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editoriale

L’

anno 2021 si è chiuso con eventi di particolare rilevanza sia per quanto riguarda l’attività venatoria
sia per quanto riguarda la Nostra Associazione.
Sin dall’inizio dell’anno, a stagione venatoria in corso, è
stato pubblicato in data 18 gennaio 2021 il decreto ministeriale che ha aumentato “inaudita altera parte” (ossia
le Associazioni venatorie) i massimali delle polizze assicurative previste per la R.C. e per gli infortuni indicati
all’art. 8 comma 12 della legge 157/92 con decorrenza
immediata dalla data di pubblicazione.
In relazione a tali improvvisi aumenti i costi dei rapporti
assicurativi sono aumentati di non poco, ma tuttavia, grazie ad una sempre attenta gestione economica e di bilancio
da parte della Presidenza, la stessa si è potuta far carico dei
suddetti aumenti (le determinazioni assunte hanno comportato per la Presidenza Nazionale una spesa complessiva
di € 218.000,00 per l’esercizio 2021), lasciando invariati per
l’anno 2021 i costi tessera a suo tempo determinati.
In questa occasione, quindi, l’Enalcaccia, grazie ad un
ponderato utilizzo delle proprie risorse, è stata in grado
di superare il nuovo ostacolo, non facendo gravare sui bilanci delle Sezioni né sui propri soci i non lievi aumenti
derivanti dal provvedimento ministeriale, dando prova di
come i diritti e gli interessi dei propri iscritti siano sempre
alla base del proprio agire.
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Nel corso dell’anno si è poi avuta notizia della presentazione
di quesiti referendari contro la caccia da parte di associazioni che si definiscono animaliste.
Anche in questa occasione l’Enalcaccia è prontamente intervenuta per difendere il legittimo diritto alla caccia di noi
tutti, chiedendo l’immediata convocazione della Cabina di
Regia e proponendo, in tale sede, di sottoporre la problematica referendaria al parere dei massimi esperti legali in materia referendaria, così da poter predisporre la più idonea
ed efficace tutela a salvaguardia del diritto alla caccia, la cui
origine è contemporanea alla nascita dell’uomo.
Oltre a ciò la Nostra Associazione, parte attiva e propositiva anche in sede di Cabina di Regia, ha, così, concordato
di presentare un esposto alla Corte di Cassazione - Ufficio
Centrale per il Referendum - affinché venisse disattesa ogni
richiesta di sanatoria e/o di proroga legata alla raccolta firme presentata dal Comitato referendario.
La Suprema Corte ha, dunque, da prima con ordinanza
del 9 novembre 2021 in accoglimento dell’esposto presentato tra gli altri da Enalcaccia, respinto la richiesta di differimento della consegna dei certificati elettorali avanzata
dai promotori del referendum e poi con ordinanza del 29
novembre 2021 ha rilevato che la richiesta referendaria non
era sorretta dalle firme di almeno 500.000 elettori.
In data 6 dicembre 2021 gli stessi promotori delle iniziative

referendarie “Comitato Sì Aboliamo La Caccia” hanno comunicato la non ammissibilità, da parte della Corte di Cassazione, alla fase di votazione referendaria.
In data 7 dicembre l’Enalcaccia ha emesso un lapidario comunicato 2021 per informare che “il referendum anticaccia
ha fallito”, cui ha fatto seguito un comunicato unitario concordato in sede di Cabina di Regia.
Infine, con ordinanza del 15 dicembre 2021 la Corte di Cassazione, preso atto che le firme depositate erano 256.274 (a
fronte delle 520.000 dichiarate dal Comitato promotore) e
che le sottoscrizioni valide erano 119.160, ha rilevato che la
richiesta referendaria non risultava supportata dal numero
minimo di firme previsto per legge.
Sono certo che molto ha contribuito anche l’attività di vigilanza sulla raccolta firme, per cui un sentito ringraziamento
in questa vicenda, che al suo esordio, appariva assai rischiosa per il mondo venatorio, deve essere fatto a tutte le nostre
strutture periferiche e ai nostri soci che si sono prodigati, fin
da subito, per verificare il corretto esercizio delle operazioni
di raccolta firme e per segnalare ogni condotta illegittima.
Un particolare apprezzamento deve essere rivolto anche
al lavoro svolto dalla Cabina di Regia che ha dato prova di
grande coesione e di unità di intenti anche grazie all’ausilio
di esperti costituzionalisti che hanno supportato la strategia
di contrasto ai quesiti referendari.

In data 26 novembre 2021, si sono svolte presso le sale
dell’Hotel Eurostars Aeternum di Roma, le Assemblee
Nazionali Ordinaria e Straordinaria dell’Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro precedute dalla riunione
del Consiglio Nazionale.
In tale occasione è stato dapprima rappresentato il rendiconto per il quadriennio 2017 -2020 ed è stato inoltre
illustrato il confortante andamento del tesseramento
2021, ormai quasi definito, oltre alla esposizione delle
entrate e delle uscite previste per fine anno.
La dettagliata relazione è stata approvata all’unanimità
dall’Assemblea.
Nel corso dell’Assemblea si è poi passati ad esaminare
il rapporto assicurativo con Allianz cui sono seguite richieste di chiarimenti, alle quali ha risposto il broker
dott. Agostini, intervenuto direttamente alla riunione.
Sono state, infine, analizzate le due ipotesi di modifiche
statutarie:
- La prima denominata “Consiglio Nazionale Ordinario e
Consiglio Nazionale Allargato” prevede la revisione e l’aggiornamento di taluni articoli dello Statuto attuale lasciando, tuttavia, invariata la composizione dei vari organi.
- La seconda denominata “Giunta Esecutiva e Consiglio
Nazionale” prevede invece, sostanziali modifiche rispetto allo Statuto vigente soprattutto per quanto concerne la
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composizione e i poteri degli organi centrali e il maggior
potere deliberante da parte dei delegati regionali.
Ad ogni modo entrambe le proposte prevedono la modifica
dell’art. 12 dello Statuto in virtù della quale la rappresentatività passa da 1 voto fino a 500 soci a 1 voto per ogni socio
iscritto alla Sezione indipendentemente dal numero e dalla
tipologia di tessera posseduta, con effetti conseguenti per la
votazione degli altri organi sociali territoriali.
Ha fatto seguito una mozione sottoscritta da molti partecipanti aventi diritto al voto per chiedere la proroga della
validità dello Statuto vigente così da consentire maggiori
valutazioni sulle modifiche statutarie presentate.
Dopo un lungo e acceso dibattito, essendo stata richiesta la mediazione del Presidente Nazionale, ho proposto
di mantenere in vigore lo statuto attuale e di passare a 1
voto ogni 100 soci, differendo l’esame dell’ipotesi 1 voto

