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C ari Soci, Cari Amici Cacciatori e Pescatori, 
in questo momento di profonda incertezza 
determinata da più fattori nazionali ed anche 

internazionali, il mondo venatorio, superata indenne 
l’ingloriosa iniziativa referendaria di non molto co-
nosciute “aggregazioni” anticaccia, si trova a dover 
combattere un’altra grande battaglia: quella contro la 
peste suina. 
La Presidenza, fin dall’inizio del diffondersi in Ita-
lia di tale epidemia, ha costantemente informato le 
proprie sedi periferiche sulle direttive comunitarie in 
materia, nonché sull’Ordinanza congiunta del Mini-
stero della Salute d’intesa con quello dell’Ambiente di 
sospensione dell’attività venatoria e della pesca nel-
le zone colpite. Ha partecipato, in data 7 marzo u.s., 
ad una Audizione presso il Senato della Repubblica 
(Commissioni riunite 12^ e 13^) e ha avuto incontri 
sia personali che in videoconferenza con il Commis-
sario Straordinario per la P.S.A., dott. Angelo Ferrari 
intervenendo anche in teleconferenza ad una riunio-
ne della Giunta Regionale del Piemonte, nel corso 
della quale vi è stato un esame delle situazioni in atto 
anche nella vicina Regione Liguria e un convergere 
di proposte e iniziative da sviluppare.
La nostra Associazione, in unione anche con la Cabi-
na di Regia, ha svolto e continua a svolgere una serie 
di interventi presso il Governo, le Regioni e gli As-
sessorati competenti per concorrere con contributi 
di pensiero e di concrete proposte alla promozione 
delle più idonee azioni di contrasto alla peste suina 
così da porre un argine alle conseguenze negative che 
dalla sua diffusione possono derivare e per giungere 
alla ripresa dell’attività venatoria al più tardi in set-
tembre in condizioni di sicurezza non solo operativa 
ma anche con la consapevolezza di muoversi nel pie-
no rispetto delle leggi esistenti e di quelle specifiche 

e aggiuntive che con riguardo alle zone interessate 
potranno ulteriormente essere emanate. 
È stata inoltre avanzata in riunioni o colloqui con 
Parlamentari e Ministri interessati la richiesta che la 
P.S.A. sia considerata un’emergenza nazionale e come 
tale venga sottoposta all’attenzione della stessa Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri, così da assumere 
iniziative coordinate e unitarie atte a contemperare 
i molteplici interessi del mondo della caccia, dell’a-
gricoltura e dell’ambiente ed a giungere a soluzioni 
efficaci e tempestive attraverso anche una legislazio-
ne che possa distinguere tra attività di caccia (vedi in 
particolare la legge 157/92) e attività di contrasto e 
di eradicazione degli animali infetti e la distruzione 
delle carcasse che nei fatti necessitano di una specifi-
ca, specialistica copertura di legge.
La gravità della situazione è stata anche rappresentata 
direttamente al Commissario dott. Angelo Ferrari, in 
occasione di un incontro personale avvenuto a Bastia 
Umbra durante la Fiera “Caccia Village” tenutasi in 
data 14 maggio oltreché attraverso corrispondenza.  
Pur se possono essere interpretate quali affermazioni 
di principio, mi sento di assicurare che la nostra As-
sociazione, sempre distintasi per correttezza gestio-
nale, competenza e impegno di tutti i suoi dirigenti, 
saprà superare anche questa nuova sfida, sostenuta 
dalla partecipazione attiva e fiduciosa delle decine e 
decine di migliaia dei suoi Soci cacciatori e pescatori 
desiderosi di tornare a cacciare o a pescare con rin-
novato entusiasmo e tutti disponibili a concorrere a 
una ripresa nazionale, non limitata solo alle attività 
di proprio interesse, ma estesa ad una collaborazione 
a vasto raggio con tutti coloro che vivono ed attiva-
mente operano nel nostro Paese.
A presto e un forte abbraccio a tutti con l’augurio più 
affettuoso di sempre buona salute.

Lamberto Cardia
Presidente Nazionale 

U. N. Enalcaccia - P. T.

Sul prossimo numero di Caccia & Natura verrà riservato ampio spazio a quanto discusso e concertato 
nel corso dell’Assemblea nazionale dell’Unione nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro, svoltasi lo scorso giugno.
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In ricordo dell’avvocato giuseppe Evola
Lo scorso 23 giugno, l’avvocato Giuseppe Evola, l’ami-
co Pippo per molti, ci ha lasciato per sempre, sbigot-
titi e frastornati.
Non è facile tracciare un Suo ricordo, poiché l’emo-
zione chiude ogni canale per la scrittura.
Professionista preparato, corretto deontologicamen-
te, maestro nell’insegnamento del codice civile e sti-
mato Collega.
Uomo dedito ai valori della famiglia. 
Pippo Evola è stato anche uno sportivo e soprattutto 
un cacciatore, rispettoso della natura e delle leggi che la regolano. 
Dirigente dell’U.N. Enalcaccia Pesca e Tiro per moltissimi anni, ha ricoper-
to con passione e competenza senza pari cariche di prestigio in seno all’or-
ganizzazione nazionale ed ha coordinato con zelo e professionalità anche 
la Delegazione regionale della Sicilia e la Sezione provinciale di Palermo.
Cinofilo appassionato e rispettoso del proprio ausiliare.
La lealtà, la pacatezza, il senso di responsabilità e il rispetto dell’altro sono 
le peculiarità che hanno sempre contraddistinto l’avvocato Evola ed il suo 
operato all’interno dell’Associazione.
Pur essendo molto competente in materia venatoria, non si è mai sottratto 
al confronto con gli altri per trovare soluzioni condivise ai vari problemi di 
natura venatoria.
Ogni battuta di caccia in sua compagnia si riempiva di gioiosità, anche se 
il ritorno a casa aveva avuto un carniere vuoto, poiché per lui era molto 
importante trascorrere serenamente, a contatto con la natura e tra i boschi, 
alcune ore per trovare ristoro dallo stress della città.
Vogliamo ringraziarTi Pippo per gli insegnamenti che a tutti noi hai dato 
nel corso di questi numerosi anni in cui le nostre strade (sia legali che spor-
tive) si sono incontrate, poiché hai dimostrato che la serietà e la correttezza 
di un uomo ripagano sempre in quanto la caccia trasmette valori che supe-
rano il tetto dell’egoismo.
Anche la Presidenza nazionale, riservandosi un ricordo da pubblicare nel 
prossimo numero della rivista, ha espresso alla famiglia ed agli amici tut-
ti che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e frequentarlo, pienamente 
interpretando il pensiero del Consiglio nazionale, del Collegio sindacale e 
di ogni dirigente, la più sentita, commossa partecipazione al dolore della 
famiglia, ricordando l’attività svolta con competenza, passione e con spirito 
di amicizia senza pari del compianto avvocato Giuseppe Evola.
Addio avvocato Evola, resterai sempre nel ricordo buono di tutti quelli che 
ti hanno conosciuto.
Gli amici della Sicilia.

Avvocato Pietro Manzella



Hinz aveva presentato ricorso 
contro la sentenza del Tri-
bunale di Siena (15 gennaio 

2020) che lo aveva condannato a 2.000 
euro di multa (reato previsto dal secondo 
comma dell’articolo 727 del codice pe-
nale) perché deteneva il proprio cane da 
caccia in una condizione che produceva 
gravi sofferenze, derivate dall’applicazio-
ne di un collare elettrico. Con il primo 
motivo del ricorso Hinz aveva dedotto la 

violazione dei principi di legalità e di de-
terminatezza sostenendo che la propria 
condotta sarebbe stata genericamente 
descritta dalla fattispecie incriminatri-
ce, in contrasto con l’articolo 25 della 
Costituzione. Aveva poi aggiunto che 
la condotta contestata, ossia l’utilizzo 
di un collare elettrico, non sarebbe stata 
inquadrabile in una normativa chiara e 
precisa: si erano infatti succedute tre or-
dinanze ministeriali, che avevano stabi-

lito il divieto di utilizzare questi collari 
facendo riferimento ai casi di abuso, ma 
il Tar del Lazio era intervenuto per an-
nullarle. Pertanto non sarebbe stato in 
grado di conoscere con certezza e suffi-

Il secondo comma dell’articolo 727 
del codice penale punisce “chiunque 
detiene animali in condizioni incompa-
tibili con la loro natura”

Niente scosse
di Damiano Cappellari

La legge punisce chi utilizza collari elettrici per addestrare i propri cani, 
ma perché scatti la sanzione bisogna dimostrarne l’impiego effettivo
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tegra la contravvenzione di detenzione 
di animali in condizioni incompatibili 
con la loro natura e produttive di gra-
vi sofferenze, poiché concretizza una 
forma di addestramento fondata esclu-
sivamente su uno stimolo doloroso tale 
da incidere sensibilmente sull’integrità 
psicofisica dell’animale (sentenza 21932 
dell’11 novembre 2016). La Cassazione 
osservò anche che la condotta vieta-
ta, oggetto di incriminazione, non è la 
mera apposizione sull’animale del col-
lare elettronico, ma il suo effettivo uti-
lizzo nella misura in cui ciò provochi 
“gravi sofferenze”: evento del reato, da 
intendersi nell’insorgere di patimenti 
psico-fisici nell’animale, in assenza dei 
quali si fuoriesce dal perimetro della 
tipicità. Nel caso in esame i giudici di 
merito avevano accertato che gli agenti 
intervenuti avevano verificato che Hinz 
stava utilizzando il proprio cane per 
l’attività venatoria e l’animale indossava 
due collari: uno per il richiamo acustico 
e uno munito di due elettrodi in grado 
di dare piccole scosse a distanza grazie 
a un telecomando, che però non venne 
rinvenuto. A seguito di visita veteri-
naria, il cane fu trovato in buone con-
dizioni di salute e senza segni cutanei 
all’altezza del collo, né furono accertate 
problematiche di udito cagionate dagli 
impulsi sonori. La Cassazione ritenne 
pertanto la motivazione errata là dove 
aveva ravvisato la sussistenza del reato 
unicamente dal fatto che il cane indos-
sasse il collare elettrico senza aver verifi-
cato che, tramite il suo concreto utilizzo, 
fossero state cagioniate all’animale gravi 

sofferenze. Seguendo l’interpretazione 
del tribunale, si sarebbe trasformato il 
reato di cui all’articolo 727 da fattispecie 
di evento a fattispecie di mera condot-
ta; ma ciò avrebbe creato conflitto con il 
chiaro dettato normativo che, perché si 
integri il fatto, richiede che nell’animale 
insorgano gravi sofferenze. La Cassazio-
ne concluse che nella vicenda in esame 
non solo questo accertamento fosse to-
talmente mancato, anche considerando 
che il telecomando con cui azionare a 
distanza il collare non era stato trovato 
nella disponibilità di Hinz; ma emerge-
va un elemento di segno opposto sulla 
base dell’accertata assenza sia di cicatrici 
sul collo del cane, sia di problematiche 
dell’udito. Là dove presenti, questi ele-
menti “sarebbero stati indicativi non solo 
del concreto utilizzo del collare elettrico, 
ma anche, e soprattutto, delle gravi sof-
ferenze patite dall’animale quale conse-
guenza di quell’utilizzo”. Perciò, visto 
che il fatto non sussisteva, la sentenza 
impugnata fu annullata senza rinvio.

