienza possa consolidarsi anche all’interno della Fonda-
zione UNA mediante il prezioso ruolo di Enalcaccia.
Questo è il miglior augurio per altri 50 anni di successi.

Nicola Perrotti
Presidente C.N.C.N.,
Comitato Nazionale
Caccia e Natura
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a ricorrenza dei 50 anni dell’Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro rappresenta l’occasio-
ne per augurare, a nome di tutta la Confagricoltura, all’Associazione un prosieguo di attività
pieno di nuove soddisfazioni e successi nell’ambito delle finalità istituzionali che riguardano
non solo la tutela delle caccia e della pesca e delle connesse attività, ma anche la difesa am-
bientale, con particolare riguardo alla fauna e agli habitat naturali. Con l’auspicio di una
sempre più stretta collaborazione tra mondo agricolo e mondo venatorio. Le finalità statuta-
rie di difesa ambientale e della fauna di Enalcaccia evidenziano, infatti, come solo con uno
stretto rapporto tra questi due mondi si possano affrontare e risolvere, nell’interesse di tutti,
i problemi connessi all’incontrollata ed abnorme diffusione di alcune tipologie di fauna sel-
vatica, in particolare degli ungulati, che da tempo affligge l’intero territorio italiano.
Occorre essere - politici, agricoltori, cacciatori e ambientalisti - consapevoli che è ineludibile
la necessità di adottare, con il concorso di tutti, un nuovo approccio, visto che il fenomeno è
ormai fuori controllo e che per riprenderne la guida occorre, nell’interesse anche della stessa
fauna, avviare un percorso finalizzato ad un rapido ridimensionamento della popolazione di
ungulati.
Confagricoltura auspica quindi un rinnovato impegno - in linea con gli obiettivi che hanno
portato le Associazioni di rappresentanza del mondo venatorio ed agricolo a sottoscrivere nei
mesi passati un ‘protocollo d’intesa’ - al fine di avviare iniziative comuni in materia di gestio-
ne agricola e faunistica e sviluppo dell’attività venatoria. L’obiettivo è quello di una filosofia
operativa che, rendendo possibile una coerente gestione dei territori, crei un indotto reale at-
to a sostenere e sviluppare le attività multifunzionali, e quindi non solo agricole, soprattutto
nelle zone più disagiate.
Occorre superare le sterili contrapposizioni che hanno spesso contraddistinto i rapporti pas-
sati, per realizzare nuove occasioni di interesse comune, nella consapevolezza che la difesa e
la valorizzazione dei territori deve interessare le imprese agricole - per le quali tra l’altro sono
strumenti produttivi - ed anche tutte le altre attività che vi si svolgono.
Confagricoltura ritiene necessaria una consapevole ed attenta gestione del territorio e della
fauna, che permetta di superare le criticità ambientali, oltre che economiche, di cui si è stati
in questi ultimi anni spettatori, con l’obiettivo di far diventare la gestione venatoria ed am-
bientale una risorsa economica. Il miglioramento della biodiversità animale e vegetale rap-
presenta un valore economico-occupazionale importante, che produce a livello nazionale un
ritorno di 7 miliardi di euro: un valore da tutelare e di cui tenere conto nelle politiche di svi-
luppo del Paese e soprattutto delle sue aree interne e più svantaggiate.
Confagricoltura auspica, quindi, che nell’ interesse comune sia possibile sviluppare ogni si-
nergia per un uso sostenibile ed economico delle risorse biotiche (flora & fauna) e del pae-
saggio. L’obiettivo è offrire, in un contesto di sviluppo della multifunzionalità dell’impresa
agricola, beni, servizi, occupazione e una gestione delle risorse naturali che metta insieme chi
pratica l’attività venatoria, chi coltiva il territorio e chi è preoccupato per la conservazione
delle risorse naturali.
L’auspicio è quindi di superare, con la buona volontà di tutti, gli scontri ideologici tra cac-
ciatori, ambientalisti ed agricoltori che hanno caratterizzato la storia di questi ultimi anni, in
modo da rendere perseguibile la multifunzionalità delle imprese agricole, che può rappresen-
tare un interessante e innovativo approccio economico per molti territori e per numerose
aziende del nostro Paese.
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l compleanno di una Associazione che raggiunge l’età matura rappresenta sicuramente l’oc-
casione per svolgere riflessioni non solo interne sul piano dell’organizzazione quanto, al di
fuori, per capire, nella società e nella cultura, come i progetti e le azioni abbiano seguito l’e-
voluzione dei costumi e degli stili di vita individuali e collettivi. Lo specchio esterno non
può essere altrimenti che espressione delle molte esigenze che l’emergenza ambientale ha im-
posto, nel nostro tempo, a fronte di uno sviluppo economico rapido e senza remore.
Infatti, non potrebbe essere considerato un traguardo cruciale la contabilità degli iscritti,
quanto la formazione della rispettiva identità. E, a questo proposito, credo che l’Enalcaccia
abbia svolto una reale funzione di orientamento per lo svolgimento di una attività venatoria
come parte di un più ampio modello di agricoltura territoriale. Non posso non sottolineare,
negli anni di svolta della Politica Agricola Comune (Pac), l’attenzione alle misure di messa a
riposo dei terreni e all’applicazione della cosiddetta direttiva habitat strategicamente propo-
sta ad un approfondimento tecnico per affrontare, in una logica di futuro, obiettivi di salva-
guardia di ambienti di sosta e di rifugio della fauna selvatica migratoria con mezzi seri e con-
creti e aprendo un confronto il più possibile fruttuoso con gli agricoltori.
Con l’Enalcaccia le ragioni di condivisione sulle politiche ambientali hanno trovato signifi-
cative occasioni di avviare, nei territori, appuntamenti formativi e di discussione su tutte le
problematiche ambientali che coinvolgono il ruolo moderno degli agricoltori e la funzione
dei terreni agricoli da rispettare e da promuovere nell’interesse di tutti.
Questo è potuto accadere con l’Enalcaccia e con l’impegno del suo Presidente, il dottor
Lamberto Cardia che - nel rispetto del suo mandato a servizio del Paese e delle istituzioni -
ne è stato ed è soggetto attivo e protagonista in un progetto di affermazione di una agricol-
tura vicina ai valori più profondi della gente dei campi e dei cittadini ospiti per assicurarsi
prodotti e servizi di qualità.
Voglio introdurre, da questo punto di vista, l’obiettivo che l’Enalcaccia si è sforzata di ridefi-
nire e approfondire in questi anni, che è quello della libertà che resta anche il nostro punto
irrinunciabile di partenza e di trasformazione. Rispetto alla frammentazione di mercati e alla
crescita globale della società vivere in campagna e stare dalla parte degli agricoltori non è una
rivendicazione corporativa, ma uno sforzo rinnovato per elaborare una efficace azione di
soddisfazione dei bisogni sia alimentari che di servizi alla persona. E tra questi servizi c’è, ap-
punto, l’impegno a predisporre le condizioni, nel contesto territoriale, di un equilibrio am-
bientale sostenibile per la fauna selvatica.
All’Enalcaccia va riconosciuto di aver saputo occupare posizioni di avanguardia con senso di
responsabilità e nella piena collaborazione a fronte di nuovi problemi legati ad esempio al
sovrappopolamento di alcune specie, tra cui gli ungulati, che hanno provocato danni ingenti
alle produzioni e continuano a minacciare la sussistenza delle aziende in alcune aree svantag-
giate. Ma più di ogni altra ragione è merito dell’Enalcaccia e del suo gruppo dirigente di
avere, oggi, imboccato una strada in grado di assegnare all’attività venatoria la sua giusta
centralità all’interno di una sfida di cambiamento dell’agricoltura che oggi, per quanto ci ri-
guarda, pensiamo di aver vinto raccogliendo le simpatie e il consenso dei cittadini consuma-
tori mentre restiamo ancora fiduciosi di voler favorire un più equilibrato processo di svilup-
po attraverso nuove regole di partecipazione e di accesso alle risorse naturali.

Ettore Prandini
Presidente della
Coldiretti
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elle aree rurali le attività venatorie e quelle agricole da sempre sono complementari, questo per-
ché entrambe si esercitano negli stessi territori e anche per il fatto che, in molti casi, gli agricol-
tori sono anche cacciatori appassionati. L’habitat è dunque il collante dei due comparti ed è in-
dispensabile che venga preservato, attraverso azioni e progetti comuni che mirino alla sosteni-
bilità ambientale, agricola e faunistica. E’ un patto tra agricoltori e cacciatori quello che propo-
ne la Cia-Agricoltori Italiani all’Enalcaccia, in occasione del 50esimo anno di attività dell’asso-
ciazione. La convivenza ha favorito un presidio costante del territorio e del complesso delle
specie animali contribuendo al mantenimento dell’equilibrio tra le aree naturale e quelle rurali.
La cacciagione, tra l’altro, è stata anche una fonte di cibo importante nelle cucine povere delle
campagne italiane. Come accaduto in altri ambiti, la pressione demografica, l’abbondono delle
aree rurali, l’industrializzazione hanno incrinato il delicato equilibro e hanno reso sempre più
complesso e conflittuale il rapporto tra cacciatori e agricoltori. I primi sempre più spesso sono
cittadini che la domenica cercano un po’ di svago nelle campagne i secondi sono sempre più
impegnati a proteggere i propri campi dai selvatici e il proprio reddito dalla speculazione com-
merciale. Un equilibrio che ha registrato delle incrinature che però si stanno rinsaldando con
nuove relazioni tra le principali associazioni venatorie e agricole anche grazie alle istituzioni che
hanno da tempo istituito gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), governati congiuntamente da
Agricoltori, Cacciatori e Ambientalisti. In questi organismi operativi territoriali lavorano insie-
me i soggetti che hanno interessi nei territori agricoli-venatori e insieme devono affrontare e ri-
solvere tutti i problemi connessi alla gestione dell’attività venatoria. Una scelta lungimirante
che ha consentito di favorire la collaborazione come ad esempio nella gestione delle aree di ri-
popolamento e allevamento delle specie da reinserire.
Anche la gestione dei cani da caccia ha visto una rinnovata sinergia tra i due settori che col-
laborano attivamente, nell’organizzazione di gare ed esposizioni che sono momenti fonda-
mentali per la selezione delle linee di sangue delle razze da caccia. In Italia c’è la migliore tra-
dizione allevatoriale di razze canine da caccia riconosciute ed esportate in tutto il mondo.
Oggi, sempre di più, questi due mondi si stanno riavvicinando soprattutto per la gestione
della fauna selvatica che tanti danni sta producendo nelle campagne. Cinghiali, caprioli, lu-
pi, nutrie e altro ancora sono fuori controllo e solo un’attenta ed efficace attività di prelievo
controllato può riportare alla normalità. Questa sinergia deve essere ovviamente sviluppata e
coordinata al meglio, per raggiungere in fretta il punto di equilibrio.
I cacciatori potranno essere impegnati in campagne di prelievo di soggetti appartenenti a que-
ste razze, ormai divenute fuori controllo. Il rafforzamento del rapporto tra settore agricolo ed
attività venatoria, salvaguardia delle attività agricole, difesa e valorizzazione della caccia pubbli-
ca e sostenibile, sono elementi di grande rilevanza. La risoluzione del problema dei danni all’a-
gricoltura è condizione essenziale per una nuova e positiva stagione di gestione del territorio ai
fini faunistici e venatori. In questi anni stiamo assistendo al sovrappopolamento di ungulati ed
in particolare del cinghiale, responsabile di circa il 70% dei danni causati alle coltivazioni. E’
prioritario riportare la densità degli ungulati entro parametri accettabili per l’economia agricola
e per il sistema agricolo e ambientale. In questo scenario è urgente varare i Piani Faunistici Ve-
natori che sono in primo luogo un atto programmatico, con il quale si gettano le basi per le di-
verse attività gestionali da applicare poi nelle attività quotidiane. Agricoltori e cacciatori sono
quindi concordi nel mettere in atto politiche a difesa e valorizzazione della caccia pubblica e
sostenibile, nel rispetto delle indicazioni scientifiche nazionali e comunitarie e nella costruzio-
ne di un nuovo patto tra mondo venatorio ed agricolo. Gli agricoltori possono trovare un’utili-
tà economica nel favorire ed incrementare il patrimonio faunistico di qualità italiano, ed in al-
tre esperienze innovative di gestione faunistico-venatoria della piccola selvaggina stanziale.

Agricoltura e caccia: un patto
in nome della sostenibilità1968 - 2018ANNIVERSARIO
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Oggi, sempre di più,
questi due mondi si
stanno riavvicinando
soprattutto per la
gestione della fauna
selvatica fuori
controllo che tanti
danni sta producendo
nelle campagne. Solo
un’attenta ed efficace
attività di prelievo
controllato può
riportare alla
normalità. Un
auspicio per i 50 anni
dell’Enalcaccia.

Dino Scanavino
Presidente nazionale
Cia-Agricoltori Italiani
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CINQUANT’ANNI PER IMMAGINI

Il mio giudizio è di parte, e la parte è quella dei cacciatori, perché lo sono
stato anch'io, con passione. E se potessi lo sarei ancora […]. No, i nemici
della caccia il vero cacciatore non lo conoscono, e quando parlano di cac-
cia, il vero cacciatore non capisce le loro parole; e se le capisce, li compa-
tisce. Li considera gente cui è mancato, nella vita, uno dei godimenti più
poetici, puri, esaltanti che la vita ancora può riservare […]. Quello del-
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In queste pagine un breve repertorio
fotografico della storia dell’Enalcaccia.
1. Un Consiglio nazionale del 1980.
2. La firma dell’accordo cacciatori -
agricoltori del 1984. 3. Giuseppe Tarullo
segretario nazionale dal 1997 al 2017.
4. La manifestazione Unavi a Roma nel
1990 per sollecitare la nuova legge sulla
caccia. 5. 1986: il Palasport di Roma
gremito da decine di migliaia di
cacciatori contro il referendum per
l’abolizione della caccia. 6. Paolo Moro
ricevuto al Quirinale dal Capo dello
Stato Pertini. 7. Un’Assemblea nazionale
degli anni ‘80. 8. Cardia, Mingozzi e
Fermariello in un convegno Unavi sulla
caccia. 9-13. I Consigli nazionali eletti
nelle Assembleee del 1996, 2005, 2009,
2013, 2017.
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l'uomo che esce di casa con la doppietta a tracolla non è il piacere di uccidere;
è quello del ritorno alle sue ataviche origini nell'ambiente delle sue origini,

quali sono il bosco e la palude. Se lei mi dice che questo piacere
le è del tutto estraneo, io non trovo nulla da obiettare; mi per-
metto soltanto di compiangerla un po', perché ho l'impressione
che le manchi qualcosa».
(Indro Montanelli, Corriere della Sera 9 luglio 1997)
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LA TRADIZIONE E LE ORIGINI