ogni socio al 30 giugno 2022 con contestuale proroga alla
stessa data del mandato del Consiglio Nazionale e di tutti
gli organi elettivi centrali in scadenza.
Tale proposta è stata accolta all’unanimità e con manifestazioni di piena soddisfazione da tutti i partecipanti,
dimostrando ancora una volta come solo una visione
unitaria rivolta all’interesse comune consenta di superare in armonia anche imprevedibili ostacoli.
I lavori sono proseguiti il giorno seguente con l’esposizione delle ulteriori tematiche sulle quali la Presidenza
Nazionale e il Consiglio Nazionale si sono molto impegnati specie nel difficile periodo COVID.
È da ritenere che anche nei prossimi mesi l’Enalcaccia
dovrà continuare a svolgere un’impegnativa attività sia
di carattere interno che esterno, non escludendo ulteriori
tentativi da parte di sedicenti associazioni ambientaliste
di screditare il mondo venatorio e i cacciatori, né difficoltà di ordine naturale ed ambientale.
Le sfide che ci attendono troveranno sempre attenta analisi e
adeguata reazione per la tutela della nostra comune passione.

Lamberto Cardia
Presidente Nazionale
U. N. Enalcaccia - P. T.
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Tiro a volo

Campionato italiano
Enalcaccia a Rio Salso

S

di Antonio Marconi - presidente Sezione provinciale Enalcaccia P.T. Pesaro-Urbino

abato 17 e domenica 18 luglio
u.s., presso i campi di tiro a
volo San Martino di Rio Salso
- Tavullia - si è svolto il CAMPIONATO ITALIANO ENALCACCIA
2021 specialità Fossa Olimpica e
Compak Sporting, due giornate
entusiasmanti che hanno visto la
presenza di 174 tiratori oltre ad un
grande numero di appassionati e visitatori provenienti da varie regioni.
Organizzata e voluta dalla Sezione
provinciale Pesaro-Urbino e dalla Delegazione regionale di Enalcaccia, la
due giorni di tiro sportivo ha ottenuto
un grande successo e partecipazione,
benché in concomitanza con altri appuntamenti nazionali, a testimonianza
del grande lavoro che la Sezione svolge nell’ambito delle attività venatorie,
della pesca e dello sport. Una notevole presenza di giovani, anche nello
staff organizzativo di Enalcaccia.
Contributo importante è stato dato
dalla Benelli Armi di Urbino che ha
messo a disposizione un campo prova
dove appassionati e nuove leve hanno
potuto esercitarsi nel tiro con armi
sportive prodotte dalla stessa Benelli
Armi, sotto l’attenta e sapiente supervisione dei responsabili di tiro.
Alle gare hanno partecipato anche
giovani tiratori della squadra Benelli
Armi guidati dalla brillante Silvia Micheli e dal trainer Monzoni Riccardo,
riportando ottimi risultati.
Seguitissima è stata l’esibizione di
Davide De Carolis tiratore di grandi
capacità tecniche ed abilità che domenica pomeriggio ha entusiasmato
il pubblico accorso al campo di tiro
di Rio Salso.
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Due giornate caratterizzate da magnifiche condizioni meteo nonostante
previsioni non favorevoli.
Alla cerimonia di premiazione e
chiusura della manifestazione hanno

presenziato il vicepresidente nazionale Enalcaccia Iacopo Piantini, il
delegato nazionale Enalpesca Graziosi Roberto, il delegato regionale
Enalcaccia Marche Barbetta Sauro,

il sindaco di Tavullia signora Paolucci Francesca, l’assessore regionale
Aguzzi Stefano, i consiglieri regionali dottor Cancellieri Giorgio e Rossi
Giacomo, il presidente dell’ATC PS1
dottor Furlani Fabrizio, l’ingegner
Marconi Antonio alla guida di Enalcaccia Pesaro-Urbino.
Presenti anche i presidenti provinciali
di Macerata, avvocato Salustri Giorgio, e di Ancona, Salciccia Franco.
Tanti gli associati tiratori con ottimi risultati nelle graduatorie e tantissimi cacciatori che hanno fatto
visita alla manifestazione.
Dagli interventi è emerso il profondo legame tra le attività sportive
del tiro a volo e quelle del mondo
venatorio; entrambe si fondano su
profondi valori: tenacia, determinazione, autocontrollo, correttezza, rispetto delle regole, gioco di squadra,
rispetto degli altri e dell’ambiente.
Ha fatto pervenire un caloroso sa-
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Tiro a volo
luto il presidente nazionale della
FITAV onorevole Luciano Rossi,
assente perché in partenza per le
Olimpiadi di Tokio.
Al termine dei 50 piattelli per ognuna delle specialità con applicazione
della regola FITAV ART. G 7.3.3.,
si sono subito laureati i campioni
individuali, con scudetto al primo
classificato e con medaglie di onore ai primi tre posti, oltre a un ricco
montepremi in denaro, cartucce anche ai successivi piazzati.
Ai primi assoluti, sia di Fossa Olimpica sia di Compak Sporting, è andato
uno splendido fucile da caccia messo a
disposizione dalla Benelli Armi.
A vincere il titolo tricolore di Fossa
Olimpica sono stati per la categoria
Eccellenza Bulgherini Simone (49),
per la categoria Prima Caldarigi Luca
(47), per la categoria Seconda Mancinelli Matteo (48), per la categoria
Terza Marchionni Roberto (45), per
la qualifica Veterani Giovannini Ciro
(48), per la qualifica Master Zepponi
Francesco (45), per il Settore Giova-
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nile Ceccaroli Lorenzo (43), per la
qualifica Lady Bellan Laura (19), per
i Cacciatori Marinelli Lorenzo (45).
La classifica dei secondi e terzi posti si è poi composta rispettivamente
così: per le Eccellenze unico secondo
posto Faccani Riccardo (48), per le
Prime Ceccaroli Daniele (47) e Tom-

bari Pierluigi (47), per le Seconde
Moschini Simone (43) e Sanchi Paolo (43), per le Terze Serrani Gionata
(43) e Galli Fabio (42), per i Veterani
Tebaldi Marzio (47) e Pedini Alfio
(47), per i Master Giagnolini Oscar
(42) e Lilli Mauro (41), per il Settore
Giovanile il secondo posto va a Fer-

ri Luca (38) e per i Cacciatori Pulita
Diego (44) e Pierandrei Paolo (41).
La classifica delle squadre è così risultata: 1ª FANO2 (133), 2ª CECCAROLI (131), 3ª PESARO (130).
A vincere il titolo iridato di Compak
sono stati per la categoria Eccellenza
Ragni Filippo (48), per la categoria
Prima Cecchetti Mattia (48), per la
categoria Seconda Cerquaglia Daniele
(47), per la categoria Terza Peruzzini
Sandro (49), per la qualifica Senior
Gnesi Mauro (49), per la qualifica Veterani Duranti Carlo (48), per il Settore Giovanile Bertoni Lorenzo (43), per
la qualifica Lady Guidi Valentina (41),
per i Cacciatori Giorgi Nicola (45).