Non la finalità, 
ma la sofferenza
Nella seconda sentenza presa in esame 
(11561/2020, udienza del 16 gennaio 
2020, terza sezione), Pinco Pallino ave-
va proposto ricorso contro la sentenza 
emessa il 18 marzo 2019 dal Tribunale 
di Siena che lo aveva condannato a 5.000 
euro di ammenda: era stato ritenuto re-
sponsabile del reato previsto dal secondo 
comma dell’articolo 727 del codice pe-
nale perché, avendo utilizzato un collare 
elettrico attivabile con un comando a 
distanza, aveva detenuto un cane in con-
dizioni incompatibili con la sua natura 
e produttive di grave sofferenze. Pinco 
Pallino aveva contestato l’assenza di una 
normativa precisa che consentisse di co-

ciente precisione il contenuto del divieto 
penalmente sanzionato. Hinz aveva con-
testato poi l’insussistenza dell’elemento 
oggettivo del reato: la motivazione era 
inadeguata, il cane non aveva riportato 
alcun segno di lesione sul collo e inoltre 
godeva di ottima salute; il modello di 
collare rinvenuto poteva essere utilizza-
to anche per l’emissione di soli impulsi 
sonori per la localizzazione dell’animale.  
Per cui, in mancanza dell’accertamento di 
un pregiudizio concreto per il cane, sareb-
be difettato l’elemento oggettivo del reato 
non integrabile dalla mera applicazione 
del collare. Hinz aveva infine lamenta-
to la violazione delle norme in relazione 
alle risultanze probatorie: aveva sostenuto 
che il tribunale aveva ritenuto funzionan-
ti gli elettrodi del collare nonostante che 
gli agenti non avessero compiuto una ve-
rifica in tal senso; anzi, lui non era stato 
trovato in possesso del telecomando in 
grado di azionare gli elettrodi.

Punito l’effettivo utilizzo
La Cassazione (sentenza 10758/2021, 
udienza dell’11 febbraio 2021, terza 
sezione) considerò il ricorso fondato. 
La premessa è che il secondo comma 
dell’articolo 727 del codice penale pu-
nisce, come ipotesi contravvenzionale, 
“chiunque detiene animali in condizio-
ni incompatibili con la loro natura, e 
produttive di gravi sofferenze”. I giudici 
precisarono che la norma è costante-
mente interpretata nel senso che l’uti-
lizzo di collare elettronico che produce 
scosse o altri impulsi elettrici trasmessi 
al cane tramite comando a distanza in-

Nel secondo caso analizzato, il tribu-
nale aveva dato atto che sul collare 
erano applicati due elettrodi posti a 
diretto contatto con la pelle del cane, 
privi di tappi di copertura; era così 
provata la sicura sofferenza©
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noscere quali fossero le condotte illecite 
e quelle lecite: le ordinanze del Tar Lazio, 
che aveva annullato i provvedimenti in 
materia, avrebbero fatto venir meno il 
divieto di usare un collare elettrico; se-
condo la sentenza 364/1988 della Corte 
Costituzionale, la possibilità di conosce-
re la legge penale rappresenta un presup-
posto della rimproverabilità dell’agente. 
Pinco Pallino aveva inoltre sostenuto 
che l’utilizzo del collare elettrico, la cui 
immissione sul mercato era pacifica-
mente consentita, non avrebbe integrato 
la condotta di reato e che dall’istruttoria 
dibattimentale non sarebbe emersa la 
prova della condotta di reato: l’utilizzo 
del collare aveva una finalità educativa 
non confondibile con la condotta punita, 
che deve generare gravi sofferenze.
Ma la Cassazione considerò il ricor-
so inammissibile. In primo luogo non 
si prospettava nessuna violazione del 
principio di legalità: l’articolo 727 del 
codice penale contiene una descrizione 
delle condotte vietate in termini chiari, 
che non pongono profili di violazione 

di tassatività e di determinatezza della 
fattispecie normativa. Pertanto la con-
dotta contestata rientrava pienamente 
nel paradigma normativo dell’artico-
lo 727 ed era specificamente delinea-
ta là dove contestava l’aver prodotto 
sofferenze sul cane a seguito dell’uso 
del collare con le modalità accertate; 
in particolare “non viene in rilievo la 
condotta di utilizzo ex se, ma le conse-
guenze sull’animale ovvero le sofferenze 
a seguito dell’uso dello strumento usato 
per l’addestramento”. Quindi non rileva 
tanto la finalità dell’utilizzo del collare 
elettrico, ma la circostanza che produ-
ca gravi sofferenze che la norma penale 
incriminatrice è diretta a punire. “La 
giurisprudenza di legittimità ha chia-
rito che l’utilizzo [del collare] integra il 
reato di cui all’articolo 727, in quanto 

concretizza una forma di addestramento 
fondata esclusivamente su uno stimolo 
doloroso tale da incidere sensibilmen-
te sull’integrità psicofisica dell’animale” 
(sentenza 3290 del 3 ottobre 2017). Nel 
caso in esame il Tribunale aveva dato 
atto che sul collare erano applicati due 
elettrodi posti a diretto contatto con la 
pelle dell’animale, privi di tappi di co-
pertura; era così provata la sicura soffe-
renza. L’inflizione di scariche elettriche 
è inoltre produttiva di sofferenze e di 
conseguenze anche sul sistema nervoso 
dell’animale, addestrato con lo spavento 
e la sofferenza; in merito alla supposta 
presenza di ignoranza inevitabile della 
legge penale sostenuta dal ricorrente, 
la Cassazione concluse che, “comunque 
sia, anche l’articolo 7 della Convenzione 
europea per la protezione degli animali 
da compagnia stabilisce che nessun ani-
male da compagnia debba essere adde-
strato con metodi che possano danneg-
giare la sua salute e il suo benessere; in 
particolare [non lo si può costringere] 
a oltrepassare capacità o forza naturali 
[né si possono utilizzare] mezzi artificia-
li che causino ferite o dolori, sofferenze e 
angosce inutili”; da qui la manifesta in-
fondatezza della censura difensiva. Per 
cui la Corte condannò Pinco Pallino al 
pagamento delle spese processuali e al 
versamento di 2.000 euro a favore della 
cassa delle ammende.

Damiano Cappellari, laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Trento, è co-
mandante della Polizia Provinciale di Verona. Ha collaborato con Nicola Cipriani, presiden-
te aggiunto onorario della Corte di Cassazione, alla realizzazione della Guida per la Polizia 
Provinciale (Maggioli Editore). 
Questo articolo è tratto dalla rivista Caccia Magazine numero 6 2022, pagina 8 e seguenti.

l’articolo 7 della Convenzione europea 
per la protezione degli animali da com-
pagnia stabilisce che nessun animale 
da compagnia debba essere addestra-
to con metodi che possano danneggia-
re la sua salute e il suo benessere; in 
particolare non lo si può costringere 
a oltrepassare capacità e forza na-
turali, né si possono utilizzare mezzi 
artificiali che causino ferite o dolori, 
sofferenze e angosce inutili
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Ecologica, è obbligatorio ma non 
vincolante. Quindi la politica può, 
nei suoi ruoli istituzionali, decidere 
autonomamente se seguirlo oppure 
no. Questo aspetto ci deve confor-
tare perché lascia spazio ad una de-
mocratica valutazione degli eventi 
ma al tempo stesso può essere fonte 

di uno “sbandamento confusiona-
le” perché demanda a troppe anime 
il ruolo decisionale basato spesso 
sul potere contrattuale che i singo-
li individui, gruppi e associazioni, 
hanno sui media e di conseguenza 
sull’opinione pubblica. 
Questa premessa è dovuta per par-

È cosa nota che la norma pre-
vede che il parere dell’ISPRA, 
all’interno del quale sono sta-

te riorganizzate le competenze pre-
cedentemente attribuite all’APAT, 
all’ICRAM e all’INFS, con i poteri 
di indirizzo, e di vigilanza deman-
dati al Ministero della transizione 