lcuni anni fa il compianto amico Antonio Pinotti mi chiese di partecipare con una relazione
sulle tradizioni di caccia europee a Zefiro, l’appuntamento culturale dedicato alla ruralità,
nato dalla sua infinita creatività. Non nego che la tentazione di rifiutare fu forte, non certo
per eccesso di modestia, ma perché ero consapevole della complessità dell’argomento e teme-
vo il rischio di restare imprigionato in un ginepraio di Leggi e regolamenti. Infine mi con-
vinsi che l’unico modo per approcciare l’argomento era quello che meglio conoscevo, da cro-
nista, e così feci.
Fidando quindi sulla mia esperienza di giornalista e cacciatore errante, provai a mettere in fi-
la alcune personalissime riflessioni, una serie di pensieri a voce alta, espressi in un momento
nel quale, sulle testate giornalistiche, nei blog di settore e nelle armerie, si fa un gran parlare
di etica della caccia e della compatibilità di alcune specialità venatorie, considerate da una
parte del nostro mondo, anacronistiche ed obsolete.
Io credo, al contrario, che tutte meritino profondo rispetto perché le tradizioni venatorie po-
polari, al pari del senso morale, variano secondo i costumi, la storia e la latitudine. Infatti, è
stato probabilmente il fattore geografico a giocare un ruolo fondamentale nel costruire quei
nodi indissolubili che nella tradizione legano l’uomo al selvatico e quest’ultimo al suo bioto-
po. Quasi sempre poi, la tradizione, fonda le sue radici su fattori che ci riportano al mistici-
smo, alla sessualità, alla fertilità o più semplicemente allo stomaco.
Dei primi si è parlato abbondantemente in convegni e testi accademici che spesso non han-
no nulla a che fare con la tradizione venatoria. Mi riferisco al diverso modo con il quale i
popoli hanno interpretato l’ambiente che li circondava. Una netta differenza, ad esempio, di
intendere la selva, luogo incantato e protettivo per le comunità mitteleuropee, che ospita fa-
te ed elfi, mentre per quelle del bacino mediterraneo, si trasformano in antro oscuro, del
quale aver paura.
Alcuni esempi lessicali li troviamo in colui che viene da fuori e si definisce “forestiero”, da
foresta, così come quello che non riesce ad integrarsi nella comunità viene chiamato “selvati-
co”, da selva, ed infine il “sentimento di panico” che affonda le radici etimologiche nel dio
Pan, signore del bosco.
Dobbiamo, inoltre, fare i conti con la cultura religiosa e con quanto quest’ultima abbia in-
fluenzato il rapporto uomo, animale. La tradizione giudaico cristiana guida verso un vago
mono centrismo che disturba le coscienze più sensibili, mentre la cultura nordica considera
il selvatico un frutto della terra, libero dai sentimenti come potrebbe essere una mela. L’uo-
mo del Sud uccide, cattura mentre quello del Nord “preleva” o più semplicemente prende.
L’uomo del Sud conserva, quello del Nord gestisce, e così via.
In tutto questo parlare, e scrivere, alle tradizioni legate al semplice prelievo per motivi ali-
mentari è stato dedicato un modesto spazio, forse perché spesso lo si è confuso con il brac-
conaggio, o perché più semplicemente, ognuno di noi gradisce affidare le proprie tradizioni
alla parte più nobile della caccia. Chi tra noi, infatti, non preferisce sentirsi legato alla storia
del cervo che appare a Sant’Uberto, o visto che ci troviamo in Italia a Sant’Eustachio, piut-
tosto che alla quotidiana lotta del contadino nel tentativo di procacciarsi proteine animali?
Ma non per questo dobbiamo dimenticare che esiste una tradizione, fatta di manovalanza e
di sacrificio, spesso tramandata di padre in figlio oralmente.
Queste tradizioni, che per facilitarmi il compito definisco minori, si ripetono in molti Paesi
con singolare similitudine. Mi viene in mente quella legata alla caccia alla folaga, rallide ge-
neralmente snobbato dal cacciatore di acquatici purista, tranne nelle “tele” di pucciniana
memoria, che al contrario è sempre apprezzato dalle popolazioni che vivono a ridosso di ba-
cini lacustri.
Nelle aree umide d’Europa la folaga, spesso, è al primo posto nella considerazione di caccia-
tori locali e questo è dovuto probabilmente a diversi fattori: lo strato di grasso dovuto alla
sedentarietà dell’uccello, la particolare alimentazione - si nutre dei germogli delle piante la-
custri - e la possibilità di cacciarla, come si usa dire a fermo, risparmiando cartucce.

Giacomo Cretti
Consigliere Nazionale

Tutte le specialità
venatorie meritano
profondo rispetto
perché le tradizioni
popolari, al pari del
senso morale, variano
secondo i costumi, la
storia e la latitudine.
È stato probabilmente
il fattore geografico a
giocare un ruolo
fondamentale nel
costruire quei nodi
indissolubili che nella
tradizione legano
l’uomo al selvatico e
quest’ultimo al suo
biotopo.
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Nonostante la scarsa considerazione “accademica”, ciò che
colpisce, è la commistione tra il sacro ed il profano. Nel ca-
so della folaga, per esempio, si ricorda una bolla pontificia
che ne autorizza il consumo alimentare nei giorni di precet-
to, tradizione che si ripete in diversi Paesi europei. Infatti, la
ritroviamo persino tra alcuni popoli di religione musulma-
na dove, ricordo, il consumo e la manipolazione degli uc-
celli sono vietati.
Si stenta a credere che anche in quei luoghi, noti per l’inte-
gralismo, la folaga sia oggetto di deroga da parte delle auto-
rità religiose. Dovremmo ritenere che vi sia un filo comune
che lega le popolazioni che vivono a ridosso delle aree umi-
de? O, più semplicemente, è l’esperienza costruita sulla ne-
cessità alimentare che si ripete a qualsiasi latitudine?
In ogni caso, sembra quasi che il cacciatore voglia con que-
sti rituali, perdonare a se stesso ed al Dio che celebra, il ne-
cessario atto di predazione.
Un altro esempio di commistione tra caccia e religione è
rappresentato dalle Messe che si celebrano sui Pirenei la
notte precedente alla disposizione delle reti per la caccia ai
colombacci. Nella cultura moderna, o se preferite, nel co-
mune pensiero, non vi è nulla di nobile nella cattura di mi-
gliaia di uccelli con le reti.
Eppure secondo me non è così, a meno che non si voglia
considerare nobile lo stimolo che spinge, da secoli, l’uomo a
cacciare per procacciarsi il cibo.
Personalmente, non vedo alcuna differenza, per restare in
tema, tra i pescatori dell’Atlantico e i “pescatori cacciatori
dei Pirenei”. Entrambi si sentono uniti nella religiosità del
fato, o meglio del “Fado”: da una parte la migrazione nel
mare e dall’altra nel cielo.
Cosa c’entra con lo stomaco la religione? Superstizione,
paura, timore del sacro? Decidete voi, per me è il semplice
ripetersi di una tradizione, scansionata dal ritmo della natu-
ra. Da secoli si pescano i colombacci che, come le sardine,
arrivano dal Nord, e la gioia procurata dall’evento, l’ha tra-
sformato in una bella storia che generazioni di cacciatori
hanno raccontato e continuano a tramandare, e di questo
ringraziano il loro Dio.
Prima ho parlato di Paesi di religione musulmana ed ho
pensato all’Iran dove esistono vaste zone umide che si affac-
ciano sul Caspio. In queste aree sono stati realizzati nume-
rosi appostamenti per gli acquatici che vengono gestiti dagli
Armeni perché, come dicevo, l’integralismo impedisce ai
musulmani il consumo e la manipolazione degli uccelli.
Quello armeno è un popolo abituato a combattere e difen-
dersi dalle popolazioni limitrofe. Forse è per questo motivo
che esiste una forte cultura della tradizione, che ha lo scopo
di preservare gli usi e i costumi. Tra quelle legate alla caccia
agli uccelli ce n’è una che, più di altre, mi ha colpito: quella
relativa alla caccia alle coturnici (alectoris chukar).
La tradizione locale non prevede l’uso del fucile, poiché
questo viene utilizzato solo per abbattere grandi selvatici di
montagna, come i mufloni o le Armenian sheep.
In fondo anche questa è una tradizione che lega molti po-
poli: pensate all’Italia di qualche decennio fa, dove la caccia
agli uccelli era appannaggio del medico condotto, del far-
macista o del notaio. Insomma dei ricchi che potevano con-

siderare la caccia un esercizio sportivo. Gli altri, la maggio-
ranza, non avrebbero mai sprecato una cartuccia per pochi
grammi di piume con il rischio, oltretutto, di sbagliare il
colpo.
Ma torniamo all’Armenia. Anche in questo caso religione,
tradizione e necessità alimentari si fondono. I cacciatori lo-
cali, per catturare le chukar, utilizzano dei grandi festoni
fortemente colorati, spesso a soggetto religioso, che depon-
gono sulla neve. Incredibilmente le pernici, attratte da que-
sti, vi si radunano sopra. A quel punto “i pescatori di mon-
tagna” lanciano le loro reti nelle quali restano imprigionate
le chukar che verranno successivamente spennate da una
moltitudine di ragazzini che seguono l’operazione.
Un banchetto, con canti, preghiere e balli tradizionali, ono-
rerà degnamente la battuta
Ho parlato finora della caccia minuta, ma anche quella
grossa ha le sue tradizioni, per così dire, povere. Pensate che
c’è chi ancora caccia “all’inganno”, cioè spinge un grosso
animale verso una buca o un precipizio. In alcuni Paesi
dell’Est europeo si caccia l’Ibex utilizzando cani levrieri. Mi
vengono in mente i taigan del Kyrghizistan, che spingono
lo stambecco su una roccia. L’animale si arrocca su uno spe-
rone al sicuro dal cane, ma non dal cacciatore, che dopo
averlo avvicinato, lo abbatte da pochi metri con una venti-
due o un calibro dodici.
In tutto simile alla caccia che veniva praticata, fino a qual-
che decennio, fa al camoscio, sulle nostre Alpi, utilizzando i
cani da lepre. Alcuni tra di voi storceranno il naso, ma io vi
chiedo: non c’è forse tradizione in queste pratiche? Io direi
di sì, basta ammirare i graffiti che testimoniano la caccia dei
nostri progenitori. La stessa caccia che ha consentito all’uo-
mo di sviluppare altre discipline, che lo hanno aperto alle
scienze ed a un mondo di sapere. Quel sapere che oggi con-
sente ai Paesi, così detti sviluppati, di perpetrare la nobile
arte con spirito etico sempre attento alla scienza, la sola in
grado di garantire un prelievo compatibile e cosciente, ma
soprattutto consapevole del diverso ruolo che il cacciatore
moderno occupa nella società.
Una caccia che non è quella dei nobili, degli alti prelati o
aristocratici, ma che resta pur sempre quella della tradizione
popolare raccontata davanti al focolare, che ha garantito il
pane quotidiano nei momenti più bui della nostra storia e
che ha permesso ai cacciatori, in alcuni casi un po’ bracco-
nieri, di ieri di trasformarsi nei consapevoli, o se preferite,
politicamente corretti di oggi.
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inquant'anni è un bel traguardo, non c'è dubbio. E proprio cinquant'anni mi dividono in que-
sti giorni da quando, nella primavera del '68, per uno strano caso della vita, da cacciatore ap-
passionato, ebbe inizio la mia vicenda professionale all'interno di questo meraviglioso mondo
della caccia. Fu allora che Enrico Vallecchi, editore e direttore di Diana, apprezzando bontà sua
un mio modesto raccontino di caccia alle anatre, mi chiamò a far parte della redazione di quel-
la rivista. Fu allora che, altrettanto casualmente, il caro Enrico volle avermi con se in occasione
di un'incontro conviviale col "colonnello" Eugenio Santelli, suo amico, da poco insediatosi alla
presidenza della appena nata Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro. Una serata piacevolis-
sima, due persone amabili, colte, un eloquio elegante, forbito, che spaziò dai problemi del pae-
se a quelli della politica e della caccia in particolare, al quale - da semplice appassionato, o poco
più - cercai con malcelato imbarazzo di dare un mio piccolo contributo.
Era un'epoca di sommovimenti sociali e culturali, che ricadevano anche sulla nostra passio-
ne. Nell'associazionismo venatorio, la nota sentenza della Corte aveva dato il via alla costitu-
zione di quelle nuove compagini che animarono ancora di più il dibattito mai sopito fra le
diverse componenti di uno dei più vivaci fenomeni sociali, antico come il mondo. Di lì a
poco, sempre grazie all'ombra paterna di Vallecchi (e a quella fraterna di Riccardo Todeschi-
ni, capo-redattore della rivista) ebbi modo di confrontarmi con tutti i leader di allora e credo
di aver fatto la mia parte poco dopo, quando con la rivista organizzammo a Firenze quell'in-
contro - presenti Santelli per l'Enalcaccia, Ronconi e Moricci della FIDC, Fermariello, Cosi
e Ristori dell'Arcicaccia, Pagnoncelli e Migliorelli della LiberaCaccia, Gianni Bana dell'A-
nuu - che dette adito alla costituzione del CIAV (Comitato d'Intesa fra le Associazioni Vena-
torie), anticamera dell'UNAVI, l'organismo - oggi rimpianto - grazie al quale nel ventennio
successivo il nostro mondo potè affrontare con successo la stagione dei referendum.
L'Enalcaccia conquistò presto la scena venatoria nazionale. L'acume di Santelli portò alla ri-
balta una squadra di dirigenti nazionali e locali di indiscussa qualità. Ne rammento con af-
fetto alcuni, come Mario Goracci (memorabile per me, una battuta di caccia al cinghiale sui
monti dell'Uccellina - lui, romano, aveva una casa a Talamone - prima che li inglobassero
nel Parco), Mario Del Citerna (quasi compaesano, col quale condividemmo la partecipazio-
ne nella delegazione italiana alla grande Mostra Internazionale della Caccia di Budapest),
Enrico Leonelli (che univa la competenza venatoria al suo spiccato senso dell'organizzazione,
insuperato cerimoniere dei grandi eventi dell'Associazione), Paolo Moro (compagno di tante
battaglie nell'Unavi), l'amabile Francesca, animatrice della segreteria centrale. E naturalmen-
te Lamberto Cardia, amico di una vita, allora giovane ma già tenacemente indirizzato verso
una luminosa carriera al servizio dello Stato.
Grande giurista, va a lui il merito, in questo lunghissimo periodo, raccolto il testimone del
fondatore Santelli, di aver rappresentato la caccia nei più alti contesti istituzionali, grazie an-
che ai suoi prestigiosi incarichi nel Coni, nel Governo (ebbi modo, un giorno, di essere suo
ospite nella "Stanza dei Bottoni" a Palazzo Chigi: era letteralmente circondato da telefoni,
con bottoni rossi e verdi che lampeggiavano in continuazione), in enti e aziende pubbliche
di primaria importanza.
Personalmente, ho apprezzato anche la sua dedizione alla causa della caccia, frutto di una
cultura e una tradizione familiare, direi corale. Anni fa, mi trovai a condividere con lui e con
tutta la sua famiglia (figlio, fratello e nipote) una memorabile giornata di caccia nelle crete
senesi, che sono convinto aiutò non poco a consolidare stima rispetto e amicizia reciproca.
In questa odierna stagione di improvvidi sommovimenti, la caccia ha bisogno di concordia,
di unità di propositi, e sono convinto che Lamberto Cardia, misurato nocchiero, saprà con-
durre il glorioso vascello dell'Enalcaccia verso elevati e nobili traguardi. Lunga vita!

Nata in un'epoca di
sommovimenti sociali
e culturali, che
ricadevano anche
sulla nostra passione,
l’Enalcaccia conquistò
presto la scena. E
oggi, con l’attenta e
misurata guida di
Cardia, si conferma
una realtà capace di
garantire concordia e
unità di propositi dei
quali la caccia
italiana ha bisogno.
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Giornalista e scrittore
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oggetto della presente esposizione ci induce a elencare le
fondamentali norme di riferimento come di seguito.

Normativa comunitaria
- Direttiva 79/409/CEE del 2.4.79, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Tale “direttiva” ha subito modifiche ed integrazioni dalla “Direttiva 85/411/CEE” della
Commissione in data 25.07.85; dalla “Direttiva 85/41/CEE” della Commissione in data
25.07.85; dalla “Direttiva 91/244/CEE” della Commissione in data 6.3.91; dalla “Direttiva
94/24/CEE” del Consiglio in data 8.6.1994, dalla “Direttiva 97/49/CEE” della Commissio-
ne in data 29.7.97.
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21.05.1992 relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche.

Normativa nazionale
Vorrei solo citare in primo luogo il Testo Unico Delle Leggi Sulla Caccia, o più
esattamente “Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l’esercizio della
caccia”, approvato con Regio Decreto N.1016 del 5 giugno 1939. Decreto successivamente
sottoposto a modifiche ed integrazioni con diverse leggi fra le quali va menzionata la N.799
del 2.08.1967. Diciamo che non ricordo nulla di tale Regio Decreto del 5.6.39, atteso che
in quella data avevo appena compiuto 25 giorni di età! (scusate l’inciso personale!)

