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Nuovi ministri all’Agricoltura e all’Ambiente: 
Lollobrigida e Pichetto Fratin
Nuovi ministri alla guida dei due dicasteri di riferimento per il 
mondo venatorio. Con il nuovo esecutivo al Ministero delle Politi-
che agricole, che cambia nome e diventa “Ministero dell’Agricoltura e 
della Sovranità Alimentare”, arriva Francesco Lollobrigida, 50 anni, 
di Tivoli in provincia di Roma. Laureato in Giurisprudenza, è stato 
finora capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia. È favorevole alla 
caccia ed è lui stesso un cacciatore. In campagna elettorale ha espres-
so chiaramente il proprio sostegno ai cacciatori spiegando che quel-
la venatoria è una nobile attività che da sempre fa parte della propria 
famiglia: “I miei avi, mio nonno e mio padre, sono stati cacciatori veri. 
Io sono un pagatore di licenza, uno di quelli che contribuiscono, come 
tanti di voi, alla gestione del sistema, all’implementazione del ripopolamento faunistico”. 
Per quanto riguarda il programma (che è quello dichiarato da Fratelli di Italia in perio-
do elettorale), la priorità dichiarata è quella di arginare il problema dei danni causati 
dalla fauna selvatica attraverso interventi di contrasto al fenomeno e alla diffusione 
delle epidemie animali.
Cambia nome anche l’ex Ministero della Transizione Ecologica, che diventa Ministero 
dell’Ambiente e delle Sicurezza Energetica. A guidarlo arriva Gilberto Pichetto Fratin, 
piemontese, commercialista e insegnante è stato indicato da Forza Italia, di cui nel 2018 
è stato capogruppo nella V Commissione Bilancio. Nel 2021 è viceministro del leghista 
Giancarlo Giorgetti al ministero dello Sviluppo economico. Anche lui non risulta essere 
contrario alla caccia. Due anni fa nell’ambito della discussione della legge di Bilancio pre-
sentò emendamenti con i quali chiedeva di incrementare gli abbattimenti del cinghiale, 
prevedendo che le Regioni nell’ambito di aree idonee individuassero fasce di tolleranza 
a seconda della destinazione d’uso, delle caratteristiche ambientali e della biodiversità. 
“Purtroppo - disse all’epoca - la maggioranza ha sempre bocciato queste proposte e adesso ci 
troviamo a fronteggiare senza adeguati strumenti questa emergenza nazionale”.
Ai ministri Lollobrigida e Pichetto Fratin l’Enalcaccia formula i migliori auguri di buon lavoro.

Avvocato Pietro Manzella
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EDITORIALE

Cari Soci, cari amici Cacciatori e Pescatori,
sono molteplici gli argomenti che si affollano 
nel difficile momento che sta attraversando il 

Paese, ma anche l’Europa e il Mondo intero; da una 
guerra non dichiarata, da tempo in atto, con vittime 
crescenti e con distruzioni sempre più feroci, i cui ef-
fetti dilagano quasi a macchia d’olio coinvolgendo la 
natura, l’ambiente e l’economia del mondo intero, a un 
progressivo deteriorarsi del clima e della natura stessa 
a cui solo di recente si sta manifestando un impegno 
tendenzialmente corale per porvi rimedio. 
In tale quadro potrebbe apparire egoistico parlare del-
la nostra passione di cacciatori e pescatori, ma il no-
stro silenzio potrebbe essere considerato disinteresse 
e potrebbe soddisfare tutti coloro che della caccia in 
particolare sembrano aver fatto il loro unico bersaglio, 
per non dire la loro unica ragione di vita organizzata.
Unendo, perciò, il nostro auspicio e la nostra speran-
za al ritorno di una vita “normale” dedichiamo la no-
stra attenzione, sia pure nel breve spazio disponibile, 
a parlare delle più rilevanti vicende e delle maggiori 
problematiche che istituzionalmente ci riguardano.
In data 17/18 giugno 2022, nel rispetto temporale 
conseguente alle deliberazioni dell’Assemblea del no-
vembre precedente, si è svolta presso l’Hotel Eurostars 
Aeterna in Roma l’Assemblea Nazionale Elettiva della 
nostra Associazione, nel corso della quale, dopo un 
accurato referto e un’ampia analisi dell’attività svolta, 
si è proceduto alla elezione per il prossimo quadrien-
nio del nuovo Consiglio Nazionale, del Collegio Sin-
dacale e del Collegio dei Probiviri.
A seguire si è avuto il cambio del Direttore respon-
sabile della nostra storica Rivista “Caccia e Natura” 
con il subentro al Dr. Giacomo Cretti, dimissionario, 
del Dr. Gianfranco Fulgenzi, negli anni passati già Re-
sponsabile della Rivista stessa.
Al primo va il nostro sentito ringraziamento per l’at-
tività svolta con disinteresse materiale ed al secondo 
vanno gli auguri più fervidi di buon lavoro.
Altro evento di massimo rilievo si è avuto nel set-
tembre scorso con la nascita del nuovo Governo e 

con l’attribuzione dei Ministeri, fondamentali per 
quanto riguarda le Associazioni Venatorie, dell’Agri-
coltura e della Sovranità Alimentare all’Onorevole 
Francesco Lollobrigida e del Ministero dell’Ambien-
te e della Sicurezza Energetica all’Onorevole Gilber-
to Pichetto Fratin.
Su di Essi si può fare affidamento per un comporta-
mento correttamente neutrale, né di parte, né omis-
sivo e non certo contrario alla caccia: i loro trascorsi 
parlano in tal senso.
Il primo, infatti, oltre ad essere stato socio negli anni 
passati della nostra Associazione, ha più volte dichia-
rato prioritari gli interventi volti ad arginare il proble-
ma dei danni causati dalla fauna selvatica attraverso 
interventi di contrasto al fenomeno e alla diffusio-
ne delle epidemie animali; il secondo ha presentato 
emendamenti, nel corso della discussione sulla Legge 
di Bilancio, con i quali ha chiesto di incrementare gli 
abbattimenti del cinghiale, affidando alle Regioni la 
individuazione di fasce specifiche legate in particola-
re, ma non solo, alle caratteristiche ambientali e alla 
biodiversità.
È in tale quadro (rinnovati Organi collegiali dell’E-
nalcaccia e costituitosi il nuovo Governo) che si do-
vranno affrontare le numerose emergenze e proble-
matiche riguardanti l’attività venatoria e l’Ambiente, 
in senso lato, e quelle proprie della nostra Associazio-
ne in particolare.
Una loro elencazione in questo scritto, pur se necessa-
ria, non può che essere indicativa e non analitica per 
cui uno specifico referto sulle maggiori problemati-
che esistenti deve essere affidato a singoli interventi.
È comunque da esporre, sia per la rilevanza della 
materia che per la sua recentissima presentazione 
(25 ottobre), la rinnovata pubblicazione di proposte 
referendarie abrogative in tema di caccia da parte 
di un non molto conosciuto soggetto promotore, da 
ritenersi affine, se non lo stesso, a quello che nel re-
cente passato aveva tentato di raccogliere senza suc-
cesso 500.000 firme necessarie per la indizione dei 
referendum. 
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In particolare si evidenzia che la prima proposta ri-
guarda l’abrogazione dell’art. 842 del codice civile 
mentre l’altra concerne l’abrogazione della quasi tota-
lità degli articoli della Legge quadro 157/1992.
Pur senza allarmismi ma con tempestività l’Enalcac-
cia ha attivato la “Cabina di Regia” per promuovere 
ogni più utile azione conoscitiva e di intervento; con-
testualmente è stato chiesto e svolto un incontro con 
uno dei più noti esperti di diritto costituzionale, che 
già nella precedente tornata referendaria aveva assi-
stito le Associazioni Venatorie per una linea di con-
trasto alle infelici iniziative.
Sulle proposte presentate, sulla tempistica del proce-
dimento nelle sue varie fasi e sugli scenari che si po-
tranno prospettare, il nostro impegno è totale, come 
totale è la nostra fiducia sul fallimento delle rinnovate 
iniziative.
Come è possibile non parlare, sia pure in breve, dell’at-
tività svolta per opporsi ai numerosi ricorsi presenta-
ti, in particolare contro i Calendari Venatori, innanzi 
al TAR e al Consiglio di Stato da Associazioni anti-
caccia con richiesta di sospensiva a cui molto spesso 
segue accoglimento “inaudita altera parte” e rinvio 
all’udienza di “merito” a lunga distanza ed a volte ad-
dirittura a caccia chiusa?
Come è possibile non ricordare che i pareri dell’Ispra 
sono obbligatori e non vincolanti?
Sull’argomento l’Enalcaccia ha fatto ogni possibile 
opposizione ed è giunta a chiedere l’intervento dei 
massimi Organi della Magistratura Amministrativa 
posto che Ordinanze di tal genere possono addirittu-
ra configurare casi di “denegata giustizia” privando il 
cacciatore della facoltà di esercitare un suo diritto per 
il quale versa anche un contributo all’Erario.
Affinché vi sia, però, un integrale rispetto dei diritti 
del cacciatore è necessario un tempestivo intervento 
del Governo e soprattutto dei Ministri competenti, af-
finché siano forniti gli opportuni chiarimenti sui con-
tenuti e sui limiti del parere Ispra. Sarebbe, inoltre, 
auspicabile la costituzione di un Ufficio Caccia depu-
tato all’esame e al confronto di ogni esistente interesse 
e il ripristino del mai dimenticato Comitato Tecnico 
Faunistico Venatorio Nazionale. 
Anche le azioni di contrasto al diffondersi della Peste 
Suina africana, gli incontri avuti in sede di Governo, 
di Parlamento e con il Commissario Straordinario 
Ferrari e le segnalazioni alle Regioni più direttamente 
interessate hanno impegnato la nostra Associazione 
sia da singola che quale partecipe della “Cabina di Re-
gia”; una più vasta esposizione è stata oggetto di pre-
cedenti interventi sulla nostra Rivista, nelle riunioni 

del Consiglio Nazionale, oltreché in sede di Assem-
blea; la eradicazione degli animali infetti sino alla eli-
minazione della malattia continua ad essere oggetto 
di studio e di specifici interventi, pur se allo stato non 
è dato ritenere che si sia prossimi a un risultato di am-
pio respiro.
La problematica della Peste suina si è peraltro inseri-
ta in quella della diffusione del cinghiale e, a seguire, 
anche del lupo, in zone abitative e nelle stesse città in 
cui viviamo.
È giunto il momento di concordare in sede di Gover-
no una politica di effettivo contenimento e di depo-
polamento delle specie infette o più pericolose avva-
lendosi anche, ma non solo, della esperienza e della 
collaborazione dei cacciatori, degli agricoltori e delle 
forze dell’Ordine, in particolare dell’Arma dei Carabi-
nieri che da pochi anni ha inglobato in un suo Settore 
specializzato il Corpo Forestale.
Non è più sopportabile l’invasione di città, strade e 
campagne con morte di persone e danni sempre più 
diffusi e consistenti.
Sono necessari interventi radicali, con adeguamento 
della esistente normativa e con assunzione di respon-
sabilità non più differibile.
Se si vuole evitare di convivere in uno stato di conti-
nua emergenza è, quindi, necessario stabilire con lar-
go anticipo tempi e modi di intervento, accantonando 
l’ideologia falsamente animalista che trascura l’uomo 
e l’ambiente in cui viviamo, ma che anzi contribuisce 
ad alterare i già fragili equilibri.
Nel quadro soprarichiamato e pur con le difficoltà esi-
stenti, l’attività venatoria continuerà ad essere eserci-
tata con impegno e passione auspicando che l’impor-
tanza sociale ed economica della stessa, il cui primo 
obiettivo è quello di cercare di preservare il patri-
monio naturale della nostra penisola, sia finalmente 
compresa e non osteggiata.
Oggi desidero, dunque, rinnovare a tutti i nostri soci, 
cacciatori e pescatori, il più sincero “in bocca al lupo”, 
ricordando non solo l’esigenza di un pieno rispetto di 
tutte le norme, ma anche di ogni elementare regola di 
prudenza.
A tutti ancora auguri di sempre buona salute!

Lamberto Cardia
Presidente Nazionale 

U. N. Enalcaccia - P. T.
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Di Lui, delle Sue doti, della Sua signorile competenza e 
del diffuso apprezzamento che riscontrava ovunque 
prestasse la Sua opera, si è già scritto mentre il pre-

cedente numero della Rivista andava in stampa, ma non pos-
so non testimoniare anche a nome dell’intera Associazione, 
il valore dello stesso, ricordando non solo il contributo dato 
all’Enalcaccia nello svolgimento dei Suoi numerosi incarichi 
sociali, ma anche alcuni momenti trascorsi insieme nella bel-
la terra di Sicilia a caccia di conigli o partecipando ad allegre 
tavolate serali nel corso delle quali “Pippo” ci intratteneva con 
fantasiosi ricordi di avventure spesso immaginate e con dibat-
titi sul futuro della caccia che sembravano prevedere le diffi-
coltà e gli ostacoli del futuro prossimo o lontano.
A volte le riunioni organizzate partecipava anche la Sua gentile 
e raffinata consorte, Professoressa Lia, con la quale ero solito 
intavolare lunghi confronti sull’Università, sulla Scuola e sulla 
esigenza di un insegnamento per i giovani all’altezza dell’in-
combente futuro. Sembrano ricordi lontani, ma sono conser-
vati nella mia memoria, perché di difficile riproposizione.
Oggi infatti l’Avv. Evola ci ha lasciato, ma resta vivo il Suo 
amore per la caccia e l’impegno per la nostra Associazione te-
stimoniato anche dai numerosi incarichi ricoperti, tra i quali 
spiccano quelli di Consigliere Nazionale, di Delegato Regio-
nale e di Presidente Provinciale; meritano altresì ricordo la 
partecipazione al Comitato Tecnico Faunistico Venatorio 
Nazionale, al Comitato di Coordinamento delle Associazioni 
Venatorie Nazionali Riconosciute aderenti a Face Italia, alle 
riunioni anche a Parigi dell’Ompo; né sono da dimenticare 
l’appassionato apporto dato per la costituzione di una nuo-
va sede di incontro delle Associazioni Venatorie (Fenaveri) e 
l’impegno profuso partecipando alle riunioni di Commissioni 
di Studio, in particolare per la riforma della Legge 157/1992 e 
per proposte di modifica del nostro Statuto Sociale.
Tale elencazione potrebbe continuare, ma sempre prevalente 
rimane il ricordo di “Pippo” Evola quale amico di una vita, 
di un cacciatore vero e appassionato, di un raffinato uomo di 
cultura di cui si sente e si sentirà sempre il bisogno e si soffre 
la scomparsa.

Un cacciatore vero, 
amico di una vita

di Lamberto Cardia, Presidente Nazionale U.N. Enalcaccia - P.T.

Nel giugno scorso ci ha lasciato l’Avvocato Giuseppe Evola. 
Il ricordo del presidente Lamberto Cardia

IL RICORDO
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NUOVO CONSIGLIO NAZIONALE  
PER L’ENALCACCIA, LAMBERTO CARDIA
RICONFERMATO PRESIDENTE

L’Assemblea Nazionale dell’Enalcaccia, riunitasi a Roma il 17 e 18 giu-
gno 2022 presso l’Eurostars Hotel Roma Aeterna, ha eletto i nuovi 
Consiglieri Nazionali per il quadriennio 2022/2026.
Per il raggruppamento Nord: Demis Fracca, Maurizio Riccardi, Santo 
Diano, Tarcisio De Franceschi.
Per il raggruppamento Centro: Iacopo Piantini, Luigi De Simoni, 
Marco Broccatelli, Lamberto Cardia (eletto a scrutinio segreto e con 
voto unanime alla carica di Presidente Nazionale).
Per il raggruppamento Sud-Isole: Gianpiero De Lucia, Francesco Pa-
scarella, Marcello Pascale, Giuseppe Angiò.
Sono stati eletti per il Collegio Sindacale i seguenti membri effettivi: 
Claudio Angeli, Mario Rubeca, Antonio Faillace.
L’Assemblea Nazionale ha poi eletto componenti del Collegio dei Pro-
biviri: Antonio Aufiero, Antonio Crea, Michele De Paola.

REFERENDUM, GLI ANIMALISTI   
CI PROVANO ANCORA
MONDO VENATORIO PRONTO A SCENDERE              
IN CAMPO.
Ci provano di nuovo. È ancora fresca la bocciatura ricevuta dalla 
Corte di Cassazione appena un anno fa, ma gli animalisti già tornano 
all’attacco della caccia. Il 25 ottobre scorso la Corte di Cassazione ha 
ricevuto una nuova richiesta di due referendum abrogativi in tema di 
attività venatoria. Chi li ha proposti? L’iniziativa fa capo al Cadapa, 
sigla che sta per “Comitato Antispecista Difesa Animali Protezione 
Ambiente”. Niente di nuovo sotto il sole: sono gli stessi che l’anno 
scorso hanno tentato di raccogliere senza successo le 500mila firme 
necessarie ad indire il referendum. Ricordiamo che allora le firme 
depositate presso la Cassazione furono solo 256.274 e quelle ritenute 
valide non arrivarono a 120mila, a fronte delle 520mila più volte di-
chiarate dal comitato organizzatore.
Dati sottolineati in modo netto nelle memorie presentate alla Corte 
dalle Associazioni venatorie riunite nella Cabina di regia, e che la stes-
sa Cassazione ha ritenuto degno di nota a sua volta sottolineare nella 
ordinanza con cui respinse la richiesta.
Questa volta il Cadapa potrebbe avere una freccia in più al suo arco 
dato che ha deciso di raccogliere le firme anche on line. Vedremo. Il 
mondo venatorio non se ne sta comunque con le mani in mano.
Il presidente dell’Enalcaccia Lamberto Cardia ha chiesto una urgente 
riunione della Cabina di Regia per dare modo alle Associazioni vena-
torie di valutare tutte insieme la strategia e gli interventi da mettere 
in campo quanto prima per fare fronte al nuovo attacco proveniente 
dal mondo animalista. La riunione si è tenuta nella sede dell’Enal-
caccia all’inizio di novembre in un clima di grande collaborazione e 
determinazione e si sono poste le basi per impostare in modo efficace 
la campagna antireferendum che sarà avviata nei prossimi mesi. In 
questa impegnativa attività le Associazioni venatorie saranno assistite 
da uno dei maggiori esperti di Diritto Costituzionale il cui contributo 
è stato prezioso anche per affrontare con successo il precedente tenta-
tivo referendario degli anticaccia.
I quesiti sui quali i promotori del referendum vorrebbero che gli ita-
liani si esprimessero sono due.