Animalismo epidemico
di Giacomo Cretti
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lare di un problema che sempre più 
spesso attanaglia il nostro ambiente, 
ed in generale il mondo rurale. 
“Troppi galli a cantare” avrebbe detto 
mia nonna e in effetti questo accade 
quando si entra nell’ambito della ge-
stione faunistico-ambientale che non 
dovrebbe prendere in considerazione 
l’emozione, o peggio, il preconcetto. 
Non voglio entrare nel merito del 
comune sentire che cambia secon-
do la radice culturale, e la latitudi-
ne. Ne abbiamo parlato tante volte 
di quanto le abitudini, e le tradi-

zioni, siano soggette alle condizio-
ni locali. Pensate alle mogli degli 
Inuit, nella declinazione dispre-
giativa chiamati “eschimesi”, che in 
passato venivano offerte all’ospite, 
con lo scopo di spezzare la consan-
guineità dettata dall’isolamento e 
rinnovare la genetica. Mentre nelle 
regioni del Sud dell’Europa acca-
deva esattamente il contrario, dove 
l’adulterio veniva bandito, e punito 
giuridicamente e socialmente. 
Diversi modi di interpretare la mo-
rale ma quando si parla di gestione, 

ed in particolare di quella ambien-
tale, l’emotività deve lasciare il posto 
alle regole rigidamente stabilite dal 
ruolo e dalla scienza. Il ruolo è quel-
lo dell’homo sapiens che al dovere 
di occuparsi di un mondo che non 
gli appartiene, come cita un antico 
proverbio amerindo: “Il mondo non 
è stato ereditato dai nostri padri, ma 
è un prestito da restituire ai nostri 
figli”, ed è per questo che la scienza 
mediando tra il diverso sentire deve 
porsi come soluzione al bene comu-
ne. Per bene comune intendo quello 
dell’umanità, perché è l’uomo che 
ha il dovere di governare il mondo 
in quanto specie superiore. 
Quando affronto questo tema mi 
viene in mente una simpatica per-
formance di un comico politica-
mente scorretto che spesso cita il 
mondo animalista, denigrandolo 
per lo scarso senso della realtà. In 
quella che non è una semplice gag 
rammenta che gli uomini preisto-
rici si spostavano sui carri, e che 
i loro cani, facevano la pipì sulle 
ruote. Oggi gli uomini si sposta-
no su raffinati, e tecnologici SUV, 
mentre i cani continuano a fare la 
pipì sulle ruote. Con graffiante iro-
nia termina dicendo di andare a 
chiedere a una foca, o a un delfino, 
di operare al cuore un simile.
Abbiamo scherzato ma citando 
sempre la nonna saggia “Pulcinella 
scherzando dice la verità”. Ed forse 
è per questo motivo che la politica 

… da diversi anni noi italiani, più di al-
tri, siamo bloccati da un “sentimento 
di parte” che spesso non collima con 
le indicazioni della scienza anzi le con-
testa quando non le combatte con 
metodi anche brutali. Una situazione 
che spesso la politica non riesce a 
governare e che dimostra una volta 
di più il gratuito conflitto tra scienza 
e morale, come sta accadendo sulla 
querelle sollevata in sede di commis-
sione in Senato riguardo la sterilizza-
zione della specie cinghiale…

Animalismo epidemico
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divano che le maggiori associazio-
ni, espressione del migliore mon-
do ambientalista, abbiano confer-
mato la necessità di intervenire in 
tal senso. “Loro” rispondono mo-
strando cinghiali infiocchettati 
sulle maggiori testate, e sui social, e 
ne propongono l’adozione, mentre 
altri presentano improbabili emen-
damenti alla Legge finanziaria. 
Mi riferisco alla recente richiesta di 
cinque milioni di euro da utilizza-
re in cinque anni per lo studio di 
un vaccino capace di sterilizzare le 
scrofe. In linea con la conclamata 
politica del “Do ut des”, i soldi sono 
arrivati nonostante tutto il mondo 
scientifico si sia schierato contro 
questa pratica, e malgrado siano sta-
te ben chiarite le motivazioni. Pen-
sate a un cinghiale “sterilizzato” che 
muore per cause naturali e diventa 
cibo per specie quali la volpe, i cor-
vidi e persino i lupi. Cosa accadreb-

be a questi animali? Probabilmente 
diventerebbero sterili a loro volta. 
Oppure non voglio pensare ad un 
cinghiale sterilizzato, fuggito da un 
recinto, o da un’area protetta, e fini-
to in una braccata. Immagino la sua 
carne sulla tavola di un cacciatore 
alla quale siano seduti donne adole-
scenti, se non in stato interessante. 
Ma le opinioni del mondo scienti-
fico non sono bastate ad impedire 
che l’impegno di spesa fosse messo 
a bilancio, e successivamente bloc-
cato, per nostra fortuna dopo qual-
che giorno, da un gruppo di parla-
mentari del Partito Democratico su 

ha paura dei comici. 
Tutto questo per introdurre un pro-
blema molto serio, e cioè, che da 
diversi anni noi italiani, più di altri, 
siamo bloccati da un “sentimento di 
parte” che spesso non collima con le 
indicazioni della scienza anzi le con-
testa quando non le combatte con 
metodi anche brutali. 
Una situazione che spesso la poli-
tica non riesce a governare, e che 
dimostra una volta di più il gratu-
ito conflitto tra scienza e morale, 
come sta accadendo sulla querelle 
sollevata in sede di commissione in 
Senato riguardo la sterilizzazione 
della specie cinghiale.
Non interessa agli “animalari” che 
il mondo scientifico abbia più vol-
te affermato in svariate sedi, e at-
traverso i suoi più importanti rap-
presentanti, che la soluzione è la 
cattura e successivo abbattimento. 
Non importa a questi ecologisti da 

… pensate a un cinghiale “sterilizza-
to” che muore per cause naturali e 
diventa cibo per specie quali la volpe, 
i corvidi e persino i lupi. Cosa acca-
drebbe a questi animali? Probabilmen-
te diventerebbero sterili a loro volta…
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richiesta del mondo venatorio che 
ha chiesto, e ottenuto, di ridiscutere 
la questione. Ci auguriamo tutti che 
il buon senso prevalga. 
Oggi ci troviamo di fronte ad un al-
tro problema la PSA, acronimo di 
peste suina africana e dovremo con-
frontarci con un’emergenza che non 
è ciclica come l’aviaria che peraltro 
ha la sua importanza, e non è certo 
da sottovalutare. 
Io spero che in questo caso la scien-
za riesca a prevalere sulle posizioni 
di parte, ma soprattutto su quanti 
pensano di avere la verità “complot-
tistica” in tasca, o più semplicemen-
te sono malati di protagonismo. 
Perché è chiaro che la PSA in Ita-
lia non potrà essere gestita come è 
stato fatto in altri Paesi d’Europa 
per una serie di motivi, primi tra 
tutti l’estensione e l’orografia del 
territorio interessato. In Belgio e 
in Repubblica Ceca le aree sono 
enormemente più limitate, tant’è 
che sono state interamente recinta-

te così da circoscrivere fisicamente 
il focolaio. Nel nostro Paese la si-
tuazione è completamente diversa 
perché l’area interessata dai focolai 
è decisamente più vasta e le condi-
zioni ambientali sono diverse. 
Ci chiederanno di chiudere intere 
aree alle attività ludiche, ed econo-
miche, e forse dovremo eradicare 
intere popolazioni di cinghiale. 
Ma ricordo a tutti che qui non c’è 
in gioco una braccata, ma una per-
centuale importante del PIL nazio-
nale, che tutti dovremo difendere, 
cacciatori e non.
La battaglia successiva sarà quella di 
dimostrare di poter garantire il trac-
ciamento delle nostri carni e che ab-
biamo fatto quanto necessario per 
combattere, e debellare, la peste su-
ina altrimenti chiuderanno le fron-
tiere all’esportazione dei prodotti 
derivati dai nostri suini, apprezzati 
in tutto il mondo.
Questa volta non dobbiamo difen-
dere solo la caccia, ma gli interessi 

dell’Italia intera e lo dobbiamo fare 
convinti delle nostre risorse e del 
nostro ruolo, offrendo alla società 
ciò di cui siamo capaci, con i nostri 
cani da traccia, con la nostra espe-
rienza ed il nostro sapere. 
Noi cacciatori ci saremo, perché 
come diceva un vecchio adagio, non 
abbiamo bisogno di “essere diffi-
denti, per essere differenti”.
Buona salute a tutti.

… la PSA in Italia non potrà essere 
gestita come è stato fatto in altri Pa-
esi d’Europa per una serie di motivi, 
primi tra tutti l’estensione e l’orogra-
fia del territorio interessato. In Bel-
gio e in Repubblica Ceca le aree sono 
enormemente più limitate, tant’è che 
sono state interamente recintate 
così da circoscrivere fisicamente il 
focolaio. Nel nostro Paese la situa-
zione è completamente diversa per-
ché l’area interessata dai focolai è 
decisamente più vasta e le condizioni 
ambientali sono diverse… 
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È tornata dopo due anni di stop a causa del Co-
vid-19 la più importante manifestazione fieristi-
ca ed espositiva nazionale del mondo venatorio e 

delle armi. Nei giorni 13, 14 e 15 maggio presso il Centro 
Umbria Fiere di Bastia Umbra (PG) si è svolta la X edizio-
ne di Caccia Village, con la presenza di numerosi esposi-
tori nazionali ed internazionali, molti eventi organizzati 
al fine di promuovere e far conoscere tutto sul mondo ve-
natorio e le linee di tiro che hanno permesso ai visitatori 
di provare gli ultimi fucili usciti sul mercato delle armi. 
L’Enalcaccia Pesca e Tiro non si è fatta trovare impre-
parata a questo aspettato appuntamento, e grazie all’or-
ganizzazione messa in campo dalla Sezione Provinciale 
di Perugia ha creato uno degli spazi 
espositivi più attrattivi ed interessanti 
presenti all’interno della manifesta-
zione. Infatti per questa edizione la 
“MISSION” dell’organizzazione era 
quello di creare non solo uno spazio 
di sola visibilità ed accoglienza di soci 
cacciatori oppure semplici curiosi, ma 
creare uno spazio dinamico, organiz-
zando incontri all’interno del proprio 
spazio espositivo con lo scopo di met-
tere in risalto la politica venatoria che 
l’Enalcaccia intende perseguire, per il 
futuro della nostra passione con in-
contri tematici sulla gestione e piani-
ficazione del mondo venatorio.
Durante la giornata di sabato 14 maggio c’è stata la pre-
senza del nostro Presidente Nazionale Avv. Lamberto 
Cardia, che oltre a partecipare alle iniziative program-

mate ha presenziato l’inaugurazione della X edizione di 
CACCIA VILLAGE e lo spazio espositivo, sofferman-
dosi a scambiare opinioni e semplici saluti con tutti co-
loro che hanno fatto visita allo stand Enalcaccia. Molto 
apprezzata è stata la visita istituzionale della Regione 
dell’Umbria, con la Presidente Donatella Tesei, il Vice-
presidente della Giunta Regionale dell’Umbria con de-
lega alla caccia Roberto Morroni ed il Consigliere Re-
gionale Valerio Mancini. Dopo l’inaugurazione della 
manifestazione è iniziato l’incontro intitolato “La caccia 
che verrà”, presenziato dal Presidente Nazionale U.N. 
Enalcaccia P.T. Avv. Lamberto Cardia con la moderazio-
ne del Dott. Bruno Mari e gli interventi programmati del 