Legge 27.12.1977 N.968.
Ci piace ricordare questa legge il primo articolo della quale costituisce la chiave di volta per
interpretare lo spirito cui si informa la legge stessa e per individuare le differenze fondamen-
tali rispetto alla normativa precedente. Venne infatti definita “legge cornice”. La citata legge
(art. 1) ha abolito il principio di “res nullius” riferito alla selvaggina che il cacciatore poteva
liberamente prelevare mediante il legittimo esercizio dell’attività venatoria, statuendo che la
stessa andava considerata patrimonio indisponibile dello Stato, riconoscendo inoltre il prin-
cipio che la selvaggina appartiene alla collettività.
L’importanza rivoluzionaria di tale principio è palese, non solo per il valore morale dello
stesso, ma anche per le notevoli conseguenze di ricaduta sul piano amministrativo. Subentra
preponderante il principio della “tutela” della selvaggina cacciabile; la licenza di caccia perde
la natura di autorizzazione amministrativa, per diventare una “concessione” (il diritto infatti
spetta allo Stato). Viene in sostanza affermato il principio generale per cui la caccia è vietata
e che la legge N.968/1977 consente che la caccia stessa si possa invece esercitare per le specie
indicate e soltanto per i limitati periodi previsti per le diverse specie.
Va anche ricordato che la già citata legge ha agevolato il funzionamento degli Organi Regio-
nali ai fini del potere delle Regioni di legiferare nelle materie di cui all’art. 117 della nostra
Costituzione, e quindi anche sulla caccia. Infatti, dopo l’entrata in vigore nel gennaio 1948
della Costituzione, l’art. 9 della Legge 10.2.1953 N.62, praticamente, e per quanto ci occu-
pa, ebbe a bloccare tale potestà legislativa delle Regioni e quindi l’efficacia di una norma co-
stituzionale. Ci sono voluti parecchi anni perché il summenzionato art. 9 venisse abrogato
dalla Legge 16.05.1970 N.281. Circa sette anni dopo è intervenuta la “legge cornice”
N.968/77 per la caccia, in armonia con il sistema costituzionale. Ciò non ha comunque
comportato notevoli automatiche conquiste nella legiferazione regionale non essendosi del
tutto realizzate le esigenze dei cacciatori, in particolare per la determinazione delle specie
cacciabili ed il relativo periodo di abbattimento anche diversificato per singola Regione.

Dal Testo unico del
1939 alla 968 del
1977, per arrivare alla
157 che ormai appare
comunque obsoleta
anche alla luce della
nutrita normativa
comunitaria e dei
cambiamenti climatici
che incidono sulle
migrazioni. Una nuova
legge quadro, per cui
l’Enalcaccia si è
molto battuta, non è
più rinviabile.

Tra leggi nazionali
e direttive Europee1968 - 2018ANNIVERSARIO

Giuseppe Evola
Delegato regionale
Sicilia

L’
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LA TRADIZIONE E LE ORIGINI

Alla legge N. 968 del 1977 sono seguite altre leggi e/o cir-
colari di tipo correttivo, implementativo e/o esplicativo per
adesione, ratifica ed esecuzione di convenzioni internazio-
nali ed europee, riguardanti le zone umide, gli habitat degli
uccelli acquatici, la protezione dell’avifauna, la conservazio-
ne della vita selvatica e dell’ambiente naturale, la conserva-
zione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvati-
ca, le note Direttive CEE “habitat” ed “uccelli”. Circolari e
leggi che si sono anche ripetute dopo la pubblicazione della
legge, in atto vigente, N.157 del 1992 di cui diremo infra.

Legge 6.12.1991 N.394
Legge quadro sulle aree protette

Tale legge, riguardante i parchi e le aree protette, pur non
disciplinando l’attività venatoria incide (negativamente)
nell’esercizio della stessa. Pur ritenendo importante la fun-
zione assegnata a tali aree, si sono appalesati squilibri am-
bientali e faunistici, nonché danni alle colture ed alla flora.
Il mondo venatorio italiano, pur con qualche distinguo, nel
chiedere la revisione ed aggiornamento del quadro normati-
vo della Legge N. 157/92, ha altresì evidenziato l’assoluta
necessità di rivedere e modificare la legge sui parchi, N.394
del 1991, indicando alcuni punti fondamentali come:
l’eliminazione dei vincoli in quelle aree che non presentano
possedere i requisiti di carattere naturalistico ed ambientale
previsti dalla normativa e per mancata attuazione della pro-
grammazione fissata; il rispetto dei parametri fissati dalla
Legge N. 157/92, in tema di territorio precluso alla caccia,
con conseguente riperimetrazione di parchi ed aree protette
in tutte le Regioni;
l’inclusione negli organi direttivi dei parchi di rappresen-
tanti degli agricoltori e dei cacciatori, quali portatori di spe-
cifiche competenze per una più completa e migliore gestio-
ne delle aree protette;
l’introduzione dell’attività venatoria nelle aree protette e na-
turali attraverso specifica regolamentazione e normativa,
non di carattere generale, ma esclusivamente finalizzata al
mantenimento ed al ripristino degli equilibri faunistici al-
l’interno delle aree protette; consentire nei parchi il prelievo
di selvaggina stanziale, ed in particolare di quella in sopran-
numero, a scopo di ripopolamento.
Le aspettative di riforma sono rimaste tali, nonostante i nu-
merosi incontri ai tavoli istituzionali e alla Commissione
Ambiente del Senato; la partecipazione ai tavoli tecnici del
MIPAAF ed al Tavolo Tecnico Caccia in ambito Conferen-
za Stato/Regioni, nonché in seno al C.T.F.V.N.. Anche la
presentazione di documenti scritti, contenenti gli emenda-

menti proposti con il richiamo di studi e valutazioni scien-
tifiche, ha prodotto ben poco e non certo quanto sperato.
Va ricordato come la legge sui parchi nasce dall’esigenza di
mettere ordine in una situazione confusa per regolamentarla
e con il preciso intento di conservare e valorizzare il patri-
monio nazionale. Il limite di questa legge è quello di avere
solo l’impostazione di uno Stato che ha deciso da solo, sen-
za ascoltare le istituzioni locali e senza confronto con tutte
le categorie interessate.
La riprova di ciò è data dalle misure di salvaguardia inserite
in detta legge e che rappresentano una mera sommatoria di
divieti che lasciano poco spazio alle attività umane tradizio-
nali e consolidate, suscitando reazioni alla stessa applicazio-
ne della legge, che per quanto attiene il mondo venatorio ri-
guarda l’inosservanza, da parte di tale legge, dei vincoli de-
terminati dalle disposizioni pianificatorie contenute nella
legge N.157 del 1992. Occorrono pertanto modifiche so-
stanziali affinché i parchi rappresentino una risorsa per la
nostra economia, con la capacità di conciliare uso, sviluppo
e protezione ambientale anche al precipuo fine di creare oc-
cupazione.

Legge N.157 dell’11 febbraio 1992
Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio

Detta legge, che qualcuno ha definito “una normativa per
l’ambiente”, è stata approvata dal Parlamento Italiano, a
stragrande maggioranza, 1’11.02.1992, aprendo un capito-
lo nuovo nella pratica dell’esercizio venatorio. Va in primo
luogo osservato come la riforma legislativa abbia salvaguar-
dato il diritto di caccia, più volte messo in discussione, ne-
gli anni precedenti, da referendum propugnati da animali-
sti-ambientalisti anticaccia, fortunatamente bocciati. Si trae
dalle norme l’attribuzione al cacciatore dell’insostituibile
ruolo di gestore del territorio, avviando così una concreta
azione di protezione e produzione faunistica ed ambientale.
Come tutte le leggi, accanto alle luci la nuova normativa
presenta lacune e contraddizioni, nonché le problematiche
nascenti da una più o meno convinta capacità di collabora-
zione e di intenti tra i cacciatori e gli agricoltori, tra le orga-
nizzazioni ambientaliste e le associazioni venatorie nazionali
riconosciute. Nasce da qui la precisa volontà di apportare
alla legge N.157 le integrazioni e le modifiche per una giu-
sta riforma onde adeguarla non solo alle direttive comunita-
rie, ma alle leggi delle altre nazioni europee.
Va sottolineata la cospicua attività svolta dall’Enalcaccia,
anche in seno a Face Italia ed in collaborazione con altre as-
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sociazioni venatorie nazionali. La pressione e l’impegno di
queste ultime, ed in particolare dell’Enalcaccia e della
F.i.d.c., ha determinato il sorgere di svariate proposte modi-
ficative della legge N.157, contenute in diversi Disegni di
legge tra i quali ricordiamo quello di Benedetto Valentini,
quello di Orsi, quello di Carrara ed altri, quello di Massida,
quello di Porretto ed altri. L’Enalcaccia,

sempre più convinta dell’unità associativa del mondo•
venatorio affinché si parli con una sola voce;
affermando una totale necessità di giuste intese con il•
mondo agricolo per la difesa del territorio dal dilagante
fenomeno dell’urbanizzazione, praticata sotto diverse
forme, con enorme erosione del territorio e per la pre-
venzione e difesa dello stesso e degli habitat dalla cala-
mità degli incendi; ha per buona parte condiviso il
D.d.l. Benedetto Valentini, e dopo avere esposto le
proprie ragioni e motivazioni a sostegno delle modifi-
che richieste in sede di audizione, ha inviato alla Com-
missione di riferimento un proprio testo con gli emen-
damenti apportati al D.d.l. di cui sopra.

Il sintetico e chiaro documento esplicitava i punti essenziali
della richiesta di riforma e di modifica aggiuntiva o ablati-
va. Si sottolineano in particolare:

la collocazione dell’Ispra (ex Infis) sotto la vigilanza•
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale Or-
gano al di sopra delle parti, rispetto al Ministero del-
l’Ambiente, sotto l’egida del quale trovasi in atto;
la definizione della percentuale di territorio agro-sil-•
vo-pastorale (Asp) da precludere alla caccia, sia in ter-
mini di percentuale inderogabile, sia in termini di mo-
dalità di quantificazione;
il diritto per ogni cacciatore di esercitare la caccia alla•
selvaggina migratoria in tutti gli Atc della regione di
residenza venatoria;
il potere alla Conferenza permanente Stato-Regioni-•
Provincie Autonome di definire le modalità di sposta-
mento del cacciatore fuori dalla propria regione;
la rappresentanza partecipativa delle Associazioni Ve-•
natorie all’interno di alcuni organismi di gestione;
la determinazione dei periodi di caccia per specie dal-•
la prima decade di settembre alla terza decade di feb-
braio, secondo le Direttive Cee e con inserimento, an-
che con riferimento a tali Direttive, di alcune specie
nell’elenco delle specie cacciabili;
la conversione di alcune sanzioni penali in sanzioni•

amministrative per talune infrazioni;
la regolamentazione dei richiami;•
la regolamentazione dei fondi chiusi.•

Diversi risultati sono stati raggiunti in seno agli organismi
istituzionali, tra i quali si citano: il Comitato Tecnico Fau-
nistico Venatorio Nazionale che ha esitato favorevolmente
l’inserimento dello storno tra le specie cacciabili. Comitato
che aveva posto all’o.d.g., per il loro esame, due argomenti
assai rilevanti come “la valutazione del documento sullo sta-
to di conservazione delle specie di cui alla Legge 157/92” e
“la valutazione del documento sullo stato di attuazione del-
la suddetta Legge”. Comitato che non è più stato convocato
da molti anni; il Tavolo Tecnico Caccia in ambito Confe-
renza Stato/Regioni che si è occupato di realizzare un docu-
mento mediato utile alle Regioni per la stesura dei calendari
venatori, al precipuo scopo di ridurre o eliminare gli annua-
li contenziosi presso i Tar instaurati dagli animal-ambienta-
listi; il Tavolo Tecnico Mipaaf istituito con D.G. 9248 del
28 aprile 2011. Gruppo di Lavoro per “l’analisi dello stato
di conservazione delle specie cacciabili in Italia in relazione
alla più recente letteratura pubblicata, nonché per la defini-
zione di linee guida per la corretta interpretazione dei dati
inerenti l’avvio della migratoria pre-nuziale ed il termine
del periodo di dipendenza delle specie giovani”.
Sulle proposte e disegni di legge di modifica abbiamo ri-
chiesto un’attenta relazione del Governo sullo stato di ap-
plicazione della legge ed un serio lavoro delle categorie so-
ciali interessate e quindi trovare soluzioni concrete per una
loro piena applicazione su tutto il territorio nazionale.
Purtroppo la frammentazione dei comportamenti di alcune
associazioni venatorie, vicine a schieramenti politici precon-
cettualmente contrari alla caccia, ha rallentato quel percorso
favorevolmente iniziato con la presentazione dei vari Ddl,
audizioni e quant’altro, per approvare un equilibrato pro-
getto di riforma in linea anche con le direttive europee.
Senza citare ulteriori iniziative assunte, occorre ancora riba-
dire che la Legge N. 157/1992 appare obsoleta anche alla
luce della nutrita normativa comunitaria e degli studi tecni-
ci aggiornati, tra i quali occorre inserire il fattore climatico
in evoluzione che tanto incide in particolare sui tempi della
migrazione dell’avifauna, per cui la determinazione di una
nuova legge quadro e delle effettive competenze regionali in
materia di caccia non sono ulteriormente procrastinabili se
non si vuole “castigare” un diritto soggettivo di una vasta
categoria di cittadini e portare all’asfissia l’ars venandi.
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Un grande Trofeo Diana
Memorial Paolo Moro
A Salerno una delle più belle finali del Campionato Nazionale di Caccia pratica con
abbattimento del selvatico. La 39° edizione ha laureato campioni Diego Picchiarelli per la
categoria Inglesi; Augusto Gustavino per la categoria Continentali; Giancarlo Carminati per
la categoria Cerca. Squadra Campione Italiana Bergamo 2, composta da Giancarlo Carminati,
Enea Marchetti e Angelo Biglietti. Celebrati anche i 50 anni dell’Enalcaccia.

S
i è svolta a Salerno, nei gior-
ni 13 e 14 ottobre 2018, la fi-
nale del 39° Campionato Na-
zionale Enalcaccia di Caccia

pratica con abbattimento del sel-
vatico “Trofeo Diana 2018 - Memo-
rial Paolo Moro”. Organizzato dal-
la sezione provinciale Enalcaccia di
Salerno, e dal suo presidente, il
prof. Dino Torre, in collaborazione
con la Commissione Nazionale Tec-
nico Venatoria, presieduta dal p.i.
Giuseppe Pascale, l’evento finale
della kermesse nazionale ha pro-
clamato Picchiarelli Diego Campio-

ne Italiano per la categoria Inglesi,
con 47 punti; Gustavino Augusto
Campione Italiano per la categoria
Continentali, con 36 punti; Carmi-
nati Giancarlo Campione Italiano
per la categoria cani da Cerca, con
47 punti. Squadra Campione Italia-
na, con 92 punti totali, invece, è
stata proclamata quella denomina-
ta Bergamo 2, composta da Gian-
carlo Carminati con 47 punti, Enea
Marchetti con 45 punti e Angelo
Biglietti con 0 punti.
Nella splendida cornice della Valle
dei templi, in un’atmosfera sugge-

stiva, all’insegna della sana com-
petizione, i finalisti, provenienti
da tutta Italia, si sono incontrati il
sabato pomeriggio, presso la Zona
Addestramento Cani “Lo Sparvie-
ro” di Albanella dove, sotto le in-
dicazioni del direttore di gara,
l’avv. Umberto Barberio, si è svolto
il sorteggio dei turni di gara per le
tre categorie: cani da cerca, inglesi
e continentali.
La finale nazionale del Trofeo
Diana è stata anche l’occasione
per festeggiare, nel migliore dei
modi, insieme a tantissimi amici
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della nostra associazione, il 50°
anniversario della sua fondazio-
ne, con una splendida cena di ga-
la, tenutasi presso hotel Ariston
di Paestum, allietata dalla prege-
vole chitarra del Grande Maestro
Espedito De Marino, formatosi
presso la scuola del Maestro Ro-
berto Murolo, e che solo pochi
giorni dopo la partecipazione al
Gran Galà Enalcaccia ha tenuto
un importantissimo concerto in
uno dei luoghi più rappresentati-
vi dello Stato italiano, organizza-
to dalla Camera dei Deputati in

Roma, presso la Sala della Regina.
Nell’ambito dei saluti, il presiden-
te nazionale avv. Lamberto Cardia
si è voluto congratulare con tutta
l’organizzazione per l’ottima ri-
uscita dell’evento, degno di una
grande associazione quale è l’E-
nalcaccia, all’insegna della sporti-
vità, della sana competizione, ma
anche della trasparenza, dell’one-
stà e del rispetto che caratterizza
da sempre la nostra associazione.
Il presidente Cardia ha inoltre ma-
nifestato grande apprezzamento
per tutti i concorrenti che hanno

bene interpretato lo spirito delle
nostre manifestazioni, partecipan-
do in gran numero, sopportando
anche migliaia di chilometri, insie-
me alle proprie famiglie. La soddi-
sfazione è stata massima da parte
di ciascuno dei partecipanti.
Anche la gara si è svolta nel mi-
gliore dei modi, su selvaggina di
ottima qualità.
Starne forti e reattive che insieme
alle ottime condizioni metereolo-
giche hanno garantito la migliore
riuscita della competizione.
Ben 62 i partecipanti, provenienti
da tutta Italia, suddivisi in tre cate-
gorie: 14 i partecipanti per la cate-
goria cani da cerca; 25 quelli della
categoria inglesi e 23 quelli della
categoria continentali.
Ottima anche la scelta dei giudici
di gara, tre in rappresentanza di
ciascuna circoscrizione nord, sud e
centro Italia, che si sono distinti
per la loro competenza, professio-
nalità ed imparzialità.
L’Enalcaccia, infatti, può contare
su un gruppo di giudici cinofili di
primissima qualità che ben inter-
pretando il carattere e l’importan-
za dell’evento hanno espresso pa-
reri inconfutabili. E la prova sta
nel fatto che tutti i concorrenti
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hanno condiviso i giudizi emessi e
nessun ricorso è stato avanzato av-
verso le decisioni finali.
Anche questo è elemento di gran-
dissima soddisfazione per l’asso-
ciazione e per gli organizzatori,
certi di aver lavorato in vista e nel-

l’ottica del “giusto verdetto”.
La cura dei particolari non si è ri-
sparmiata anche per la premiazio-
ne. La sezione provinciale Enalcac-
cia di Salerno, infatti, ha voluto
premiare i campioni con eccellen-
ze del nostro territorio e prodotti
alimentari del territorio, da sem-

pre apprezzati anche oltre i confi-
ni nazionali.
Protagonista della premiazione,
l’arte della Ceramica Artistica di
Vietri sul Mare, candidata dal Con-
siglio Regionale della Campania,
proprio in questi giorni, ad entra-

re tra i beni iscritti nella lista del
Patrimonio Mondiale dell’Unesco.
Ai primi tre classificati di ciascuna
categoria ed alla squadra prima
classificata sono andati degli
splendidi piatti della Ceramica Vie-
trese completamente dipinti a ma-
no da un prestigioso artista della
ceramica vietrese.