Al secondo e terzo posto sono arrivati rispettivamente: per le Eccellenze
Lugli Enrico (47) e Romagnoli Luca
(47), per le Prime Chinni Pietro (47)
e Giuliani Samuele (46), per le Seconde Urani Fabio (47) e Galli Guglielmo
(47), per le Terze Baldoni Francesco
(47) e Galli Marco (46), per i Senior
Moretti Claudio (49) e Balanti Roberto (47), per i Veterani Ceccaroni
Agostino (41) e Micheli Tito (38), per
il Settore Giovanile Ligi Samuel (41)
e Sanchi Alessandro (40), per le Lady
unico secondo posto Bellan Laura
(37) e per i Cacciatori Oradei Silvano
(43) e Fantini Aurelio (40).
La classifica delle squadre tiratori è

così risultata: 1ª GALLUZZI (139), 2ª
BENELLI 828 (138), 3ª FANO1 (137).
La classifica delle squadre cacciatori
è così risultata: 1ª FOSSOMBRONE
(127), 2ª DAJE SOTTA (104).
Ai vincitori di ogni categoria sono
stati assegnate confezioni di vino
gentilmente offerte dalla Tenuta
Santi Giacomo e Filippo - San Giacomo in Foglia - Urbino e dall’Azienda vinicola Sparapani di Cupramontana (AN), prestigiose aziende
del territorio regionale.
La gara è stata sapientemente gestita dal coordinatore Pieretti Giorgio
coadiuvato dal delegato regionale
Ivano Campetella, con l’aiuto del
segretario Emiliano Piacenti e dai
direttori di tiro nazionali e regionali che hanno egregiamente arbitrato la manifestazione.
Apprezzata da tutti la splendida
cornice dell’impianto sportivo San
Martino, lungo le sponde del fiume
Foglia, diretto da Pacassoni Alberto,
Elena e dal padre Oliviero fondatore
della struttura sportiva.
Un grazie particolare al gruppo dei
giovani tiratori di Enalcaccia che
hanno anche contribuito all’organizzazione e gestione della manifestazione sportiva.
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Verifica zootecnica per
razze da seguita su lepre

Q

di Severino Facchetti - presidente Enalcaccia Desenzano

uest’anno, il circolo Enalcaccia di Desenzano del
Garda ha voluto organizzare per la prima volta, con la collaborazione della Società italiana
Prosegugio “LEONESSA” di Brescia,
una verifica zootecnica per cani da
seguita su lepre.

1

2
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La prova si è tenuta nelle date del
sabato 5 e domenica 6 febbraio nella splendida cornice delle colline
moreniche Del Garda dove il lago
faceva da sfondo al paesaggio. Le
giornate sono state splendide, soleggiate anche se il freddo di stagione
non mancava di farsi sentire. Ottima

la presenza dei partecipanti che con
cani singoli e mute si sono presentati all’appuntamento giungendo persino da fuori regione.
L’organizzazione, diretta dal presidente del Circolo desenzanese
Facchetti Severino coadiuvato da
una buona parte del suo gruppo

e

3

4

1 - 1º e 2º classificato con Floriano
Massardi, consigliere regionale,
e Carlo Cazzago, presidente provinciale
2 - Concorrenti e cani pronti per la prova
3 - Foto di gruppo
4 - I premi per i vincitori della gara

consigliare, ha fatto sì che tutto si
svolgesse nei tempi e nei modi previsti, grazie anche al supporto del
Gruppo Prosegugio “Leonessa” che
ha curato tutta la parte documentale per la prova.

È stata veramente una operazione di
squadra ben organizzata che ha permesso l’ottima riuscita della prova.
Il ritrovo per la partenza e per l’espletamento dei sorteggi sia della prova
su cani di coppia che su mute si è
tenuta nel bellissimo agriturismo IL
LOCUSTIONE situato nella frazione Vaccarolo di Lonato, di proprietà
della famiglia Girelli sempre disponibile a collaborare con noi, dove
poi, alla fine della manifestazione,
ci hanno preparato un pranzo degno
di un re, con tantissime portate innaffiate da buon vino del Garda che
non poteva mancare sulla tavola.

Sul campo i giudici hanno potuto
valutare degli ottimi soggetti che,
con la cerca dell’usta e poi con lo
scovo della lepre, si lanciavano
all’inseguimento con latrati che
echeggiavano nell’aria come musica
per le orecchie dei loro proprietari. È stato veramente entusiasmante sentire quei cani che correvano
tra vigneti e prati sempre a contatto con il selvatico fino a quando la
tromba del giudice segnava il termine della prova.
Per l’occasione, sono stati invitati
a presenziare per le premiazioni,
sia il nostro presidente provinciale

Caccia e Natura
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6 - Il riconoscimento conferito
ai proprietari dell’agriturismo
7 - Un momento della cerimonia
di premiazione

Carlo Cazzago che il consigliere regionale Floriano Massardi che hanno accolto molto volentieri l’invito e
per questo li ringraziamo di cuore.
Naturalmente, con la loro presenza,
prima delle premiazioni non poterono mancare interventi dell’uno e poi
dell’altro nel ricordare le problematiche trascorse per la stagione venatoria
appena conclusa e di tutti i problemi
che stanno assillando la regione Lombardia e le associazioni venatorie nel
preparare la stagione imminente.
Un ringraziamento particolare va
ai giudici di gara Bottarelli, Ferrara,
Apostoli, Simonetti, Bertoletti, Ratti,

7

Casella e Stefana, agli accompagnatori e ai tanti concorrenti che con i
loro ausiliari hanno partecipato.
Debbo dire comunque che tutto è
andato per il meglio pur essendo la

prima prova volta che veniva organizzata una prova di questo tipo e
certamente, visto l’ottima riuscita,
non mancheremo di ripeterla il
prossimo anno.