Presidente della Commissione Agri-
coltura della camera dei Deputati On. 
Filippo Gallinella, del Vice-presidente 
della Giunta Regionale dell’Umbria 
con delega alla caccia Roberto Mor-
roni, del Segretario Generale Wilder-
ness Italia Franco Zunino. Durante 
l’incontro, che ha visto molti visita-
tori della manifestazione soffermarsi 
presso lo spazio espositivo Enalcac-
cia, ci sono stati anche degli interventi 
non programmati da parte di politici 
nazionali e locali che hanno voluto 
portare un loro contributo al tema 
dibattuto, in particolare quello del 
sottosegretario alle Politiche Agrico-

le Francesco Battistoni che ha evidenziato che il futuro 
della caccia può essere migliorato solo dialogando con 
il mondo agricolo e con le istituzioni, dell’On. Raffaele 

Caccia Village 2022
a cura della sezione provinciale di Perugia Enalcaccia Pesca Tiro 

EvEnti

CaCCia e Natura12



Nevi che si è soffermato sull’importanza dell’attività ve-
natoria nella gestione delle politiche ambientali ed agri-
cole, della Presidente della Provincia di Terni Laura Per-
nazza che ha approfondito la problematica della gestione 
della vigilanza venatoria in base all’at-
tuale normativa vigente e quanto fat-
to in questo inizio di legislatura nella 
Provincia di Terni e del Senatore Fran-
cesco Bruzzone che ha fatto presente 
della necessità di un riconoscimento 
ufficiale del ruolo delle Associazioni 
venatorie per la determinazione della 
politica e gestione venatoria. Apprez-
zato tra gli altri l’intervento del Con-
sigliere Regionale Manuela Puletti che 
ha ringraziato in particolar modo il 
Presidente Provinciale Enalcaccia Pe-
sca e tiro di Perugia Marco Broccatelli 
per essersi fatto promotore e di sup-
portare continuamente con una forte 
qualità delle azioni messe in campo al fine di superare 
le problematiche attuali che riguardano il mondo della 
caccia e pesca sportiva nella Regione dell’Umbria. 

Nel pomeriggio della giornata del sabato è stato or-
ganizzato il secondo incontro anche questo di grande 
spessore, intitolato “Miglioramenti ambientali per la 
selvaggina stanziale”, sempre presenziato dal Presidente 

Nazionale U.N. Enalcaccia P.T. Avv. 
Lamberto Cardia con la moderazione 
del Dott. Bruno Mari. Relatori dell’in-
contro sono stati il Dott. Maurizio Re-
frigeri, il Dott. Corrado Gialletti ed il 
Sig. Enrico Bastioli i quali hanno ap-
profondito le tecniche opportune per 
perseguire i miglioramenti ambientali 
offrendo anche dei contributi espe-
renziali sui risultati faunistici ottenuti 
a seguito di interventi agro-forestali 
concordati con gli agricoltori. Molto 
apprezzato pure l’intervento del neo 
eletto Consigliere Nazionale Wilder-
ness Vladimiro Palmieri quale espo-
nente della sezione Enalcaccia di Pe-

rugia, esperto del mondo venatorio.
Di particolare interesse l’incontro che si è tenuto la do-
menica mattina, dedicato alla cinofilia e alla beccaccia, 
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che ha avuto per relatore Alessandro Alessandri, volto 
noto del Canale Caccia TV, Autore e produttore del for-
mat Hunting Time, serie dedicata alla caccia con il cane 
da ferma. Alessandro, ha affrontato alcuni argomenti 
quali la gestione del cane da ferma e il corretto approc-
cio al selvatico secondo i recenti protocolli di gestione 
e conservazione delle specie grazie anche al supporto di 
appassionati cinofili. 
Quindi si è parlato delle prove specializzate dedicate ai 
cani da ferma che hanno per oggetto la beccaccia, di ge-
netica e delle tecniche appropriate per l’allevamento dei 
cani da caccia. Infine largo spazio è stato dato alle doman-
de provenienti dalla numerosa platea che hanno riguar-
dato i censimenti prenuziali, utili a fornire informazioni 
ai tecnici faunistici per una corretta redazione dei piani 
faunistici e dei calendari venatori. Ospite non previsto, 
Giacomo Cretti, al quale sono state poste domande sulla 
biologia, ed etologia della specie beccaccia, la sua diffu-
sione e in particolare sulle mutate condizioni di compor-
tamento in particolari contesti, nonché sull’interazio-
ne tra il cambiamento climatico e il flusso migratorio.  
Le risposte sono state puntuali e hanno 
preso in considerazione il grande area-
le di nidificazione, e svernamento, del-
la specie, ricordando agli astanti che le 
popolazioni di beccacce secondo i re-
centi studi supportati dalle nuove tec-
niche di ricerca, quali la telemetria, e 
dal tradizionale inanellamento, hanno 
dimostrato la fedeltà della specie all’a-
reale di svernamento. 
Questo ultimo dato scientifico, secondo 
il relatore, deve convincere i cacciatori 
di beccacce che ognuno deve difende-
re le popolazioni svernanti sul proprio 
territorio con un prelievo moderato e 
soprattutto con una dura lotta contro 
la pratica della posta, vietata dalla Leg-
ge che crea dei grandi vuoti nelle popolazioni svernanti. 
Sono seguite battute a volte bizzarre dovute all’esperienza 
spesso non supportate dalla scienza che crea convinzioni 
difficili da estirpare. 
Molto apprezzati sono stati i complimenti dell’organizza-
zione con il suo Patron Andrea Castellani che ha ringra-
ziato l’Enalcaccia Pesca e Tiro per aver organizzato uno 
degli spazi espositivi più interessanti della manifestazione 
e di aver contribuito in maniera fattiva all’ottima riuscita 
della decima edizione di Caccia Village.
Comunque sia, alla fine tutti sono stati soddisfatti nel-
le loro curiosità, e nei dubbi, e hanno lasciato il nostro 
stand, i convegni, magistralmente ideati e gestiti dai 

dirigenti dell’Enalcaccia di Perugia, con delle infor-
mazioni in più.
Appagati anche gli organizzatori, i relatori e gli interve-
nuti dei Convegni che hanno soddisfatto oltre ad uno dei 
principali doveri istituzionali, quello di offrire informa-
zioni e conoscenze ai loro, e non solo, soci.
Ovviamente, l’Enalcaccia in questa occasione ha voluto 

ancora una volta dimostrare al mondo 
venatorio la validità dei propri ideali 
“Tra cuore e passione” ponendo l’accen-
to sulle necessità crescenti di aprire un 
dibattito serrato con gli agricoltori per 
“la tutela dell’ambiente e salvaguardia 
della fauna… per un futuro sostenibile” 
e con il mondo politico in primis per 
delineare il riconoscimento del ruolo 
delle associazioni venatorie “Tra cul-
tura e tradizione della ruralità” ma so-
prattutto per un urgente adeguamento 
legislativo aperto per un nuovo futuro.
Si ringraziano per il grande successo 
che è stato ottenuto dall’ENALCAC-
CIA, tutte le autorità politiche inter-
venute, i relatori e il moderatore degli 

incontri, i Presidenti delle sezioni dell’Umbria, i caccia-
tori soci e non, regionali ed extraregionali che hanno 
partecipato, i supporter locali per i loro fattivi contributi, 
tutto il gruppo Consigliare di Perugia e Terni che non si 
è risparmiato un solo istante e soprattutto una particolare 
citazione per il nostro Presidente Nazionale Avv. Lamber-
to Cardia oltre che per la puntuale partecipazione per i 
costruttivi apporti tematici.
Cari lettori, questo articolo è in grado di raccontare l’ac-
caduto, ma non è in grado di trasferirvi tutte le emozioni 
che si vivono solo partecipando. Pertanto Vi invito sin da 
ora all’edizione del prossimo anno, con lo spazio espositivo 
ENALCACCIA ancora più accattivante e coinvolgente.
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Campionato nazionale 
di pesca alla trota

26° Campionato Nazionale di pesca alla Trota in Lago Individuale, 
12° Campionato Nazionale di pesca alla Trota in Lago a Squadre 
e 8° Campionato Nazionale di pesca alla Trota in Lago a Coppie

Il Campionato Nazionale di pesca alla Trota è stato or-
ganizzato presso il Lago Valnoce di Trecchina (PZ), 
dalla sezione provinciale di Potenza e dalla società 

S.P.S. Valnoce Enalpesca Milo di Trecchina (PZ).
Ottima partecipazione a questa 26esima edizione, dove si 
è vista una discreta presenza dei nostri associati del Ve-
neto e delle regioni limitrofe, anche le condizioni meteo 
sono state dalla nostra parte. 
È la seconda volta che questo Campionato viene svolto 
in Basilicata.