ENTUSIASMO E PASSIONE
ALL’OMBRA DEI TEMPLI DI PAESTUM

Era circa un lustro che Salerno non ospitava finali nazionali di competizioni
sportive dell’Enalcaccia. Quest’anno, anche in concomitanza del 50º anniver-
sario della fondazione dell’Unione, sono state assegnate a Salerno due im-
portanti finali nazionali: quella del tiro alla sagoma del Cinghiale corrente, e
quella del Trofeo Diana “Memorial Paolo Moro”, che rappresenta la massima
espressione associativa nel settore cinofilo venatorio nazionale. Entrambe le
gare hanno registrato una grande partecipazione di sportivi giunti a Salerno
da tutta Italia. La finale del Trofeo Diana, come sempre, è stata la competizio-
ne che ha registrato la partecipazione di cacciatori e cinofili in rappresentan-
za di tutte le regioni italiane, dalle Alpi alla Sicilia, che sono giunti all’ombra
dei mitici templi di Paestum con grande entusiasmo e passione.
La sezione di Salerno, anche per la commemorazione del cinquantennio, ha
inteso organizzare l’evento in grande stile: nulla è stato lasciato al caso, ad
iniziare dalla scelta dei campi di gara, presso la Zac “Lo Sparviero”, tutti in
piano coltivati ad erba medica preparata al punto giusto, tanto da concedere
a conduttori e cani di esprimersi al meglio.La qualità delle starne, accurata-
mente scelte presso un allevamento dell’Umbria, ha particolarmente entusia-
smato cacciatori ed ausiliari. La scelta da parte del delegato Enalcaccia della
Commissione Tecnica Nazionale, presieduta dal p.i. Giuseppe Pascale, di asse-
gnare per ogni batteria un pool di tre giudici in rappresentanza dei tre rag-
gruppamenti, nord centro sud, è stata particolarmente apprezzata dai concor-
renti che sono stati messi in condizione di gareggiare con la massima tran-
quillità e serenità, agevolati anche dalla grande preparazione degli stessi giu-
dici. Molto apprezzata la disposizione della segnaletica per raggiungere il
campo di gara e la grande disponibilità di tutto il personale messo a disposi-
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A loro anche cesti alimentari, con
la prestigiosa mozzarella di bufala
di Battipaglia, famosa in Italia e
nel mondo come l’oro bianco di
Battipaglia, e confezioni di pomo-
dori pelati San Marzano, varietà
nota in tutto il mondo per la sua
particolare qualità.
Omaggi di prodotti alimentari so-
no stati riservati a tutti i parteci-
panti con l’apprezzamento e la
soddisfazione di tutti ed un arrive-

derci al prossimo anno.
Classifiche
Continentali: 1° Guastavino Augu-
sto; 2° Moccia Domenico; 3° Marchi
Luca; 4° Limongelli Giuseppe; 5°
Capriotti Dante; 6° Ferro Andrea;
7° Saffioti Roberto; 8° Lanza.

Inglesi: 1° Ficchiarelli Diego; 2° Del
Sorbo Alfonso; 3° Tufano Angelo; 4°
Carpinone Aldo; 5° Bellini Baldelli
Claudio; 6° Girardi Carmine; 7° De
Marco Giovanni; 8° Marchi Luca.
Cerca: 1° Carminati Giancarlo; 2°
Mascheretti Elio; 3° Marchetti
Enea; 4° Saveri Aldo; 5° Crocilli Ar-
mando; 6° Longetti Massimo; 7°
Marrone Mauro; 8° Gentile Aldo;
9° Picchiarelli Diego; 10° Noris Pie-
tro; 11° Ferranti Nicolò; 12° Pom-
peo Rosario; 13° Cereda Sergio.
Squadre: 1° Bergamo 2 - Carminati
Giancarlo, Marchetti Enea, Biglietti;
2° Perugia 2° Crocilli Armando, Fer-
ranti Nicolò, Picchiarelli Diego; 3°
Perugia 3 - Longetti Massimo, Belli-
ni Baldelli Claudia, Falasca Antonio.

zione dei concorrenti, giudici ausiliari della sezione di Salerno a iniziare dalle
Guardie venatorie e di tutti gli assistenti al campo.
Nulla si diceva è stato tralasciato, anche per gli accompagnatori dei concor-
renti, per i quali è stato organizzato un pulmino per la visita ai famosi templi
di Paestum, particolarmente apprezzata dalle signore. Ma la ciliegina sulla
torta è stata l’organizzazione del Villaggio Enalcaccia costituito e impiantato
dai soci dell’Enalcaccia di Salerno che ha accolto gli ospiti tra uno sfavillante
sventolio di bandiere e di colorati striscioni Enalcaccia che ha fatto sentire
tutti i soci a casa propria, nella grande famiglia Enalcaccia.
Non è mancata la commemorazione ufficiale del 50º anniversario della fonda-
zione dell’associazione, tenuta dal presidente nazionale avv. Lamberto Car-
dia, che si è svolta la sera precedente la gara, presso il mitico Hotel Ariston di
Paestum che è stato per l’Unione sempre un punto di riferimento e dove so-
no state svolte due grandi assemblee ed un convegno importante per tutto il
mondo venatorio nazionale. La cena, a base di prodotti locali della dieta me-
diterranea nati a pochi chilometri di distanza, e della famosa Mozzarella di
bufala, è stata anche allietata dalla pregevole chitarra del grande maestro
Espedito Di Marino, allievo di Roberto Murolo, e che solo qualche giorno do-
po il Gran Galà Enalcaccia ha tenuto un importante concerto presso la Sala
Regina della Camera dei Deputati.
Alla serata hanno preso parte i massimi vertici dell’Enalcaccia: il presiden-
te nazionale Lamberto Cardia, con i vicepresidenti nazionali Giuseppe An-
giò e Iacopo Piantini; il presidente della Cntv, Giuseppe Pascale, insieme al
componente della Cntv Demis Fracca; i consiglieri nazionali Alberto Del
Genio e Alfio Nicolosi; il presidente della sezione provinciale Enalcaccia di
Salerno, Dino Torre; il presidente nazionale della Fidasc, Felice Buglione, i
presidenti degli Atc di Salerno, Armando Liguori e Guglielmo Storti; in
rappresentanza delle istituzioni locali, il consigliere del Comune di Capac-
cio - Paestum, Giovanni Piano.
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Sui monti aretini la festa
dei Campionati su cinghiale
In una magnifica cornice naturale i titoli nazionali sono andati nella categoria singoli a Salvatore
Scanu con Margot, seguito da Doriano Minchella e Adriano Giannini e nella categoria
coppie a Vitantonio Cobucci con Crocco e Birra, seguito da David Terrosi e ancora Salvatore Scanu.

di Iacopo Piantini

P
resso il ristorante “Le Quat-
tro Pietre”, in quel di Casti-
glion Fibocchi, si è tenuta,
lo scorso primo luglio, la ce-

rimonia di premiazione del XXXI
Campionato nazionale Enalcaccia
per Cani da seguita su cinghiale
categoria “Coppie” Trofeo “Enrico
Leonelli” e del IV Campionato na-
zionale Enalcaccia per Cani da se-
guita su cinghiale categoria “Sin-
golo”. Entrambe le manifestazio-
ni, che vedono ormai la sezione
aretina organizzatrice di particola-
re riferimento per l’ intero ambito
nazionale, sono state ospitate, sia
per le fasi di semifinale che per le
fasi di finale, all’ interno di tre
centri addestramento cani a ge-
stione diretta Enalcaccia: l’ area
addestramento cani “Teregnano”,
di recente istituzione che, di buo-
ne qualità, si sviluppa alle pendici
dell’ Alpe di Poti, montagna a
guardia della città di Arezzo; l’

area addestramento “Il Macchione
Bellavista”, posta sui declivi del
Pratomagno, montagna che dall’
alto dei suoi 1600 mt. slm, si impo-
ne tra le province di Arezzo e Fi-
renze, segnando, alle sue estremi-
tà, il confine politico amministrati-
vo tra le medesime; ambienti in-
comparabili, questi, dove le ampie
praterie, tutt’ oggi ben curate ed

usate quale mandria estiva della
nostra chianina, poste nelle alture
più elevate, lasciano spazio, de-
gradando, a foreste secolari di
faggio, di maestose dimensioni,
paesaggi di valore inestimabile,
questi, che offrono a chi li pratica
una particolare sensazione di pace
e spensieratezza.
L’ Appenino Tosco Romagnolo,
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spartiacque in questa area geogra-
fica del centro Italia, tra le valli ro-
magnole del Bidente e del Savio e
la valle toscana nativa dell’ Arno, il
nostro Casentino, alle cui generose
pendici, si colloca l’ area addestra-
mento cani “La Giurata”. È una
struttura di fresca costituzione,
porta delle foreste di Camaldoli,
note per l’ insediamento religioso
omonimo conosciuto ovunque,
luogo di culto che, grazie anche al-
la sua prestigiosa collocazione, sa
coniugare il particolare valore spi-
rituale all’ eccellente valore natu-
ralistico che le imponenti foreste di
faggio e castagno e le severe abe-

tine offrono in un unico insieme.
Giornate di vera festa, nelle quali
una buona qualità dei cani ed una
buona adesione di concorrenti,
uniti all’ entusiasmo ed alla passio-
ne di questi e degli organizzatori,
hanno fatto da comune denomina-
tore. Soggetti a concorso ben ad-
destrati che, come detto, di buona
qualità venatica, hanno dimostrato
una generale eccellente capacità di
incontro; ed a seguire, abbai a fer-
mo, inseguimenti continuati e me-
lodiche canizze, hanno fatto si che
in entrambi i due campionati si
creasse la giusta atmosfera.
Le prove zootecniche per cani da
caccia, hanno il principale obbiet-
tivo di verificare e valutare le doti
venatorie dei soggetti a catalogo,
allo scopo di raggiungere, tramite
la selezione, un miglioramento
qualitativo delle razze: noi Enal-
caccia possiamo affermare, ormai
da anni, di aver centrato in pieno

LA SEZIONE DI SALERNO
ORGOGLIOSA DEL SUO CAMPIONE

Dopo aver superato brillantemente prima la finale provinciale, che si è
svolta a Giffoni Valle Piana il 3 giugno scorso, e poi le semifinali nazionali
del 22 giugno, insieme agli altri salernitani - Alberico Conte, con due segu-
gi maremmani, Giuseppe Muraro, con due segugi italiani e Fabrizio Plaita-
no, con due segugi maremmani - Vitantonio Cobucci, con due segugi ma-
remmani, è stato l’unico a qualificarsi per la finale nazionale di Arezzo. Una
prova di alta cinofilia, che ha visto confrontarsi i migliori specialisti prove-
nienti da tutta Italia, svoltasi in un bellissimo recinto toscano di 44 ettari e
che ha visto salire sul primo gradino del podio il 37enne teggianese Vitan-
tonio Cobucci, con i suoi
due segugi maremmani
Crocco, di 24 mesi, e Bir-
ba, di 14 mesi, con il
massimo punteggio di
162 Eccellente. Grande
soddisfazione per la ca-
rovana salernitana, gui-
data, in rappresentanza
della sezione provinciale
Enalcaccia di Salerno, dal
consigliere provinciale
delegato alla caccia al
cinghiale Giuseppe D’A-
mato. Tra i giudici di ga-
ra delle finali nazionali
di Arezzo, dove si sono
svolte anche le finali del
3° Campionato nazionale
Cani da Seguita su Cin-
ghiale - Categoria Singo-
lo - in recinto e del 3°
Campionato Nazionale
Cani da Seguita su Cin-
ghiale - Categoria Tris -
anche i due giovanissimi
e brillanti giudici Arturo
Masucci e Michele Lan-
zotto di Olevano sul Tu-
sciano, vere promesse
della cinofilia italiana.
Grande soddisfazione è
stata espressa dal presi-
dente provinciale Enal-
caccia di Salerno, prof. Dino Torre, cui il 37enne vincitore ha dedicato il
successo. «Una vera e propria impresa - ha dichiarato il Presidente Dino
Torre - vincere una finale e portare a Salerno il titolo di Campione Na-
zionale è motivo di grande orgoglio, dopo anni di duro e faticoso lavo-
ro, soprattutto se si considera che la vittoria è avvenuta in terra tosca-
na, la patria della caccia al cinghiale. Il prossimo obiettivo è quello di
portare a Salerno la finale nazionale del 21° Campionato Nazionale che
si terrà nel 2019! Grazie al vincitore per aver portato in alto il nome del-
la sezione provinciale Enalcaccia di Salerno».
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l’ obbiettivo, che si coniuga con
quello non meno importante
dell’aspetto sociale delle nostre
manifestazioni.
Di primordine l’organizzazione, il
cui coordinamento, fin dalle prove
di qualificazione provinciale, è sta-
to assegnato al consigliere provin-
ciale Lorenzo Faggioli che, anche
nel ruolo di componente la giuria,
è stato coadiuvato dai colleghi
giudici cinofili nazionali Luca San-
tini, Gabriele Fratini, Michele Lan-
zotti, Arturo Masucci e Braccianti
Raffaele, con il supporto dei re-
sponsabili dei centri addestramen-
to cani Marcello Santini, Sauro
Cappini e Giuliano Nocentini.
Alla cerimonia di premiazione e
proclamazione dei campioni ita-
liani ed al pranzo sociale organiz-
zato, oltre ai consiglieri provincia-
li Enalcaccia Dino Diacciati e Ful-
vio Del Bimbo, al vicepresidente
provinciale dell’Enalcaccia Tom-
maso Romualdi e del presidente
provinciale e vice presidente na-
zionale dell’ Associazione Iacopo
Piantini, che faceva gli onori di
casa, presenziavano il vice presi-
dente nazionale dell’Enalcaccia
Dr. Giuseppe Angiò, il neo eletto
presidente della Commissione Na-
zionale Tecnico Venatoria Giusep-
pe Pascale ed il consigliere nazio-