CLASSIFICHE COPPIE CLASSE LIBERA
1° Sig. ANNOVAZZI con i cani SELLY e KAREN - Giudici BOTTARELLI e FERRARI
2° Sig. ARISI con i cani SUSY e KING - Giudici SIMONETTIM e BERTOLETTI
3° Sig.ri Belleri - Belotti con i cani BIONDO e BIONDINA - Giudici CASELLA e STEFANA
CLASSIFICHE MUTE CLASSE LIBERA
1° Sig. ZOCCATELLI con i cani SARA, CICCIA, CHIARA, IRMA, GEMMA - Giudici RATTI e SIMONETTI
1° Sig. VICARIO con i cani MAYA, NEVE, KIRA, SUSI, LIRICA, MINA - Giudici BOTTARELLI, FERRARA e APOSTOLI
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CIC

Convenzione
con
Federazione italiana
tiro a volo

Fitav

TESSERAMENTO 202 2

Consiglio Internazionale
della Caccia e della
salvaguardia della Fauna

Associazione Italiana
Wilderness

A.I.W.

l

Responsabilità civile verso terzi:
€ 1.500.000,00
per ogni sinistro, ma con il limite di:

TESSERA BASE NAZIONALE ( € 90,00)

l

Infortuni:
€
per il caso di morte
90.328,31
€
per il caso di invalidità permanente.
90.328,31
Le coperture assicurative operano anche per i rischi derivanti da:
scoppio del fucile, morso di vipera, esercizio del tiro a volo, tiro a segno,
carica e discarica e pulizia delle armi, manutenzione e preparazione del sito
e del capanno per gli appostamenti fissi e non, anche fuori dal periodo del
calendario venatorio.
Le garanzie assicurative sono altresì estese, previa ordinanza delle Autorità
competenti, sui rischi derivanti da: interventi di protezione civile, cacce selettive, operazioni di recupero (con armi e cani da traccia) di ungulati feriti.

Responsabilità civile verso terzi:
per ogni sinistro, ma con il limite di:
€
903.238,12
€
per ciascuna persona danneggiata
677.462,34
€
per danni a cose o animali di terzi.
225.820,78
- L’Assicurazione R.C.V.T.:
- è estesa a coniuge, genitori, figli, fratelli, parente od affine che conviva
o non con l’assicurato;
- comprende anche i rischi derivanti dalla proprietà del cane da caccia per
l’intero anno.

TESSERA SEMPLICE (€ 70,00)

l

l

l

Responsabilità civile verso terzi:
€
5.000.000,00
per ogni sinistro, ma con il limite di:
€
5.000.000,00
per ciascuna persona danneggiata
€
5.000.000,00
per danni a cose o animali di terzi.
- L’Assicurazione R.C.V.T.:
- è estesa a coniuge, genitori, figli, fratelli, parente od affine che conviva o
non con l’assicurato;
- comprende anche i rischi per danni procurati dal cane da caccia anche se
non condotto direttamente dal proprietario, purché affidato ad un familiare tesserato Enalcaccia, per l’intero anno.
Infortuni:
€
200.000,00
per il caso di morte
200.000,00
per il caso di invalidità permanente. (Oltre € 90.328,31
€
franchigia 3% che scompare al 15%)
€
40,00
diaria giornaliera per indennità di ricovero (massimo
60 gg.); diarie non cumulabili
€
20,00
diaria giornaliera per inabilità temporanea

CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE E TRE LE TIPOLOGIE DI TESSERE

TESSERA CACCIA SUPER 1 CANE € 140,00
TESSERA CACCIA SUPER 2 CANI € 165,00
TESSERA CACCIA SUPER 3 CANI € 200,00

(in c/c postale)

Infortuni:
€
80.000,00
80.000,00
€

Per i soci di età superiore agli anni 14 fino a 85 anni

TESSERA PESCA LAGO (€ 9,00)

per il caso di morte
per il caso di invalidità permanente (franchigia 3%
che scompare al 15%).
€
30,00
diaria giornaliera per indennità di ricovero (massimo 60 gg.)
€
3,00
diaria giornaliera per inabilità temporanea (massimo 180 gg. - franchigia 3 gg.).
I massimali dell’assicurazione per i soci con età superiore a 75 anni sono ridotti, per morte e invalidità permanente, del 50%. Sono esclusi dalla copertura i rischi derivanti dall’uso e guida di qualsiasi mezzo di trasporto e
comunque i rischi della strada, l’utilizzo delle barche a motore nonché i rischi derivanti dalla pesca subacquea.

l

l

Valida per la pesca da diporto nelle sue varie forme, svolta anche nelle ore notturne.
R.C.V.T. (è estesa a coniuge, genitori, figli, fratelli, parente od affine che
conviva o non con l’assicurato);
€
516.500,00
per ogni sinistro, ma con il limite di:
154.950,00
per ciascuna persona danneggiata
€
€
51.650,00
per danni a cose o animali di terzi.

Per i soci di età superiore agli anni 14 fino a 85 anni

TESSERA PESCA (€ 20,00)

Polizze assicurative con GARANZIE VALIDE IN TUTTO IL MONDO
SETTORE CACCIA
SETTORE PESCA

IL SOCIO ENALCACCIA È PROTETTO DALLE BRUTTE SORPRESE! CON ENALCACCIA TUTTE LE POLIZZE SONO ADEGUATE AI
MASSIMALI PREVISTI DAL D.M. 23.12.2020. PER I CASI DI INVALIDITÀ PERMANENTE LA FRANCHIGIA OLTRE
€ 90.328,31 RESTA AL 3% E SCOMPARE AL 15%! ENALCACCIA, PROTEGGE LA TUA PASSIONE E IL TUO FUTURO!

Federazione
Associazioni
Caccia Europa

FACE

ADERENTE a..

ASSOCIAZIONE VENATORIA NAZIONALE RICONOSCIUTA (ART. 34 L.157/92) - SETTORE PESCA SPORTIVA RICONOSCIUTA (D.M. MAF 3/10/2006)
COLLABORAZIONE CON ENTI TERRITORIALI DI PROTEZIONE CIVILE - RICONOSCIMENTO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI.

UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA PESCA E TIRO

Tutela legale: indennizzo € 150.000,00 per l’intero anno e nel limite di
€ 5.000,00 per evento.