Il primo chiede l’abrogazione dell’art. 842 del codice civile (eccetto il 
comma 3 che si riferisce alla pesca), quello che consente ai cacciatori 
l’esercizio della caccia sui terreni agricoli a meno che non siano chiusi 
e recintati nei modi stabiliti dalla legge o vi siano colture che rischino 
di essere danneggiate. E qui sarà importante anche il confronto con le 
Associazioni agricole.
Il secondo quesito chiede invece in sostanza l’abrogazione di quasi tut-
ta la legge 157 del 1992, la normativa che da trent’anni regola in Italia 
l’esercizio dell’attività venatoria e tutela anche - è bene ricordarlo - la 
fauna selvatica nell’interesse della comunità nazionale e internazio-
nale, come afferma il primo dei suoi 37 articoli. L’ennesima iniziativa 
referendaria degli animalisti, proponendo di tagliare o sopprimere del 
tutto un comma dopo l’altro, cancellerebbe in pratica ben 29 articoli 
della legge, rendendola pressoché inutile. (G. Ful.)

LOLLOBRIGIDA: MODIFICARE LA 157 
PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA 
CINGHIALI
IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA PUNTA   
A RICOSTITUIRE IL COMITATO TECNICO FAUNISTICO 
VENATORIO NAZIONALE. 
È necessario modificare l’articolo della legge quadro sulla caccia che re-
gola il controllo faunistico per far fronte all’emergenza cinghiali. Lo ha 
detto il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare France-
sco Lollobrigida, rispondendo mercoledì 23 novembre in Parlamento 
ad un’interrogazione del deputato Stefano Vaccari (Partito democra-
tico) sulle iniziative per l’urgente ricostituzione del Comitato tecnico 
faunistico-venatorio nazionale. Ecco le parole del Ministro: “Prima di 
entrare nello specifico quesito posto dall’interrogante, ritengo opportuno 
ricordare a tutti noi che siamo di fronte ad una innegabile emergenza sa-
nitaria, che causa enormi danni all’incolumità pubblica, al sistema sani-
tario e enormi danni alle attività economiche soprattutto nelle aree rurali. 
Il nostro Paese è invaso da un numero di cinghiali che lei ha sottolineato 
essere di più di due milioni. Non esistono cifre precise sulla popolazione 
dei cinghiali. Oltre ai continui episodi di danneggiamento delle culture 
e delle infrastrutture agricole, vi è il rischio che, per l’accertata presenza 
di animali infetti, si debbano adottare misure sanitarie di contenimento 
delle infezioni che prevedano l’abbattimento dei suini presenti nel raggio 
di diversi chilometri con rilevante pregiudizio per la filiera agroalimen-
tare e per l’occupazione in un settore strategico del Made in Italy. Occorre 
modificare l’art. 19 della legge 157/1992 prevedendo la semplificazione 
delle procedure per l’adozione dei piani di abbattimento approvati dalle 
Regioni, e adottando disposizioni per l’attuazione dei piani in maniera 
rapida ed efficace. Su questo tema abbiamo avuto contatti con ISPRA e 
il Ministro dell’Ambiente e abbiamo organizzato una cabina di confronto 
tecnica per arrivare alla proposta di modifica normativa. Riguardo allo 
specifico quesito posto dall’interrogante ricordo che, ai sensi della legge 
n. 157 del 1992, il Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale rap-
presenta l’organo tecnico consultivo. Ricorderà che questo organismo fu 
soppresso nell’ambito della “Spending review” nel 2012, nove anni fa e 
l’emergenza dei cinghiali da allora è andata ad aumentare, anche se non 
sono queste le esclusive competenze del comitato. Riteniamo che le misure 
di contenimento degli ungulati debbano essere costantemente aggiornate 
e ridefinite a seconda dei dati forniti dal monitoraggio dell’entità della 
popolazione e dello spostamento della stessa sul territorio nazionale al 
fine di renderla omogenea e non pregiudicare come la Direttiva Habi-
tat prevede le attività umane. A tal fine, come affermato dagli onorevoli 
interroganti, il Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale potreb-
be tornare ad essere un utile presidio per la definizione delle misure di 
contenimento. È mia intenzione intervenire con una proposta di legge, in 
sede di collegato alla legge di bilancio, che - al pari di quanto avvenuto 
per altri organismi collegiali operanti in altri settori altrettanto strate-
gici - consenta di ricostituire il predetto Comitato tecnico. Auspichiamo 
che in fase di bilancio ci sia il sostegno delle forze politiche che hanno il 
nostro stesso obiettivo”. Lollobrigida non si è espresso sulla possibilità 
di ampliare l’elenco dei soggetti coinvolti nelle operazioni di controllo 
introducendovi anche i cacciatori; se ne discute da tempo, soprattutto 
da quando la Corte costituzionale ha di fatto autorizzato le Regioni a 
provvedere autonomamente.
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DA FEBBRAIO NIENTE PIOMBO 
NELLE ZONE UMIDE. MA CI SONO 
PUNTI DA CHIARIRE 
Niente piombo nelle zone umide. Il 15 febbraio del prossimo anno en-
trerà in vigore il divieto di utilizzare, ma in pratica anche di trasporta-
re, munizioni in piombo nelle zone umide. Ma con la nuova normativa 
arrivano anche nuovi problemi per i cacciatori. In attesa che da Bruxel-
les arrivino i chiarimenti che ritiene necessari, la Face riepiloga i punti 
critici del nuovo regolamento. Vediamoli.
Il primo attiene alla definizione di zona umida, più ampia di quan-
to non sia in molte leggi già esistenti negli Stati membri dell’Unione 
europea (una legge che limita l’utilizzo del piombo è presente ovun-
que tranne che in Polonia, Irlanda, Romania, Slovenia e a Malta; ma 
a Malta le zone umide scarseggiano, e la caccia agli acquatici non è 
particolarmente diffusa in Slovenia); il secondo all’istituzione di una 
zona buffer (cioè fascia di rispetto) dal raggio di cento metri intorno 
alla zona umida propriamente detta; il terzo alla presunzione di colpe-
volezza per chi porta cartucce all’interno di una zona vietata. Stando 
alla lettera del regolamento è infatti il cacciatore (o il tiratore) a dover 
dimostrare che non le avrebbe utilizzate ove sono vietate.
La Face ricorda peraltro che difficilmente le linee guida nazionali po-
tranno ammorbidire i principî espressi dal divieto; a differenza delle 
direttive che possono essere recepite con un certo grado di libertà, i 
regolamenti richiedono un’applicazione uniforme in tutto il territorio 
dell’Unione europea. Se dunque nei prossimi due mesi e mezzo non 
arriverà una pronuncia chiara della Commissione, la Face si augura 
almeno che le forze dell’ordine tengano sempre a mente le leggi che 
proteggono i diritti fondamentali dei cittadini, su tutti il principio di 
non colpevolezza, e che assumano le proprie decisioni caso per caso.

LA FAUNA SELVATICA TORNA   
A RIPOPOLARE L’EUROPA
IN FORTE CRESCITA LA PRESENZA DI LUPI, ORSI 
BRUNI E AQUILE DALLA CODA BIANCA.
Lupi, orsi bruni e aquile dalla coda bianca sono tra i principali predato-
ri “di ritorno” in Europa, secondo un importante rapporto che esamina 
come alcuni animali selvatici stanno tornando a diffondersi, dopo che 
erano quasi spariti dal Vecchio Continente.
Secondo il quotidiano britannico “Guardian”, i ricercatori del rappor-
to European Wildlife Comeback, commissionato da Rewilding Europe, 
hanno analizzato i dati di 50 specie selvatiche la cui dimensione e di-
stribuzione geografica si è espansa negli ultimi 40 anni “per dimostrare 
come l’efficace protezione legale, il ripristino dell’habitat e la reintrodu-
zione possano guidare il recupero delle specie”.
“La stragrande maggioranza si è ripresa grazie agli sforzi umani” ha af-
fermato Louise McRae della Zoological Society of London (ZSL), una 
delle autrici del rapporto. Osserva il quotidiano: “Il lupo grigio è stato 
il più veloce a tornare tra i carnivori. Dall’introduzione della legislazione 
per proteggerli e dalla maggiore tolleranza delle persone a viverci accan-
to, i numeri sono aumentati del 1.800%”. Poi ci sono “12.500 coppie di 
aquile dalla coda bianca che volano su gran parte dell’Europa, con indi-
vidui in crescita sulla costa occidentale della Scozia e sull’isola di Wight”, 
mentre “in tutta Europa, tra il 1970 e il 2018, c’è stato un aumento del 
loro numero del 445%, principalmente grazie alla protezione legale e al 
divieto di pesticidi dannosi” mentre dal 1960 anche “le popolazioni di 
orsi bruni sono aumentate del 44%, spinte da una migliore protezione 
legale”. Nel frattempo, la convivenza con specie come i carnivori rima-
ne ancora una sfida, “ma gli atteggiamenti stanno cambiando: stiamo 
ancora imparando come vivere insieme a queste specie”, afferma Louise 
McRae della Zoological Society of London (Zsl), una delle autrici dal 
rapporto European Wildlife Comeback.
Il castoro eurasiatico ha avuto uno dei ritorni più significativi tra gli 
erbivori, aumentando dell’835% dal 1955, con un aumento degli esem-
plari del 16.000% dal 1960. Nel XX secolo ne erano rimasti solo 1.200 
per via della caccia alla pelliccia, alla carne e alle secrezioni utilizzate 
per alimenti e profumi. Secondo i ricercatori, la nuova proposta di leg-
ge Ue sul ripristino della natura, se adottata, rafforzerebbe gli sforzi per 
affrontare la perdita di biodiversità e il degrado climatico.

INTERVENTO DEL CONSIGLIO DI STATO 
SUL RILASCIO DEL PORTO D’ARMI
Per respingere una richiesta di porto d’armi da parte di una Questura, oc-
corrono gli opportuni accertamenti e il provvedimento deve essere in ogni 
caso “ragionevole”, “proporzionato” e legato ad un possibile abuso delle 
armi. È il succo di una sentenza con cui il Consiglio di Stato ha dato ra-
gione ad un cittadino milanese, che al supremo organo amministrativo si 
era rivolto tramite i suoi avvocati, che nel 2016 aveva fatto domanda alla 
Questura di Milano per ottenere il rilascio del porto d’armi per esercitare il 
tiro al volo. Richiesta inizialmente respinta dalla Questura, perché tre anni 
prima all’uomo era stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza. 
Un no ribadito dal Tar della Lombardia. Ma alla fine il Consiglio di Stato 
ha chiarito definitivamente la situazione. La materia del rilascio del porto 
d’armi è disciplinata dagli artt. 11 e 43 di cui al R.D.18 giugno 1931, n. 773, 
con ciò affidando all’Autorità di Pubblica Sicurezza il compito di formulare 
un giudizio di natura probabilistica sulla possibilità che si verifichino abusi 
delle armi, avuto riguardo alla condotta del soggetto richiedente. Il rilascio 
del porto d’armi costituisce, dunque, un’eccezione al divieto generale di 
detenzione delle armi, cui si può derogare solo in presenza di specifiche 
ragioni e comunque in assenza di rischi anche solo meramente potenziali.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 440 del 16 dicembre 1993 nel 
ribadire che “il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresen-
tando, invece, una eccezione al divieto di portare armi”, ha osservato che in 
tale ambito il controllo dell’Amministrazione deve essere, pertanto, più pe-
netrante rispetto ad altri settori onde garantire la sicurezza e l’incolumità 
pubblica, in quanto diversamente tali beni potrebbero essere posti in grave 
pericolo. Il Consiglio di Stato con sentenza n. 7830 dell’8 settembre 2022 
ha, tuttavia, precisato che al fine del rilascio del porto d’armi “l’Ammini-
strazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al perico-
lo di abuso delle armi, che deve essere desunta da elementi non meramente 
immaginari o aleatori”. Il pericolo dell’abuso delle armi deve, dunque, es-
sere valutato “secondo un ragionamento induttivo (…) che non richiede di 
attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accer-
tamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una 
prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza”.
Con la conseguenza che, ogni qualvolta venga presentata domanda per 
il rilascio di porto d’armi, l’Autorità di Pubblica Sicurezza deve compiere 
una valutazione complessiva e articolata sulla personalità del soggetto ri-
chiedente e sulla sua storia di vita e non può fondare il suo diniego su una 
motivazione scarna, apodittica, fondata su un singolo elemento (magari 
anche risalente nel tempo) non supportato da ulteriori indizi. Nel caso di 
specie, quindi, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la sentenza del TAR 
abbia errato nel considerare sufficientemente motivato il provvedimento 
di diniego dell’Amministrazione basato esclusivamente su una condotta 
illecita sanzionata ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada (guida sotto 
l’influenza dell’alcool), senza essere sorretto da un adeguata istruttoria, ma 
anzi a fronte di un tasso alcolemico accertato al momento del fatto illecito, 
comunque, sotto la soglia di rilevanza penale e da certificazioni sanitarie 
rilasciate da pubbliche autorità che hanno escluso qualsivoglia abuso e di-
pendenza da alcool da parte del richiedente.  (La Presidenza Nazionale)

CONTRIBUTO AL DIBATTITO IN CORSO
DI SVILUPPO CON IL NUOVO 
PARLAMENTO E IL NUOVO GOVERNO
Abbiamo ricevuto lo “sfogo” del Presidente della Sezione provinciale Enal-
caccia di Salerno, Dino Torre, per il quale “per difendere la caccia negli anni 
passati abbiamo combattuto e superato un referendum con la conseguenza 
della nascita della L. 157/1992”, con la ulteriore conseguenza che la politica 
stabilisce “i tempi, le specie, e i modi di esercitare la caccia”. “La politica ita-
liana”, prosegue Torre, “non può continuare ad essere ostaggio di preconcetti. 
La difesa dell’ambiente passa anche per la caccia”. Anche l’Italia, continua il 
Presidente di Salerno, dovrebbe seguire la strada già intrapresa da altri Paesi 
europei, come la Francia e la Spagna, in cui la caccia è “gestita da agricoltori 
e cacciatori” congiuntamente.
Sicuramente il momento attuale richiede unità di intenti e una fattiva colla-
borazione tra cacciatori e agricoltori così che sia riconosciuto nuovamente 
e finalmente il ruolo della caccia e dei cacciatori nella difesa dell’ambiente e 
della ruralità.
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Il caso più recente si è verificato in 
provincia di Belluno: un piccolo 
cane da compagnia sbranato sotto 

gli occhi del padrone. Ma prima degli 
attacchi agli animali domestici ci sono 
stati quelli al bestiame, pecore soprat-
tutto, un po’ in tutta Italia. Il lupo, è di 
lui che parliamo, è tornato in forze sul 
nostro territorio. In zone selvagge e in 
zone agricole, ed anche a ridosso di cit-
tà, zone urbane. Dove trova facilmen-
te da mangiare, va. Dal Lazio (da due 
anni è tornato nel Parco del Circeo) 
alla Toscana, dall’Appenino modene-
se, reggiano e bolognese all’altopiano 
di Asiago, in diverse regioni del sud. A 

Roma, come mostra un video, è arriva-
to nel quartiere della Magliana. 
Una presenza che preoccupa anche il 
mondo venatorio. “Cacciavo nei boschi 
di Monzuno - racconta un cacciatore 
di Bologna, Benito Berardi - con il mio 
setter. Ad un certo punto il localizzatore 
che gli avevo messo al collo mi ha segna-
lato sul palmare che era fermo a 120 
metri da me. Pensavo stesse puntando 
qualcosa. Ma quando l’ho raggiunto ho 
fatto appena in tempo a intravvedere 
due lupi che scappavano. Il mio cane 
era stato azzannato alla gola, soffoca-
to, e lo stavano già mangiando. Certo, 
fanno il loro mestiere, devono nutrirsi. 