nale Alfio Nicolosi. Piantini e An-
giò, oltre a portare il saluto del
Presidente Nazionale Avv. Cardia,
impegnato per l’occasione in al-
tre attività associative, esprimeva-
no parole di ringraziamento nei
confronti degli organizzatori, dei
giudici cinofili, dei concorrenti,
delle sezioni provinciali di Saler-
no, Reggio Emilia, Savona, Latina
e delle aziende sponsorizzatrici
Top Energy - mangimi di qualità
per cani e Canicom, per aver of-
ferto importanti premi; nel pro-
sieguo degli interventi, mentre il
Dr. Angiò si complimentava con
Piantini per aver portato a compi-
mento con i migliori risultati en-
trambi i campionati, Piantini, con-
fermava la particolare attenzione
ed una particolare difesa nei con-
fronti della forma di caccia al cin-
ghiale in braccata da parte dell’
Enalcaccia, nel rispetto di una for-
ma di caccia che prima di tutto è
tradizione e socializzazione. Il
presidente Pascale, rinnovava i
complimenti nei confronti della
sezione aretina, realtà di buon
supporto per l’ organizzazione
dei campionati nazionali.
A conclusione degli interventi del-
le autorità, si procedeva alla pro-
clamazione dei campioni nazionali
nelle due discipline, consegnando

loro bellissimi trofei, quali piatti in
ceramica lavorati a mano, gli atte-
stati di riconoscimento ed i ga-
gliardetti di campione, oltre che,
confezioni di mangime per cani, i
giubbotti anti lesione per cani ed i
radio collari gentilmente offerti
dalle aziende sponsorizzatrici; il
tutto accompagnato dalle imman-
cabili note dell’ Inno Nazionale.
Nel Campionato nazionale per Ca-
ni da seguita categoria Singolo, è
salito ai vertici del podio, il tosca-
no Scanu Salvatore con Margot,
segugio maremmano, ottenendo il
titolo di campione nazionale; a se-
guire, il socio Minchella Doriano,
appassionato cinofilo latinense,
con Lisa, segugio tricolore serbo e
il socio aretino Adriano Giannini,
con Marsala.
Nel Campionato nazionale per Ca-
ni da seguita categoria Coppie, Il
prestigioso titolo di campione na-
zionale è stato assegnato al cinofi-
lo salernitano Vitantonio Cobucci,
che ha esordito con la coppia di
segugi maremmani Crocco e Birra;
a seguire, sul podio, la coppia di
segugi maremmani Zico Alì 161
condotti dal senese David Terrosi
e, al 3° posto, la coppia di meticci
Anna e Greta, condotti dal vetera-
no Salvatore Scanu.
Arrivederci alla prossima edizione!
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Il Trofeo dei 400
Grandissimo numero di partecipanti al 38° Campionato Nazionale Enalcaccia e
tredicesimo Trofeo Monte Cimone per cani da seguita, svoltosi sulle Piane di Macogno, in
provincia di Modena. I titoli a Giancarlo Petreni (singoli), Enrico Colo (coppie), Carlo
Genarotti (mute). Il premio speciale Segugio d’oro, in ricordo di Athos Albani, a Nerina,
miglior femmina,di Petreni e a Rocco, miglior maschio, di Fabio Renato.

di Demis Fracca

S
i è svolto nei giorni sabato 7
e domenica 8 luglio 2018 il
trentottesimo Campionato
Nazionale Enalcaccia e tredi-

cesimo Trofeo Monte Cimone per
cani da seguita. Questa grande
manifestazione ha visto partecipa-
re in due giornate di prove 20 sin-
goli 36 coppie e 64 mute giudicate
da 31 giudici ENCI per un totale di
circa 400 cani in prova.
Centro di ritrovo per tutti i concor-
renti e location dell'organizzazione
è stato l'hotel Mazzieri sulle Piane
di Mocogno, comune di Lama Mo-
cogno, uno splendido altopiano ti-
pico dell'Appennino Modenese.
Per la grande affluenza di concor-
renti nei due giorni della prova è
stato occupato tutto l'hotel Maz-
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zieri e anche le vicine strutture al-
berghiere. In molti sono arrivati
anche il giorno di venerdì.
Diverse le testate giornalistiche
che hanno voluto essere presenti
per documentare l’evento.
Bel tempo e clima ideale hanno
permesso una prova di grande
qualità dove gli ausiliari hanno
potuto dimostrare al meglio le lo-
ro capacità sul campo. Molto buo-
na anche la presenza delle lepri,
né troppe né troppo poche in tut-
te le zone dove si è svolta la prova
e quindi i concorrenti hanno avuto
tutti la possibilità di incontrare i
selvatici utili al giudizio.
Grandissimo lavoro degli organiz-
zatori, in special modo di Giancar-
lo Bonettini, vicepresidente del
Gruppo Cinofilo Modenese e con-
sigliere provinciale Enalcaccia, di
Zeno Colò, perno della manifesta-
zione, di Incerti Giovanni presi-
dente della Pro Segugio di Carpi,
nonché dei loro instancabili colla-
boratori. Tutti si sono dati da fare
per mesi nell'organizzazione di
questo grande evento e sono ri-
usciti nel non facile compito di
trovare il consenso degli agricolto-
ri su una vastissima area e le zone
adeguate alla prova.
L'ATC Modena 3 ha messo a dispo-
sizione tutto il suo territorio (12
comuni) e l'ATC Modena 2 il Co-
mune di Pavullo e Polignano; altre
zone sono state individuate nel
Parco Emilia centrale.
Gli organizzatori hanno deciso di

svolgere la prova in due distinte
giornate per dar modo ai parteci-
panti di non rischiare, magari per
la sfortuna di un primo giorno an-
dato male, di mettere a repenta-
glio l'esito della loro prova, quindi
è parso più equo svolgerla in due
giorni e stilare la classifica in base
alla media dei due punteggi otte-
nuti nei due giorni di gare.
In tutte e due le giornate i vari
pranzi e cene, sono stati occasione

di confronto e di scambio di idee
riguardo alla cinofilia, anche in re-
lazione alle varie realtà associati-
ve, che in questa occasione si sono
viste unite e coese con tutte le lo-
ro diverse bandiere, nel solo inten-
to di evidenziare l'importanza del-
la cinofilia italiana.
Proprio a fronte di questo ed alla
disponibilità data ad ospitare in
concomitanza il trentottesimo
Campionato nazionale per cani da
seguita dell’ Enalcaccia, c'è stato il
ringraziamento agli organizzatori
da parte di Fracca Demis, vice pre-
sidente della Commissione Nazio-
nale Tecnico venatoria dell’ Enal-
caccia il quale ha portato i saluti e i
ringraziamenti sia del presidente
della Commissione Nazionale Tec-
nico Venatoria Giuseppe Pascale
che del Presidente Nazionale del-
l’Enalcaccia dott. Lamberto Cardia.
Fracca ha ringraziato gli amici Gian-
carlo Bonettini, Zeno Colò e Gio-
vanni Incerti per aver ospitato il
campionato Enalcaccia e la sezione
provinciale Enalcaccia di Modena

per il prezioso contributo offerto.
Particolare il ringraziamento di
Fracca proprio a Zeno Colò: “...rin-
grazio l'amico Zeno e credo proprio
di poter dire l'amico Zeno in quan-
to, anche se appartenente ad una
diversa realtà associativa, e pur non
conoscendomi prima, mi ha accolto
come se fossimo sempre stati amici.
E di questo lo ringrazio. Queste so-
no persone rare da incontrare; vuol
dire che le Associazioni sono fatte

di persone prima che di bandiere, le
persone sono parte delle Associa-
zioni. Grazie ancora da parte mia e
di tutta l'Enalcaccia."
Giancarlo Bosio, consigliere nazio-
nale sempre di Enalcaccia - e in
questa occasione anche giudice di
gara - ha portato i saluti e i ringra-
ziamenti di tutto il Consiglio Na-
zionale e ha tenuto un appassio-
nato discorso sulla cinofilia a 360
gradi, con il quale ha messo in evi-
denza la necessità di continuare
con questo tipo di manifestazioni
serie e corrette organizzate dalle
più diverse realtà associative in cui
tutte lavorano insieme per lo stes-
so fine: la cinofilia.
Altro commovente intervento da
parte del Giudice Sandro Taraschi
che ha parlato di Athos Albani, al
quale era intitolato un premio
speciale: il Segugio d'oro al mi-
glior maschio. Taraschi ha raccon-
tato a tutti l'amore che Athos Al-
bani aveva verso la cinofilia.
Anche il Giudice Marcello Massardi
ha fatto un intervento sulla neces-
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sità di impegnarsi al massimo per
garantire alla cinofilia italiana e al
segugio stesso i giusti riconosci-
menti. Altra grande prova di serie-
tà organizzativa sta nel fatto che
su una così grande manifestazione
non si è visto l'ombra di un recla-
mo di nessun tipo da parte di nes-
suno, e questo è sintomo inequivo-
cabile di correttezza e serietà del-
l'organizzazione, dei giudici e di
tutti quelli che si sono adoperati
affinché questa manifestazione
avesse il risultato che ha ottenuto.
Classifiche
Singoli: primo classificato e Cam-
pione nazionale Enalcaccia Gian-
carlo Petreni con Nerina, punti
171+182=353 e CAC; 2° Carlo Lat-
tore con Mirto, punti
145+168=313; 3° Giuliano Ceccari-
ni con Lampo, punti 161+152=313.
Coppie: primo classificato Campio-
ne nazionale Enalcaccia Enrico Co-
lo con Vasco e Vito, con punti
167,5+164,5=332; 2° Gilberto Mat-
tiello con Arno e Tosca,
165+157=322; 3° Daniele Lenzini
con Vidal e Diana,
167+154,5=321,5.
Mute: primo classificato Campione
nazionale Enalcaccia mute Carlo
Genarotti con Faro (Cac), Carlo,
Mery, Mirna e Deva con punti
177+158=335 (Ris Cac); 2° Daniele
Bronchini con Lampo, Jula, Tocca e
Ful con punti
165,5+167,25=332,75; 3° Sandro
Vettorello con Dea, Vaggio, Brio
ed Elias con punti
164+166,5=330,5.
Segugio d’oro alla miglior femmi-
na, Trofeo del 50° Enalcaccia, a Ne-
rina, segugia maremmana, punti
182 Ecc Cac, di Giancarlo Petreni.
Segugio d’oro al miglior maschio,
Trofeo Atos Albani, a Rocco
s,i,p,r,f, punti 184 Ecc Cac, di Rena-
to Fabio.
Un sentito ringraziamento va a
tutta l’organizzazione, alla Pro Se-
gugio, alla Provincia di Modena,
all'Ente Parco Emilia centrale, agli
ambiti territoriali di caccia Mode-
na 3 e Modena 2. Ringraziamento
speciale a tutti gli agricoltori che
hanno permesso l'accesso ai loro
fondi. Grazie anche a tutti gli
sponsor e agli accompagnatori.

T
ra le manifestazione che
sono state realizzate per
celebrare il 50° anniversa-
rio di fondazione dell’Enal-

caccia è certamente da ricordare
per importanza la 43° edizione del
Beccaccino d’oro, di poco più gio-
vane dell’Unione nazionale Enal-
caccia. Fin dall’inizio, dunque, la

sezione provinciale di Modena
aveva la consistenza strutturale
per intraprendere iniziative di un
certo peso e portarle avanti fino ai
giorni nostri.
Per “Beccaccino d’oro” si intende
una gara attitudinale Enci, per ca-
ni da ferma, su quaglie liberate,
cui possono partecipare sia razze
continentali che quelle inglesi.
Tutto cominciò tanto tempo fa su
iniziativa dei circoli comunali di

Formigine e di Modena e si svolge-
va negli ampi prati racchiusi all’in-
terno del circuito dell’allora auto-
dromo di Modena dove, in certe
occasioni, sfrecciavano i potenti
bolidi della Formula uno, in primis
le Ferrari che qui erano e sono di
casa. Proseguimmo nel tempo e,
vista l’importanza che assumeva

questa manifestazione, l’organiz-
zazione della stessa passò diretta-
mente alla sezione provinciale e
quest’anno, su richiesta della Pre-
sidenza nazionale, ha fatto da cor-
nice alla celebrazione del Cin-
quantesimo dell’Unione naziona-
le. Sono stati premiati, con meda-
glie d’oro, i soci Enalcaccia primi
classificati nelle due categorie.
Sempre per festeggiare questa im-
portante ricorrenza la sezione pro-

Nozze (quasi) d’oro
per il “Beccaccino d’oro”
di Ivano Franchini

37 37



ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

38 ⎜ 3 ⎜ 2018 ⎜

vinciale di Modena ha contribuito
all’organizzazione del Campiona-
to nazionale per cani da seguita su
lepre nel territorio di Lama Moco-
gno con partecipanti provenienti
da ogni parte d’Italia. Al termine
di questa importante manifesta-
zione, per onorare l’anniversario,
è stato premiato il segugio femmi-
na che nei due giorni di prova ha
realizzato il miglior punteggio. Il
premio consisteva in una bellissi-
ma testa di segugio d’oro, come ri-
feriamo più ampiamente in queste
pagine.
Di seguito, alcuni appunti del giu-
dice Oliviano Nobile sul “Beccacci-
no d’Oro”, da lui giudicato con la
solita professionalità.

UNA GARA
ATTITUDINALE
A QUAGLIE
DI QUALITÀ

Era da un po’ di tempo che non mi
recavo a Modena per giudicare
delle prove di lavoro. L’invito, mol-
to gradito, dell’Enalcaccia di Mo-
dena mi ha offerto questa possibi-
lità ma anche e soprattutto l'occa-
sione di rivedere amici di un tem-
po coi quali ho trascorso ottime
giornate e momenti conviviali in-
teressanti. Grazie per questo.
Il Beccaccino d'Oro, gara attitudi-
nale di vecchia istituzione, anche
quest’anno si e svolta in un clima
di serenità e di passione tra con-
correnti, organizzatori e il sotto-
scritto. Come sempre l’organizza-
zione è stata curata nei minimi
dettagli tanto da permettere uno
svolgimento regolare e serio della
manifestazione in un contesto lo-
gistico impeccabile. Non molto nu-
merosa la partecipazione, soprat-
tutto per i continentali, ma di qua-
lità, in particolare per la categoria
inglesi, che ha visto concorrere di-
versi soggetti dalle caratteristiche
interessanti. Ancora un ringrazia-
mento per quest’invito e un cor-
diale “in bocca al lupo” per le
prossime edizioni.
Oliviano Nobile

Al Game Fair la magia della caccia
e della vita all’aria aperta
Dal 7 al 9 settembre migliaia di visitatori negli stand allestiti nel
Centro Fiere del Madonnino, a Grosseto. Folla in quello dell’Enalcaccia,
presente anche il presidente nazionale Lamberto Cardia

Tre giornate all’insegna del
tempo libero, della festa e
della passione per la caccia.
Come ogni anno migliaia di
cacciatori ed appassionati
hanno visitato gli stand inte-
ressandosi alle armi, in pro-
posito ottimi fucili e carabine
di tutti i calibri esposte dalle
maggiori e più importanti ca-
se armiere italiane nei vari
stand, ottimi binocoli, visori
notturni, foto/trappole e cannocchiali all’avanguardia da poter inserire sopra
le nostre carabine per la caccia di selezione, caccia che qui in Toscana ha visto
un’esplosione di seguaci, di appassionati a questa per noi, quasi nuova tipo-
logia di caccia. La buffetteria che va dall’abbigliamento in tessuto agli stivali
agli scarponi questi ultimi veramente apprezzati ed ammirati. Abbiamo visto
molto volentieri lo spettacolo di falconeria offerto dal famosissimo falconiere
Barone, l’avanzare di un paio di buoi maremmani dalle lunghe corna addob-

bati da colorate moschiere che,
con passo lento ma costante,
trainavano un tipico carro agri-
colo toscano che a suo tempo
serviva per il trasporto delle
“manne” covoni di grano, bigo-
ni di uva e quanto altro serviva
e veniva prodotto nel “podere”.
Oggi sul carro ci sono bellissime
ragazze vestite con abiti tradi-
zionali del passato agricolo ed
una piccola banda di suonatori
locali. Il gruppo di butteri muni-

ti della classica “mazzarella” con rampino per aprire i cancelli dei recinti e per
“toccare” il bestiame nei raduni delle mandrie, il vero ed intenso spettacolo
di gimcana, offerto da cavalli e cavalieri, lo stare dei colombacci e piccioni ne-
gli alti posatoi, nonché l’alto dressaggio dei nostri cani. Fra i vari stand che
esponevano prodotti dell’industria armiera, dell’artigianato ed agricoli c’era
anche il nostro stand Enalcaccia, visitato da centinaia e centinaia di cacciatori
provenienti da tutte le parti d’Italia, non solo per accaparrarsi il bel cappelli-
no che ci accompagnerà nelle nostre giornate venatorie, ma per avere notizie
ed informazioni sia sulla Fe.N.A.Ve.Ri. che su tutto quello che riguarda la no-
stra associazione ed in particolare quello che si prevede o è prevedibile della
caccia nel futuro. Non è mancata l’importante partecipazione del nostro pre-
sidente nazionale Lamberto Cardia. Il presidente provinciale Gabriele Dettori,
nel suo intervento ha ringraziato il presidente Cardia, il delegato regionale
della Toscana Contemori, il sindaco Vivarelli e il presidente dell’Atc Donnini,
per la loro disponibilità ad ascoltare tutte le richieste di informazioni sulle
problematiche che ci riguardano. Un grazie anche ai componenti del Consi-
glio della sezione di Grosseto, Antoni, Brigantini, Ciani, Cipriani, Gentilomini,
Naldi, Nucci, Tommencioni, Volpini, ai presidenti di sodalizio Siri, Tenerini, Ti-
beri, Tobaldo, al vicepresidente Roberto Barellai. Tuttavia, coloro che voglia-
mo particolarmente ringraziare, sono tre persone che hanno onorato, lavora-
to ed informato con la loro costante presenza: Fabio Fuccelli, la sua gradita
signora Sabrina e la nostra Veruska Peruzzi, che veramente disponibili hanno
fatto quelli che abitualmente si chiamano “gli onori di casa”. A loro, ai com-
ponenti il consiglio provinciale Enalcaccia di Grosseto e i loro collaboratori,
va il nostro riconoscimento e ringraziamento per tutto quello che hanno fat-
to e per averci ospitato.
Eugenio Contemori
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Questa volta non parlerò di
esperienza di caccia cacciata
o di temi tecnici, ma vi rac-
conterò quello che può fare
la solidarietà e le soddisfa-
zioni che si possono ricevere.
La sezione Regionale Enal-
caccia della Valle d’Aosta,
nel dicembre del 2017, nel
quadro delle attività sociali

che annualmente porta
avanti, ha destinato un con-
tribuito ad una meritoria
operazione che alcune ami-
che ed amici Valdostani
hanno creato in Nepal a
Kathmandu.
Una casa-famiglia che acco-
glie bambine e bambini ,
ma anche famiglie, che non
hanno possibilità di suffi-
ciente sostentamento e lì
trovano un letto, un pasto
caldo e la sicurezza di poter
frequentare la scuola e con-
servare le loro tradizioni.