Campionato che ormai si commenta da solo, tutto questo è 
stato possibile grazie alla volontà organizzativa del gruppo 
Valnoce Enalpesca Milo, guidato dal suo Presidente Giusep-
pe Di Noia e dalla grande disponibilità della sezione Provin-
ciale di Potenza, con a capo il Presidente Marcello Pascale, al 
quale vanno i nostri più cari ringraziamenti. 
Nonostante questo periodo di pandemia, con tutte le pre-
cauzioni possibili, tante persone sono giunte presso la no-
stra struttura, anche spinti dalla curiosità e questo non può 
far altro che piacere sia ai partecipanti sia a tutte le persone 

a cura della sezione provinciale Enalpesca Potenza 

Podio Coppie

Foto di Gruppo

Podio Individuale 

CaCCia e Natura 15

EnalPEsCa



che hanno lavorato per la buona riuscita dell’Evento.
Per tutto questo dobbiamo sempre ringraziare in primis 
l’Enalpesca che ci sostiene sia dal punto di vista economi-
co, sia organizzativo e un grazie particolare va ai numerosi 
pescasportivi che in occasione di questo campionato sot-
toscrivono la nostra tessera associativa, che gli permette di 
far parte della nostra grande famiglia “Enalpesca”.
Province partecipanti: Potenza, Matera, Cosenza, 
Salerno,Treviso e Vicenza.
Podio Campionato a Coppie: 1a Coppia assoluta Case 
Giacomo e Bortolin Nicola, A.P.S. Carità Treviso; 
2a Coppia assoluta Tortorella Andrea e Di Noia Daniele, S.P.S. 
Valnoce Enalpesca Milo Potenza; 3 a Coppia assoluta Manprin 
Maurizio e Vigato Paolo, A.P.S. Trebaseleghe Treviso.
Podio Campionato a Squadre: 1a Squadra Manprin 
Maurizio, Mason Claudio e Piovesan Armando, 
Trebaseleghe (TV); 2a Squadra Case Giacomo, 
Case Jonatan e Bortolin Nicola, A.P.S. Carità (TV); 
3a Squadra Rossi Eugenio, Mesaglio Mauro e Mesaglio 
Michael, A.P.S. Carità (TV).
Podio Categoria Over 55: 1° Manprin Maurizio, 
A.P.S.Trebaseleghe (TV); 2° Piovesan Armando, 
A.P.S.Trebaseleghe (TV); 3° Mesaglio Mauro, A.P.S. 
Carità (TV).

Podio Categoria Senior: 1° Case Jonatan, A.P.S. Carità 
(TV); 2° Bortolin Nicola, A.P.S. Carità (TV); 3° Tortorella 
Andrea, S.P.S. Valnoce Enalpesca Milo (PZ).
Podio Categoria Juniores: 1° Di Noia Daniele; 
2° Di Noia Alessandro; 3° Pesce Lorenzo, S.P.S. Valnoce 
Enalpesca Milo (PZ).
Il Presidente della sezione provinciale di Potenza Marcello 
Pascale, insieme al delegato Enalpesca Di Noia Giuseppe, 
ringraziano di nuovo tutti i partecipanti per il loro corretto 
comportamento sportivo, nei confronti di tutti i concor-
renti e nei riguardi dei direttori di gara Propato Domenico, 
Di Noia Annalisa, Grizzuti Mirko e Surace Fortunato.
Un grazie di cuore va al delegato pesca Claudio Mason 
di Treviso che insieme al suo Team si sono adoperati a 
svolgere tutte le operazioni di sorteggio e abbinamento 
dei settori sul campo gara, mentre per rendere più emo-
zionante la cerimonia di premiazione il Presidente delle 
“Canne del Mercure”, Geppino Palermo, ha messo a di-
sposizione tutta la sua strumentazione microfonica, tut-
ti i vincitori e i vinti sono rientrati a casa accompagnati 
dall’inno nazionale.
Appuntamento alla 27a Edizione, augurandoci una par-
tecipazione sempre più ricca di pescatori, ma soprattutto 
di tanti amici sostenitori dell’Enalpesca Nazionale.

Podio Province

Podio squadre

Podio Ragazzi

Parte dei Premi

EnalpEsca
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calabria - Enalcaccia di reggio calabria  
ai festeggiamenti del 4 novembre

Una nostra rappresentanza di volontari della Protezione 
Civile U.N. ENALCACCIA P.T. - Sezione Provinciale di 
Reggio Calabria, oltre alle autorità civili, militari ed ec-
clesiastiche presenti alla ricorrenza svoltasi il passato 4 
novembre. Il 4 novembre è designata, dal 1922, come 
Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze armate. Festa 
dell’Unità d’Italia perché grazie alla vittoria nella Prima 
Guerra Mondiale diversi territori nazionali, allora sotto il 
controllo degli Austroungarici, furono ricondotti all’Ita-
lia. La Sezione Enalcaccia di Reggio Calabria, ha presen-
ziato l’importante evento nel Comune di Caulonia (RC).

campania - memorial luciano li pizzi

Nelle tre giornate 23, 24 e 25 aprile 2022, sui i terreni del-
la zona addestramento cani Enalcaccia in località “Fiu-
marelle” di Ariano Irpino (AV) si è svolta una grande 
manifestazione cinofila organizzata dai cugini Moreno Li 
Pizzi e Raffaele Pierini, dedicata alla memoria di Lucia-
no Li Pizzi, con il patrocinio della Sezione Provinciale di 
Avellino dell’ENALCACCIA.
L’improvvisa e prematura scomparsa del giovane Luciano 
avvenuta nel giugno del 2011 ha lasciato un vuoto nella 
comunità “arianese” e soprattutto tra gli amici e parenti che 

lo vivevano nella quotidianità e nella passione per la caccia 
e soprattutto per la cinofilia. Ragazzo disponibile con tutti, 
se gli si chiedeva una cortesia non la negava mai a nessuno.
La manifestazione cinofila “prova di caccia pratica per 
cani da ferma” si è svolta con la formula del “turno a 
coppia senza sparo” riservata alla categoria cacciatori e 
agonisti. Le prime due giornate, sabato 23 e domenica 
24, prove di qualifica, hanno visto entrambe l’affluenza di 
oltre 60 partecipanti formanti oltre 30 turni a coppia per 
giornata. Le qualifiche hanno portato alla finale, dispu-
tata il giorno lunedì 25 aprile 2022, 20 concorrenti per 
la categoria cacciatori (10 coppie) e 20 concorrenti per la 
categoria agonisti (10 coppie).
La giuria chiamata a giudicare la prova ha visto in campo 
i giudici nazionali Enalcaccia Gennaro Romano, Carlo 
Gaddi, Bruno Ragucci e Nicola Varricchione. 
L’evento ha avuto un grande successo, sia per l’alto nume-
ro dei partecipanti sia per l’affluenza di parenti, amici e 
simpatizzanti.
Alla manifestazione erano presenti anche i genitori di 
Luciano, il papà Giuseppe e la mamma Maria Grazia e le 
sorelle Teresa e Angela e tanti altri parenti.
Al termine di una mattinata primaverile, nella quale la 
selvaggina ha messo a dura prova sia i conduttori che i 
loro ausiliari, i giudici hanno stilato le loro graduatorie 
che hanno visto classificarsi:
Categoria CaCCiatori
1° - Vitale Luigi con il pointer Max
2° - Valente Giuseppe con il setter inglese Aron
3° - Del Vecchio Giovanni con la pointer Tanga
Categoria agonisti
1° - Malafronte Antonio con l’épagneul breton Arno
2° - Martone Eduardo con il setter inglese Bruco
3° - Nicchia Gerardo con la bracca tedesca Ira
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La riuscita manifestazione è stata l’occasione per ricorda-
re a più riprese il giovane Luciano, già esperto di caccia, 
che ha saputo fino all’ultimo onorare questa sua passione 
con tutto l’amore che solo un vero cacciatore può avere.
Il “Memorial” è stato soprattutto un modo per ricordare 
Luciano, ma anche l’occasione per riunire molte persone 
accomunate dalla stessa passione per l’amicizia, la caccia, 
i cani, la natura, e condividere emozioni e ricordi.
Una splendida manifestazione tra ferme, guidate, con-
sensi, frulli e rincorse; ma anche abbracci, strette di 
mano, occhi lucidi e premiazioni cariche di emozioni in 
una cornice piena di amicizia e passione per la caccia e la 
cinofilia che pone gli appassionati realmente a contatto 
con la Natura. Tutto questo è stato, e continuerà ad essere 
per il futuro, il Memorial “Luciano Li Pizzi”.
Non è necessario aggiungere altro, il successo della 

manifestazione parla da sé.
Un doveroso ringraziamento alla famiglia Li Pizzi, ai 
concorrenti e loro ausiliari, a tutti gli intervenuti, agli 
sponsor, al gestore del campo di gara, alla giuria che di-
mostrato competenza e professionalità, all’Enalcaccia 
provinciale di Avellino nella persona del presidente Emi-
lio Mazzone, che hanno permesso lo svolgimento di que-
sta bella e interessante manifestazione. 
Un ringraziamento a quanti, numerosi, hanno partecipa-
to, augurando a tutti un arrivederci al prossimo anno.

gennaro romano e nicola Varricchione

Emilia romagna - corso nazionale  
di aggiornamento giudici gare cinofile

Il giorno 26 marzo 2022 presso l’Azienda Agrituristica 
Venatoria San Valentino di Castellarano (Reggio Emilia), 
gentilmente concessa dall’ amico e socio Emore Carob-
bi, l’Enalcaccia Provinciale di Reggio Emilia insieme alla 
Commissione Tecnica Venatoria Nazionale hanno orga-
nizzato un corso di aggiornamento giudici nazionali per 
cani da ferma e da cerca.
La giornata formativa ha visto l’introduzione del Presi-
dente Provinciale Gian Piero Bondi (ideatore del corso) 
e del Presidente della Commissione Tecnica Nazionale 
Demis Fracca, i quali con i loro discorsi hanno entram-
bi focalizzato l’attenzione degli astanti sulla qualità della 
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figura del Giudice Nazionale, e su un progetto a medio/
lungo termine volto a valorizzare le figure meritevoli 
all’interno del settore tecnico, aiutando le stesse nel loro 
percorso formativo.
La prima parte del corso si è svolta in aula, mentre in 
tarda mattinata c’è stata la parte sul campo con l’osser-
vazione di soggetti come Setter, Kurzhaar, Pointer, con 
scambio di opinioni tra i presenti.
I relatori sono stati Ivano Franchini, Presidente Enalcaccia 
di Modena e Consigliere Nazionale, oltre ad esperto Giu-
dice Enci per razze da ferma, il quale ha richiamato i rego-
lamenti base per giudicare le prove con obbligo di tratte-
nuta e i criteri di giudizio dei soggetti presentati, spaziando 
anche a situazioni specifiche in campo che si possono veri-
ficare, chiarendo come i giudici devono comportarsi.
A seguire Davide Celada, Giudice Enci per cani da cer-
ca ha focalizzato l’attenzione sui criteri di giudizio per le 
razze da cerca, il suo intervento è stato molto apprezzato 
dai colleghi in aula, i quali hanno rivolto al relatore diver-
se domande, alcuni anche incuriositi dalle razze da cerca 
e sul loro modo di lavorare il selvatico.
Nella parte finale in aula, Francesco Bassi, Giudice Na-
zionale per cani da ferma e Delegato Regionale del Club 
dello Spinone Emilia Romagna, ha spaziato sulla parte 
relativa alle gare con sparo, dalla presentazione dei con-
correnti ai criteri di giudizio e ai punteggi da attribuire 
in gara, e ha richiamato per gli aspiranti giudici l’impor-