Ma il problema è che ormai sono proli-
ferati troppo. Nel giro di un mese siamo 
già al terzo cane ucciso sotto gli occhi del 
padrone. Anche alla Forestale mi hanno 
confermato che gli episodi del genere so-
no sempre di più”.
Negli anni Settanta in Italia erano rima-
ste poche decine di lupi. Ora, a causa 
dell’inserimento tra le specie protette, 
secondo l’ultimo censimento condotto 
dall’Ispra ce ne sono almeno 3.300. 
Il fenomeno, comunque, non è solo ita-
liano. C’è preoccupazione un po’ in tut-
ta Europa. Tanto è vero che ne discute 
anche il Parlamento europeo, dove è 
stata chiesta una modifica delle norme 

Al lupo, al lupo!
Ma non è uno scherzo

Da nord a sud cresce l’allarme per il proliferare dei lupi, giunti 
ormai anche nelle periferie delle città. Preoccupazione tra 

allevatori e agricoltori. Rischiano anche i cani da caccia. Per il 
ministro dell’Agricoltura Lollobrigida il problema va affrontato 

con pragmatismo e senza visioni ideologiche

Fonte: Ispra
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di protezione del lupo nella Conven-
zione di Berna da parte di alcuni euro-
deputati italiani. Nel documento viene 
evidenziato come l’aumento incontrol-
lato di questi grandi carnivori, unito ai 
cambiamenti climatici e alle crisi eco-
nomiche, causi ripercussioni oramai 
insostenibili per agricoltori e allevatori, 

che peraltro svolgono un ruolo im-
portantissimo nella conservazione dei 
paesaggi montani e nella salvaguardia 
della biodiversità in aree remote. L’in-
cremento della popolazione dei lupi, 
unito all’impraticabilità delle misure di 
protezione in aree topografiche com-
plesse e scarsamente popolate, sta por-

tando infatti al graduale abbandono 
dei pascoli. Il tutto rischia di intaccare 
anche l’attività del settore turistico in 
zone dove la popolazione dipende da 
questa fonte di reddito.
“Modificare lo stato di protezione del lu-
po, nei confronti di una specie in costante 
aumento e non piú a rischio di estinzio-

Un numero stimato intorno ai 950 esemplari si muove nelle re-
gioni alpine, mentre sono quasi 2.400 quelli distribuiti lungo il 
resto della penisola. Complessivamente in Italia si stima la pre-
senza di circa 3.300 lupi. Se si calcola l’estensione delle aree di 
presenza del lupo (41.600 km2 nelle regioni alpine e 108.500 
km2 nelle regioni peninsulari), si può affermare che la specie 
occupa la quasi totalità degli ambienti idonei nell’Italia penin-
sulare. In pratica poco meno della metà del territorio italiano. 
Ovunque la popolazione di lupo è cresciuta, sulle Alpi si è regi-
strato l’aumento più significativo.
Sono le stime di presenza del lupo in Italia prodotte dall’Ispra 
su mandato del Ministero della Transizione Ecologica al termi-
ne del progetto di monitoraggio della specie realizzato a livello 
nazionale. Un’attività che, tra il 2020 e 2021, ha coinvolto una 
vasta rete di esperti nella raccolta dei segni di presenza del lupo 
da Nord a Sud.
Nelle regioni alpine il monitoraggio è stato coordinato dal Cen-
tro referenza grandi carnivori del Piemonte e dall’Università di 
Torino (DBIOS) nell’ambito del progetto Life WolfAlps EU.
Lo studio ha richiesto l’integrazione di tecniche di indagine di 
campo e genetiche, analizzando i risultati con i più recenti mo-
delli statistici prodotti dalla comunità scientifica. Trattandosi di 
stime, per ciascuno dei numeri relativi alla presenza va consi-
derata una forchetta di errore: tra gli 822 e i 1.099 per le regioni 
alpine, tra 2.020 e 2.645 per le aree peninsulari.
Il monitoraggio è stato condotto suddividendo in celle di 10x10 
km il territorio nazionale e realizzando due analisi distinte per le 
Regioni/Province Autonome della zona Alpi e le Regioni dell’I-
talia peninsulare.
La presenza del lupo è stata documentata da 6.520 avvistamenti 
fotografici con fototrappola, 491 carcasse di ungulato predate, 
1.310 tracce, 171 lupi morti, oltre che da 16.000 escrementi rin-
venuti sul terreno.
Sono state condotte 1.500 analisi genetiche che hanno permesso 
di identificare la specie. Complessivamente sono stati percorsi 
a piedi 85.000 km per raccogliere i dati necessari all’indagine. 
Il monitoraggio ha impegnato una rete di oltre 3.000 persone, 
tra operatori volontari formati e personale dei Parchi nazionali 
e regionali, Regioni e Provincie autonome, università, musei, 5 
associazioni nazionali, 37 associazioni locali, 504 reparti dei Co-
mando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari (CUFAA) 
dell’Arma dei Carabinieri.
Numeri che preoccupano enti e comuni montani e le associa-
zioni agricole, che chiedono un piano nazionale in difesa delle 

loro attività. Uno era già stato presentato nel 2019 dall’allora 
ministro dell’Ambiente Sergio Costa, ma non è stato mai ap-
provato dalla Conferenza Stato-Regioni per una spaccatura fra i 
territori, tra chi voleva la possibilità di abbattimento e chi difen-
de la conservazione della specie.
Ma come si spiegano i numeri record della presenza del lupo 
in Italia? Oltre che con la protezione di cui è stato oggetto in 
questi decenni, con il declino dell’agricoltura di montagna e 
lo spopolamento delle zone interne. E non è finita qui, perché 
questo carnivoro ha ancora margini di espansione, in partico-
lare sull’arco alpino. È quanto sostiene Luigi Boitani, biologo 
dell’Università di Roma, uno dei massimi esperti in materia. “I 
numeri dati da Ispra producono una forchetta tra i 3.000 e i 3.500 
esemplari, sulle Alpi sono un po’ meno di mille e il resto sono sugli 
Appennini. I lupi aumentano perché in Italia per loro c’è molto da 
mangiare, con cinghiali, cervi e caprioli che proliferano, qualche 
animale domestico (ma non tanti) e molti rifiuti. In generale sono 
aumentati gli animali selvatici nel loro complesso, perché è dimi-
nuita l’agricoltura di montagna”. Secondo Boitani “sulle Alpi il 
lupo non ha terminato la sua espansione: ci sono molte zone dove 
non c’è ancora, mentre sull’Appennino non credo ci sia margine 
per un ulteriore aumento”.
Come affrontare il problema dei danni che il lupo può arrecare 
agli allevamenti? “Certo, localmente ci possono essere momenti di 
frizione fortissima, perché molti si sono abituati a lasciare gli ani-
mali liberi, sperando di ritrovarli tutti vivi - risponde Boitani. “In-
vece con il lupo - prosegue - bisogna mettere in atto azioni che certo 
costano tempo e lavoro. Come in passato, dove si usciva con cani 
pastori e greggi più piccoli, e bisognerebbe utilizzare anche reti elet-
triche e più pastori”. Il lupo è una specie che può comunque essere 
utile per combattere i danni all’agricoltura provocati dagli ungu-
lati, visto che tra le sue prede ci sono cinghiali e cervi. (G. Ful.)

SONO 3.300 IN ITALIA
Occupano quasi metà del territorio. E aumenteranno ancora, soprattutto sulle Alpi

Fonte: q4.informazione.it
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ne, è una logica conseguenza all’evo-
luzione positiva che la specie ha avuto 
a livello conservazionistico” dichiara 
l’europarlamentare Matteo Gazzini, re-
centemente subentrato a Bruxelles per 
la circoscrizione del nordest. “Ciò non 
può e non deve assolutamente essere vi-
sto come modo strategico per poter spa-
rare ai lupi - aggiunge Gazzini - la cui 
tutela delle popolazioni rimane sempre 
e comunque garantita dalla normativa 
nazionale ed europea. Occorre invece 
consentire agli Stati membri e agli enti 
locali di poter intervenire adeguatamen-
te e con efficacia al fine di proteggere i 
settori più colpiti”.
Anche il collega Massimo Casanova, 
cofirmatario della richiesta, esprime 

la necessità di intervenire con urgenza 
anche nel sud Italia: “L’eccesso di tutela 
da cui consegue la mancata applicazio-
ne di interventi concreti non sta crean-
do solo problemi agli allevatori, ma si 
sta paradossalmente ritorcendo contro 
il lupo stesso; basti pensare all’inquina-
mento genetico dovuto dall’ibridazione 
con il cane domestico o al diffondersi di 
disdicevoli e pericolose iniziative private 
come l’uso di esche avvelenate. Il tempo 
del non fare non porta a nulla di buono, 
ora servono buonsenso, celerità e comu-
nione d’intenti”.
Della questione si sta occupando an-
che il ministro dell’Agricoltura e della 
Sovranità alimentare Francesco Lollo-
brigida. “Il problema delle incursioni dei 

grandi carnivori va affrontata in manie-
ra pragmatica e non ideologica - ha det-
to il ministro - dobbiamo proteggere le 
specie in estinzione, ma non incremen-
tare le specie che possono essere dannose 
per allevatori e produzione nazionali. È 
evidente che, se 30 anni fa alcune specie 
erano in estinzione, oggi sono sovrab-
bondanti, quindi bisogna affrontare 
il problema con pragmatismo e senza 
ideologia, che hanno reso impossibile at-
tività virtuose come allevamento e agri-
coltura. L’obiettivo è quello di risolvere le 
criticità che riguardano gli ungulati e i 
grandi carnivori nell’ottica di una rela-
zione corretta tra la presenza dell’uomo, 
quella della fauna selvatica e la sosteni-
bilità ambientale”. (G. Ful.)

Il Parlamento europeo ha votato una risoluzione comune che 
chiede interventi sulla tutela degli allevamenti dai grandi carni-
vori. La richiesta principale è l’invito ad attuare l’articolo 19 della 
Direttiva Habitat aggiornando lo status delle specie. Lo sposta-
mento di una popolazione di grandi carnivori da un allegato (ad 
esempio protezione rigorosa) a un altro (ad esempio protezione 
con sfruttamento), come fa notare FACE, per altro non modifica 
l’obbligo giuridico per gli Stati membri di garantire uno stato di 
conservazione soddisfacente.
Si tratta di una richiesta critica per le parti interessate rurali, 
compresi i cacciatori, perché lo status di protezione rigorosa di 
alcuni grandi carnivori sta portando a un punto morto legale e 
amministrativo in un numero crescente di Stati membri. Il pro-
blema si basa su un’interpretazione eccessivamente restrittiva 
del diritto dell’UE da parte di alcune parti interessate e continui 
attacchi legali da parte di ONG di protezione rigorosa a livello 
nazionale.
Secondo il presidente di FACE, Torbjörn Larsson: “Il voto di oggi 
è una buona notizia e l’ennesimo chiaro invito alla Commissione 
europea a mettere in atto una procedura per modificare gli allegati 
della Direttiva Habitat. Questa era una richiesta del precedente 
Parlamento europeo e di altre istituzioni Ue, rendendo sempre più 
difficile per la Commissione non agire”.
Molte grandi popolazioni carnivore, in particolare i lupi europei, 
continuano ad espandersi. Secondo l’ultimo stato di conserva-
zione dei lupi in Europa, nell’UE sono stati segnalati circa 19.000 
individui con un aumento dell’areale di oltre il 25% solo nell’ulti-
mo decennio. Ciò non si riflette adeguatamente nella procedura 
di segnalazione dell’UE in base alla quale le popolazioni sono 
segnalate a livello biogeografico, il che non è adatto per specie 
altamente mobili come il lupo e la lince.

Gli areali delle popolazioni di grandi carnivori possono esten-
dersi a migliaia di chilometri quadrati e sono inevitabilmente 
divisi da confini statali o altri confini amministrativi. Le mi-
sure di conservazione, monitoraggio e gestione, nonché le va-
lutazioni dello stato di conservazione, dovrebbero essere con-
dotte a livello biologicamente corretto e transfrontaliero. Ciò è 
confermato anche dall’ultima valutazione IUCN sullo stato di 
conservazione del lupo in Europa.
Separazione tra “attività venatoria” ed esenzioni per specie ri-
gorosamente protette: Nella mozione si chiedeva di escludere 
“l’attività venatoria” come legittimo strumento di gestione ai 
sensi dell’articolo 16 della direttiva Habitat. Tuttavia, questo 
punto è stato respinto dalla maggioranza dei deputati. I cac-
ciatori sono attivamente coinvolti nella gestione dei grandi 
carnivori e l’uso di deroghe per le popolazioni rigorosamente 
protette si applica solo nell’ambito di rigorosi sistemi di licen-
za per rispettare le condizioni stabilite nella direttiva.
Va inoltre evidenziato che, secondo la sentenza della Corte 
di giustizia europea, la gestione dei grandi carnivori “ai fini 
della gestione della popolazione” è consentita quando sono 
soddisfatte determinate condizioni. Una quota (nazionale 
o regionale) può infatti esistere e fissare un limite massimo 
rispetto al criterio del “numero chiuso” e all’interno di tale 
quota è possibile prendere decisioni mirate per individui che 
possono essere prese. Molti Stati membri si affidano ai cac-
ciatori per sostenere gli approcci di conservazione e gestione 
e per garantire una buona convivenza con le comunità locali. 
In Europa esistono alcuni degli esempi di maggior successo 
di convivenza con i grandi carnivori, come l’orso bruno, il 
lupo e la lince, dove esiste una gestione attiva e l’impegno 
con i cacciatori. (FACE)

IL PARLAMENTO EUROPEO CHIEDE
UNA PROTEZIONE MENO RIGOROSA

DEI GRANDI CARNIVORI

CaCCia e Natura 11



A undici mesi dal suo inizio, 
l’epidemia di peste suina 
africana (Psa) che ha inve-

stito l’Italia non si è ancora esau-
rita. I territori più colpiti restano 
quelli del Piemonte e della Ligu-
ria. L’epidemia interessa comunque 
buona parte dei paesi europei, co-
me si può vedere nella mappa che 
pubblichiamo in queste pagine re-

lativa ai focolai riscontrati tra gli 
animali selvatici.
Gli ultimi dati riguardanti il nostro 
Paese (aggiornati al 23 novembre 
2022) indicano 125 casi di positività 
in Piemonte e 70 in Liguria. Com-
plessivamente quindi i casi riscon-
trati dal 27 dicembre 2021 al 24 no-
vembre 2022 sono in totale 195.
Il piano di abbattimento dei cinghia-

li procede a rilento. In Liguria il Pia-
no Regionale di Interventi Urgenti 
prevede l’abbattimento di 35.451 ca-
pi, ma finora si è sotto i 500. La ne-
cessità e l’urgenza dell’eliminazione 
dei cinghiali si scontrano con quella 
che associazioni venatorie e agrico-
le ritengono una burocratizzazione 
eccessiva di questo tipo di caccia 
per la quale, quest’anno, è prevista 

Psa, l’epidemia ancora 
non si arresta

a cura di Enalcaccia Nazionale

La necessità e l’urgenza dell’eliminazione dei cinghiali si scontrano 
con quella che associazioni venatorie e agricole ritengono una 

burocratizzazione eccessiva di questo tipo di caccia

Fonte: resolveveneto.it/ - Peste suina africana - Focolai tra i selvatici. La situazione in Europa al 18 novembre 2022
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una trafila igienico-sanitaria parti-
colarmente complessa. Insomma, ai 
cacciatori viene chiesto di interve-
nire per effettuare il depopolamen-
to degli ungulati, contribuendo a 
fermare una epidemia che potrebbe 
causare ingenti perdite economiche 
a molti settori del Paese, ma non 
praticando la caccia secondo le pro-
cedure che ben conoscono, bensì in 
base a regole in buona parte oggetti-
vamente non applicabili. 
Di seguito pubblichiamo un inter-
vento del Delegato regionale dell’E-
nalcaccia per la Liguria Marcello 
Montagner, che spiega in dettaglio 
la situazione. Fonte: izsplv.it