In occasione della consegna
del contributo, gli amici che
hanno dato vita a questa
opera, hanno invitato i soci
Enalcaccia a visitare la loro
casa in Nepal. Detto e fatto,
un gruppo di enalcacciatori
della Valle d’Aosta alla fine
di maggio di questo 2018,
sono partiti per effettuare

questa visita. Al di là della
destinazione di grande sug-
gestione, quello che ci ha
spinto alla visita è l’estrema
cortesia e voglia di far cono-
scere il loro lavoro da parte
di coloro che hanno dato vi-
ta a questo progetto.
Da parte nostra, approfittan-
do del viaggio, abbiamo por-
tato a quei bambini del ma-
teriale (vestiario in particola-
re) donato da amici della
Valle d’Aosta, mentre Alber-
to, un nostro socio, ha porta-
to fin là degli attrezzi da fa-

legname con i quali ha “inse-
gnato” ai bambini come si
costruiscono dei piccoli gio-
cattoli, una trottola, un ca-
vallino in legno, etc., e l’en-
tusiasmo nel vederli usare
questi attrezzi lo ha gratifi-
cato come null’altro al mon-
do (queste le sue parole).
Altro aspetto che in qualche
modo ci ha colpito è la com-
postezza e la generosità di
questi bambini che, sembra
strano, parlano l’inglese già
a otto / dieci anni, frequen-
tano regolarmente la scuola

e si aiutano l’un l’altro nei
compiti e nelle cose di casa.
Ci siamo resi anche conto
che non è cosa da poco or-
ganizzare un luogo così lon-
tano, ma il gruppo di amici
Italiani che sta affrontando
questa esperienza è mosso
da una incommensurabile
volontà di rendersi utile e lo
sta facendo con l’aiuto di
una famiglia del posto che,
assieme ad una psicologa e
ad altri volontari, attende
alle faccende giornaliere;
anch’essi, per il poco tempo

Nel cinquantenario
le insegne Enalcaccia
anche in Nepal
di Santo Diano
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che abbiamo avuto a dispo-
sizione ci sono apparsi moti-
vati e consapevoli della
grande responsabilità che si
sono assunti.
Abbiamo documentato
quanto visto ma, trattando-
si di minori, abbiamo prefe-
rito pubblicare solamente
poche foto, dopo aver otte-
nuto l’autorizzazione dal
responsabile amministrativo
della struttura e ve le vo-
gliamo proporre.
Vi assicuro, un’esperienza
strautile e questa nota vuo-
le essere anche un resocon-
to per gli amici e soci dell’E-
nalcaccia della Valle d’Aosta
ai quali avevamo promesso
di dare informazioni su que-
sta nostra particolare attivi-
tà associativa. Soci dell’Enal-
caccia che voglio ringraziare
uno per uno.
Per chi ne volesse sapere di

più: www.sanonani.house
A proposito, non possiamo
dimenticare di fare i compli-
menti ad un personaggio
che del Nepal ne ha fatto,
quasi, la sua seconda casa.
Parlo del cacciatore valdo-
stano Marco Camandona,
che ha conquistato 8 vette
oltre gli ottomila metri. As-
sieme all’altro Valdostano
François Cazzanelli, hanno
affrontato l’Everest. Cazza-
nelli, alla sua prima salita
sull’Everest, ha accompagna-
to in vetta l’astronauta Mau-
rizio Cheli lo scorso 17 mag-
gio 2018 e, come se non ba-
stasse, dopo soli 6 giorni, sia
Marco che François, non pa-
ghi, hanno affrontato, rag-
giungendola il mattino del
23 maggio scorso, la vetta
del Lhotse - mt. 8.516 - im-
presa entusiasmante. Per
concludere non possiamo
che ammirare il lavoro e la
dedizione che Marco, il cac-
ciatore, sua moglie Barbara
e tutti gli altri volontari che
attendono a quella struttu-
ra, dedicano a quei bimbi
meno fortunati di noi.
Non ho altro da dirvi, ma
sono sicuro che fra qualche
giorno mi assalirà un po’ di
nostalgia. Anche questo è
Enalcaccia e sono certo che
azioni come la nostra sono
promosse in tutta Italia dal-
la nostra meravigliosa orga-
nizzazione.
Santo Diano

Revisione dei key concepts
e pre apertura alla tortora
La Cabina di regia delle Associazioni venatorie replica
al Ministero dell’Ambiente con un approfondito documento
tecnico e presenta proposte di intervento alle Regioni

Se ne discute ormai da anni, ma
in Italia, finora, non si è ancora
riusciti ad ottenere qualcosa: par-
liamo della revisione dei Key
Concepts, cioè la modifica, o me-
glio ancora, l’aggiornamento,
dei periodi nei quali è possibile
cacciare la migratoria, chiesta
dalla stessa Commissione Euro-
pea che ha invitato gli Stati
membri dell’Ue ad avviare un
processo trasparente di raccolta
dei dati necessari che coinvolga
tutti i settori interessati: Regioni,
organismi tecnici di ricerca, asso-
ciazioni ambientaliste e ovvia-
mente quelle venatorie. I Key
Concepts attuali sono legati alle
due Direttive europee Habitat ed
Uccelli alquanto datate sotto vari
aspetti, non ultimo quello dei
cambiamenti climatici in atto che
hanno effetti di non poco rilievo
sul comportamento di molte spe-
cie. Risultato di questa situazione
diverse incongruenze tra i paesi
europei. Alcuni, per esempio, pur
non avendo condizioni molto
differenti dalle nostre, hanno ot-
tenuto tempi di caccia più lunghi
per alcune specie, senza incorre-
re in procedure comunitarie. Nei
mesi scorsi le associazioni venato-
rie hanno ricevuto una nota del
Ministero dell'Ambiente con la
quale è stato loro richiesto di
produrre e fornire una documen-
tazione tecnico-scientifica per le
specie per le quali si vuole richie-
dere un cambiamento delle date
fissate dall’attuale documento

Key Concepts. E il mondo vena-
torio ha presentato un accurato
rapporto in cui chiede la modifi-
ca dei Key Concepts nazionali at-
tualmente previsti per le specie
Alzavola (Anas crecca), Beccac-
cia(Scolopax rusticola), Tordo
bottaccio (Turdus philomelos),
Cesena (Turdus pilaris) e Tordo
sassello (Turdus iliacus), sottoli-
neando come i cacciatori italiani
si trovino in evidente stato di dis-
parità rispetto ai praticanti di al-
tri Stati dell’Unione Europea, in
particolare quelli di latitudine si-
mile all’Italia. Sempre il ministero
dell’Ambiente all’inizio di luglio

ha inviato una lettera alle Regio-
ni invitandole a non concedere
nei propri calendari venatori le
pre aperture alla tortora selvati-
ca. A questo punto, Federcaccia,
Enalcaccia, ANUUMigratoristi,
Arcicaccia, Liberacaccia,Italcaccia,
EPS e il CNCN riunite nella Cabi-
na di regia hanno provveduto a
far pervenire al Ministero e alle
Regioni un articolato e scientifi-
camente fondato documento
tecnico sulla tortora che dimostra
la sostenibilità della pre apertu-
ra. Di seguito pubblichiamo il te-
sto del documento in questione.

Caccia alla tortora in
pre apertura: osservazioni
del mondo venatorio sulla
lettera del Ministero e
proposte per le Regioni

La lettera del Ministero Am-
biente, Prot. 0014687 datata 3
luglio 2018, inviata alle Regioni
e alle Province Autonome, ri-
chiede di non autorizzare la
pre apertura alla tortora, dopo
una dissertazione che afferma
al contrario che la caccia è so-
stenibile in Italia, e che le possi-
bilità di caccia alla specie sono
ridotte alla pre apertura. Que-
sta contraddizione è di difficile
comprensione, e contrasta con
quanto sostenuto da Ministero

Fig. 1: tendenza delle popolazioni riproduttive
di tortora in Europa Nord occidentale-Flyway occidentale

Fig. 2: tendenza delle popolazioni riproduttive
di tortora in alcuni Stati della Flyway centrale
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e ISPRA fino a pochi giorni fa,
in cui i pareri dell’Istituto accor-
davano alle Regioni Italiane
due giornate di pre apertura e
un prelievo di venti capi all’an-
no per cacciatore. Dopo la let-
tera del Ministero anche l’I-
SPRA ha cambiato idea e pro-
pone la sospensione della pre
apertura.
Le Associazioni Venatorie fir-
matarie del presente documen-
to (Federcaccia, Enalcaccia,
ANLC, Arcicaccia, AnuuMigra-
toristi), unitamente al CNCN -
Comitato Nazionale Caccia e
Natura - ritengono inaccettabi-
le questo cambiamento e inten-
dono fornire alcuni suggeri-
menti, che dimostrano l’infon-
datezza scientifica della propo-
sta e possono consentire alle
Regioni Italiane di mantenere o
stabilire la caccia alla specie in
pre apertura, in discostamento
dal parere ISPRA e dalla lettera
del Ministero.

Premesse giuridiche. Si ricorda
che per la costruzione dell’atto
amministrativo che delibera il
Calendario Venatorio, la prea-
pertura e il posticipo al 10 feb-
braio, l’unico parere legislativa-
mente valido è quello reso
dall’ISPRA su specifica richiesta
delle Regioni. Le stesse possono
comunque disattendere il pare-
re, motivandone congruamente
il discostamento (TAR Lazio, Se-
zione prima Ter, 12/11/2010 n.
04908)), ad eccezione del posti-
cipo dell’attività venatoria al 10
febbraio, dove il parere ISPRA è

vincolante. L’articolo 18 della
legge 157/92, come modificato
dall’articolo 42 della legge co-
munitaria per il 2009, individua
le specie di avifauna selvatica e
i periodi in cui è consentito
l’abbattimento, con la possibili-
tà per le Regioni Italiane di mo-
dificare tali periodi, per deter-
minate specie in relazione alle

situazioni ambientali delle di-
verse realtà territoriali, previo
parere ISPRA, purché i termini
siano contenuti tra il 1 settem-
bre e il 31 gennaio di ogni an-
no. A seguito delle modifiche e
integrazioni apportate alla leg-
ge 157/92 dalla legge comuni-
taria per il 2009, si prevede che
“lo Stato, le Regioni e le Pro-
vince autonome adottino le mi-
sure necessarie per mantenere
o adeguare le popolazioni di
tutte le specie di uccelli indivi-
duati all’articolo1 della diretti-

va 147/2009/CE, ad un livello
corrispondente alle esigenze
ecologiche, scientifiche, turisti-
che e culturali, tenendo conto
delle esigenze economiche e ri-
creative, e facendo in modo
che le misure adottate non pro-
vochino un deterioramento
dello stato di conservazione de-
gli uccelli e dei loro habitat”.

Ciò significa sia mantenere o ri-
portare a un livello di conserva-
zione soddisfacente le specie e
le popolazioni degli uccelli sel-
vatici protetti dalla direttiva,
sia assicurare che non peggiori
lo stato di conservazione di uc-
celli e ambienti naturali, anche
a seguito di esercizio di attività
venatoria.
Secondo quanto esposto nella
parte successiva, e in conformi-
tà a quanto disposto dall’arti-
colo 18 comma 2 della legge
157/92, è evidente che l’attuale
e consolidata pratica della
preapertura alla specie tortora
(due-tre giornate nei primi
giorni di settembre con limiti di
prelievo giornalieri e stagiona-
li), effettuata da molti anni da
molte regioni italiane, rispetta i
principi di gestione e sostenibi-

lità enunciati nella legge nazio-
nale 157/92 e della direttiva
147/2009/CE.

Parte tecnico-biologica

Valutazione dello stato delle
popolazioni Europee. La torto-
ra è studiata con alcuni pro-
grammi nazionali di monito-
raggio delle popolazioni, che
sono confluiti nel Piano Inter-
nazionale in via di pubblicazio-
ne da parte della Commissione
Europea. Il Piano, prendendo
spunto dallo studio di Marx et
al., 2016, ha suddiviso in tre sub
popolazioni l’areale complessi-
vo europeo. Secondo questo
schema per la tortora esistono
tre “Flyways”, quella occidenta-
le, quella centrale e quella
orientale. Quella centrale e
orientale presentano una certa
sovrapposizione.
Le tendenze demografiche so-
no di un evidente declino in
Europa Nord occidentale, vedi
Fig. 1, ma di una certa stabilità
nell’Europa centro orientale
(Figg.2 e 3). Se si analizzano le
popolazioni più numerose di
tutto l’areale riproduttivo, si
nota che globalmente il decli-
no non è così pronunciato(Fig.
4).La tortora, come molte spe-
cie di avifauna migratoria, sof-
fre di una mortalità naturale
inter annuale intorno al cin-
quanta per cento. Questo si-
gnifica che il prelievo venato-
rio, eseguito all’inizio della mi-
grazione riproduttiva, insiste
sulla popolazione più numero-
sa, prima che abbia luogo una
parte importante della morta-
lità. Secondo i modelli di dina-
mica di popolazione, questo è
il periodo in cui il prelievo ve-
natorio è compensatorio della
mortalità naturale con le più

Ettore Prandini nuovo
presidente di Coldiretti

Ettore Prandini, 46 anni, lombar-
do con tre figli, è il nuovo presi-
dente nazionale di Coldiretti. E’
stato eletto all’unanimità dal-
l’Assemblea dei delegati di tutte
le regioni riunita presso Palazzo
Rospigliosi a Roma, sede della
maggiore organizzazione di im-
prese agricole d’Italia con 1,6 mi-
lioni di associati. Laureato in giu-
risprudenza, Prandini guida
un’azienda zootecnica di bovini
da latte e gestisce un’impresa vitivinicola con produzione di
Lugana. Dal 2006 è alla guida della Coldiretti Brescia mentre
dal 2012 è al vertice della Coldiretti Lombardia. Dal 2013 è inol-
tre vicepresidente dell’Associazione Italiana Allevatori e presi-
dente dell’Istituto Sperimentale Italiano “L. Spallanzani”. E’
stato eletto Presidente nazionale di Coldiretti dopo aver rico-
perto per quattro anni la carica di vicepresidente nazionale. Al
neo presidente gli auguri di buon lavoro dell’Enalcaccia.