tanza degli assistentati sul campo. Inoltre ha messo a di-
sposizione dei presenti un piccolo manuale da lui scritto 
appositamente per questa giornata formativa.
La mattinata si è conclusa con un pranzo tutti insieme in 
compagnia a base di prodotti locali, molto apprezzati dai 
giudici provenienti da tutta la penisola.
Il corso ha avuto un grande successo per gli oltre qua-
ranta giudici provenienti da tutta Italia, ma anche per la 
presenza di dieci aspiranti giudici nazionali, alcuni dei 
quali molto giovani, ma comunque già conosciuti a livel-
lo locale per le loro qualità come conduttori cinofili.
L’Iniziativa di grande rilevanza a livello nazionale, possa 
essere di spunto ad altre sezioni locali per organizzare si-
mili corsi di formazione, visto anche la grande collabora-
zione e spirito d’iniziativa dimostrata dalla Commissione 
Tecnica Nazionale, che con il suo Presidente Fracca sta 
svolgendo un grande lavoro a livello qualitativo.
L’Enalcaccia di Reggio Emilia ringrazia tutti i presenti, e 
soprattutto Demis Fracca per il lavoro svolto, l’Enalcaccia 
Nazionale per l’aiuto fornito alla realizzazione del corso 
e alla giornata, i relatori che si sono messi a disposizio-
ne con le loro conoscenze, e il padrone di casa Carobbi 
Emore per la cordiale ospitalità.

Francesco Bassi 

Emilia romagna 
nelle terre di matilde di canossa

Primo appuntamento cinofilo su beccacce per spinoni e 
inglesi categoria cacciatori organizzato da ENALCAC-
CIA Reggio Emilia.
Nelle giornate del 5 e 6 marzo 2022 nella Zona Adde-
stramento Cani Macigno ai piedi del castello di Canos-
sa, gentilmente concessa dai soci Enalcaccia Ermanno 
Nizzoli e Marco Rossi si è svolta una prova cinofila su 
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beccacce in due giornate, al sabato 5 marzo per soli 
Spinoni e domenica 6 per cani inglesi da ferma. Per 
individuare un valido terreno di prova ai concorrenti, 
dove poter fare incontri con la beccaccia, per tre fine 
settimana precedenti alla prova i nostri giovani soci 
Matteo Iori, Fausto Tarabelloni, Davide Venturi, Marco 
Bertolini, Michele Leonardis, Simone Gandini, Andrea 
Giorgioni, Vainer Orlandini, Mauro Ghirelli diretti da 
Francesco Bassi hanno con i loro ausiliari passato al se-
taccio tutte le zone dove si sarebbe potuto fare incontri 
con le beccacce, in modo da svolgere il ruolo di accom-
pagnatori dei concorrenti e dei giudici di gara al meglio.

Al sabato gli spinoni condotti in modo magnifico ne-
gli splendidi pendii in una condizione ambientale non 
perfetta a causa di folate violente di vento, terreni mol-
to severi e target difficile da realizzare, che rendono 
la prova obiettivamente impegnativa, molto adatta alle 
peculiarità dei cani da ferma italiani, in cui gli spinoni 
riescono con eleganza e maestria, ove in possesso, a 
dimostrare le loro qualità stilistiche e la concretezza 
venatoria. Incontrate cinque beccacce. 
Si aggiudicano la prova spinoni:
1° BILLAR di Noni Marco,
2° LARA di Bertagna
3° CIANO di Ziminian
4° OLLY di Bertagna 
5° HEART di Bertagna
6° MAIA di Caniati
Miglior femmina LARA di Bertagna
Miglior giovane CIANO di Zimin
Domenica 6 marzo tocca agli inglesi da ferma, l’ambiente 
è lo stesso ma con meno vento, ben preparati e di evidenti 
qualità perlustrano il terreno con grande determinazione 
e cerca ariosa incontrando undici beccacce.
Si aggiudicano la prova inglesi:
1° PRINCE di Vignali
2° LILLI di Bonacini
3° IGOR di Giangotti
4° DAMA di Giovenco
5° JUNO di Orlandini
6° ARGO di Mastrangelo
7° LUCE di Iori
8° BELLA ZIO di Boni
9° CHALO di Caselli
10° SVARI di Caprari
Miglior giovane ARGO di Mastrangelo
Miglior femmina DOLLY di Parisoli
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lazio - selezioni provinciali Enalcaccia latina 
su cinghiale categorie coppie e singolo

Si sono concluse alla grande le selezioni provinciali 
Enalcaccia Latina categoria singolo e categoria coppie 
presso il recinto di Pontecorvo, località Sant’Oliva. Vo-
glio dire a tutti i partecipanti che siete stati fantastici, 
per impegno e la numerosa partecipazione. Inoltre, 
vogliamo ringraziare il giudice di gara Giuseppe Mat-
tozzi e il gestore del recinto, Crescenzo Del Signore 

per la disponibilità. Un grazie di cuore va anche al 
presidente provinciale Remo Muraro. Infine, i nostri 
più sentiti ringraziamenti vanno al nostro delegato re-
gionale Sergio Marsella per la visita a sorpresa molto 
gradita. Grazie per tutto e grazie di esserci sempre. Un 
grosso in bocca al lupo a tutti i concorrenti qualificati 
dell’Enalcaccia provinciale di Latina che accederanno 
alle semi finali nazionali con l’obiettivo di conquistare 
la finale del Campionato nazionale. Noi ci proviamo. 
Grazie a tutti.

lazio - campionato regionale Enalcaccia  
di tiro alla sagoma del cinghiale

Il 10 Aprile si è svolto nella splendida cornice del poli-
gono di Torre Baccelli, il campionato regionale Enalcac-
cia di tiro alla sagoma del cinghiale. La gara ha raccolto 

Alfredo Bianchi, Sergio Marsella, Rosario Macchiusi

Andrea Tucci

Mirko De Felice

Premiazione
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un grande successo di critica e di pubblico, superiore 
alle più rosee aspettative. Hanno partecipato 110 cac-
ciatori provenienti da tutta la regione. Un particolare 
ringraziamento va all’azienda Franchi armi che grazie 
ad uno sconto rilevante, ha consentito agli organizzatori 
di mettere in palio, per i primi posti, due carabine Bolt 

Action modello Horizon Black Sint. Un altro ringrazia-
mento va rivolto alla Canicom che ha offerto i premi per 
il secondo e terzo posto di ognuna delle categorie, ed in 
particolare: due Red Point Holosun, due Action Camera 
e due cuffie elettroniche.
La gara suddivisa in due categorie, canna liscia e canna 

vita dell’associazione

22 CaCCia e Natura



rigata, prevedeva una classifica generale, una classifica 
Enalcaccia ed infine una classifica a squadre. Nella cate-
goria canna liscia si è imposto il bravo Simone Ilari, sia 
nella classifica generale che in quella Enalcaccia mentre 
nella categoria rigata ad imporsi, nella classifica generale 
e in quella Enalcaccia è stato Roberto Celletti. La clas-
sifica a squadre ha visto prevalere il circolo di Genzano 
della Sezione Provinciale di Roma, nella categoria canna 
liscia mentre nella categoria canna rigata si sono imposti 
i ragazzi della Sezione provinciale di Rieti. 
Un particolare ringraziamento a quanti hanno permesso 
il perfetto svolgimento dell’evento; a Roberto Celletti che 
si è prodigato per l’organizzazione, ai vice presidenti della 
sezione provinciale di Roma, Tommaso Orlando e Mario 
Reali, nonché Luigi Mazzucco che hanno composto la 
giuria e si sono occupati della redazione delle classifiche 
dopo aver segnato i punti ottenuti da partecipanti. Ed in-
fine, ai presidenti provinciali Enalcaccia di Latina, Roma, 
Rieti e Viterbo nonché al Delegato Regionale.
Arrivederci al prossimo anno, ancora più numerosi.

piEmontE - gran premio di pesca al colpo 

Il 12 Settembre 2021 presso 
il prestigioso campo gara del 
Cavo Lama di Modena g.c. 
dove si svolgono le principa-
li Prove Nazionali, si è svolto 
il Gran Premio di Pesca al 
Colpo magistralmente or-
ganizzato dal Sig. Salvatore 
Strano e collaboratori, del 
Comitato Regionale Enalpe-
sca del Piemonte che ha vi-
sto la partecipazione di ben 
39 coppie che si sono date 
battaglia per aggiudicarsi i 
prestigiosi premi in palio.
Dopo una agguerrita finale la 
classifica è stata la seguente:

1) Grosso/Burzio della Società Gold Fish
2) Poppi/ Lanza   della Società Quattro Ville
3) Benassi/Gualdi della Società Emilia                                                                             
4) Dennino/Lodi della Società Bastiglia                                                                         
5) Piccinini/Baraldi della Società Bastiglia                                                                      
6) Barana/Cappa della Società Cannisti Casale                                                            
7) Anechini/Bussagli della Società Poggibonsi                                                              
8) Guglielmo/Montini della Società Cannisti Casale.                                                            
A nome della Commissione Nazionale Enalpesca e della 
Presidenza Nazionale ringrazio il Sig. Salvatore Strano e 
Collaboratori per il grande lavoro svolto e l’ottima riusci-
ta della manifestazione.