IN LIGURIA TUTTO PIÙ (INUTILMENTE) COMPLICATO
Mentre il Commissario straordinario per la PSA assi-
cura che è in assegnazione l’ultimo lotto dei lavori per 
la posa in opera della famosa rete anti cinghiale in Val 
Borbera, per la famosa recinzione che “dovrebbe impe-
dire” la diffusione della malattia, si sono spesi fino ad 
oggi 10 milioni di euro che si accingono, con l’ultimo 
lotto, a diventare 17.
In Liguria invece le cose sono un po’ più complicate. Il 
Commissario ha fatto un regolamento in cui ai cacciato-
ri di cinghiali viene richiesto di: 
- attrezzare le case di caccia con cella frigorifera o con-
gelatore (ma se i capi sono più di un paio diventa diffici-
le tenerli nel congelatore);
- dotare le case di caccia di pavimentazione o in piastrel-
le o in linoleum fino a 1,20 dal suolo;
- installare un canale per lo smaltimento dei liquidi cor-
porei dei cinghiali e l’utilizzo di contenitori stagni per le 
viscere da conferire a centri appositi.
Se tutto questo già non bastasse, si richiede ai cacciato-
ri che, qualora durante l’abbattimento (che i cacciatori 
sanno in che luoghi impervi spesso si verifica) vi fosse 
una fuoriuscita di sangue, dovranno disinfettare il luogo 
e rinchiudere il cinghiale in una di quelle sacche stagne 
che si usano per i cadaveri. 
A nulla è valso cercare di spiegare al Commissario che 
magari il cinghiale aveva pascolato per giorni in quella 
zona e che fosse di conseguenza del tutto inutile adottare 
certe procedure di trasporto; inoltre nella zona adiacen-
te a quella cosiddetta “Rossa” - quella, per capirci, dove 
i cinghiali, secondo gli esperti, sarebbero dovuti morire 
dapprima entro 8 giorni, poi entro un mese - oggi, a di-

stanza di 10 mesi, non c’è stata nessuna ecatombe, non 
se ne trovano più. Ebbene, in questa zona si vorrebbero 
fare gli abbattimenti di depopolamento e intanto fare 
analisi dei capi abbattuti, ma anche qualora i capi risul-
tassero sani, cioè privi della PSA, l’ordinanza Commis-
sariale vuole che vengano bruciati (presso inceneritori) 
con il costo per la Regione di 500 euro a capo. Da questo 
nasce la protesta dei cacciatori che, pur accettando tutte 
le imposizioni sanitarie prima descritte, vorrebbero in 
presenza di capi sani poterne fare autoconsumo e per 
protesta si rifiutano di andare.
Durante l’ultimo incontro della settimana scorsa, ho più 
volte chiesto al Commissario: «Signor Commissario, mi 
può indicare quale sia la norma europea o del Ministero 
della Salute italiano, che vieta l’autoconsumo delle carni 
dei cinghiali esaminati e certificati esenti da Psa?» Dopo 
aver cercato più volte di aggirare la domanda, pressato 
dal sottoscritto e da qualche altro presente al convegno, 
il Commissario ha spiegato che sono i suoi tecnici che 
gli hanno consigliato di vietarne l’autoconsumo, non si 
sa bene in base a quali studi. A quel punto ho suggerito 
al Commissario di studiare anche un Piano B, perché, 
se non si dà l’avvio alla stagione regolamentare, diffi-
cilmente i cacciatori andranno a sparare ai cinghiali in 
primavera. 
Finito il convegno, ci aspettavamo delle modifiche nelle 
procedure di trasporto e nel consumo, ma non è arrivato 
niente e quel famoso depopolamento di 50.000 cinghia-
li, se prima sembrava fantascienza, adesso sembra sem-
pre più una presa in giro.
Marcello Montagner - Delegato regionale Enalcaccia Liguria
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Su queste pagine ci siamo spesso 
soffermati sul problema rap-
presentato dalla proliferazione 

incontrollata di specie sia autocto-
ne che alloctone; una proliferazione 
che a volte sfocia, addirittura, nello 
squilibrio ambientale.
Ci si chiederà che cosa porta a que-
ste situazioni? Come sempre la cau-
sa non è mai una sola in quanto la 
natura è troppo perfetta nella sua 
complessità per poter essere messa 
in sofferenza dallo squilibrio di uno 
degli elementi caratterizzanti la vita 
stessa, quale la momentanea pre-
senza di fattori destabilizzanti può 
rappresentare ma, se questi fattori 
si sommano nel breve periodo, ine-
vitabilmente accadrà che dapprima 
una specie (quella la cui presenza 
è più strettamente correlata) a cui 
però finiranno per allinearsi tutte le 
specie ospiti dell’ambiente in que-
stione, andrà in sofferenza.
Gli esempi potrebbero essere tanti, 
ma in questa sede analizziamo solo 
il problema interessante al momen-
to un particolare biotopo, la pineta 
di Classe; ma altrettanto sta acca-
dendo nella sottile striscia di pineta 
retrodunale di Volano, territorio del 
comune di Comacchio ai confini 
con il Veneto.
Trattasi di boschi planiziali sorti su 
volere della trecentesca comuni-

tà benedettina, vieppiù incentivato 
dalla repubblica marinara di Vene-
zia che se ne sarebbe servita per la 
produzione di legname ad uso della 
sua marineria.
Orbene in questi biotopi, non si sa 
bene come, da qualche anno si è in-
sediata una popolazione di Daino 
(Dama-Dama) che, affacciatasi ti-
midamente sulla scena, ha visto in 
breve tempo, anche per la mancanza 
di predatori e di competitors naturali, 

Quando non bastano 
le buone intenzioni

di Roberto Cicognani

A proposito del proliferare incontrollato di molte specie che spesso 
sfocia in un vero e proprio squilibrio ambientale. Il caso 

dei daini della pineta di Classe, in provincia di Ravenna, e di quella 
di Volano, nel comune di Comacchio. E delle risibili proposte 

e controproposte per far fronte al problema

una rapida esplosione demografica.
Ovviamente, dapprima la cosa ha 
incontrato la curiosità e, perché no, 
la simpatia della popolazione uma-
na, salvo però evidenziare quasi 
immediatamente le problematiche 
che una specie selvatica può rappre-
sentare per un territorio fortemente 
antropizzato quale questo rappre-
sentato dal litorale del medio-alto 
Adriatico, in quanto dal comune di 
Cervia, in provincia di Ravenna si 
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va, su verso Comacchio in provincia 
di Ferrara, fino ad arrivare ai confini 
con la provincia di Rovigo in Veneto.
Stiamo parlando di territori vocati-
si alla ricezione turistico-balneare 
con immediate ricadute anche sul 
turismo verso le aree interne; basti 
pensare che dalle banchine portuali 
di Ravenna, cui approdano da alcuni 
anni le navi da crociera delle più im-
portanti compagnie di navigazione 
del settore, partono comitive dirette 
alla collina ravennate verso località 
collinari a forte richiamo quali Riolo 
Terme, Brisighella, Casola Valsenio 
(tanto per citarne alcune) nonché 
verso le più importanti città di Fer-
rara e di Bologna fino ad arrivare 
addirittura fino a Firenze. 
Ma turismo significa anche grandi 
masse di veicoli circolanti sulla re-
te stradale con la inevitabile conse-
guenza dell’aumento degli incontri 
(o meglio scontri) animale-veicolo 
che, se rappresentano quasi sempre 
morte certa per l’animale, possono 
rappresentare anche grosse proble-
matiche per i danni agli autoveicoli e 
financo alle persone coinvolte.
Come hanno pensato di ovviare alle 
problematiche nascenti i nostri am-
ministratori, sempre in ritardo sul-
la adozione dei provvedimenti che 
sarebbero necessari? Apposizione 
di bei cartelli segnaletici di perico-
lo costituito da selvaggina vagante e 
via andare.
Poiché però il territorio ospite della 
fauna in questione ha anche una for-
tissima vocazione agricola che negli 
ultimi decenni si è orientata alla pro-
duzione di derrate orticole ad uso e 
consumo delle strutture ricettive 
della costa, ne deriva che la presenza 
di questi grossi erbivori sta creando 
anche fortissimi danni alla econo-
mia rurale.
Ovviamente, in questo caso, i cartel-
li non servono a nulla, ma perlome-
no la cosa ha finalmente contribuito 
a risvegliare le coscienze riguardo al 
problema.

Come si può facilmente immagi-
nare però, ha scatenato anche una 
ridda di proposte e controproposte 
che, se prese in sé sarebbero risibi-
li, ma inserite nel contesto generale 
dovrebbero far riflettere seriamen-
te: si spazia dalla cattura degli ani-
mali finalizzata al loro trasferimen-
to (sorta di diaspora quando non 
addirittura “progrom animalier”) 
verso altri territori e, finanche alla 
sterilizzazione.
Queste note scaturiscono infatti dal-
la pubblicazione, risalente a qualche 
anno fa, di una proposta gestionale 
della specie Daino proveniente dal-
la sezione ravennate della Coldiretti, 
ove si ipotizzava di procedere alla 
eradicazione totale della specie Dai-
no mediante cattura di tutti gli ani-
mali presenti con conseguente loro 
trasferimento in territori montani 
più congeniali alla specie.
Pur comprendendo le buone inten-
zioni che animavano queste propo-
ste, non si può però fare a meno di af-
fermare che la gestione del territorio 
e della specie ospiti deve essere de-
mandata a tecnici esperti, veramen-
te tali (fortunatamente ne avremmo 
tanti) senza lasciare spazio ad inter-
venti “buonisti” forieri solo, quando 
va bene, di ulteriori problematiche.
È fin troppo facile obiettare a costo-
ro che, se gli animali in questione so-
no scesi dalla collina verso la pianu-
ra alla ricerca di altri spazi e migliori 
condizioni alimentari, se riportati 
da dove sono venuti, non avrebbero 
grandi difficoltà a ritrovare la strada 
già percorsa. 
Amici miei, sarebbe come l’azione 
della massaia che nasconde la polve-
re sotto il tappeto 
Alcuni anni fa, il Servizio Territoria-
le Agricoltura Caccia & Pesca della 
Regione presso la Provincia di Ra-
venna, tornando alle cose serie ed 
ai tentativi volti alla soluzione del 
problema, dopo accurati censimenti 
(in ciò coadiuvato dagli operatori-
cacciatori specializzati nel prelievo 

selettivo degli Ungulati) autorizzò 
l’A.T.C. Ra/2 gestore del parcella di 
territorio comprendente La Pineta 
di Classe - Area contigua al Parco 
del Delta del Po, ad effettuare un 
certo numero di abbattimenti volti a 
tentare di contenere la specie. Apri-
ti cielo, addirittura venne coinvolta 
una trasmissione televisiva (Le Ie-
ne) e di fatto si innescò un tam-tam 
mediatico con frange di pseudo am-
bientalisti-animalisti (non molti in 
verità, 35 /40 soggetti animati però 
di sacro furore e qualcuno ha ipotiz-
zato trattarsi in parte dei famigerati 
Black Bloc - No Tav) che non esita-
rono ad aggredire, e non solo ver-
balmente, gli incauti cacciatori che 
avevano osato presentarsi in loco.
A latere dobbiamo anche, purtrop-
po, rilevare che i vari rappresentanti 
delle forze di polizia, più che inter-
venire in difesa dei cacciatori si li-
mitarono a poco riusciti tentativi di 
contenimento della protesta.
Quindi il tentativo di risolvere in tal 
guisa la problematica finì ancor pri-
ma di incominciare con buona pace 
di chi, in qualche modo, pensava di 
poter intervenire a correggere squi-
libri, non naturali ma comunque 
sempre squilibri che bisognava pur 
arginare.
Pensate che nella ridda di proposte 
volte ad individuare ed indicare la 
soluzione del contenimento delle 
specie opportuniste, qualcuno ha 
persino ipotizzato di introdurre il 
Lupo (non parliamo di reintrodu-
zione in quanto da tempo immemo-
rabile la specie non è più presente, 
se mai lo è stata) in territori di pia-
nura che normalmente non ospita-
no popolazione selvatiche idonee 
alla alimentazione di predatori, solo 
al fine di contenere le Nutrie! Altro 
problema non meno preoccupante 
quanto irrisolto! 
In sé la proposta potrebbe anche 
incontrare il favore delle anime in-
nocenti ed ingenue che così facen-
do vedono risolto il problema senza 

CaCCia e Natura 15



ricorso alla vituperata caccia di se-
lezione mirata al contenimento nu-
merico della specie, se non fosse che, 
analizzato più compiutamente quan-
to proposto, non è né semplice, né 
lineare e tantomeno biologicamente 
ed ecologicamente corretto.
E non mi sarei nemmeno meravi-
gliato se qualcuno fosse arrivato a 
proporre di utilizzare all’uopo anche 
il famigerato Igor, l’assassino che 
qualche tempo fa furoreggiò per la 
bassa ferrarese prima di essere arre-
stato in Spagna e che, qual novello 
passator cortese, scorrazzò per qual-
che tempo in lungo ed in largo fre-
gandosene altamente di tutte le forze 
messe in campo: si diceva infatti si 
cibasse di nutrie e dormisse nei tom-
bini delle campagne ferraresi e bo-
lognesi mentre invece se ne stava al 
calduccio nel letto di qualche, più o 
meno giovane e compiacente, don-
zelletta. Demenziale!!!
Arrivando comunque ai giorni no-
stri, l’Ente Parco del Delta del Po, 
Ente prioritariamente interessato 
alla gestione dei territori interessati 

alle problematiche, ha pensato bene 
di procedere al controllo, ricorrendo 
alla cattura di una buona percentua-
le di capi che poi sarebbero stati im-
messi sul mercato a disposizione di 
chi fosse interessato all’acquisto.
Altra alzata di scudi delle solite fran-
ge negazioniste che ipotizzando il 
successivo abbattimento ad uso ali-
mentare dei capi catturati (e perché 
no, poi?) ha rimesso in moto l’usuale 
tam-tam mediatico.
La natura ha però i suoi ritmi e ad 
un certo punto è apparso sulla scena 
il Lupo: quanto ciò sia accaduto na-
turalmente e non artatamente non 
è dato saperlo; basti sapere però che 
la cosiddetta “Femmina Alfa” risul-
terebbe essere una lupa coinvolta in 
un incidente stradale dalle parti di 
Ancona; curata e rilasciata in natura - 
debitamente radiocollarizzata - è for-
tunosamente approdata sui nostri li-
di ove (naturalmente?) ha incontrato 
un maschio, di cui non si conosce la 
provenienza, mettendo su famiglia. 
E’ di qualche giorno fa la notizia che 
la famigliola ha raggiunto quota 9.

Solita grancassa sulla stampa locale 
ove il notista riferisce che la fami-
gliola si dedica costantemente e pro-
ficuamente alla caccia delle nutrie. 
Ma io chiedo e i Daini? Ce li siamo 
dimenticati? Non sarebbe forse il 
lupo il naturale elemento di conteni-
mento? Ah, no nemmeno a parlarne. 
I Daini non si toccano! Non sia mai 
detto che un Lupo abbia l’ardire di 
catturarne qualcuno per mangiar-
selo. In fin dei conti vicini al mare 
come sono, i nostri lupacchiotti po-
trebbero benissimo sfamarsi con gu-
stose grigliate miste di pesce.
Bah! Come vada a finire non saprei 
dirvi, ma rimane un fatto certo ed 
incontrovertibile: coloro che si er-
gono a difensori dell’ambiente, della 
natura, poi si smentiscono spudo-
ratamente quando coi fatti e con le 
parole intervengono non suggeren-
do o mediando, bensì respingendo 
tutto quanto viene proposto. Non gli 
interessa il risultato in quanto sono 
già paghi di essere ciò che sono. Pur-
troppo non sono soli. Ma questa è 
un’altra storia.
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Lo spunto di queste riflessio-
ni mi è stato dato dalla lettura 
del documento predisposto e 

pubblicato dalla “Cabina di regia” in 
occasione delle consultazioni eletto-
rali dello scorso settembre con incipit 
“Un manifesto per le forze politiche e 
i cittadini” e che consiglio di leggere 
nuovamente.
Il passaggio che intendo commentare 
recita testualmente “Tutto questo, nel 
suo complesso è la caccia. Una pratica 
millenaria che non è una attività ludi-
co ricreativa finalizzata al solo impiego 
del fucile, ma persegue il soddisfaci-
mento dell’interesse pubblico alla tute-
la dell’ambiente, della biodiversità e de-
gli ecosistemi e quindi risulta conforme 
ai principi dell’art. 9 della Costituzione 
così come rinnovato”.
Se è vero, come è vero, che all’interno 
della nostra complessa realtà esisto-
no attività riconducibili appieno nel 
concetto di ludico/ricreativo/sportivo 
riferendosi, ad esempio, alle prove dei 
cani, all’attività tiravolistica eccetera, 

lo stesso non può dirsi, a mio avviso, 
per quanto riguarda l’attività finalizza-
ta al prelievo del selvatico, rientrando 
questa, sempre a mio avviso, in quella 
attività così ben descritta nel docu-
mento citato prima e conden-
sato nel passo che ho riportato.
E allora, come la mettiamo 
con quel giudizio montante, 
anche e soprattutto nelle au-
le di Tribunali Ammini-
strativi, che giudicano 
l’attività venatoria, 
nel suo complesso, 
una attività lu-
dico/ricreativa/
sportiva ponen-
dosi in modo, 
quasi diame-
tra lmente 
opposto, al 
c o n c e t t o 
che la “Cabina di regia” ha 
pubblicato e posto all’atten-
zione dei politici e dell’opinio-
ne pubblica?

La caccia
non è un gioco

di Santo Diano

Il combinato disposto dell’ormai costante inquadramento, fatto dai 
Tar, dell’attività venatoria in quella ludica e ricreativa, letto assieme 

alla modifica dell’articolo 9 della Costituzione, potrebbe essere 
il nuovo grimaldello delle associazioni animal-ambientaliste nel 
contrastare i prossimi calendari venatori o provvedimenti simili

Ragionando sull’intera questione 
mi sovviene che già qualche contro-
versia abbiamo avuto in occasione 
delle restrizioni legate al Covid al-
lorquando alcuni Tar furono chia-

mati a decidere sulla possibilità di 
poter effettuare l’attività venatoria 

dopo l’emanazione del D.p.c.m. 
26 aprile 2020, che imponeva 

restrizioni anche all’attività 
venatoria, sentenziando 

che l’attività venatoria 
poteva essere svolta 
in forma individuale 
proprio perché atti-
vità sportiva/moto-
ria, mentre non po-

CaCCia e Natura 17

RIFLESSIONI



teva essere svolta in forma collettiva 
sol perché non potevasi garantire il 
necessario distanziamento tra i par-
tecipanti (Tar Molise 9 maggio 2020, 
n. 73), ribadendo, in definitiva, che 
anche l’attività di prelievo rientra 
nel novero delle attività sportive/
motorie.
E più recentemente anche la Giunta 
Regionale del Veneto con delibera-
zione n. 32 del 18 gennaio 2022, nella 
parte deliberativa, fa espresso e chia-
ro riferimento all’attività venatoria 
come a una attività ludico-ricreativa 
e sportiva.
Ed ancora, non bisogna dimentica-
re la recente modifica del comma 3 
dell’art.  9 della Costituzione che ha 
introdotto, in breve, una maggior tu-
tela di rango Costituzionale nei con-
fronti degli animali.
Quanto ho scritto finora prelude ad 
una mia preoccupazione che il, ripe-

to, montante richiamo ad una attività 
ludico/ricreativa/sportiva, potrebbe 
portare nel prossimo futuro a legge-
re sentenze che assomigliamo mol-
to - ne cito solamente una - a quella 
del Tar Sicilia Sez. 3a n. 00579/2022 
dell’ottobre scorso - nella quale si leg-
ge testualmente “... appare meritevo-
le di maggior tutela quello perseguito 
dalle associazioni ricorrenti, quanto 
al principio di precauzione dell’inte-
resse generale alla tutela della fauna 
selvatica (che oggi assume un valore 
maggiormente pregnante mercé l’in-
troduzione del comma 3 dell’art. 9 del-
la Costituzione, ex art. 1 Legge Cost. 
n. 1 del 2022) rispetto a quello ludico-
sportivo connesso al prelievo venatorio 
perseguito dalle associazioni controin-
teressate resistenti”.
Tutto questo ragionamento per dire 
che il combinato disposto dell’ormai 
costante inquadramento, fatto dai 

Tar, dell’attività venatoria in quella 
ludica e ricreativa, letto assieme alla 
modifica Costituzionale, potrebbe 
essere il nuovo cavallo di battaglia 
delle associazioni animal-ambienta-
liste nel contrastare i prossimi calen-
dari venatori o provvedimenti simili.
Infatti, sempre a mio avviso, qualsiasi 
consesso giudicante preferirà appli-
care senza tentennamenti il principio 
di cautela, oggi maggiormente pre-
gnante, come citato dal Tar Sicilia. 
Non vorrei fare l’uccello del malau-
gurio dicendo che prossimamente 
vedremo altre sentenze del medesi-
mo tenore. 
Ho inteso parlare di questo mio 
dubbio perché mi sembra che que-
sto aspetto, seppur da qualcuno ci-
tato nelle riviste del nostro settore, 
non sia stato debitamente trattato; 
sarebbe invece necessario preparar-
si a produrre atti amministrativi ri-

guardanti l’attività venatoria 
che siano adeguatamente e 
abbondantemente motivati, 

per superare le sicure obie-
zioni della nostra controparte 

che si appellerà, sono sicuro, al-
la nuova formulazione dell’art. 9 

della Costituzione.
Auspico vivamente che le paro-

le spese dalla “Cabina di regia” 
nel suo Manifesto siano la base 

su cui le Associazioni Venatorie 
affrontino il loro lavoro futuro, pur 

nelle differenze del loro portato.
Infine credo fortemente che noi 
Enalcacciatori sapremo rappresen-
tare e promuovere, a tutti i livelli, 
la parte più nobile e significativa di 
questo possibile rilancio.
Questa, penso, sia la nostra prossima 
frontiera.