Fig. 4: tendenza delle cinque popolazioni riproduttive
di tortora più numerose in Europa

Fig. 3: tendenza delle popolazioni riproduttive
di tortora in alcuni Stati dell’Europa orientale
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elevate percentuali. In altre
parole la mortalità indotta dal-
la caccia compensa in parte
quella naturale, senza portare
a un aumento complessivo del-
la mortalità totale.

I grafici esposti dimostrano
che la situazione della tor-
tora in Europa è diversa fra
le tre Flyway, e che quelle
in cui è inserita l’Italia sono
in condizioni più favorevoli
di quelle della Flyway occi-
dentale. Non sono quindi
giustificati allarmismi per la
caccia in Italia.

Valutazione della popolazione
in Italia. In Italia il Progetto MI-
TO2000 è il più importante pro-
gramma di monitoraggio delle
popolazioni di uccelli nidifican-
ti, e offre oggi dati di tendenze
di 15 anni di molte specie, sia
legate agli ambienti agricoli,
sia forestali, sia ad altri partico-
lari habitat. Sono disponibili sia
i dati nazionali, sia quelli di
molte regioni, che confluiscono
nel database nazionale. I risul-
tati riguardano il periodo 2000-
2014, mentre non sono ancora
usciti altri report con dati più
aggiornati. Il risultato naziona-
le è di una popolazione stabile
(vedi Fig. 5). Questo risultato
dimostra che la gestione vena-
toria in questo corso di anni
non ha influito negativamente
sulla demografia della popola-
zione italiana riproduttiva, di
conseguenza non vi sono moti-
vi per non consentire la caccia
in pre apertura, che si è sempre
svolta nel corso del periodo del
monitoraggio.
Sono inoltre disponibili i dati re-
gionali del progetto per molte
regioni italiane. Questi dati so-
no fondamentali per giustificare
il discostamento dal parere
ISPRA e dalla lettera del Ministe-
ro per autorizzare la pre apertu-
ra, insieme a quelli nazionali e
internazionali. Per le regioni
Friuli, Emilia Romagna, Marche,
Lazio, Calabria, Puglia e Sicilia
disponibili i report regionali, che
dimostrano aumento o stabilità
delle popolazioni nidificanti. Un
dato utile può venire anche dal-
le serie dei prelievi.
Le scriventi Associazioni, attra-
verso i propri Uffici Tecnici, so-
no disponibili a fornire tutta la
collaborazione necessaria per la
stesura delle delibere di Calen-
dario Venatorio 2018/19 per le
regioni che ancora devono pre-
disporle, e per integrare quelle
esistenti, rispetto alla nuova po-
sizione di Ministero e ISPRA. La
correttezza delle giornate di
pre apertura è confermata dal
fatto che lo studio recente sulla
tortora di Marx et al., 2016, ha

dimostrato che i cacciatori ita-
liani prelevano in misura pre-
ponderante le tortore nate o ri-
prodottesi in Italia. Per questo
motivo la gestione venatoria
della specie è valutabile positi-
vamente alla luce dei risultati di
tendenza della popolazione ita-
liana. In sintesi è necessario pre-
vedere una trattazione specifica
sulla specie da inserire nelle de-
libere di Calendario Venatorio
secondo il seguente schema:

Tortora (Streptopelia turtur)

La Regione _______ intende
consentire il prelievo nei giorni
1 e _______ settembre 2018, in
quanto:
La normativa vigente (legge
157/92, art. 18), prevede la pos-
sibilità, previo acquisizione del
parere dell’Istituto nazionale
per la fauna selvatica, di antici-
pare il prelievo venatorio pur-
ché comunque i termini siano
contenuti tra il 1° settembre ed
il 31 gennaio dell’anno.
La data di fine periodo di ripro-
duzione e dipendenza indicata
nel documento Keyconcepts (3°
decade di agosto) è precedente
rispetto alla data di apertura
della caccia a tale specie.
La specie viene valutata stabile
nella pubblicazione “Rete Rura-
le Nazionale & LIPU(2015). Ita-
lia - Farmland Bird Index,
WoodlandBird Index e anda-
menti di popolazione delle spe-
cie 2000-2014.”
La specie ha aumentato il ran-
ge distributivo in Italia secondo
il documento ISPRA “Rapporto
sull’applicazione della direttiva
147/2009/CE in Italia: dimensio-
ne, distribuzione e trend delle
popolazioni di uccelli (2008-
2012)” rendicontazione ex
art.12 Direttiva uccelli
147/2009/CE; i dati del docu-
mento sono stati inoltrati da
ISPRA alla Commissione U.E.

per gli adempimenti di legge
previsti dalla Direttiva
2009/147/CE; delibere di Calen-
dario Venatorio secondo il se-
guente schema:
- le pubblicazioni sopra riporta-
te dimostrano che in un perio-
do pluriennale dove la specie
Tortora è stata sempre cacciata,
anche in preapertura, il trend
della popolazione Italiana mo-
nitorata a breve e lungo termi-
ne è rimasta stabile o in au-
mento, conformemente ai prin-
cipi di gestione e sostenibilità
enunciati nella legge nazionale
157/92 e nella Direttiva
2009/147/CE.
- L’attività venatoria incide in
larghissima misura su individui
nati in Italia (Marx et al. 2016);
l’Italia è interessata solo margi-
nalmente dalla rotta migratoria
occidentale europea, dove si os-
serva il più marcato calo demo-
grafico della specie (vedi Fig. 1).
- I dati regionali(se presenti) in
possesso dimostrano un aumen-
to/stabilità della popolazione,
che è stata oggetto di caccia
nell’arco temporale di 15 anni,
con giornate di pre apertura e
limiti più ampi di prelievo. Que-
sto dato dimostra che le scelte
adottate dalla Regione _______
sono corrette e sostenibili.
- Gli interventi di miglioramen-
to ambientale che favoriscono
la specie (colture a perdere di
girasole, orzo, frumento, sorgo
etc.), sono realizzati dagli Am-
biti Territoriali di Caccia, e in al-
cuni casi da Aziende Faunistico
Venatorie. I fondi per questi in-
terventi sono tutti interamente
provenienti dai cacciatori. È
quindi necessario valutare che
il mondo venatorio è l’unico
soggetto che al momento sta
eseguendo l’azione prioritaria
di miglioramento degli habitat.
In questo senso non si ritiene
corretto penalizzare la catego-
ria che sta modificando in me-
glio il principale fattore negati-

vo per la conservazione della
specie.
- le pubblicazioni sopra riporta-
te dimostrano che in un perio-
do pluriennale dove la specie
Tortora è stata sempre cacciata,
anche in preapertura, il trend
della popolazione Italiana mo-
nitorata a breve e lungo termi-
ne è rimasta stabile o in au-
mento, conformemente ai prin-
cipi di gestione e sostenibilità
enunciati nella legge nazionale
157/92 e nella Direttiva
2009/147/CE.
- L’attività venatoria incide in
larghissima misura su individui
nati in Italia (Marx et al. 2016);
l’Italia è interessata solo margi-
nalmente dalla rotta migratoria
occidentale europea, dove si os-
serva il più marcato calo demo-
grafico della specie (vedi Fig. 1).
- I dati regionali(se presenti) in
possesso dimostrano un aumen-
to/stabilità della popolazione,
che è stata oggetto di caccia
nell’arco temporale di 15 anni,
con giornate di pre apertura e
limiti più ampi di prelievo. Que-
sto dato dimostra che le scelte
adottate dalla Regione _______
sono corrette e sostenibili.
- Gli interventi di miglioramen-
to ambientale che favoriscono
la specie (colture a perdere di
girasole, orzo, frumento, sorgo
etc.), sono realizzati dagli Am-
biti Territoriali di Caccia, e in
alcuni casi da Aziende Faunisti-
co Venatorie. I fondi per questi
interventi sono tutti intera-
mente provenienti dai caccia-
tori. È quindi necessario valu-
tare che il mondo venatorio è
l’unico soggetto che al mo-
mento sta eseguendo l’azione
prioritaria di miglioramento
degli habitat. In questo senso
non si ritiene corretto penaliz-
zare la categoria che sta modi-
ficando in meglio il principale
fattore negativo per la conser-
vazione della specie.
Le scriventi Associazioni sono a
disposizione degli Uffici Regio-
nali per collaborare alla stesura
delle delibere, e in particolare
per la fornitura dei dati regiona-
li a supporto della preapertura.

Federazione Italiana
della Caccia

Il Presidente Gian Luca Dall’Olio
Unione Nazionale Enalcaccia
Il Presidente Lamberto Cardia
Associazione Nazionale

Libera Caccia
Il Presidente Paolo Sparvoli
Associazione Nazionale

Arcicaccia
Il Presidente Sergio Sorrentino
Anuu Migratoristi
Il Presidente Marco Castellani
CNCN - Comitato Nazionale

Caccia e Natura
Il Presidente Nicola Perrotti

Fig. 5: tendenza della popolazione riproduttiva
di tortora in Italia (www.mito2000.org)
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Ancona. Ad Osimo
la 40° Festa del cacciatore
Sabato e domenica 25-26 agosto il sodalizio Enalcac-
cia di Osimo ha organizzato la 40° Festa del cacciato-
re abbinata al 9° Campionato Provinciale Enalcaccia
relativo alle seguenti specialità: tiro a volo, concorsi
di cinofilia e percorsi di caccia suddivisi nelle catego-
rie tiratori e cacciatori.
Le prove sono state effettuate presso l’impianto tiro a
volo di Castelfidardo, mentre per le altre è stato uti-
lizzato il campo di addestramento di Osimo, alle quali

hanno preso parte complessivamente oltre 100 con-
correnti a dimostrazione di quanto sia sentito tale
evento nella nostra provincia.
Al sabato sono state effettuate tutte le prove, mentre
la domenica è stata effettuata la cerimonia di premia-
zione presso il Ristorante da “Tarcisio” al quale han-
no presenziato il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni,
che ha portato i saluti della amministrazione comu-
nale confermando pieno sostegno a questo circolo
venatorio, il delegato nazionale Enalpesca Roberto
Graziosi, che ha portato i saluti del Presidente Nazio-
nale Lamberto Cardia, e dei componenti della Com-
missione Nazionale Enalpesca, il presidente provincia-
le Enalcaccia P.T. di Ancona, in rappresentanza anche
della Delegazione Regionale, Franco Salciccia ed il
presidente del Circolo Cacciatori di Osimo Flavio Fra-
tesi il quale ha sottolineato l’importanza di questo
circolo che tessera ogni anno oltre 200 cacciatori.
Tra gli ospiti anche i responsabili locali della Federcac-
cia e della Libera Caccia, a dimostrazione della ottima
collaborazione che c’è ad Osimo tra le varie Associa-
zioni Venatorie, mentre per la prima volta sono stati
invitati i familiari di Sisto Pirani, titolare dell’ omoni-
mo negozio di caccia prematuramente scomparso a
fine dello scorso anno e da sempre sostenitore del cir-
colo osimano.
Proprio i suoi familiari hanno voluto ricordarlo con
un memorial, mettendo in palio per le gare di tiro al
volo un magnifico trofeo, che è stato poi donato dal
vincitore alla sede del circolo.
Classifiche
Campioni provinciali percorso di caccia: Cat. Tiratori,

1° Picchio Nazzareno; Cat. Tiratori III 1° Cesaretti Mar-
co; Cat. Cacciatori, 1° Morbidoni Adamo.
Campioni provinciali tiro dalla fossa “piattello”: Cat.
Tiratori, 1° Fioralisi Araldo, 1° Ass. Memorial, Sisto Pi-
rani; Cat. Tiratori III, 1° Cesaretti Marco; Cat. Cacciato-
ri, 1° Salciccia Michele.
Campioni provinciali cinofila con sparo: Cat. Garisti,
1° Cariddi Renato con Bach, setter ing; Cat. Cacciatori,
1° Almonti Giovanni con Furia, ep. breton.
Campioni provinciali cinofilia senza sparo: Cat. Gari-
sti, 1° Filonzi Renato, con Gech setter ing; Cat. Caccia-
tori, 1° Agostinelli Gianpaolo, con Rochi setter ing.
Roberto Graziosi

Arezzo. Brillante operazione
anti-bracconaggio ittico
delle nostre guardie

Brillante operazione quella condotta insieme alla
Polizia provinciale di Arezzo dalle nostre Guardie
Giurate Ittiche, Vittorio Magi e Roberto Barellai. In
data 23.09.18 erano venuti a conoscenza di un pro-
babile posizionamento di una rete da pesca (trama-
glio) nel fiume Arno. Eseguito un lungo sopralluo-
go, non sapendo la località dove questa rete era sta-
ta tesa, rinvenivano nelle sponde dello stesso fiume
Arno, in località Monsoglio/Bondirocco dove inizia
l’invaso della diga della Penna, una rete stesa della
lunghezza di oltre trecento metri. Gli agenti della
Polizia provinciale si sono accordati con le nostre
guardie ittiche ed insieme hanno organizzato un ap-
postamento serale/notturno che ha dato ottimi ri-
sultati. Magi e Barellai si sono appostati sulla spon-
da dell’Arno, coperti dalla vegetazione. Dopo una
lunga attesa, verso le ore 22,45 sono giunti su un ca-
notto spinto a remi proveniente dalla sponda oppo-
sta del fiume due persone che, appena toccata la
sponda, hanno cominciato a recuperare la rete e il
pescato. Sono state subito fermate dalle nostre
guardie ittiche con grande sorpresa dei due pescato-
ri di frodo e, mentre veniva espletato il fermo e ri-
chiesto loro la presentazione dei documenti, veniva-
no avvisati telefonicamente gli agenti della Polizia
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provinciale appostati anch’essi poco distante. Nel
frattempo anche la Polizia aveva fermato una terza
persona presso la macchina che avevano utilizzato
per arrivare sul posto e caricare il tutto.
Su richiesta degli agenti della Polizia provinciale sono
intervenuti anche i Carabinieri della locale stazione di
Laterina per la verifica definitiva delle identità dei pe-
scatori di frodo e della loro residenza, dubbia ai primi
controlli. Oltre a rilevare le vere identità e verbalizzare
il tutto, sono stati sequestrati sia il canotto che il trama-
glio. Alle ore 02,30 terminava la lunga operazione e le
nostre G.G.I. rientravano alle proprie abitazioni.
Sono queste le azioni che tutte le Guardie Giurate
dell’Unione, insieme all’informazione sia sulla pesca
che sulla caccia, dovrebbero portare avanti per il be-
ne della pesca, della caccia e dell’associazione. Alle
due Guardie Giurate va un particolare elogio speciale
di riconoscimento dal Delegato regionale Enalcaccia
Pesca e Tiro della Toscana.
Eugenio Contemori

Arezzo. Trofeo del Granducato,
fiore all’occhiello
dell’Enalcaccia aretina

Sotto l’ egida della sezione provinciale Enalcaccia di
Arezzo, del Gruppo Cinofilo Aretino e dell’ ENCI, in
data 29 aprile, la nostra area addestramento cani “La
Selvetella”, ha avuto l’ onore di ospitare una prova
del Trofeo del Granducato…e dico onore, non a caso,
ma con cognizione di causa, forte del fatto che pren-
dono parte a questo concorso cani delle migliori qua-
lità, condotti dai maggiori esponenti della cinofilia

venatoria toscana del settore dei cani da ferma. Ecco
perché l’ onore, per noi dell’ Enalcaccia!
Ottima l’ organizzazione, eccellente l’ ospitalità di
questa importante struttura dell’ Enalcaccia aretina
che si colloca in piena Valdichiana, offrendo agli ap-
passionati come me, terreni ottimali per lo svolgi-
mento di prove di così alto livello, quali le attitudinali
a quaglie. Soddisfacente la partecipazione, che ha re-
gistrato nel complesso oltre cinquanta soggetti a con-
corso, tra la categoria ferma continentali che ha corso
nella mattinata e la categoria ferma inglesi, che, co-
me consuetudine, ha corso nel pomeriggio.
Come detto, nomi che tengono alto il nome della cinofi-
lia venatoria toscana, da sempre riferimento di primor-
dine per l’ intera nazione, quali Pianigiani, Patrizi, Santi-
ni, Pasqualetti, Lascialfari ed altri ancora, che hanno da-
to lustro all’ evento, presentando soggetti di buona
qualità e preparazione, per il piacere dei tanti appassio-
nati spettatori, accorsi da ogni dove. Con il supporto in
campo del cinofilo Francesco Ubirti, ha giudicato la pro-
va l’ esperto giudice Massimo Salutini che, durante la re-
lazione, si è complimentato con gli organizzatori e con i

conduttori, evidenziando un generale alto livello di
qualità e preparazione dei soggetti presentati.
Alla cerimonia di premiazione presenziava il presi-
dente provinciale e vicepresidente nazionale Enalcac-
cia Iacopo Piantini che, dichiarandosi soddisfatto, rin-
graziava lo staff del quagliodromo della Selvetella,
coordinato dal consigliere provinciale Enalcaccia Ro-
berto Barellai, per l’impeccabile e puntuale organiz-
zazione e per la buona cucina che ha accompagnato
l’evento, concorrendo a far sì che lo stesso fosse in-
nanzitutto una vera giornata di festa; la giuria ed i
concorrenti che, con i loro cani hanno offerto uno
spettacolo di eccellente qualità ai tanti intervenuti.
Sul podio della categoria inglesi al primo posto Brus
S.I. di Patrizio Patrizi 1 ecc, a seguire, Pianigiani’s Ivo
S.I. condotto da Stefano Pianigiani 2 ecc. e Caelum
Bolero Pt, condotto da Iacopo Piantini 3 ecc.
Nella categoria continentali vinceva la prova Cico E.B.
di Fabio Lascialfari 1 ecc., al secondo gradino del po-
dio Deasy E.B. di Alessandro Rosi 2 ecc. e, a seguire,
Tris 2° E.B. di Luca Marchi, 3 M.B.
Iacopo Piantini
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Frosinone. Nuovo circolo
a Vallecorsa