Responsabilità civile verso terzi:
€ 5.000.000,00
per ogni sinistro, ma con il limite di:
€ 5.000.000,00
per ciascuna persona danneggiata
per danni a cose o animali di terzi.
€ 5.000.000,00

Furto/rapina/scippo/scoppio del fucile: fino a € 1.000,00 (franchigia € 100,00).
Tutela legale: indennizzo € 300.000,00 per l’intero anno e nel limite di
€ 15.000,00 per evento.

per il caso di morte
per il caso di invalidità permanente. (Oltre
€ 90.328,31 franchigia 3% che scompare al 15%)
€
40,00
diaria giornaliera per indennità di ricovero
(massimo 60 gg.); diarie non cumulabili
20,00
diaria giornaliera per inabilità temporanea (mas€
simo 30 gg.); diarie non cumulabili
€
40,00
diaria giornaliera per indennità da ingessatura
(massimo 90 gg.); diarie non cumulabili.
I massimali dell’Assicurazione infortuni (per morte e invalidità permanente)
per i Soci con età superiore ai 75 anni sono ridotti automaticamente del 50%
Le coperture assicurative operano anche per i rischi derivanti da:
scoppio del fucile, morso di vipera, esercizio del tiro a volo, tiro a segno, carica
e discarica e pulizia delle armi, manutenzione e preparazione del sito e del
capanno per gli appostamenti fissi e non, anche fuori dal periodo del calendario venatorio.
Le garanzie assicurative sono altresì estese, previa ordinanza delle Autorità
competenti, sui rischi derivanti da: interventi di protezione civile, cacce selettive, operazioni di recupero (con armi e cani da traccia) di ungulati feriti.

Infortuni:
200.000,00
€
€
200.000,00

liare tesserato Enalcaccia, per l’intero anno.
Infortuni:
€
200.000,00
per il caso di morte
200.000,00
per il caso di invalidità permanente. (Oltre € 90.328,31
€
franchigia 3% che scompare al 15%)
€
40,00
diaria giornaliera per indennità di ricovero (massimo
60 gg.); diarie non cumulabili
€
20,00
diaria giornaliera per inabilità temporanea
(massimo 30 gg.); diarie non cumulabili
€
40,00
diaria giornaliera per indennità da ingessatura
(massimo 90 gg.); diarie non cumulabili.
I massimali dell’Assicurazione infortuni (per morte e invalidità permanente)
per i Soci con età superiore ai 75 anni sono ridotti automaticamente del 50%.
Le coperture assicurative operano anche per i rischi derivanti da:
scoppio del fucile, morso di vipera, esercizio del tiro a volo, tiro a segno, carica
e discarica e pulizia delle armi, manutenzione e preparazione del sito e del
capanno per gli appostamenti fissi e non, anche fuori dal periodo del calendario venatorio.
Le garanzie assicurative sono altresì estese, previa ordinanza delle Autorità
competenti, sui rischi derivanti da: interventi di protezione civile, cacce selettive, operazioni di recupero (con armi e cani da traccia) di ungulati feriti.
Furto/rapina/scippo/scoppio del fucile: fino a € 1.000,00 (franchigia € 100,00).
Tutela legale: indennizzo € 300.000,00 per l’intero anno e nel limite di
€ 15.000,00 per evento.

l

Copertura assicurativa per morte fino a tre cani da caccia di proprietà
(iscritti all’anagrafe canina al L.O.I., al L.I.R. o all’E.N.C.I.) nell’esercizio della
caccia e nei periodi di allenamento: per avvelenamento, annegamento,
morso da viperidi, punture di insetti fino ad € 1.000,00 (scoperto 10% con
il minimo di € 100,00) per ciascun cane; per lesioni prodotte da cinghiale, da
lupo e per incidente stradale su tutte le strade anche ferrate e nazionali, con
esclusione delle strade urbane, superstrade e autostrade, ﬁno ad € 500,00
(scoperto 10% con il minimo di € 100,00) per ciascun cane.
Cane di età inferiore a 2 anni e superiore a 8 anni indennizzo ridotto del 50%.
l
Spese veterinarie € 15 0,00 complessive per anno assicurativo (franchigia
di € 10,00) negli stessi casi previsti per la morte del cane .

TESSERA CACCIA SUPER 3 CANI

l

Copertura assicurativa per morte fino a due cani da caccia di proprietà
(iscritti all’anagrafe canina al L.O.I., al L.I.R. o all’E.N.C.I.) nell’esercizio della
caccia e nei periodi di allenamento: per avvelenamento, annegamento,
morso da viperidi, punture di insetti fino ad € 1.000,00 (scoperto 10% con
il minimo di € 100,00) per ciascun cane; per lesioni prodotte da cinghiale, da
lupo e per incidente stradale su tutte le strade anche ferrate e nazionali, con
esclusione delle strade urbane, superstrade e autostrade, ﬁno ad € 500,00
(scoperto 10% con il minimo di € 100,00) per ciascun cane.
Cane di età inferiore a 2 anni e superiore a 8 anni indennizzo ridotto del 50%.
l Spese veterinarie € 15 0,00 complessive per anno assicurativo
(franchigia
di € 10,00) negli stessi casi previsti per la morte del cane .

TESSERA CACCIA SUPER 2 CANI

l

Copertura assicurativa per morte di un cane da caccia di proprietà (iscritto
all’anagrafe canina al L.O.I., al L.I.R. o all’E.N.C.I.) nell’esercizio della caccia
e nei periodi di allenamento: per avvelenamento, annegamento, morso da
viperidi, punture di insetti, per lesioni prodotte da cinghiale, da lupo e per
incidente stradale su tutte le strade anche ferrate e nazionali, con esclusione delle strade urbane, superstrade e autostrade, fino ad € 500,00 (scoperto 10% con il minimo di € 100,00).
Cane di età inferiore a 2 anni e superiore a 8 anni indennizzo ridotto del 50%.
l Spese veterinarie € 100,00 complessive per anno assicurativo (franchigia
di € 10,00) negli stessi casi previsti per la morte del cane .

TESSERA CACCIA SUPER 1 CANE

l

l

l

3,00

30,00

per il caso di morte
per il caso di invalidità permanente (franchigia 3%
che scompare al 15%).
diaria giornaliera per indennità di ricovero (massimo 60 gg.)
diaria giornaliera per inabilità temporanea (massimo 180 gg. - franchigia 3 gg.).

I massimali dell’assicurazione per i soci con età superiore a 75 anni sono ridotti, per morte e invalidità permanente, del 50%. Sono esclusi dalla copertura i rischi derivanti dall’uso e guida di qualsiasi mezzo di trasporto e
comunque i rischi della strada, l’utilizzo delle barche a motore nonché i rischi derivanti dalla pesca subacquea.

€

€

Infortuni:
€
80.000,00
€
80.000,00

R.C.V.T. (è estesa a coniuge, genitori, figli, fratelli, parente od affine che
conviva o non con l’assicurato);
€
516.500,00
per ogni sinistro, ma con il limite di:
€
154.950,00
per ciascuna persona danneggiata
€
51.650,00
per danni a cose o animali di terzi.

TESSERA AMATORIALE ( €25,00)

per il caso di morte
per il caso di invalidità permanente (franchigia 3%
che scompare al 15%).
Non sono previste coperture per invalidità temporanea e per ricovero. Sono
esclusi dalla copertura i rischi derivanti dall’uso di qualsiasi mezzo di trasporto e comunque i rischi della strada, l’utilizzo delle barche a motore nonché i rischi derivanti dalla pesca subacquea. Per il rilascio della tessera
occorre formale consenso del genitore o di chi esercita la patria potestà.