©
 k

kh
ru

st
ov

 /
 S

hu
tt

er
st

oc
k

RIFLESSIONI

CaCCia e Natura18



Ormai uno dei pochi deca-
ni dell’epoca referendaria, 
aderisco volentieri all’invito 

di questo storico periodico ad espri-
mere la mia modestissima opinione 
sulla caccia in Italia, o su quello che 
è rimasto di quella realtà che mi vide 
ragazzo appassionato ormai più di 
mezzo secolo fa. 
Il mio primo ingresso nella redazio-
ne di Diana risale al 1968.
Da allora, il mondo è cambiato, con-
seguentemente anche la caccia non è 
più la stessa. I riferimenti classici che 
fin da giovanissimo - presi la licenza 
a sedici anni col consenso paterno - 
erano da me mutuati proprio da Dia-

na: cacce alla cosiddetta nobile stan-
ziale (fagiani, starne, lepri), cacce di 
montagna, ma soprattutto caccia alla 
migratoria, in tutte le sue forme: ai 
piccoli uccelli (dal capanno, ai passi 
montani e vagante), alla beccaccia 
col cane (ma allora anche all’aspetto), 
agli uccelli palustri. Fu a quest’ultima 
che mi appassionai, pur non trascu-
rando le mie origini di cacciatore 
da capanno a tordi, merli, ma anche 
fringuelli, peppole, frosoni, beccafi-
chi, prispoloni, capinere, rigogoli e 
passeracei vari. A quei tempi l’elenco 
era davvero nutrito.
C’era entusiasmo, passione, speranza 
per il futuro. Il boom economico ci 

sosteneva, il paese era assolutamente 
ottimista. Ma cambiava rapidamen-
te. Per certi versi in peggio. Stava 
nascendo una cosiddetta “coscienza 
ecologica” di stampo metropolitano 
e salottiero, che fu orientata fin da 
subito contro l’anello più debole del-
la catena: i cacciatori. Si cominciò a 
restringere i tempi e i modi di cac-
cia: licenza a diciotto anni, divieto 
di caccia a gran parte dei passeracei 
e non solo. Su questo ecologismo di 
maniera, molto strumentale e utile a 
rinviare sine die la soluzione dei reali 
problemi dell’ambiente (oggi lo pos-
siamo dire con certezza), s’innestò 
anche una trista operazione da parte 

Quel che resta della 
caccia di un tempo

di Giuliano Incerpi

Come è cambiata la realtà venatoria italiana in cinquant’anni, 
nell’analisi disincantata ma appassionata di un testimone 

d’eccezione. Con sessanta licenze alle spalle e ancora voglia 
di calcare “sentieri selvaggi”
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di organizzazioni agricolo-venatorie, 
che cavalcando l’onda radicaleggian-
te portarono alla stagione dei refe-
rendum. 
Nel frattempo, dopo la sentenza della 
Corte Costituzionale che dava il via 
al libero associazionismo venatorio e 
faceva nascere nuove sigle, di fronte 
al pericolo comune sorse però il bi-
sogno di rimettersi insieme, prima 
col “Fronte Unico”, poi col Ciav (Co-
mitato d’Intesa fra le Associazioni 
Venatorie, sollecitato e costituitosi 
grazie a Diana) e infine con l’Una-
vi, di cui tutti ricordano gli impegni 
soprattutto nel contrasto ai referen-
dum. Alla luce di tutto ciò che suc-
cesse, non ho problemi a confermare 
che malgrado i mal di pancia di qual-
che associazione, alla fine fu evitato 
che dall’oggi al domani il numero dei 
cacciatori italiani passasse dal milio-
ne e mezzo in su a poco più di tre-
centomila (questo fu il responso di 
indagini commissionate dal nostro 
mondo), scongiurando comunque il 
collasso di una realtà sociale ed eco-
nomica di tutto rispetto. Ma per ot-
tenere alla fine il mantenimento nel 
nostro paese della caccia popolare, il 
prezzo da pagare alla politica non fu 
indifferente. Sia sotto il profilo legi-
slativo sia sotto il profilo umano, per 
un mondo che traeva linfa vitale dal-
la cultura rurale, anch’essa in rapida 
trasformazione: sempre meno legata 
alla tradizione, sempre più spinta dal 
mercato verso l’industrializzazione, 
con tutto quello che ne è conseguito 
in termini di inquinamento, riduzio-
ne della biodiversità, scomparsa di 
molte specie selvatiche quasi sempre 
non oggetto di caccia. Ripeto: non 
oggetto di caccia. 
Nei decenni che seguirono fu gio-
coforza sia per i cacciatori sia per il 
mondo della caccia di cambiare al-
meno in parte, e con non poco di-
spiacere, le vecchie abitudini. Con 
l’abbandono dell’Appennino creb-
bero invece anche a dismisura gli 

TRA DIANA E PUCCINI
Classe 1945, Giuliano Incerpi è to-
scano della Valdinievole, giornalista 
professionista, di formazione uma-
nistica con indirizzo sociologico, un 
master in gestione aziendale e un phd 
in scienza della comunicazione, a sei 
anni, tutte le mattine, accompagnava 
il babbo al capanno. Una passione che 
segnò il percorso della sua vita, anche 
professionale. A ventidue anni incon-
tra Enrico Vallecchi, l’allora editore e 
direttore di Diana. Ne nasce un sodali-
zio che durerà per oltre vent’anni, fino 
alla morte del grande personaggio fio-
rentino, del quale, con molta umiltà e 
con tanta riconoscenza, raccolse il te-
stimone, dirigendo Diana fino al 2003, 
anno in cui ha deciso di impegnarsi 
in diverso modo per la qualificazione 
dell’immagine della caccia e dei cac-
ciatori italiani sotto il profilo sociale 
e culturale. Con Riccardo Todeschini 
propose il manuale “La licenza di caccia”, sul quale per decenni si sono pre-
parate migliaia di aspiranti cacciatori. Con Vallecchi, oltre a Diana, lanciò 
un’Enciclopedia della caccia (a fascicoli, due edizioni e numerose ristampe), 
oltre ad analoghe edizioni sui cani e sugli uccelli italiani. Con le enciclopedie 
della caccia e quella dei cani, progettò collane di documentari in videocas-
setta, che ancora oggi vengono riproposte in dvd. Sulla scia di questi successi 
editoriali, fondò la rivista “Cani” e numerose altre collane librarie di caccia e 
di cinofilia. Protagonista con l’Unavi e nel paese sul fronte dei numerosi re-
ferendum, all’indomani della clamorosa vittoria dei cacciatori nei confronti 
degli anticaccia e di quelle forze politiche che li avevano spalleggiati, fu uno 
dei fondatori del “Game Fair Italia”, che guidò personalmente per una decina 
di anni. Nel 1996 la Federcaccia lo ha insignito della massima onorificenza 
venatoria (Cacciatore Gentiluomo), per i suoi meriti di operatore della co-
municazione a favore della cultura venatoria. È presidente onorario della più 
antica sezione di cacciatori d’Italia, quella di Pescia (PT), fondata da Giaco-
mo Puccini il 1° gennaio del 1900.

ungulati, cervi caprioli e soprattutto 
cinghiali. Rallentò il ricambio gene-
razionale (oggi siamo grosso modo 
cinquecento-settecentomila appas-
sionati, non tutti praticanti in Italia), 
dalla canna liscia in molti, moltissimi 
sono passati alla canna rigata, diversi 
hanno sostituito la vecchia cacciato-
ra con il loden (alcuni a mio parere 
senza saperne le ragioni), una buona 
parte non si è tuttavia abituata al-
la nuova realtà, sognando ancora la 
“bella vita vagabonda” del Barisoni e 
del mitico Gin Bardelli. Mai dispera-
re, ovviamente. Ma il percorso secon-
do me è ancora molto aspro e difficile 

da raggiungere nel breve periodo. 
Personalmente non ho perso la spe-
ranza. Spero anche nei giovani e - 
perché no - nelle tante ragazze che di 
nuovo e sempre di più si affacciano 
con nuovo impulso a questa nostra 
bella passione.
Personalmente, da vecchiarello - va-
do per le settantasette primavere - 
continuerò ancora a calcare i cosid-
detti “sentieri selvaggi” e rievocare 
intorno al caminetto (e sui social, 
perdio!) le storie di una vita passata 
nella caccia, ma anche di vicende re-
centi, contemporanee. 
In bocca al lupo a tutti.
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Si è concluso con successo il X 
Campionato Nazionale di tiro 
alla sagoma di cinghiale cor-

rente, dedicato a Pinuccio Pascale, 
che si è svolto domenica 3 luglio 
2022 presso il campo di tiro Tab di 
Sala Consilina (Salerno).
L’iniziativa, organizzata da Enal-
caccia Potenza in collaborazione 
con la Commissione Naziona-

le Tecnico Venatoria, prevedeva 
due categorie, una riservata agli 
iscritti Enalcaccia e un’altra ai 
non tesserati.
Alla competizione hanno parteci-
pato un centinaio di tiratori, pro-
venienti da diverse Regioni d’Italia. 
La gara si è svolta con la massima 
regolarità e correttezza, e con il 
giusto approccio agonistico.

Tutti hanno ricordato, con affetto, 
la figura del compianto Pinuccio 
Pascale, sottolineandone ancora 
una volta il contributo dato per ol-
tre quarant’anni nell’ambito dell’as-
sociazionismo venatorio. “Per que-
ste ragioni - hanno spiegato i figli 
Marco, Luca, Marcello e Melania 
- da quest’anno abbiamo deciso di 
intitolare a nostro padre anche la 

Tiro alla sagoma di cinghiale 
corrente a Sala Consilina

a cura della sezione provinciale Enalcaccia Potenza

Campionato in ricordo di Pinuccio Pascale. Grande partecipazione 
alla decima edizione della manifestazione organizzata 

dalla sezione di Potenza
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Sezione Comunale Enalcaccia di Sa-
triano di Lucania”.
Molto ricchi i premi messi in palio. 
Per il vincitore un fucile calibro 12, 
oltre al Trofeo di Campione Na-
zionale Enalcaccia della specialità 
Sagoma Corrente di Cinghiale; al 
secondo classificato è andato un 
punto rosso; al terzo sono andate 
300 cartucce a palla. Il quarto e il 
quinto classificato si sono aggiudi-
cati rispettivamente un completo 

(giacca e pantalone) e un kit taratu-
ra armi multicalibro.
“Vedere così tanti giovani impegnati 
in prima persona in un Campiona-
to come questo non può che far ben 
sperare per il futuro della caccia e 
dell’attività sportiva del tiro a se-
gno” ha affermato Marcello Pascale, 
Consigliere nazionale della nostra 
associazione, mentre il Consigliere 
nazionale Giuseppe Angiò, dopo 
aver portato i saluti del Presidente 

Nazionale Avv. Lamberto Cardia, 
ha ringraziato tutti coloro, che a di-
verso titolo, sono intervenuti e han-
no permesso la buona riuscita della 
Manifestazione.
Sul Gradino più alto del podio Enal-
caccia è salito per il secondo anno di 
fila Laurino Laviero, seguito da Ca-
puto Giuseppe e Pica Michele, men-
tre per i non tesserati si sono classifi-
cati 1° Ramunno Antonio, 2° Rinaldi 
Andrea e 3° Cirelli Michele. 

GARE DI TIRO
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Per la prima volta la sezione 
provinciale Enalcaccia e pe-
sca di Grosseto ha organizza-

to la fase finale del Campionato na-
zionale Enalcaccia categoria singolo 
su cinghiale giunta alla sua VI edi-
zione dando seguito alla tradizione 

iniziata dalla sezione di Arezzo.
Il Campionato si è svolto fin dalle 
fasi semifinali nella bellissima A.a.c. 
Vallemorosa di S. Andrea situata 
nel territorio mancianese, luoghi 
ricchi di tradizioni venatorie e cino-
file. A far da contorno il bellissimo 

borgo della Marsiliana, conosciuto 
nell’ambiente venatorio per la pre-
senza della “Tenuta La Marsiliana”, 
teatro di memorabili braccate in 
stile maremmano a cui partecipano 
cacciatori che giungono da più parti 
d’Italia.

Soggetti di grande 
valore al Campionato 
singolo su cinghiale

di Michele Cipriani

Ottimo debutto per la sezione di Grosseto che per la prima volta ha 
organizzato la fase finale della manifestazione. Il titolo di Campione 
nazionale a Tea, segugio maremmano condotto da Marco Macrini, 
seguita dal griffon vandeen Gordon condotto da Antonio Bottone, 
mentre sul terzo gradino del podio è salito il segugio maremmano 

Tom condotto da Giorgio Petrucci
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La manifestazione giunta al suo api-
ce il 26 giugno 2022 ha visto la par-
tecipazione di 58 concorrenti nelle 
fasi di qualificazione a Grosseto e di 
46 semifinalisti giunti da tutta Italia, 
i quali hanno sfoggiato soggetti di 
notevole caratura, questa è stata ben 
diretta dal consigliere provinciale 
di Grosseto Valeriano Antoni che si 
è avvalso dell’esperienza di esperti 
giudici cinofili coadiuvati dal diret-
tore di gara Michele Cipriani.

Nella giornata finale è stato de-
cretato campione nazionale Tea, 
segugio maremmano condotto da 
Marco Macrini, seguita dal grif-
fon vandeen Gordon condotto da 
Antonio Bottone, mentre sul terzo 
gradino del podio è salito il segu-
gio maremmano Tom condotto da 
Giorgio Petrucci.
La giornata è terminata con la pre-
miazione a cui ha presieduto il vice 
presidente nazionale Iacopo Pianti-

ni che si è complimentato con tutti 
gli organizzatori per la splendida ri-
uscita della manifestazione.
Un ringraziamento particolare va 
agli sponsor della manifestazione, 
Banca Tema e C&C Hunting ed al-
la direzione dell’A.a.c. Vallemorosa, 
per l’impegno dimostrato durante 
tutto lo svolgimento della manife-
stazione e per lo splendido pranzo 
offerto a tutti i presenti nella gior-
nata finale.