giovanni Venturino, Delegato Coordinatore nazionale

piEmontE - in ricordo di piero merlo

È prematuramente scomparso Piero Merlo (detto El Bar-
ba), Presidente dell’associazione cacciatori di Pontestura 
(AL) sin dagli anni Settanta.
Persona molto attiva nello svolgere tutte le pratiche rela-
tive ai soci dell’Enalcaccia e sempre disponibile a seguire 
le eventuali problematiche venatorie.
Ultimamente Vice Presidente dell’Enalcaccia Provinciale 
di Alessandria dove partecipava con entusiasmo apportan-
do nuove idee per l’attività venatoria di tutta la Provincia.
Inoltre non bisogna dimenticare la sua passione per l’alleva-
mento dei cani da ferma (Drahthaar) che ha svolto in colla-

borazione con l’allevamento Zacco.
Piero lascia un grande vuoto nel 
nostro piccolo Paese a te giunga 
una preghiera e ai tuoi cari le no-
stre più sentite condoglianze.
Ciao Piero ti ricorderemo tutti con 
grande affetto.

gli amici cacciatori

I primi tre
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piEmontE - giornata paladini del territorio

In occasione della Giornata “Paladini del Territorio” or-
ganizzata da Fondazione UNA della quale fanno parte le 
associazioni venatorie, compresa la nostra, in qualità di 
Presidente Provinciale ENALCACCIA Torino ho dira-
mato la notizia a tutti i nostri sodalizi.
All’iniziativa, che si poteva svolgere dal 21 al 29 maggio 
2022, hanno aderito i Sodalizi di: Bussoleno, Caprie Fon-
tana Barale, Val Cenischia, Val Chisone, Val Pellice e Val 
Germanasca; inoltre hanno partecipato alcuni cacciatori 
della Collina torinese.
Nella giornata di Sabato 21 maggio hanno prestato la loro 
opera 4 cacciatori di Bussoleno che hanno effettuato la 
pulizia dei lati della strada di Via Chianocco infestati da 
erbacce con l’impiego di due decespugliatori coordinati 
da Sanseverino Luigi.

Anche nel Comune di Castagneto Po è stato pulito un 
sentiero dai cacciatori della Collina Torinese capitanati 
da Galgano Martino.
Nella giornata del 22 maggio è stato effettuato il ripristino di 
un sentiero montano in Val Germanasca che va dalla locali-
tà Grangette a Punta Cro, un sentiero di particolare impor-
tanza per i suoi aspetti storici e paesaggistici, nell’area delle 
cave di “Rocca Bianca, Malazas” battuto dagli escursionisti 
per visitare questo meraviglioso posto. Tra i lavori svolti sul 
tracciato c’è lo sgombero di pietre, la rimozione di alberi, 
l’allargamento dei punti critici e il posizionamento di una 
catena nella roccia per migliorare la sicurezza nei tratti più 
pericolosi. Una bella prova di volontariato a favore dell’inte-
ra comunità della Val Germanasca. Sono intervenuti, come 
per sabato, anche domenica 22 maggio i cacciatori dei So-
dalizi Enalcaccia più alcuni simpatizzanti della Val Chisone, 
Val Germanasca e Val Pellice. 
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Sempre nella stessa giornata i cacciatori del Sodalizio Val 
Cenischia hanno partecipato al riassetto e al recupero sen-
tieri e pulizia bosco nel Comune di Rubiana zona Nubbia 
sul versante del monte Rognoso. Gli strumenti usati vanno 
dalla roncola alle motoseghe, decespugliatore, piccone e ba-
dile, coordinati da Baro Giovanni
Nella giornata di 29 maggio i cacciatori della Val Pellice, 
Chisone e Germanasca hanno pulito una parte del territorio 
zona Pellice da ogni sorta di rifiuti documentandone l’opera 
con fotografie. Alla giornata hanno partecipato 20 cacciatori 
capitanati da Odino Adriano.

Il 29 maggio in occasione della Giornata Paladini del Ter-
ritorio, l’intervento, effettuato dal Sodalizio Cacciatori Fon-
tana Barale-Caprie, si è diviso in tre parti di pulizia sentieri 
sul Comune di Condove nella zona da Airassa alle Combe 
Braide, a Prarotto e a Mafiotto, i cacciatori erano in 13 capi-
tanati dal Presidente Borgesa Marco e hanno iniziato i lavori 
alle 8,30 per terminare alle ore 12. 
In sintesi quelli sopra citati sono gli interventi effettuati vo-
lontariamente dai cacciatori nostri associati e non mi rima-
ne altro che ringraziare innanzitutto Fondazione UNA che 
ha organizzato la giornata, tutti gli organizzatori dei vari 
sodalizi, tutti i cacciatori che hanno reso più pulito alcuni 
territori e ripristinato sentieri, a scapito di tutta la comunità.
Ancora grazie a tutti con la speranza che i Paladini del Ter-
ritorio il prossimo anno saranno molti di più.

Fabrizio Lenzi, Presidente Provinciale Enalcaccia Torino
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piEmontE - giornata paladini del territorio

Nella giornata di Sabato 21.05.2022 alcuni componenti 
dell’associazione venatoria Enalcaccia provincia di Biella, 
si sono riuniti per l’operazione Paladini del Territorio al 
fine di pulire, tracciare e marcare il sentiero alpino che 
partendo dalla strada provinciale 115 conduce all’alpeg-
gio denominato Custodia a quota 1450 slm (vedi cartina).

Durante la salita è stato ripristinato il selciato e pulito da 
erbacce e sterpaglie che ne impedivano il percorso.
Nell’occasione il sentiero è stato rimarcato in diversi pun-
ti con ometti e segnaletica ben visibile.
Per concludere, possiamo vantarci di aver raccolto e 
smaltito due sacchi di rifiuti vari ed inquinanti, per un 
totale di circa 20 Kg che dopo essere stati riportati a valle 
sono stati conferiti agli appositi centri di smaltimento.

roberto Mò, Presidente Enalcaccia Biella
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sicilia - viii campionato provinciale 
Enalpesca 2021 

L’ottavo campionato Provinciale Enalpesca 2021 di Ragu-
sa si è svolto su tre prove: il 18 ottobre, il 28 novembre e 
il 5 dicembre 2021. Alle competizione hanno partecipa-
to più di 30 concorrenti all’insegna dell’amicizia e di una 
sana competizione.
Grande soddisfazione da parte del Delegato Provinciale 
Enalpesca Nunzio Baglieri e di tutto il Consiglio Provinciale 
per i risultati raggiunti in questi anni.
Tutte le prove hanno avuto inizio alle ore 7,30 dopo aver ve-
rificato la regolarità degli iscritti. 

Giovedì 23 dicembre 2021 alle ore 19,00 presso la sede della 
Sezione Enalcaccia P.T. di Ragusa, si è svolta la premiazione.
Il primo posto assoluto è andato a Filippo Blundo con 760 
punti, il secondo posto a Kullolli Bekim con 726 punti, il 
terzo posto a Toader Gaurile con 509 punti, il quarto posto 
a Nunzio Baglieri con 400 punti. 
Nel corso della premiazione sono state consegnate coppe, 
medaglie e panettoni a tutti i presenti.
Il Segretario Provinciale Rosario Biscotto ha preso la parola 
augurando ai presenti un Natale ricco di salute e serenità.
Il Delegato Provinciale Enalpesca ha ringraziato tutti i par-
tecipanti, le guardie volontarie, i giudici di gara e tutti coloro 
che hanno consentito il successo della manifestazione.

A sinistra Mihaita Conda, 
a destra Davide Marù

A sinistra Nunzio Baglieri, al centro 
Filippo Blundo e a destra Davide Marù’

Da destra verso sinistra: il Segretario Provinciale Rosario Biscotto, Toader Gaurile 3° classificato assoluto, Maurizio Severini 
responsabile delle Guardie Venatorie, Baglieri Nunzio Delegato Provinciale Enalpesca, Filippo Blundo 1° classificato assoluto, 
Cugnata Giovanni, Maru’ Davide il Presidente della Sezione di Ragusa, Conda Mittaita e Kullolli Bekim 2° classificato assoluto
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toscana - viii campionato nazionale 
Enalcaccia di Falconeria

Siamo ripartiti! Non è cosa da poco, fra i tanti timori di un 
possibile fallimento, ma anche con tante speranze nella riu-
scita di una bella manifestazione. Lo sappiamo! Chi osa vin-
ce. Così, a seguito di serrate riunioni con i miei collaboratori: 
Dott. Guido Buresti, Dino Diacciati, Mario Meoni, Moreno 
Agnelli e Roberto Barellai, abbiamo ripreso in mano la mani-
festazione interrotta dalla pandemia del Covid 19. I falchi, da 
parte loro, hanno dominato il cielo nell’A.A.C. “La Selvetella” 
posta ai piedi del monte Lignano in Rigutino di Arezzo.
Sedici Falconieri, provenienti da varie parti d’Italia ed altret-
tanti conduttori di cani da falconeria, si sono dati appun-
tamento per questo 8° Campionato Nazionale Enalcaccia, 
pronti con i loro rapaci ed ausiliari a dare dimostrazione di 
bravura e di azioni memorabili di caccia.  In campo si è vi-
sta la vera tradizione della falconeria che resta la più antica 
forma di caccia, con i loro alti voli e le velocissime picchiate 
sulla selvaggina scovata dagli altrettanti bravi cani da ferma 
che, fermato il selvatico, al momento della miglior posizio-
ne del falco, lo facevano involare, permettendo una grande 
azione di caccia del falco stesso.
Si sono viste così prese in volo con grande esplosione di 
piume delle starne, dovute all’alta velocità in picchiata che 
il falco fa artigliando in volo la sua preda, altrettantoo inte-
ressante l’inseguimento dei falchi di basso volo che recupe-
rato metro per metro riuscivano ad afferrare la loro preda.  
Queste azioni, per noi cacciatori belle da vedere e viverle, 
sono del tutto naturale sapendo già che il falco sa di essere 
un predatore e la starna sa di essere una preda.
“E’ questa manifestazione il fiore all’occhiello dell’Enalcac-
cia Toscana e Nazionale” ricorda nel suo intervento Euge-
nio Contemori. “E’ partita una ventina di anni fa per pura 
passione fra amici. Negli anni è cresciuta da semplice gara a 
campionato provinciale, poi regionale, nazionale e tre anni fa anche internazionale con falconieri provenienti dall’Inghilter-