Infortuni:
20.700,00
€
€
41.350,00

R.C.V.T.
Non è coperta da polizza, stante il disposto dell’art. 2048 C.C.

per il caso di morte
per il caso di invalidità permanente (franchigia del
7% che scompare al 30%).

GUARDIE VOLONTARIE

Infortuni:
50.000,00
€
€
50.000,00

Responsabilità civile verso terzi:
50.000,00
per ogni sinistro, ma con il limite di:
€
€
25.000,00
per ciascuna persona danneggiata
€
6.000,00
per danni a cose o animali di terzi.

Tra i propri soci l’Enalcaccia P.T. annovera Guardie volontarie Venatorie,
Zoofile e Ittiche assicurate dalla Presidenza Nazionale per R.C.V.T. e per
INFORTUNIO correlati all’attività di Vigilanza,nonchè per la tutela legale il cui
riconoscimento è legato al tipo di tessera caccia del socio Guardia volontaria.

l

l

Per i tesserati di età compresa tra i 18 e gli 85 anni che svolgono attività sportive, gare ed esercitazioni di tiro a volo, attività naturalistiche, ricreative e micologiche nonché gare cinofile, tiro con arco, softair, addestramento cani, tabellatura, censimento ed altro. Garanzia valida su tutto il territorio Nazionale.

l

l

Per i soci tra i 7 e i 14 anni

TESSERA PESCA PIERINI (€ 6,00)

l

l

Valida su tutto il territorio nazionale per la pesca nei laghetti sportivi.

Per i soci di età superiore agli anni 14 fino a 85 anni

TESSERA PESCA LAGO (€ 9,00)

dotti, per morte e invalidità permanente, del 50%. Sono esclusi dalla copertura i rischi derivanti dall’uso e guida di qualsiasi mezzo di trasporto e
comunque i rischi della strada, l’utilizzo delle barche a motore nonché i rischi derivanti dalla pesca subacquea.

I massimali RCVT e INFORTUNI sono quelli previsti dalla tipologia di tessera caccia alla quale l’opzione è abbinata.

Enti Regionali, sia che siano organizzate da Ente diverso dalla Regione, purché avvengano in Parchi Nazionali e aree protette riconosciute e secondo le stesse modalità previste dalle Regioni. Inoltre si precisa che la sopra citata copertura opera per gli interventi diversi dal
controllo ordinario e dalle cacce di selezione previste nei calendari venatori regionali.

ESTENSIONE COPERTURA ASSICURATIVA "CACCE SELETTIVE DURANTE LE ORE NOTTURNE" (€ 25,00) ABBINABILE A TUTTE LE TIPOLOGIE DI TESSERE CACCIA, sia che siano disciplinate e regolate dagli

Incendio del capanno: danni materiali e diretti procurati al capanno e al suo contenuto, di cui l’assicurato risulti titolare, conseguenti a tentato furto, incendio e atti vandalici: limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo: € 2.000,00 (franchigia fissa di € 52,00).
Furto di richiami vivi: furto di richiami vivi legittimamente detenuti nell’abitazione o nei locali adibiti a capanno e nelle strutture facenti parte dell’appostamento di cui l’assicurato risulti titolare, come da permesso rilasciato dalle Autorità preposte: limite massimo di
indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, € 300,00 con il limite di € 60,00 per richiamo (franchigia 10% dell’indennizzo).
Morte di richiami vivi: morte degli uccelli da richiamo, legittimamente detenuti, a seguito di attacchi di rapaci, roditori ed altri animali predatori: limite massimo di indennizzo complessivo per sinistro e per anno assicurativo € 300,00 con il limite di € 60,00 per richiamo.

OPZIONE “CAPANNO E RICHIAMI VIVI” ( € 10,00) - ABBINABILE A TUTTE LE TIPOLOGIE DI TESSERE CACCIA

l

l

l

- L’Assicurazione R.C.V.T.:
- è estesa a coniuge, genitori, figli, fratelli, parente od affine che conviva o
non con l’assicurato;
- comprende anche i rischi per danni procurati dal cane da caccia anche se
non condotto direttamente dal proprietario, purché affidato ad un familiare tesserato Enalcaccia, per l’intero anno.

l

TESSERA SUPER (€ 115,00)

l

l

l

Responsabilità civile verso terzi:
€ 1.500.000,00
per ogni sinistro, ma con il limite di:
per ciascuna persona danneggiata
€
677.462,34
€
225.820,78
per danni a cose o animali di terzi.
- L’Assicurazione R.C.V.T.:
- è estesa a coniuge, genitori, figli, fratelli, parente od affine che conviva
o non con l’assicurato;
- comprende anche i rischi per danni procurati dal cane da caccia anche se
non condotto direttamente dal proprietario, purché affidato ad un fami liare tesserato Enalcaccia, per l’intero anno.
Infortuni:
€
per il caso di morte
90.328,31
€
per il caso di invalidità permanente.
90.328,31
€
25,00
diaria giornaliera per indennità di ricovero (massimo
90 gg. – Franchigia 5 gg); diarie non cumulabili.
25,00
diaria giornaliera per indennità da ingessatura (mas€
simo 90 gg. – Franchigia 5 gg); diarie non
cumulabili.
Le coperture assicurative operano anche per i rischi derivanti da:
scoppio del fucile, morso di vipera, esercizio del tiro a volo, tiro a segno,
carica e discarica e pulizia delle armi, manutenzione e preparazione del sito
e del capanno per gli appostamenti fissi e non, anche fuori dal periodo del
calendario venatorio.
Le garanzie assicurative sono altresì estese, previa ordinanza delle Autorità
competenti, sui rischi derivanti da: interventi di protezione civile, cacce selettive, operazioni di recupero (con armi e cani da traccia) di ungulati feriti.

TESSERA BASE NAZIONALE ( € 90,00)

Le garanzie assicurative sono altresì estese, previa ordinanza delle Autorità
competenti, sui rischi derivanti da: interventi di protezione civile, cacce selettive, operazioni di recupero (con armi e cani da traccia) di ungulati feriti.

Enalpesca

1 gara amatoriale
trota lago individuale
Lago Pelino Filetto
a

D

di Rocco Cipollone - presidente Sezione provinciale Enalcaccia P.T. Chieti

omenica 21 novembre 2021
si è svolta, nel comune di
Filetto (CH), la prima gara
amatoriale trota lago organizzata in
collaborazione con il sodalizio Lago
Pelino Filetto di nuova costituzione,
che ha eletto a proprio presidente il signor Di Muzio Francesco. Nel direttivo sono eletti anche Di Paolo Barbara,

Melissa Cameli e Di Muzio Giovanni.
Alla competizione amatoriale hanno
partecipato 40 concorrenti all’insegna della sana competizione e divertimento. Grande soddisfazione del
delegato provinciale Enalpesca signor
Paris Gabriele per una prova generale
dopo lunga inattività del settore pesca
in provincia di Chieti.