CINOFILIA
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Una cerimonia di premia-
zione di primordine, quel-
la organizzata dall’Enal-

caccia aretina, domenica 31 luglio, 
presso la casa di caccia della squa-
dra di caccia al cinghiale “Alpe di 
Poti S. Firenze”, a chiusura delle 
prove di finale del XXIII Campio-
nato Italiano Enalcaccia per cani 
da seguita su cinghiale, categoria 
Coppie, Trofeo “Enrico Leonelli”.
In un ambiente ospitale, ben ge-
stito dalla locale squadra, oltre ot-
tanta convenuti hanno preso parte 
all’importante evento, che la sezio-
ne Provinciale dell’Enalcaccia di 
Arezzo, si è pregiata di organizzare 
negli anni, per numerose edizioni.
Le finali nazionali, come ogni an-
no, sono la conclusione di un’at-
tività che si articola con le fasi di 

qualificazione, per poi passare alle 
prove di semifinale nazionale, cui 
partecipano i qualificati nelle sele-
zioni provinciali. Un assiduo lavoro 
che, supportato dalla sezione pro-
vinciale in ogni sua tappa, ha visto 
l’impegno sul campo del responsa-
bile provinciale Giuseppe Bartoli-
ni, coadiuvato, nell’eccellente atti-
vità condotta, anche come giudice 
cinofilo, dai colleghi Santino Dini, 
Moreno Agnelli e Sauro Cappini, 
quest’ultimo anche in veste di re-
sponsabile dell’area addestramento 
cani “Teregnano”, struttura ove si è 
svolto l’intero campionato.
Oltre duecentocinquanta i turni 
di prova complessivi, comprensivi 
anche del Campionato Provincia-
le Enalcaccia per cani da seguita 
su cinghiale categoria Singolo che 

è stato organizzato parallelamente 
all’evento nazionale e che ha visto 
anch’esso la propria cerimonia di 
premiazione nella stessa serata del 
31 luglio. Numeri che danno lustro 
e rendono onore alle nostre mani-
festazioni ed alla nostra associazio-
ne, ripagando il sacrificio messo in 
campo dagli organizzatori che, con 
dedizione, passione ed impegno 
non comune, ma anche con capa-
cità e professionalità, hanno por-
tato a conclusione gli importanti 
appuntamenti, in modo eccellente.
Alla cerimonia di premiazione, ol-
tre ai consiglieri provinciali dell’E-
nalcaccia Pierpaolo Tavanti, Mar-
co Sini, Alessandro Bindi, Angelo 
Mobilia, Fulvio Del Bimbo e Piero 
Paoli, segno tangibile dell’attenzio-
ne che la sezione provinciale pone 

Alla grande il Trofeo 
Enrico Leonelli

di Iacopo Piantini

Cani eccellenti al XXIII Campionato Italiano Enalcaccia per cani da 
seguita su cinghiale, categoria Coppie, organizzato come sempre con 

passione, impegno e professionalità dalla sezione provinciale di Arezzo

CINOFILIA
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verso certe iniziative, presenziava, 
in rappresentanza dell’Enalcaccia 
Nazionale, il Vice Presidente Na-
zionale Iacopo Piantini che, nel suo 
intervento, oltre a portare il saluto 
del Presidente Nazionale Avv. Lam-
berto Cardia, impegnato in altre at-

tività associative, esprimeva parole 
di ringraziamento nei confronti 
degli organizzatori, dei giudici ci-
nofili, dei concorrenti, delle azien-
de sponsorizzatrici Nature Italia - 
mangimi di qualità per cani, rivista 
specializzata “Cinghiale e Cani”, Di 
Grillo Confezioni e Armeria Pao-
letti, per aver messo in palio premi 
di pregiata qualità, soffermandosi 
poi, nel descrivere ai presenti una 
mattinata trascorsa a Teregnano, 
nelle quale aveva assaporato, con 
piacere, un solido spirito di ami-
cizia, di sportività e di rispetto che 
sempre contraddistingue le nostre 
manifestazioni. 
Era presente, inoltre, il neo eletto 
Presidente della Commissione Na-
zionale Tecnico Venatoria France-
sco Pascarella, che, giunto sin qui 
dalla non vicina Campania, ren-
deva onore alla cerimonia, com-
plimentandosi con la sezione Enal-
caccia di Arezzo per le numerose 
attività cinofile che porta a conclu-
sione ogni anno.
Nel Campionato Nazionale Enal-
caccia per cani da seguita su cin-
ghiale categoria Coppie trofeo “En-

rico Leonelli”, saliva ai vertici del 
podio, conquistando il prestigioso 
titolo di campione nazionale Enal-
caccia, il socio Paolo Biagini con la 
coppia di segugi maremmani Moro 
e Stoppa, 1° eccellente; a seguire, 
2° eccellente la coppia di ariégeois 
Stella e Pallino condotti da Anto-
nello D’Ambrosio ed al 3° posto, 
molto buono, la coppia di segugi 
maremmani Bosco e Virus di Ales-
sandro Morettini.
Nel Campionato Provinciale per 
cani da seguita su cinghiale cate-
goria Singolo, aveva la meglio il 
segugio maremmano Totò di Pao-
lo Valli, 1° eccellente, che saliva ai 
vertici del podio, seguito dal segu-
gio maremmano Greta di Salvatore 
Scanu, 2° eccellente e dal segugio 
maremmano Stella di Paolo Marti-
nelli, 3° eccellente. 
Tra le note dell’Inno Nazionale, 
venivano offerti a tutti i vincitori 
importanti riconoscimenti, quali 
coppe e trofei, gagliardetti, confe-
zioni di mangime ed abbigliamento 
da caccia.
Al termine, la consueta cena sociale 
e… arrivederci al prossimo anno!
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Sabato 8 e domenica 9 ottobre 
si è svolta la quarantaduesi-
ma edizione della finale na-

zionale del Trofeo Diana memorial 
Paolo Moro.
Nella splendida cornice friula-
na dell’Agriturismo “S. Gallo” di 
Strassoldo e nei campi della zona 
cinofila “La Castra” di Castions 
delle Mura, gestita dalla sezione 
provinciale Enalcaccia di Udine, si 
sono sfidati 36 finalisti provenienti 
da tutte le regioni d’Italia.
Il programma è stato molto intenso 
e ha visto già nella giornata di sa-
bato l’arrivo alla spicciolata di tutti 
i finalisti dei tre raggruppamen-
ti sud, centro e nord, accolti dal-
la segreteria organizzativa gestita 
da Denise Scudeler e dal delegato 
Enalcaccia Livio Scudeler della se-
zione provinciale di Pordenone.
Nel pomeriggio il sorteggio per 
l’assegnazione dei giudici e la riu-
nione organizzativa con il Comi-
tato tecnico nazionale con il pre-
sidente Francesco Pascarella e il 
vicepresidente Riccardo Landi, il 
direttore di gara Roberto Ronutti e 
i giudici assegnati per le tre cate-
gorie: Roberto Franzolio, Antonio 
Accadia e Antonio Di Tonto per la 
categoria degli “Inglesi”; Ruggero 
Tagliani, Nicola Varicchione e An-

Inglesi, breton e springer 
al “Trofeo Diana” 

Memorial Paolo Moro

di Roberto Ronutti 

Per la 42a edizione della manifestazione, nei campi della zona 
cinofila “La Castra” di Castions delle Mura, gestita dalla sezione 

provinciale Enalcaccia di Udine, si sono sfidati 36 finalisti 
provenienti da tutte le regioni d’Italia
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gelo Mobilia per la categoria “Con-
tinentali” ed infine, per la catego-
ria “Cerca” Agostino Breda, Dario 
Reggio e Carmelo Liggeri.
Non poteva mancare in serata la 
cena di gala: in oltre cento vi han-
no partecipato per gustare l’ottima 
cucina dello chef Simone, anche lui 
cacciatore della nostra associazio-
ne che ci ha coccolati con le sue de-
lizie culinarie.
Molte le autorità regionali presen-
ti: in apertura della serata il di-
scorso di benvenuto di Gianfranco 
Turchetti, delegato regionale Enal-
caccia, assieme al direttore di gara 
Roberto Ronutti, a Claudio Ange-
li, membro del collegio sindacale 
Enalcaccia nazionale, Aldo Fabbro 
Presidente sezione provinciale di 
Udine e Livio Scudeler presidente 
della sezione provinciale di Porde-
none, che hanno ringraziato tutti i 
presenti per la calorosa partecipa-
zione, per poi passare la parola a 
Quirico Scala, il legale rappresen-
tante della zona cinofila, che ha 

ospitato la manifestazione in que-
sti due giorni.
Presenti, inoltre, l’assessore regio-
nale alla caccia Stefano Zannier, 
grande amico del mondo venato-
rio friulano, il consigliere Alberto 
Budai, sempre vicino alle attività 
dell’Enalcaccia che ha portato an-
che i saluti del Presidente del Con-
siglio regionale Piero Mauro Zanin, 
che non ha potuto essere presente, 
ma che ha patrocinato l’evento, il 
sindaco del Comune di Bagnaria 
Arsa, Elisa Pizzamiglio, assieme 
all’assessore comunale Tiziano Fel-
cher, padroni di casa del bellissimo 
territorio della Bassa friulana.
Presente anche il dirigente del ser-
vizio caccia della regione Dario 
Colombi, il presidente del Con-
siglio regionale ENCI del Friuli 
Venezia Giulia Sergio Boldrin e 
il presidente del gruppo Cinofilo 
Friulano, Roberto Menarbin, che 
ha messo a disposizione un premio 
particolare per il miglior soggetto 
di razza tra le tre categorie.

Il nostro vicepresidente Tarcisio De 
Franceschi ha portato i saluti del 
presidente Lamberto Cardia ed ha 
evidenziato l’importanza di questa 
manifestazione nazionale, passan-
do poi la parola al presidente del-
la commissione tecnica Francesco 
Pascarella che ricordiamo, assiema 
alla sezione provinciale di Udine, 
ha organizzato questa 42a edizione 
della finale.
Alle autorità presenti è stato con-
segnato un ricordo della manife-
stazione, un quadretto realizzato 
da esperti maestri della ceramica, 
offerto dall’Enalcaccia provinciale 
di Udine.
Nel corso della serata presente an-
che l’emittente locale Telefriuli, che 
ha effettuato un servizio speciale 
sulla manifestazione.
Gran finale con la torta Enalcaccia 
per la foto di rito con le autorità e gli 
organizzatori e, poi, tutti a riposare.
Domenica il ritrovo alle 7.00 pres-
so il campo di gara per la colazione 
gestita dal sodalizio Enalcaccia di 
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Gonars con gli addetti alla cucina 
Bepi, Loris e Marco.
Organizzati i gruppi di lavoro e di-
vise le categorie i referenti dei cam-
pi di gara Renato Danielis, Tomaso 
Piovano Franz e Franco Meriggioli 
hanno accompagnato i giudici ed i 
concorrenti sui campi di gara con il 
valido supporto dei posatori.
Mattinata frenetica che ha visto 
competere i concorrenti per ogni 
categoria, gli splendidi campi e la 
bella giornata soleggiata hanno 
fatto da cornice a questo impor-
tante evento.
Hanno partecipato diversi esempla-
ri interessanti, peccato per alcuni 
concorrenti, provenienti da molto 
lontano, che sono stati squalificati 
per uno sfrullo, ma sappiamo che 
anche questo fa parte del gioco!
Tutto è filato liscio senza partico-
lari intoppi, grazie anche al servi-
zio d’ordine curato da Aldo Fabbro, 
Alberto Francioni e Tomaso Piova-
no Franz. È stata anche gestita un’e-
mergenza, in quanto un ausiliare 

ha avuto un piccolo collasso, ma 
si è ripreso grazie al pronto inter-
vento del nostro amico veterinario 
Andrea Angeli.
Alle 13.00, dopo un po’ di ristoro of-
ferto dalla nostra cucina da campo, 
sono arrivate le attese premiazioni.
In apertura un premio speciale per 
i giudici che si sono dimostrati 
competenti e attenti alla gestione 
del regolamento di gara.
Sono stati consegnati tre premi 
speciali per i raggruppamenti con 
un’opera offerta dall’artista Fe-
derica Venier Romano; il premio 
come miglior soggetto, offerto dal 
Gruppo Cinofilo Friulano, dopo la 
valutazione del presidente Roberto 
Menarbin, è andato a Marchi Lu-
ca della Toscana con uno splendi-
do esemplare di Breton di nome 
Athos.
Sono state premiate poi le squadre: 
al primo posto la squadra di Lati-
na, al secondo posto quella di Sa-
vona ed infine, in terza posizione, 
la squadra di Caserta.

Ecco le classifiche finali:

Categoria Inglesi
1° posto Avramo Marco con Croll 
della Liguria con 40 punti
2° posto Patriarca Adriano con 
Lord del Lazio con 35 punti
3° posto Stabile Antonio con Aris 
della Campania con 32 punti
Categoria Continentali 
Tutti con cani di razza Breton.
1° posto Atorino Cosimo con Fred 
della Campania con 46 punti
2° posto Saffiotti Roberto con Gas 
della Lombardia con 42 punti
3° posto Rossi Carlo con Thor del 
Lazio con 37 punti
Categoria Cerca 
Tutti con ausiliari di razza Springer. 
1° posto Maggini Marco con Slash 
della Toscana con 55 punti
2° posto Trevisan Samuele con 
Pulce del FVG con 50 punti
3° posto Mutti Giovanni con Max 
della Lombardia con 46 punti

Non è mancato un emozionante fina-
le con la foto di rito dei tre campioni 
nazionali con il sottofondo musicale 
dell’inno nazionale di Mameli.
Per i più lontani partenza rapida, 
mentre gli organizzatori ed i concor-
renti più vicini sono stati deliziati dal 
pranzo finale sempre nell’ottima loca-
tion dell’Agriturismo “S. Gallo”.
Che dire, decisamente un bilancio 
molto positivo, bellissimo fine setti-
mana, grande partecipazione e molte 
soddisfazioni. Il mondo venatorio ha 
bisogno anche di questo per rafforzare 
i rapporti e mantenere viva la profon-
da passione che ci lega da sempre.
Un ringraziamento a tutti i parteci-
panti e a tutta l’organizzazione del 
Friuli Venezia Giulia, un caloroso gra-
zie agli sponsor Natur dog, Cantine di 
Rauscedo, l’azienda Seretti e la cantina 
Colutta Wines, ed un ringraziamento 
particolare all’agriturismo “S. Gallo”, 
che ci ha ospitati per questi due giorni, 
e… arrivederci al prossimo anno!
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Acque cristalline
per trote a spinning

Ancora una bella edizione dei Campionati nazionali di pesca 
alla trota a spinning e con esche artificiali, lungo le sponde 

del fiume Noce di Trecchina, in provincia di Potenza. 
Un risultato ottenuto grazie all’impegno e alla capacità 
organizzativa della sezione provinciale e della società 

S.P.S. Valnoce Enalpesca Milo

Lungo le sponde del fiume 
Noce di Trecchina, in Basi-
licata, si sono svolti con otti-

mi risultati ben tre Campionati di 
pesca alla trota: il 7° Campionato 
Nazionale di Pesca a Spinning, il 4° 
Campionato Nazionale Spinning a 
Coppie e il 7° Campionato Nazio-
nale di pesca alla Trota con Esche 
Naturali.
Ottima la partecipazione a questa 
edizione, dove si è vista una buo-
na presenza dei nostri associati del 
Veneto, del Centro Sud e delle re-
gioni limitrofe alla Basilicata; an-
che le condizioni meteo sono state 
dalla nostra parte (un po’ di caldo, 
ma in compenso acqua cristallina).
È la settima volta che questo Cam-
pionato viene svolto egregiamente 
in Basilicata, ormai è diventato un 
appuntamento annuo che tutti gli 
appassionati di questa disciplina 
attendono. 
Un Campionato che ormai va 
avanti da solo. Tutto questo è 
possibile grazie alla volontà or-
ganizzativa del gruppo “Valnoce 
Enalpesca Milo” e della sezione 
Provinciale di Potenza. Per tutto 
questo dobbiamo sempre ringra-
ziare in primis l’Unione Nazio-
nale che ci sostiene sia dal punto 
di vista economico che organiz-

zativo e un grazie particolare va 
ai numerosi pescasportivi che in 
occasione di questo campionato 
sottoscrivono la nostra tessera as-
sociativa, che gli permette di far 
parte della nostra grande famiglia 
“Enalpesca”.
Province partecipanti: Poten-
za, Matera, Cosenza, Catanzaro, 
Barletta Trani, Salerno, Avellino, 
Campobasso, Isernia, Frosinone, 
Treviso, Belluno. 
Ecco di seguito le classifiche finali.

4° Campionato Nazionale 
Spinning a Coppie
1a Coppia assoluta
Pugliese Francesco e 
Tersigni Francesco
Catanzaro A 
2a Coppia assoluta
Finozzi Valerio e 
Crescente Domenico
Belluno A 
3a Coppia assoluta
Melone Filippo e Pio Renato
Isernia A 

a cura della sezione provinciale Enalpesca Potenza 
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7° Campionato Nazionale di pesca 
a Spinning
1° Pugliese Francesco 
Catanzaro
2° Melone Filippo
Isernia
3° Crescente Domenico
Potenza

7° Campionato Nazionale di pesca
alla Trota con Esche Naturali
1° Melone Vincenzo 
Isernia
2° D’Alise Mimmo
Campobasso
3° Dello Buono Rocco
Avellino

Categoria Juniores
1° Di Noia Alessandro
S.P.S. Valnoce Enalpesca Milo (Potenza)
2° Di Noia Daniele
S.P.S. Valnoce Enalpesca Milo (Potenza)
3° Pesce Lorenzo
S.P.S. Valnoce Enalpesca Milo (Potenza)

Il Presidente della sezione provinciale di Potenza Marcel-
lo Pascale, insieme al delegato Enalpesca Di Noia Giu-
seppe, ringraziano di nuovo tutti i partecipanti per il loro 
corretto comportamento sportivo, nei confronti di tutti 
i concorrenti e nei riguardi dei direttori di gara Propato 
Domenico, Grizzuti Mirko e Surace Fortunato. Appunta-
mento per l’Ottava Edizione, augurandoci una partecipa-
zione sempre più numerosa di pescatori, ma soprattutto 
di tanti amici sostenitori dell’Enalpesca Nazionale.
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In 100 per il titolo
di Campione

Grande partecipazione di concorrenti ai Campionati di pesca 
alla trota in torrente, individuali e a squadre. Le gare si sono 

svolte in provincia di Belluno, ma l’organizzazione è stata curata 
dalla sezione provinciale di Potenza, distante mille chilometri. 
Tutto perfetto, a testimonianza dell’elevato grado di efficienza 

e fraterna collaborazione tra tutti i soci dell’Enalpesca

L’11 e il 12 giugno 2022, 
sulle sponde del torrente 
Maè, in località Forno di 

Zoldo (Belluno), si sono svolti il 
38° Campionato Nazionale di pe-
sca alla Trota in Torrente e il 10° 
Campionato Nazionale di pesca 
alla Trota in Torrente a Squadre. 
Le due manifestazioni sono state 
organizzate dalla sezione Provin-
ciale Enalcaccia, Pesca e Tiro di 
Potenza, e dalla società S.P.S. Val-
noce Enalpesca Milo di Trecchina 
(PZ).
Partecipazione inaspettata a que-
sta edizione: ben 100 concorrenti!
È la prima volta nella storia dell’E-
nalpesca Nazionale che l’organiz-
zazione di una manifestazione 
importante come questa viene as-
segnata ad una sezione provinciale 
distante 1000 chilometri dal luogo 
destinato al suo svolgimento.
Tutto questo è stato possibile gra-
zie alla volontà organizzativa del 
gruppo “Valnoce Enalpesca Milo” 
di Trecchina (Potenza), guidato 
dal suo presidente Giuseppe Di 
Noia e dalla grande disponibilità 
della sezione provinciale di Poten-
za, con a capo il presidente Mar-
cello Pascale, al quale vanno i no-
stri più cari ringraziamenti.
Nonostante questo periodo di 

pandemia, tante persone, con tut-
te le precauzioni possibili, sono 
giunte in Val di Zoldo, anche spin-
ti dalle bellezze naturalistiche che 
questo luogo offre e dalla curiosità 
dettata da questa organizzazione 
un po’ anomala.
Per tutto questo dobbiamo sempre 

ringraziare in primis l’Unione Na-
zionale che ci sostiene sia dal pun-
to di vista economico che organiz-
zativo e un grazie particolare va 
ai numerosi pescasportivi che in 
occasione di questo Campionato 
sottoscrivono la nostra tessera as-
sociativa, che permette loro di far 

a cura della sezione provinciale Enalpesca Potenza 
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parte della nostra grande famiglia 
“Enalpesca”.
Queste le Province partecipanti: 
Potenza, Matera, Cosenza, Saler-
no, Arezzo, Treviso, Belluno, Vi-
cenza,  Brescia, Udine, Verona.