ra e dai paesi arabi”.
“Utilizzerei un unico aggettivo: emozionante”, dichiara il giu-
dice cinofilo Giorgio Bauli, nel vedere un’azione veramente 
combinata fra cani e falchi. “Vederli lavorare insieme con i 
loro rispettivi conduttori è cosa quasi indescrivibile, stupisce il 
collegamento cane/falco ed il falconiere”. Gli fa eco il giudice 
di falconeria Gianluca Baroni, che nel suo intervento ha de-
scritto l’alto livello dei falchi da caccia i quali hanno volato 
alti e concentrati sull’azione, colpendo l’obiettivo con grande 
precisione. Ha voluto elogiare l’Enalcaccia regionale e na-
zionale, precisando che di manifestazioni di falconeria ne 
ha giudicate e viste tante ma questa organizzata da Enalcac-
cia Toscana è veramente di altissimo livello. Elogia inoltre 
Enalcaccia per la gran quantità di premi messi in palio, cosa 
vista raramente. Chiude il Deleg. Reg. Eugenio Contemori 
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con la viva speranza che questo campionato nazionale sti-
moli sempre più gli appassionati ad andare a caccia con i 
falchi, piuttosto che impiegarli in esibizioni, certo bellissime 
da vedere, ma poco funzionali all’indole dei rapaci. Si farà 
prmotore affinché in Toscana possa sorgere un territorio di 
500/600 ettari dove si possa cacciare solo con il falco.
Sponsor ufficiale della manifestazione è Natur Dog. Na-
ture Italia. Tutti i concorrenti hanno ricevuto oltre i pre-
mi finali, bottiglie di buon vino biancovergine toscano, 
un sacchetto di mangime, Natur Dog Premiun ed un om-
brello con il logo Enalcaccia. 
Alla sera, quando il sole ormai era sceso oltre l’orizzonte, il 
Del. Reg. invitava tutti quanti alla prossima manifestazione 
di falconeria.

i vincitori 
Falchi di alto volo: 1° class. il pellegrino “Apollo” fatto volare da Iuri Fabrizi. 2° il 
girpellegrino “Fiamma” fatto volare da Marco Cavozza. 3° il pellegrino “Shasha” 
fatto volare da Stefano Zaniol. 4° il pellegrino “Chiochiò” fatto volare da Franco 
Arceri. 5° il pellegrinosacro “Tommi” fatto volare da Alessandro Danti. 
Falchi di basso volo: 1° class. è l’astore “Iniesta” fatto volare da Andrea Ambrosini.
Seguono altri, se pur bravi, dieci falchi fra quelli di alto e basso volo.
Cani da falconeria: 1° class. il S.In.  “Lerry” condotto da Paolo Antonelli. 2° class. 
l’E.B. “Cina” condotta da Franco Dei. 3° class. la S.In. “Maya” condotta da Sandro 
Rubini. 4° class. la S. Ir. “Nina” delle Dame Rosse condotta da Maria Dell’Acqua. 5° 
class. l’E.B. “Febe” condotta da Franco Dei. Seguono altri, se pur bravi. dieci cani. 
Menzione speciale e premio memorial Riccardo Baracchi alla S.I. “Etruscan Maisha” 
di Viola Carignani.

Vincitore della Classifica 
del basso volo

29CaCCia e Natura



toscana - trofeo del casentino  
1° memorial “giuseppe donati”.  
Quando il successo supera le aspettative!!!

Ho conosciuto Giuseppe Donati nei primissimi anni 2000, 
quando, in occasione degli interventi di controllo sul cin-
ghiale effettuati dalla squadra “Niver Club” di Soci, cui Bep-
pe ne era componente, svolgevo le funzioni di controllo e 
direzione degli interventi stessi.
Da subito, ho apprezzato le doti di Beppe, persona onesta 
e seria, capace di ristabilire l’armonia tra le persone, quan-
do in un gruppo, come una squadra di caccia al cinghiale, a 
volte viene meno, con le sue simpatiche battute piene di sag-
gezza, che sempre mi ricordavano le persone di un tempo.
Non tutte le persone che ci lasciano meritano un memorial 
e non a tutte le persone che ci hanno lasciato l’Enalcaccia 
dedica un trofeo… a Beppe si e meritatamente, proprio per 
le doti che in premessa ho enunciato!
Per questo, il Trofeo del  Casentino, circuito di prove cino-
file per cani da seguita su cinghiale categoria “Singolo”, per 
il primo anno, si è svolto in memoria del caro Beppe e la ri-
sposta, in termini di partecipazione, è stata veramente sod-
disfacente: organizzato presso la nostra area addestramento  
cani “La Giurata”, in quel di Poppi, si  è sviluppato nelle fasi  
di  qualificazione, semifinali e finale, cui hanno preso parte 
oltre cinquanta cani  iscritti.
Andando a far visita alla Giurata, in occasione delle prove di 
finale, ho avuto la soddisfazione di aver respirato un clima di 
amicizia e sportività che da sempre contraddistingue le no-
stre manifestazioni, in un ambiente sano e di ottima gestio-
ne, ben condotta dal responsabile dell’area addestramento 
Marcello Santini e dal suo gruppo, sempre ben affiatato… è 
con persone come queste che l’Enalcaccia fa grandi cose!!!
Il giovane nipote di Giuseppe, Gabriele Fratini, che dalla 
dipartita del caro nonno aveva espresso il desiderio di de-
dicarle questa importante manifestazione, ha svolto con 
orgoglio il ruolo di giudice cinofilo, dimostrando professio-

nalità e preparazione, così 
rendendo sicuramente ono-
re al compianto nonno, che 
le ha trasmesso la passione 
per la caccia e per i cani da 
seguita.  
Alla cerimonia di premia-
zione, tenuta il 7 maggio 
2022 presso l’area adde-
stramento cani “La Giura-
ta” presenziavano, in rap-
presentanza della Sezione 
Provinciale il Consigliere 

Provinciale Lorenzo Faggioli ed il Segretario dell’Enal-
caccia di Bibbiena Michele Nassini, i quali, oltre a portare 
il saluto del Presidente Provinciale Piantini, impegnato 
in altra sede, ricordavano ai numerosi convenuti la figura 
del caro Giuseppe Donati.
Il trofeo “Giuseppe Donati” veniva assegnato al segugio 
maremmano Roi condotto dal sig. Eugenio Moretti – 1 
eccellente, al secondo posto del podio saliva il segugio 
maremmano Olivier di Luca Battani – 2 eccellente, segui-
to  dal segugio maremmano Ombra, sempre condotto dal 
socio Luca Battani – 3 molto buono.

iacopo Piantini, Presidente Provinciale Enalcaccia Arezzo

toscana - cacciatori e pescatori  
di Enalcaccia ripuliscono un’area  
dai rifiuti abbandonati

Nell’ambito dell’operazione Paladini del territorio organiz-
zata dalla Fondazione Una, l’Enalcaccia P.T. di Lucca con i 
suoi cacciatori e pescatori si è ritrovata sabato 21 maggio di 
buon mattino presso l’area addestramento cani di Sant’Ales-
sio in loc. Bosco Orsetti per iniziare la raccolta dei rifiuti 
abbandonati.
Il progetto, nato per dare un contributo concreto alla difesa 
dell’ambiente ed alla tutela della biodiversità attiva ha per-

vita dell’associazione

30 CaCCia e Natura



messo la ripulitura dei sentieri e del bosco.
Nel corso dell’attività sono stati raccolti notevoli quantitativi 
di rifiuti, tra quali lattine, bidoni, lamiere di vario tipo, bom-
bole di gas vuote, pneumatici ecc. Il tutto per un totale di cir-
ca 3/4 quintali di materiale. L’iniziativa, ben riuscita ripartita 
dopo due anni di pandemia, ha visto la partecipazione attiva 
di molti cacciatori e pescatori.
“La salvaguardia ambientale e del territorio, sono obbiettivi 
primari ed in tale direzione sarà sempre indirizzata l’attività 
dei cacciatori e dei pescatori dell’Enalcaccia, vigilanti attivi 
dei nostri territori. L’impegno dell’Enalcaccia andrà oltre per 
sensibilizzare i giovani e i cittadini tutti su un tema di vitale 
importanza come la tutela dell’ambiente”.

a. angelini, Presidente Enalcaccia Lucca

toscana - rinnovo del consiglio provinciale  
Enalcaccia p.t. massa carrara

Il 7 Maggio 2022 presso la sezione provinciale di Mas-
sa Carrara si è provveduto al rinnovo del consiglio 
Provinciale Enalcaccia P.T. molto gradita è stata la vi-
sita del nostro delegato regionale alla caccia Eugenio 
Contemori, presente anche Vittorio Maggi delegato 
regionale pesca, dopo un breve intervento del presi-
dente uscente è stato dato parola ai delegati che hanno 
intrattenuto i presidenti di sodalizio soci e GGV con 
aggiornamenti e riflessioni inerenti le nostre attività 
ittiche e venatorie sia a livello nazionale che regionale, 
devo dire che si è creato uno splendido dibattito tra 
i presenti, al termine si è provveduto al rinnovo del 
consiglio e all’attribuzione delle cariche sociali come 
previsto dallo statuto dell’ associazione.
Questi i consiglieri e le cariche sociali:
Vatteroni Diego, Presidente Provinciale (Riconfermato);
Lanzi Giuseppe e Menichielli Cesare, Vice Presidenti;
Tempone Carmine, Toni Sergio, Gregori Pierluigi, 
Vatteroni Dennis e Peliti Marino, consiglieri;
Biagioni Vittorio, Delegato Prov. Pesca.
Ringraziando tutti i partecipanti si augura un buon 
proficuo lavoro al nuovo consiglio.

Vatteroni Diego, Presidente Provinciale 
Enalcaccia P.T. di Massa Carrara

Il Consiglio Provinciale Enalcaccia P.T. Massa Carrara
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