Foto di gruppo dei premiati

Il signor Paris aggiunge: “Abbiamo
messo a punto con la commissione
pesca un calendario fitto di competizioni per tutto il 2022”. Il lago Pelino,
sede del nuovo sodalizio, si è rivelato
un luogo ideale e con caratteristiche
ottime per la pesca amatoriale della
trota e della carpa, in particolare la
gestione è molto attenta alla soddi-

Caccia e Natura
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sfazione degli sportivi che quotidianamente lo frequentano. La gara ha
avuto inizio alle 8 in punto dopo la
verifica della regolarità delle iscrizioni e dopo il sorteggio dei posti
di partenza. Dalle prime battute il

concorrente Del Colle Valerio ha
preso le distanze dagli inseguitori
raggiungendo quota 36 esemplari
pescati per un totale di circa 10 kg di
trote, aggiudicandosi il primo posto
assoluto. La trota più grande è stata

Maurizio Putrino, vicepresidente Chieti, premia Gabriele Paris
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pescata da Cicchitti Maurizio (2,235
kg). La signora Silvana Di Bartolomeo e Paris Gabriele hanno portato a casa rispettivamente il premio
nella categoria Lady e quello Master.
Piacevole anche la presenza di gio-

Giovanni Di Muzio con il delegato pesca Gabriele Paris

Delegato pesca Gabriele Paris con Francesco Di Muzio,
presidente del sodalizio Lago Pelino

Alcuni dei pescatori premiati

vanissimi che, con curiosità e spirito
sportivo, hanno gareggiato. A premio
cinque concorrenti nella categoria
Pierini - Juniores: Di Tonto Alessio,
D’Angelo Camillo, Pantalone Luca,
Molduzzi Christian e Saimip Sina.

Alla fine della gara si è svolta la premiazione dei concorrenti nelle varie
categorie; moltissimi i premi enogastronomici insieme alla classica consegna
di trofei, coppe e medaglie ai più bravi.
Si ringraziano tutti i partecipanti e la

CLASSIFICA ASSOLUTI CATEGORIA AMATORI
CLASS.
COGNOME
NOME
PUNTI
1°
DEL COLLE
VALERIO
10.111
2°
DEL COLLE
GIUSEPPE
7.587
3°
DEL COLLE
OSCAR
5.095
4°
DI FULVIO
CAMILLO
5.037
5°
ZACCARDI
DOMENICO
4.095
6°
OREGLINI
LUCIO
3.511
7°
LO BARTOLO
BENEDETTO
3.481
8°
PARIS
GABRIELE
3.332
9°
CICCHITTI
MAURIZIO
3.240
10°
DI MARTINO
LUCIO
3.154

CLASS.
1°

CLASS.
1°

PREMIO TROTA PIU’ GRANDE
COGNOME
NOME
CICCHITTI
MAURIZIO
PREMIO CATEGORIA LADY
COGNOME
NOME
DI BARTOLOMEO
SILVANA

CLASS.
1°
CLASS.
1°
2°
3°
4°
5°

speciale commissione provinciale pesca costituita da Gabriele Paris, Putrino Maurizio, Di Muzio Francesco,
Di Muzio Giovanni, Aquilano Benito,
Pasquale Di Marco, Antonio Polidoro,
Rosario Di Giacomo.

PREMIO CATEGORIA MASTER
COGNOME
NOME
PARIS
GABRIELE

PUNTI
3.332

PREMIO CATEGORIA PIERINI - JUNIORES
COGNOME
NOME
PUNTI
DI TONTO
ALESSIO
1.521
D'ANGELO
A. CAMILLO
983
PANTALONE
LUCA
813
MOLDUZZI
CHRISTIAN
737
SAIMIP
SINA
371

PESO GR.
2.245

PUNTI
1.595

Caccia e Natura
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Cinofilia

Enalcaccia protagonista
sul San Boldo
di Massimo Caner - vicepresidente della Sezione provinciale Enalcaccia P.T. di Treviso

1

22
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E

nalcaccia ancora protagonista tra i boschi del San Boldo (TV). Dopo un anno di
pausa forzata, dovuta alla pandemia, il 29 agosto scorso si è tenuta
la nona edizione della oramai classica Prova Enci “Open” su traccia
artificiale di sangue, organizzata
sui territori messi a disposizione
dalle Riserve Alpine di Caccia di
Cison di Valmarino (TV), Follina
(TV) e Mel (BL), con patrocinio e

1 - Da sinistra: Daniele Zambon, presidente della Riserva Alpina di Cison di
Valmarino, Massimo Caner, vicepresidente provinciale Enalcaccia Treviso,
e Fausto Pellizzato con Argo, primo
classificato
2 - Tra i premi anche le preziose Scheiben realizzate dall’artista locale Cinzia De Faveri

direzione della Sezione Provinciale
Enalcaccia di Treviso.
Questo splendido angolo delle Prealpi Venete, come ogni anno, ha visto la
partecipazione di binomi provenienti
dalle più disparate zone delle nostre
montagne. I giudici, italiani e sloveni,
tutti di caratura internazionale, hanno valutato ventitre soggetti. Territori
non sempre facili e presenza abbondante di selvaggina hanno reso la vita
dura a cani e conduttori.
Primo assoluto, uno storico attore
della disciplina su traccia in Italia,
Fausto Pellizzato con Argo (BS Ecc. 62), secondo Dalle Crode Alessandro con Ambra (BS - Ecc. 60),
terzi a pari merito Beppino Stragà
con Dark e Comparini Massimo con
Kora (BS - Ecc. 57).
Vincitore della categoria “Giovani”
Luca Segata con Perla (BS).

Per la “Open” si classifica come prima la bassotta Charlotte di Nicoletti.
Il clima di festa e di condivisione, pur nel rispetto dei parametri
di sicurezza, ha prevalso su tutto.
L’ottima cucina e i ricchi premi, tra
cui le preziose Scheiben realizzate
dall’artista locale Cinzia De Faveri, hanno fatto sì che questa prova
si confermasse, ancora una volta,
come una vera e propria classica
tra cacciatori e conduttori.
Un ringraziamento particolare va al
Presidente della Riserva di Cison di
Valmarino, Daniele Zambon, vero
motore - insieme ai preziosi sponsors,
a un coeso gruppo di cacciatori e a validi aiutanti - di questa bella iniziativa.
Salutiamo a malincuore il silenzio
saggio dei nostri splendidi boschi
con un caloroso Waidmannsheil al
prossimo anno!