È con grande entusiasmo che la famiglia Enalcaccia
accoglie la costituzione del nuovo Circolo di Vallecor-
sa (Fr). Tutto nasce dall’idea e dalla volontà di far be-
ne di un nutrito gruppo di amici Vallecorsani, decisi
più che mai a riportare sul territorio una sezione co-
munale in prima linea al fianco dei cacciatori. L’inau-
gurazione avvenuta il giorno 08/08/2018 alla presen-
za del presidente regionale Sergio Marsella, del presi-
dente provinciale Angelo Bianchi e di numerosi cac-
ciatori ha dato il via al sodalizio ripercorrendo tutte
le tappe e gli avvenimenti più importanti che hanno
portato alla fondazione di questa nuova realtà asso-
ciativa. La presidenza Enalcaccia è stata ben lieta di
accogliere l’iniziativa visti gli ideali e gli obiettivi mes-
si in campo e sopratutto la serietà delle persone scel-
te come rappresentanti locali.
Il nuovo circolo sarà cosi composto: Antobenedetto
Rinaldo a cui va la carica di presidente, Mirabello Al-
berto e Mirabello Denny quali vice-presidenti, Mira-

bella Luca segretario e Matteo Capiricchio cassiere.
Al nuovo circolo vanno i più sentiti complimenti e un
grande in bocca al lupo. G.Z.

Frosinone. Valerio, Michele,
Andrea: i “tre moschettieri”
delle gare su lepre

Monte San Giovanni Campano. Dopo innumerevoli
vittorie Valerio Campoli, Michele e Andrea de Gaspe-
ris continuano a collezionare importanti risultati a li-
vello nazionale. Dopo le prime esperienze degli anni
passati la muta di segugi italiani composta da Sonia,
Fiamma Rumba, Brighella, Lilla, Milo e Lea e condotta
dai “tre moschettieri” Valerio, Michele e Andrea rap-
presenta ad oggi un punto fermo nel panorama delle
gare su lepre. E a riprova di ciò gli innumerevoli
obiettivi centrati in questa stagione: Eccellente al
Campionato Sociale 2018 di Ascoli Piceno, prova di
Eccellenza su lepre a Monte Catria (Pesaro) primi di
batteria, Memorial Emilio Palmucci a Moscufo (Pesa-

Pubblichiamo il testo della lettera inviata dal Delegato
regionale della Toscana Eugenio Contemori alla Regione
perché venga prorogata la legge per la gestione degli
ungulati che ha finora dato buona prova di sé.

Al Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi
All’assessore della Regione Toscana, Marco Remaschi
Ai Componenti la Giunta Regionale Toscana
Ai Capo Gruppo di Partito, del Consiglio Regionale Toscano
Al Dirigente l’attività Venatoria, Paolo Banti

Egregi rappresentanti amministrativi della Regione To-
scana, questa Associazione Venatoria Enalcaccia Pesca e
Tiro della Toscana è a chiedere, visti i positivi risultati ot-
tenuti, la proroga per almeno altri tre anni della legge
regionale n° 10/16, o legge obiettivo emanata nel 2016
della Regione Toscana.
Negli anni passati non si erano riscontrati prelievi sulla
specie cinghiale e capriolo, a salvaguardia delle produzio-
ni agricole, come in questi ultimi due anni. I dati sono in
vostro possesso ed in quelli del sistema informatico: è sta-
to abbattuto un numero tale di ungulati, che i danni pro-
vocati da essi ai prodotti agricoli, sono e saranno diminui-
ti in maniera consistente. Teniamo conto che all’inizio del-
l’applicazione di detta legge abbiamo dovuto “studiare”
le nostre uscite, imparare sul posto i modi e le tecniche
che ci permettevano gli abbattimenti, convincere una par-

te dei cacciatori ad eseguire questi interventi per risolve-
re, almeno in grossa parte, i danni che essi provocavano
ai prodotti agricoli. Come certamente saprete alcuni, per
interessi personali, erano contrari al prelievo selettivo
delle due specie in aree agricole non vocate. Ultimamen-
te, lavorando sul territorio e nella sensibilità delle perso-
ne, (cacciatori) abbiamo organizzato interventi in “girata”
ed in battuta (art. 37) sia con cacciatori iscritti alle squadre
che con i sele/controllori. Sono così finite, almeno in gran
parte, le polemiche fra alcuni cacciatori a completo bene-
ficio della salvaguardia dei prodotti agricoli.
Certo è che la legge va migliorata in alcuni suoi punti, ma-
gari snellendo e velocizzando la procedura d’intervento, in
modo particolare per effettuare quegli interventi urgenti
nel minor tempo possibile dove il danno al prodotto agri-
colo si manifesta. Non vorremmo che questa legge diventi
la “legge del Far West”, dando ai soli agricoltori conduttori
o proprietari cacciatori, autorizzazioni all’intervento che
durino settimane o mesi anche in previsione dei danni che
potrebbero verificarsi non si sa quando e di conseguenza,
creando una privatizzazione della caccia nei propri terreni.
Secondo noi i proprietari o conduttori dei fondi devono e
possono intervenire per primi ed urgentemente al verificar-
si del danno, ma dietro prenotazione telefonica al sistema
che inibisce altre richieste da parte di altri sele controllori
evitando sovrapposizioni nella stessa zona.
Eugenio Contemori
Delegato regionale Enalcaccia Toscana

Toscana, l’Enalcaccia chiede la proroga
della legge per la gestione degli ungulati
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ro) primi di batteria con qualifica eccellente, Trofeo
Beretta chiuso al quarto posto dopo un primo turno
perfetto.
I risultati naturalmente non vengono da sé ma sono
frutto del lavoro, della passione, delle levate mattuti-
ne, delle uscite continue e degli allenamenti costanti
volti a migliorare i loro ausiliari che a detta loro, tan-
to hanno ancora da imparare, ma che a conti fatti ri-
siedono ormai nelle elite dei grandi segugi da lepre.
Raggiungere livelli cosi alti non è mai facile, anzi è
ancor più difficile quando non si hanno le spalle co-
perte da nessuno, quando bisogna sgomitare anche
solo per essere invitati ad una manifestazione, quan-
do bisogna combattere i pregiudizi di chi si è cresciu-
to da sè. Tuttavia l’impegno e la grande passione che
sin da ragazzini accompagna Valerio, Michele e An-
drea ha fatto sì che una semplice muta nata per qual-
che cacciata alle lepre si sia poi evoluta in un mix di
ausiliari corretti sul selvatico, morfologicamente ne-
gli standard e dalle doti olfattive superlative. Ed ora
il tempo gli sta rendendo i giusti meriti.
A fronte di ciò, la sezione comunale Enalcaccia di
Monte San Giovanni Campano (Fr) “Amici Cacciatori
Bagnara” rappresentata dal presidente Mauro Cam-
poli, coadiuvato dal delegato provinciale Angelo
Bianchi, con l’appoggio del presidente regionale Ser-
gio Marsella e tutti i tesserati esprimono, con orgo-
glio, i più sentiti complimenti a Valerio, Michele e An-
drea augurandogli che il futuro continui a ripagarli
degli sforzi fatti. Forza ragazzi! G.Z.

Isernia. 8° Memorial
Gerardo Tagliente

Il giorno 23° settembre 2018, il presidente del Sodali-
zio “Ricinuso” del comune di Forlì del Sannio (Is),
Emidio Tagliente, ha voluto rinnovare, con la parteci-
pazione dei soci, la memoria del padre scomparso Ge-
rardo Tagliente, con la gara di tiro su sagoma fissa di
cinghiale a lui intitolata. L’8° Memorial Gerardo Ta-
gliente ha visto la partecipazione di numerosissimi
soci riunitisi per la gara sportiva ad onorare il com-
pianto Gerardo. Emidio e Marco Tagliente si sono im-
pegnati nell’organizzazione in memoria dello scom-
parso nell’anno 2005. Al culmine della manifestazio-
ne sportiva la premiazione dei tiratori. Il primo pre-
mio quest’anno è stato assegnato a Davide Cutone
che ha raggiunto 37 punti, Il secondo premio è anda-
to a Domenico Cocozza con 33 punti, mentre il terzo
premio è stato assegnato al giovane emergente Car-
mine Pecoraro con 33 punti; quest’ultimo premio è
stato assegnato dopo uno spareggio con Domenico
Cocozza, perché inizialmente i due contendenti si
erano classificati a pari merito.
All’ora di pranzo, vista la magnifica giornata, tutti i
convenuti hanno potuto partecipare a un pranzo

presso l’agriturismo “Rossi”, che ha compreso un an-
tipasto misto abbondantissimo, con salumi e formag-
gi tipici locali, due primi piatti (tagliatelle ai funghi
porcini e ravioli alla carne), un secondo piatto di arro-
sto al forno con contorno di patate e insalata verde,
tutto annaffiato con del buon vino di propria produ-
zione. Poi semifreddo e bignè prodotti da Maria Lui-
sa Vitale, spumanti, bevande varie e caffè. Alla fine il
presidente del sodalizio ha ringraziato coloro che
hanno partecipato alla buona riuscita della manife-
stazione - alla quale Emidio, Mario, Gerardo, Marco e
Francesco Tagliente tengono in modo particolare -
dando a tutti appuntamento al prossimo anno per il
9° Memorial “Gerardo Tagliente”.
Emidio Tagliente

Prato. Rinnovato il Consiglio
provinciale, Cormagi presidente

Rinnovato il Consiglio provinciale dell’Enalcaccia
Pesca e Tiro della sezione di Prato. Convocata per
tempo l’Assemblea dei presidenti di sodalizio e dei
numerosi soci invitati a partecipare alle elezioni

del nuovo Consiglio, da parte della sezione di Pra-
to, si sono riuniti il giorno 19.10.18. Svolte le man-
sioni dettate dallo statuto dell’Unione alla presen-
za del Delegato regionale Enalcaccia Eugenio Con-
temori e del Delegato regionale Enalpesca Vittorio
Magi, si è provveduto, come da verbale a parte for-
nito alla Presidenza Nazionale, alla elezione dei
componenti il Consiglio provinciale nelle persone
di: Stefano Affortunati, Carlo Calzolai, Rinaldo Ci-
ni, Roberto Cormagi, Sergio Cristiani, Marcello Da-
bizzi, Antonio Fusco, Michele Gallo, Walter Mar-
son, Moreno Silvano Morelli, Giuseppe Scanio, Do-
menico Sicari, Vittorio Soriente, Massimo Vannacci,
Andrea Zanieri. Terminata la riunione, gli eletti
hanno provveduto a nominare: Roberto Cormagi,
presidente della sezione, Marcello Dabizzi e Dome-
nico Sicari, vice presidenti della sezione, Rinaldo
Cini, segretario della sezione e Massimo Vannacci,
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economo cassiere. A tutti i componenti il nuovo
consiglio, alle guardie venatorie volontarie, alla se-
zione provinciale di Prato vanno tutti i nostri mi-
gliori auguri di buona gestione e di poter incre-
mentare il numero dei sodalizi e dei soci.
Eugenio Contemori

Viterbo. I “Cacciatori della Tuscia”
incontrano gli studenti del Paolo Savi

Il 29 maggio, organizzato dal Circolo comunale Enal-
caccia di Viterbo, “Cacciatori della Tuscia”, si è svolto
il primo incontro didattico “uomo-natura” con alcu-
ne classi dell’Istituto Paolo Savi di Viterbo per avvici-
nare i ragazzi al mondo affascinante e a volte incom-
preso della caccia. Un incontro dove si è raccontato ai
ragazzi come l’uomo, sin dalla preistoria, ha collabo-
rato con la natura e come tutto si è trasformato ed
evoluto fino a oggi, come è nata la caccia e la sua im-
portanza al giorno d’oggi.
«Ho presentato ai ragazzi la mia Gina, una setter di
circa 5 anni che mi accompagna nelle mie avventure
venatorie, ho cercato di raccontare loro il grande le-
game che abbiamo io e lei. Ho spiegato loro che il
rapporto dell’uomo nei confronti della natura deve
essere basato sul rispetto, per tutelare tutte le specie.
O spiegato che i cacciatori - ha proseguito Antonietta
Menichelli presidente del Circolo Cacciatori della Tu-
scia - ogni anno immettono in natura grandi quantità
di specie autoctone che negli ultimi anni hanno subi-

to un calo numerico a causa dei pesticidi e
dei predatori che si riproducono a dismisu-
ra soprattutto all’interno dei parchi. Ho
spiegato loro la grande differenza fra brac-
coniere e cacciatore, cosa importante da
sottolineare perché, purtroppo quasi sem-
pre, sui media e sulle tv vengono passate
notizie di bracconaggio attribuendone ai
cacciatori la responsabilità ».
Il passo successivo è stato lo spettacolo di
falconeria a cura dei “Falconieri del Re”,
venuti da Siena per incantare i ragazzi con
i loro rapaci. Fra un volo e l’altro Gianluca
Barone ha spiegato ai ragazzi le loro carat-

teristiche e il loro utilizzo nel mondo venatorio, dan-
do loro la possibilità di avvicinarsi per qualche scatto:
è stato emozionante vederli tutti così attenti e incu-
riositi dagli argomenti trattati.
Visto il grande successo spero con tutto il cuore di po-
terlo ripetere in altre scuole.
Antonietta Mechelli

Arezzo. Una generosa giornata di caccia alla lepre tra i soci
Virgilio Zeghini, Roberto Lazzeri, della bella età di 88 anni,
Augusto lorenzini e Mario tinti, delle sezioni comunali
Enalcaccia di Bibbiena e Chitignano in Casentino, che posano
felici con il loro cane e con le ambite prede. A tutti quanti, e
in particolare al socio Roberto Lazzeri, giungano gli auguri di
tante e tante altre giornate di caccia come queste. Iacopo
Piantini
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Socio più anziano: Nello Ricci,
classe 1920, sezione di Perugia

Socio più giovane: Giorgio Alesiani,
classe 1999, sezione di Ascoli P. e Fermo

Socia più giovane: Consuelo Cinquini,
classe 1999, sezione di Lucca

PE
SC

A

Socio più anziano: Pieralfonso Brighenti,
classe 1926, sezione di Bergamo

Socio più giovane: Leonardo Vagnoli,
classe 2003, sezione di Arezzo

Socia più giovane: Giulia Nozza, classe
2003, sezione di Bergamo

L’Enalcaccia ha cinquant’anni.
E i suoi soci? L’età media dei
cacciatori in questi anni si è
alzata, ne parliamo anche
con il presidente nazionale
nell’intervista che apre que-
sto numero della rivista. Ma
andando a curiosare nell’ar-
chivio dei nostri tesserati ab-
biamo scoperto che abbiamo
anche dei soci giovanissimi.
Sia cacciatori che pescatori,
sia ragazzi che ragazze. Vec-
chie glorie e giovani speran-
ze alle quali abbiamo voluto
rendere un piccolo omaggio
in questa pagina pubblicando
le loro foto e una “tessera
d’annata”.
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