Di seguito le classifiche finali.
Campionato a Squadre
1a Squadra assoluta: 
Rossi Giampietro, 
Case Giacomo, Pontello Paolo, 
A.P.S. Carità Treviso
2a Squadra assoluta: 
Menegaldo Michele, 
Sari Mauro, Manfrè Marco, A.P.S. 
La Marcandola
3a Squadra assoluta: 
Marzari Mirco, Bressan Fabio, 
Demattini Franco, 
A.P.S. Alto Agno

Individuale Categoria Over 55
1° Peterlini Tiziano
A.P.S.Olivi (VR)
2° Mason Claudio
A.P.S. Trebaseleghe (TV)
3° Bina Roberto
Enalpesca Torino (TO)

Individuale Categoria Senior
1° Pontello Paolo
A.P.S. Carità (TV)
2° Sbalchiero Francesco
A.P.S. Olivi (VR)
3° Sari Mauro
A.P.S. La Marcandola

Individuale Categoria Juniores
1° Di Noia Alessandro
S.P.S. Valnoce Enalpesca Milo (PZ)
2° Di Noia Daniele
S.P.S. Valnoce Enalpesca Milo (PZ)
3° De Nardin Michael
S.P.S. Valnoce Enalpesca Milo (PZ)

Il Presidente della sezione provin-
ciale di Potenza Marcello Pascale, 
insieme al delegato Enalpesca Di 
Noia Giuseppe, ringraziano tutti 
i partecipanti per il loro corretto 
comportamento sportivo, nei con-
fronti di tutti i concorrenti e nei 
riguardi dei direttori di gara Pro-
pato Domenico, Di Noia Annalisa, 
Grizzuti Mirko, Tortorella Andrea 
e Surace Fortunato.
Un grazie di cuore va al presiden-
te del Bacino 6 Maè - Piave Endi 

Mussoi, per essersi adoperato e 
aver collaborato con la nostra as-
sociazione per tutti i permessi 
burocratici; cento volte grazie a 
Gianni Scagnet, il nostro fraterno 
collaboratore bellunese che insie-
me al suo team si sono adoperati a 
svolgere tutte le operazioni di im-
missione delle trote nei vari settori 
impegnati per questo Campionato 
nazionale. 
Il Delegato Giuseppe Di Noia tiene 
a precisare che l’Enalpesca Nazio-
nale deve tenersi stretti sia Gianni 
Scagnet che Endi Mussoi, due per-
sone che hanno dato tanto all’E-
nalpesca; la sezione provinciale di 
Potenza esiste grazie anche a loro.
Un ringraziamento da tutti noi an-
che al presidente A.S.D. Trebase-
leghe Claudio Mason che per ren-
dere più emozionante la cerimonia 
di premiazione, si è occupato del 
sistema di amplificazione audio.
Appuntamento alla 39a edizione, 
augurandoci una partecipazione 
sempre più ricca di pescatori, ma 
soprattutto di tanti amici sosteni-
tori dell’Enalpesca nazionale.

ENALPESCA

CaCCia e Natura34



ABRUZZO - A Montesilvano primo corso  
per rilevamenti biometrici

Domenica 29 maggio 2022, nella Sala Consiliare del Co-
mune di Montesilvano (Pescara), si è concluso il primo 
corso organizzato in Abruzzo di Operatore Abilitato ai 
Rilevamenti Biometrici degli ungulati patrocinato dall’ 
Amministrazione Comunale, dalla Regione Abruzzo e 
dalla Provincia di Pescara.
La Sezione Provinciale di Enalcaccia P.T. di Pescara ha 
così riempito la casella, ormai vuota da tempo, con una 
figura gestionale imprescindibile, come anche previsto 
dalle specifiche prescrizioni di cui al vigente Piano Fau-
nistico Venatorio Regionale di recente emanazione.
Il corso, coordinato dal Biologo Dott. Franco Recchia, è 
stato autorizzato dalla Regione Abruzzo su parere favore-
vole dell’ISPRA; valutazione espressa in relazione al pro-
gramma didattico proposto (Biometria e Trofeistica di 
Cinghiale, Capriolo e Cervo) pienamente corrisponden-
te alle indicazioni e agli standard raccomandati dal me-
desimo Istituto, nonché alle competenze e all’esperienza 
del corpo docente formato dal Dott. Giorgio Boscarol del 
CIC, dalla Dott.ssa Annamaria De Marinis e dal Dott. Pa-
olo Montanaro entrambi dell’ISPRA. La Regione Abruz-
zo potrà - quindi - mettere a disposizione degli A.T.C. 
abruzzesi i primi 35 operatori che hanno frequentato il 
corso della durata di ben 26 ore e che la commissione esa-
minatrice, presieduta dal Segretario Provinciale di Enal-
caccia P.T. Dott. Antonio Di Tonto, ha ritenuto idonei a 
seguito di esame finale.
Il Presidente Provinciale Riccardo Landi, con eviden-
te soddisfazione per l’importante risultato conseguito e 
stante anche l’amicizia che li lega da tempo, rivolge un 
sentito e caloroso ringraziamento a Ottavio De Martinis, 
Sindaco del Comune di Montesilvano oltre che Presi-
dente della Provincia di Pescara: “Abbiamo la fortuna di 
essere sostenuti da un’Autorità che, raccogliendo le nostre 
esigenze, non perde mai occasione di offrire la più ampia 

collaborazione; sono quindi particolarmente grato a Otta-
vio per l’incondizionata disponibilità che non fa mai man-
care alla nostra Associazione Venatoria che, d’altro canto, è 
in prima linea nella tutela dell’ambiente e la gestione della 
fauna selvatica tramite anche specifiche attività finalizza-
te all’incolumità pubblica e alla tutela sanitaria in ambito 
urbano”. Nel ringraziare l’intero Consiglio Provinciale 
per il consueto supporto, il Presidente Provinciale con-
clude confidando che le giovani leve “… si facciano tro-
vare pronte, sin da ora, a ereditare i sani principi che una 
corretta e costante gestione faunistico-venatoria è in grado 
di offrire attraverso il recupero degli ecosistemi per un pre-
lievo sostenibile, di qualità e - soprattutto - di ispirazione 
conservativa della fauna selvatica e dell’ambiente”.

Riccardo Landi

CALABRIA - Prima gara del Circolo “Ciccio 
Zaccaria”

VITA DELL’ASSOCIAZIONE



Si è svolta nei giorni 12-13-14 agosto 2022 la prima gara 
del Circolo Comunale Enalcaccia “Ciccio Zaccaria” di 
Amendolara (Cosenza). Superando ogni aspettativa e 
con grande soddisfazione generale, la gara ha visto la par-
tecipazione di quasi cento tiratori provenienti dai diversi 
comuni dell’Alto Ionio Cosentino. Svoltasi nell’Azienda 
Agricola Giovanni Salandria in Amendolara, ha avuto 
come protagonista assoluto De Marco Vladimiro che si è 

aggiudicato oltre al primo posto della I categoria anche il 
primo premio assoluto: un fucile semiautomatico calibro 
20 Vincenzo Bernardelli modello Mega 20 Synthetic.
Nella II categoria il primo premio è andato a Lorenzi 
Vincenzo e nella categoria Esordienti al giovane Lilli 
Giuseppe.
Inoltre, a fine gara si è tenuta l’inaugurazione del Circolo 
Comunale Enalcaccia “Ciccio Zaccaria” di Amendolara 
alla presenza della famiglia Zaccaria-Donato e dell’asses-
sore comunale Rinaldi Salvatore, ai quali va un sentito 
ringraziamento.
Il presidente e il direttivo ringraziano, inoltre, tutti i par-
tecipanti e tutti coloro che hanno reso possibile questo 
primo evento, nello specifico gli sponsor che hanno con-
tribuito alla riuscita della manifestazione. 

Vincenzo Melfi, 
Presidente Circolo Comunale Enalcaccia “Ciccio Zaccaria” 

EMILIA ROMAGNA - Nuovo Consiglio per   
la sezione di Modena

Il 1° luglio 2022 si è insediato il nuovo consiglio provin-
ciale dell’Enalcaccia di Modena così composto:

VITA DELL’ASSOCIAZIONE
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PRESIDENTE: Pavesi Stefano
VICE PRESIDENTE: Bellori Martino
VICE PRESIDENTE: Magnani Achille

PRESIDENTE ONORARIO: Franchini Ivano
CONSIGLIERI: Amidei Samuele

Bonettini Giancarlo, Contini Silverio, 
Costi Ivan, Ferrari Stefano, Levratti Doriano, 

Mantovani Luciano, Saverio Marino, 
Venturelli Tiziano

Il Presidente Stefano Pavesi, unitamente a tutto il nuo-
vo Consiglio, ringraziano il Presidente uscente Ivano 
Franchini per lo straordinario lavoro svolto con passione 
e competenza durante la sua presidenza, lavoro che ha 
consentito alla sezione provinciale di Modena di ottenere 
in questi anni significativi risultati in termini di soci.
L’amico Franchini continuerà a lavorare per l’associazio-
ne in qualità di consigliere e presidente onorario. 

LAZIO - Un successo l’11° Trofeo sagoma    
al cinghiale

Si è svolto a Monte San Biagio (Latina), in località Valle-
marina, l’undicesimo Trofeo Sagoma al cinghiale coppiola 
a 21 piattelli e Speciale 410, grazie anche al patrocinio del 
Comune di Monte San Biagio. Tre giorni di vera amicizia e 
divertimento per i tanti soci che hanno partecipato, un vero 
successo con l’augurio di vederci tutti l’anno prossimo. 

QUESTE LE CLASSIFICHE FINALI:

Alfredo Bianchi, 
Presidente Enalcaccia Vallemarina

Categoria Coppiola
1 D‘Aprile Siriano
2 Iannace Steven
3 Di Mario Emerson

Categoria Speciale 410
1 Vaccaro Stefano
2 Iannace Steven
3 D‘Aprile Siriano

Categoria Anima liscia
1 Gizzi Mario
2 Iannace Stefano
3 Filippi Leonardo

Categoria Anima rigata
1 Macchiusi Rosario
2 Catena Roberto
3 Iannone Paolo

37CaCCia e Natura



LAZIO - Grande affermazione al Trofeo Diana

Ancora un grande risultato per la sezione Enalcaccia 
di Latina, nella finale del Campionato nazionale Tro-
feo Diana svoltasi in provincia di Udine presso la zona 
cinofila La Castra: ha conquistato il primo posto a 
squadre e il riconoscimento come miglior squadra del 
centro Italia.
Ma non è tutto.
Al secondo posto della categoria Inglesi si è classifi-
cato Patriarca Adriano e al terzo posto della categoria 
Continentali Rossi Carlo.
L’Enalcaccia di Latina ringrazia tutta l’organizzazione 
per l’ospitalità ricevuta e un grazie in particolare va al 

LAZIO - Latina: Enalcaccia Vallemarina festeggia 15 anni

Il circolo Enalcaccia di Vallemarina ha festeggiato il 15° anno dalla nascita e con l’occasione i soci hanno 
brindato alla nuova stagione venatoria 2022 - 2023.

Campioni italiani a squadra Carlo ROSSI e Adriano PATRIARCA
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presidente provinciale Remo Muraro e al presidente 
regionale Sergio Marsella che ci danno la possibilità di 
partecipare a queste competizioni a livello nazionale.

Alfredo Bianchi, 
Presidente Enalcaccia Vallemarina

LAZIO - Ottimi risultati alle selezioni       
per il Trofeo Diana 

Si sono concluse con ottimi risultati le selezioni pro-
vinciali Enalcaccia Latina Trofeo Diana gara su quaglie 
presso la Z.A.C di Fondi. Complimenti e grazie a tutti i 
partecipanti, unici come sempre, grazie a tutti di cuore 
per l’impegno e la partecipazione numerosa. Un grazie 
speciale va soprattutto al nostro presidente provinciale 
Remo Muraro, una persona semplice ma unica. Inol-

tre vogliamo ringraziare anche il presidente regiona-
le Sergio Marsella sempre presente sul territorio. Un 
grosso in bocca al lupo a tutti i concorrenti qualificati 
dell’Enalcaccia Provinciale di Latina che accederanno 
alle semifinali nazionali con l’obiettivo di conquistare 
la Finale del Campionato nazionale.

Alfredo Bianchi, 
Presidente Enalcaccia Vallemarina

Secondo posto categoria 
Inglesi Adriano PATRIARCA

Terzo posto categoria Con-
tinentali Carlo ROSSI

CAMPIONI PROVINCIALI

Categoria Cerca: Rosati Emanuele

Categoria Inglesi: Patriarca Adriano

Categoria Continentali: Micci Ferdinando



LOMBARDIA                   
Prova nazionale con CAC    
per cani da traccia

Il gruppo conduttori cani da traccia 
di Brescia ha organizzato il 24 luglio 
in località Mola, nel comune di Edo-
lo a una quota di 1900 metri, la Prova 
Nazionale di lavoro con CAC per cani 
da traccia su pista artificiale di sangue. 
Base logistica: presso il rifugio Mola.
Questa bellissima prova è stata auto-
rizzata dal Comitato di Gestione del 
Comprensorio Alpino di Caccia Ca2 
- Edolo il cui Presidente Rag. Brunelli 
Pietro, riveste anche la carica di Vice 
Presidente Vicario Provinciale dell’E-
nalcaccia di Brescia.
L’invito da me ricevuto dal presidente 
del Gruppo Conduttori cani da Traccia 
- Provincia di Brescia - Sig. Gianpaolo 
Gregorini è stato immediatamente ac-

LOMBARDIA - Cacciatori e alunni rilasciano selvaggina a Petosino

Bambini delle elementari che, insieme ai loro insegnanti e ai caccia-
tori, rilasciano selvaggina nei boschi  vicino alla propria scuola. È 
il cuore della giornata ecologica organizzata dall’Enalcaccia sezione 
di Petosino - Club della Beccaccia, patrocinata anche dal Comune 
di Sorisole e dal Parco dei Colli. Alla bella iniziativa hanno parte-
cipato 188 alunni che in tutta sicurezza, presenti anche due guardie 
venatorie dell’associazione, hanno liberato 20 fagiani, 20 starne e una 
sessantina di quaglie. A tutti sono stati consegnati opuscoli, schede 
informative sulla selvaggina, gadget e magliette a ricordo della gior-
nata. “Il nostro obiettivo - ha spiegato  Walter Boffelli, presidente del 
sodalizio - è quello di mostrare a bambini e insegnanti che la caccia 
non è di per sé distruttiva per l’ambiente, ma, anzi, se accompagnata 
dall’impegno nella gestione del territorio e dell’ambiente, è un mezzo 
per una migliore conservazione e tutela della fauna. Lo scorso anno, a 
causa della pandemia, non abbiamo organizzato iniziative, ma abbia-
mo devoluto una parte del nostro ricavato all’Ospedale Papa Giovanni”. 
Il sodalizio è stato fondato nel 1971 da Enzo Mosconi e Guerino Mo-
stosi. “Allora contava oltre cento tesserati, attualmente sono 45, tutti 
con l’associazione  Wilderness” dice Boffelli che lo presiede dal 2006. 
“I tesserati della sezione pesca-lago sono dieci. Tra le nostre attività 
rientra, in accordo con il Parco dei Colli, la pulizia di alcuni sentieri 
all’interno del Parco”.

VITA DELL’ASSOCIAZIONE
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colto ed è stato un piacere poter presenziare alla manife-
stazione accompagnato da due carissimi amici quali sono 
il Presidente del Comitato di Gestione del Comprensorio 
Ca2 e dall’amico carabiniere in pensione, nonché nostro as-
sociato, Stefano Tota che per la prima volta presenziava ad 
un simile evento. 
La cornice della prova era un paesaggio meraviglioso, 
circondato dalle montagne dell’Adamello e da distese di 
boschi e prati che emanavano profumi inebrianti e il ri-
fugio Mola era il punto di incontro della manifestazione. 
La giornata stupenda con un caldo sole estivo era accom-
pagnata da una leggera brezza che non faceva sentire la 
calura della giornata.
La garanzia della perfetta esecuzione della prova è stata 
assicurata da 4 giudici internazionali con nomina ENCI 
(Dott. Colombi Giuliano; Valtulini Osvaldo; Lorenzoni 
Matteo e Vassalli Diego); più tre praticanti all’operato di 
neo giudici, Giorgio Navone, Bruno Petris e Valter Gioira 
che seguono il percorso di formazione per acquisire il tito-
lo di giudici nazionali.
Ma veniamo alle note tecniche della prova, dove 16 concor-
renti, provenienti da diverse regioni d’Italia, erano giunti 
fin qui per ottenere l’ambito titolo in palio, il CAC. Le razze 

specialistiche impegnate in questa prova sono due, il segu-
gio Hannoveriano e il segugio Bavarese. Cani meravigliosi, 
che come prima prova hanno sostenuto una verifica allo 
sparo che consisteva nel posizionare i cani su di un’altura, 
ben distanziati tra loro a comando fermi, senza il condut-
tore al loro fianco e nell’attesa dei canonici 25 minuti, ve-
nivano esplosi due colpi di fucile: per ottenere il massimo 
punteggio i cani non dovevano assolutamente muoversi. 
A seguire, una prova di obbedienza dove il binomio cane-
conduttore doveva dimostrare il massimo feeling. Succes-
sivamente si passava alla prova su traccia artificiale, dove 
questi cani, accompagnati dal conduttore dovevano seguire 
le tracce posizionate dai quattro giudici internazionali il 
giorno precedente.
Il lavoro del cane consisteva nel rilevare la traccia e non la-
sciarsi distrarre dalla presenza di selvaggina o emanazioni 
diverse riscontrate sul terreno.

I primi tre

1

2

1. Gianpaolo Gregorini con tutto il gruppo organizzatore

2. Giudici con i primi tre classificati, al centro Tameus 
Mirco con ALF vincitore con CAC
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Come dicevo prima, 16 erano i cani partecipanti e 16 erano 
le tracce, di lunghezza prestabilita da regolamento di 1200-
1300 metri una diversa dall’altra. Come fine traccia, sono 
state utilizzate sagome ricoperte con pelli d’animali naturali. 
Una volta che il cane arrivava a fine traccia, il giudice dava 
disposizione che il cane venisse sciolto e questi a sua volta, 
ritrovato l’animale lo segnalava al conduttore difendendo da 

estranei l’animale trovato. La manifestazione è giunta al suo 
termine verso le ore 13.00 e dopo esserci seduti a tavola, a 
gustare uno spiedo ottimamente preparato da alcuni amici, 
verso le 14.30 sono iniziate le relazioni dei giudici che sono 
state molto chiare ed esaustive al punto da dare a noi uditori 
la sensazione di aver seguito la prova di ogni soggetto. Nel-
le premiazioni abbiamo visto assegnare anche la massima 

3

5 6

4

7
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qualifica con CAC ad un bellissimo cane Bavarese e altri 
bellissimi trofei ad altri soggetti anche giovani promesse. A 
completamento di questa mia breve rappresentazione della 
prova, allego le classifiche e le qualifiche ringraziando tutti 
per l’invito gradito e per la bella esperienza fatta che rimarrà 
con me come il ricordo di un grande amico, scrittore e giu-
dice che ci ha lasciato anni fa, Fulvio Ponti che ho avuto l’o-
nore di conoscere e apprezzare tanti anni fa in Alpe Rosello 
a Brescia, durante tre giorni di corso, prove e valutazioni fa-
cendomi conoscere ed apprezzare questi magnifici ausiliari.
L’utilizzo di questi cani, oltre che importanti per il settore 
venatorio, per il recupero di animali feriti o morti che diver-
samente rimarrebbero dispersi nei nostri bellissimi boschi, 
si stanno dimostrando importanti nelle ricerche molecolari 
nel recupero persone, nelle ricerche di sostanze stupefa-
centi e anche ultimamente nel settore medico dove, se ben 
addestrati, riescono anche ad individuare alcune patologie 
sulle persone.
Amiamo questi cani e loro sapranno ricambiare l’affet-
to dato.

Carlo Cazzago, 
Presidente Provinciale Enalcaccia Brescia

8

3. Presidente e Vice Presidente Provinciale Enalcaccia

4. Giudici al lavoro 

5. Alcuni concorrenti 

6. Gregorini premia il 3° classificato

7. Concorrenti a fine prova

8. Brunelli premia il 2° classificato

9. Gianpaolo Gregorini con Claudio De Giuliani, Giudice di 
fama Mondiale

10. Rifugio Mola a Edolo 1900 mt. s.m.

11. Segugio Bavarese MAXi Z Opalovej, proprietario 
Gianpaolo Gregorini

9

10 11
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SICILIA - Gara di tiro al piattello in memoria 
dell’avvocato Evola

Il 28 agosto 2022 sotto il caldo torrido delle colline ridenti 
di Palermo, tra Bagheria e Ventimiglia di Sicilia, tra vigneti 
ed uliveti, si sono radunati nel campo di tiro a volo “Asd Tav 
Stand Traversa” parecchi tiratori e cacciatori per onorare la 
memoria dell’Avv. Giuseppe Evola recentemente scomparso 
“Strizzando l’occhio al piattello”, lanciato dalla fossa olimpica.
Con l’evento la sezione provinciale di Palermo ha voluto 
rendere omaggio alla famiglia consegnando una targa ricor-
do alla moglie ed alla figlia presenti alla manifestazione.
Hanno, altresì, partecipato, con molto interesse e commo-
zione, il Delegato regionale per la Sicilia, Geom. Ivan Bruno 
ed il Rag. Giuseppe Curatolo, oltre ad un numeroso pub-
blico. Sono stati offerti premi per i concorrenti anche dalle 
Armerie Di Carlo e Marchese di Pinio Salvatore, entrambe 
di Palermo.
I primi tre classificati per ciascuna categoria hanno ricevuto 
delle coppe offerte dalla sezione provinciale di Palermo.
La manifestazione si è svolta con estrema regolarità e profes-
sionalità sotto la direzione del delegato provinciale FITAV, 
sig. Ioren Napoli Lorenzo e dei direttori di tiro Di Salvo Co-
stantino e La Corte Giuseppe.

Per la categoria tiratori si sono classificati:
1) Martorana
2) Vecchio
3) Santino
4) Ioren Napoli
5) Lotà

Per la categoria cacciatori si sono classificati:
1) Provenzano
2) Coco
3) Arberani
4) Cinquegrani
5) Galioto
6) Filpi Alessandro
7) Geraci

Premi speciali Baschieri & Pellagri sono stati assegnati ai si-
gnori Martorana e Vecchio.
La manifestazione si è conclusa tra gli applausi dei presenti 
e l’esibizione di una batteria di tiratori che, in pedana, hanno 
onorato, con lo sparo all’unisono, la memoria dell’Avv. Giu-
seppe Evola.

Avv. Pietro Manzella,
Presidente della sezione provinciale di Palermo

TOSCANA - Cacciatori e pescatori di Lucca 
ripuliscono un’area dai rifiuti 

Nell’ambito dell’operazione “Paladini del territorio” orga-
nizzata dalla Fondazione Una, l’Enalcaccia di Lucca con 
i suoi cacciatori e pescatori si è ritrovata sabato 21 mag-
gio, di buon mattino, presso l’area addestramento cani di 
Sant’Alessio, in località Bosco Orsetti, per iniziare la rac-
colta dei rifiuti abbandonati.
Il progetto, nato per dare un contributo concreto alla di-
fesa dell’ambiente e alla tutela della biodiversità attiva, ha 
permesso la ripulitura dei sentieri e del bosco. 
Nel corso dell’attività sono stati raccolti notevoli quanti-
tativi di rifiuti, tra quali lattine, bidoni, lamiere di vario 
tipo, bombole di gas vuote, pneumatici eccetera. Il tutto 
per un totale di circa 3-4 quintali di materiale.
L’iniziativa, ben riuscita, ripartita dopo due anni di pan-
demia, ha visto la partecipazione attiva di molti cacciato-
ri e pescatori.
“La salvaguardia ambientale e del territorio sono obbiettivi 
primari e 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”.

Alessandro Angelini,
Presidente Enalcaccia Lucca
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44 CaCCia e Natura



TOSCANA - In ricordo di Adolfo Bernicchi, 
Presidente onorario della Sezione di Lucca

Nel mese di ottobre è 
venuto a mancare il Pre-
sidente onorario della 
sezione provinciale di 
Lucca Adolfo Bernicchi, 
persona ben considerata 
e stimata da tutti anche 
a livello regionale e na-
zionale.
Adolfo ha contribuito a 

creare e far crescere l’Enalcaccia a livello provinciale: è 
stato infatti uno dei componenti che ha fondato il set-
tore caccia, all’epoca Enal della Provincia di Lucca. In 
seguito, negli anni Cinquanta, dopo la separazione di 
Enal ha contribuito a formare il primo consiglio provin-
ciale come U.N.Enalcaccia P.T. di Lucca, assumendo la 
carica di segretario, carica che ha mantenuto negli anni 
a seguire.
Per oltre 70 anni ha sempre rappresentato l’Enalcaccia 
con il massimo impegno, abnegazione e libertà di tutti 
nella sua qualità di consigliere e segretario provinciale, 
portando all’Enalcaccia importanti e costruttivi contri-
buti in materia venatoria e ittica.
Il nostro amico Adolfo lascia un grande vuoto in tutto 
il Consiglio provinciale e nei soci che esprimono le più 
sentite condoglianze a tutta la famiglia.

Cav. Uff. Alessandro Angelini,
Presidente Enalcaccia Lucca

TOSCANA - Premiato Giovanni Bonfigilo, 
socio di Massa Carrara da 50 anni

Il giorno 11 settembre 2022 nel comune di Fivizza-
no, dove è presente il Sodalizio Enalcaccia denominato 
cacciatori Fivizzano, capeggiato dal presidente Gregori 
Pierluigi facente parte anche del consiglio Provinciale, si 
è svolto un pranzo sociale al quale era presente il Presi-
dente Provinciale Vatteroni Diego, il delegato Provinciale 
alla pesca e alcuni consiglieri. Nell’occasione del convivio 
egregiamente organizzato da parte di tutti i soci del so-
dalizio, la sezione Provinciale ha voluto premiare il socio 
Bonfigilo Giovanni nato a Fivizzano il 30/01/1924, Cac-
ciatore e segugista, nostro socio da oltre 50 anni. Visto 
tale traguardo che in pochi riescono a raggiungere, la se-
zione Provinciale di Massa Carrara ha voluto riconosce-
re e ringraziare con una targa il suo socio sopra ritratto 
con l’ultima sua preda cacciata nella stagione venatoria 
2021/22. Tutto il consiglio provinciale ringrazia Giovan-

ni per la sua passione la sua tenacia fino alla decisione di 
smettere l’attività per raggiunti limiti di età, ma sicura-
mente come da lui espresso la caccia sarà sempre nel suo 
cuore. Si ringrazia anche il nuovo presidente dell’ATC 13 
per la partecipazione.

Diego Vatteroni,
Presidente Provinciale ENALCACCIA Massa Carrara
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TOSCANA - Memorial “Giuseppe Betti”, 
gara di pesca per ricordare “Beppone”!

Sono sempre stato dell’avviso che, quando una persona si 
è distinta nel corso della sua esistenza per le proprie qua-
lità morali e civili nella vita sociale, sia dovere di chi l’ha 
conosciuta dedicargli un memorial. Ciò è successo per 
Giuseppe Betti, per gli amici “Beppone”, cacciatore e pre-
sidente del circolo comunale Enalcaccia di Chiusi della 
Verna in Casentino, Brigadiere dei Carabinieri Forestali 
di professione, persona che ho avuto l’onore di conoscere 
già dalla fine degli anni ‘90. E dico onore non a caso, ma 
a ragion veduta, ricordando con piacere e gratitudine le 
grandi doti umane che distinguevano Beppe.
Nel mese di maggio passato, il circolo comunale Enalpe-
sca “Lenza Verna” ha organizzato in onore di Beppe il suo 
primo memorial, cui, proprio per il rispetto che meritava 
e merita tutt’oggi la sua persona, hanno partecipato tanti 
amici.
La gara di pesca, patrocinata dalla Sezione Provinciale 
Enalcaccia P.T. di Arezzo, si è svolta presso il lago del-
la Rocca, a Chiusi della Verna, gestito dal locale circolo 
Enalpesca, in un’atmosfera di genuina amicizia, spoglia 
di ogni atteggiamento agonistico competitivo, ma con il 
solo scopo di onorare “Beppone”, amico ed appassionato 
enalpescatore.
Il Trofeo “Giuseppe Betti” è stato assegnato al socio Filip-
po Conti, 1° classificato, seguito dai soci Maurizio Tellini 
e Silvano Paoli, rispettivamente 2° e 3° classificati.

Iacopo Piantini,
Presidente Provinciale Enalcaccia ArezzoGiuseppe Betti
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TOSCANA - Enalcaccia Arezzo, alla grande  
il trofeo “La Beccaccia d’Oro”!

Disputato in tre prove, si è svolto il 2° Trofeo “La Beccaccia 
d’Oro”, circuito di prove attitudinali a quaglie ENCI per le 
razze da ferma inglesi e continentali, che, alla sua seconda 
edizione, è stato interamente organizzato, tra la primavera e 
l’estate passate, dalla Sezione Provinciale Enalcaccia di Arez-
zo, presso la nostra area addestramento cani “La Selvetella”, a 
Rigutino di Arezzo.
Le prove, svolte il 24 aprile (valevoli anche per il “Trofeo del 
Granducato”), l’ 11 giugno e il 26 giugno, hanno registrato 
una partecipazione media di oltre 40 soggetti a catalogo, lau-
reando, alla loro conclusione, un vincitore del campionato, 
in base a una sommatoria di punti che, come da regolamen-
to, non sono altro che la sommatoria degli stessi data dalle 
presenze, dalle classifiche e dalle qualifiche ottenute; il tutto, 
sotto l’attento giudizio dell’esperto giudice Gianluigi Arcan-
geli, che da queste pagine del nostro periodico ho il dove-
re di ringraziare per la disponibilità e le capacità profuse in 
ogni fase del campionato, ringraziamento che rivolgo anche 
al delegato ENCI e coordinatore del “Trofeo del Granducato” 
Marco Vettori.
Cani delle migliori genealogie e di buone qualità hanno 
saputo dimostrare in campo un buon recepimento dell’ad-
destramento ricevuto, nei percorsi ordinati, equilibrati e di 
belle proporzioni, nel collegamento e nella mentalità, doti 
indispensabili in questa disciplina, nelle prese di punto, nelle 
filate, nelle guidate e nella correttezza al frullo, creando, nelle 
giornate messe a calendario, un palcoscenico ricco di emo-
zione e di tanta soddisfazione.
Nella prova del 24 aprile, per la batteria dei continentali, è 

salito sul podio Gil E.B. condotto da Stefano Boschi 1° ecc., 2° 
ecc. Fred, E.B. condotto da Lorenzo Ancilotti, 3° ecc. Dilan, 
K. condotto da Francesco Casucci 3 ecc.; per gli inglesi, inve-
ce, il vincitore della prova è stato Ciak, S.I. condotto da More-
no Pasqualetti 1° ecc., seguito da Nike, S.I. di Luciano Santini 
2° ecc. e da Virgo di Valdichiana, S.I. di Enzo Codini 3° ecc.
La prova dell’11 giugno ha visto sul podio degli inglesi Ciack 
S.I. di Pasqualetti 1° ecc., Isco dello Scrimolo, 2° ecc., condot-
to da Iacopo Piantini e Daisy S.I., 3° ecc., condotto da Diego 
Quadrati; nella razze da ferma continentali ha avuto la me-
glio Stefano Boschi con l’E.B. Rochi 1° ecc., seguito dall’E.B. 
Gil 2° ecc., sempre condotto da Boschi, e da Tris II di Luca 
Marchi, 3° M.B. 
Nell’ultima prova, la batteria continentali registrava la vitto-
ria dell’E.B. Rochi, condotto da Stefano Boschi, 1° ecc., segui-
to, con il 2° ecc., da Tris II condotto da Luca Marchi. Nella 
batteria delle razze da ferma inglesi ha avuto la meglio Enzo 
Codini, con il S.I. Virgo di Valdichiana 1° ecc., seguito da 
Emo S.I. 2° ecc., condotto da Mauro Cacciamani.
Il trofeo delle razze da ferma inglesi, in occasione dell’ultima 
prova, è stato consegnato per mano del presidente provincia-
le Piantini e del giudice Arcangeli a Moreno Pasqualetti, con 
il S.I. Ciak, mentre quello per le razze da ferma continentali 
è stato assegnato all’E.B. Rochi di Stefano Boschi, al quale è 
stato assegnato, come soggetto vincitore assoluto del circuito, 
il 2° Trofeo “La Beccaccia d’Oro”.
Durante la cerimonia di premiazione, un particolare ringra-
ziamento è stato rivolto a Nature Italia, azienda sponsorizza-
trice del campionato, agli assistenti giudici Angelo Mobilia ed 

Alessandro Borgnoli, ai collaboratori tutti, oltre 
che a Roberto Bari, responsabile dell’AAC “La 
Selvetella”, per la buona conduzione del quaglio-
dromo e per l’ospitale ristoro messo a disposizio-
ne in ogni prova del campionato.

Iacopo Piantini,
Presidente Provinciale Enalcaccia Arezzo
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