2
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Abruzzo - 12° Trofeo Enalcaccia tiro a volo
memorial Mauro Paris “percorso caccia”

1

Il 31 luglio e il 1° agosto 2021, presso il campo di tiro Asd
T.A.V. Sant’Uberto di Manoppello (PE), si è svolto, nel rispetto delle regole anti-covid, il 12° memorial Mauro Paris, intitolato allo storico cacciatore nonché grande amico
dell’Enalcaccia Chieti. Un bellissimo evento organizzato in
due giornate di tiro che ha visto battagliare in pedana circa
100 partecipanti tra enalcacciatori e tiratori.
Tra una batteria e l’altra
non sono mancati momenti colloquiali tra i
partecipanti che hanno
degustato, nel rinfresco
organizzato dalla sezione
e offerto dalla ditta Genobile, gustosi panini con la
porchetta e prodotti tipici.
Alla fine delle due giornate
si è svolta la ricca premiazione per le diverse classi
in gioco. Svariati quindi i
premi culinari, buoni spesa e trofei che hanno fatto
gioire i vincitori.
Il delegato regionale Pasquale Di Marco commenta: “Una
manifestazione ben riuscita con forte spirito di aggregazione e amicizia che ha voluto donare un pizzico di serenità e
spensieratezza in questo difficile periodo, sperando di continuare a organizzare eventi e attrazioni che fanno crescere
la grande famiglia Enalcaccia”.
Si ringraziano tutti i partecipanti e la speciale commissione
provinciale tiro a volo costituito da: Gabriele Paris, Putrino
Maurizio, Valentini Silvio, Chinni Pietro, Cilli Vincenzo,
Fantini Aurelio, Di Clerico Lucio, Pizzica Antonio, Polidoro Antonio, Rosica Alessio.

2

3
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Classifica Assoluta
1 Scurti Lorenzo
2 Maccarone Luca
3 Marinelli Sergio
4 Di Pasquale Fabio
5 Francano Marco
6 Tatone Emilio
7 Annunziata Giuseppe
8 Montino Domenico
9 Scurti Mirco
10 Laurenti Donato

Tot.
25
24
24
22
22
22
22
22
22
22

Classifica Cacciatori
1 Scurti Lorenzo
2 Maccarone Luca
3 Di Pasquale Fabio
4 Francano Marco
5 Tatone Emilio
6 Annunziata Giuseppe
7 Paris Gabriele
8 Cipollone Rocco
9 Di Giovanni Ezio
10 Di Giacomo Davide

Tot.
25
24
22
22
22
22
21
21
21
20

Classifica Tiratori
1 Tucci Gabriele
2 Di Clerico Lucio
3 Di Tullio Lorenzo
4 Chinni Alessandro
5 Tosiani Michele
6 Della Marchesina Simone
7 Cilli Andrea
8 Cilli Vincenzo
9 Chinni Pietro
10 Ballerini Antonio

Tot.
24
22
22
21
21
20
20
20
18
15
4

Cat.
3
2
3
3
3
3
3
3
1
3

5

6

Basilicata - IX Campionato nazionale
di tiro alla sagoma del cinghiale corrente
- 2° Memorial Pinuccio Pascale: sempre più
appassionante, se lo aggiudica il lucano Laurino
Il 4 luglio 2021 si è svolto, presso il Campo di Tiro TAB Sala
Consilina (SA) Loc. Bersaglio, il IX Campionato nazionale
di tiro alla sagoma del cinghiale corrente - 2° Memorial Pinuccio Pascale, organizzato dalla Sezione provinciale Enalcaccia di Potenza, in collaborazione con la Commissione
nazionale tecnico-venatoria. Buona la partecipazione dei
concorrenti, accorsi numerosi da molte località, soprattutto lucane e campane, che hanno gareggiato insieme con
due classifiche separate, una riservata agli enalcacciatori e
un’altra, open, ai non tesserati.
Al termine di una mattinata estiva all’insegna del divertimento e della sana competizione, i giudici hanno stilato

7

1. Consegna della targa al delegato regionale
Pasquale Di Marco
2. Il direttivo
3. I premi
4-5-6-7. Alcuni momenti della cerimonia di premiazione
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le loro graduatorie che hanno visto classificarsi: Categoria enalcacciatori 1° LAURINO Laviero, 2° PERRONE
Antonello e 3° FARINA Rocco - Categoria non tesserati 1° FREDA Antonio, 2° CARRANO Massimiliano e 3°
SPERA Pasquale.
A margine della manifestazione gli iscritti e il pubblico di
appassionati hanno assistito alla ricca premiazione, alla
quale erano presenti il vicepresidente nazionale Giuseppe
Angiò, che ha parlato dell’impronta e dell’esempio che la
figura di Pinuccio Pascale, come dirigente, ha lasciato nel
mondo venatorio lucano e nazionale, e i figli del compianto Pinuccio Pascale, Marcoluca, Marcello e Melania , che
hanno ringraziato per aver dimostrato con questa manifestazione l’affetto che ancora lega il mondo venatorio al
ricordo del loro genitore.
In conclusione Marcello Pascale, presidente provinciale di
Enalcaccia Potenza, ha ringraziato tutti i presenti per aver
aderito all’invito a partecipare a questa manifestazione,
con la promessa di rinnovare annualmente quest’incontro
a dimostrazione del ricordo e della riconoscenza che l’associazione ha nei confronti del suo indimenticato presidente.
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LAZIO - Riunione del Consiglio
provinciale Latina
Nel territorio comunale
di Sabaudia, rinomata
città giovane dell’agro
pontino, inserita nel
Parco nazionale del Circeo, stupendo territorio
agricolo turistico-balneare, ospiti nell’agriturismo dei fratelli Mizzon
Gianni, Paolo e Mario,
soci Enalcaccia nel sodalizio “Sant’Andrea”, il
giorno 28/10/2021 si è
riunito il Consiglio provinciale di Latina.
Molti gli argomenti trattati, nel corso di quel pomeriggio
abbiamo avuto la gradita adesione, per la prima volta nella nostra famiglia Enalcaccia, del sodalizio “I randagi di
Cori” con presidente il signor Scifoni Enrico.

La partecipazione è stata numerosa, anche al femminile, le
argomentazioni trattate e dibattute molteplici, si è tenuto
conto anche della configurazione geografica della provincia di Latina, molto lunga, a partire dal Comune di Aprilia
ad arrivare al Comune di Castelforte, tutta la sua costa marinara comprese le isole Ponziane da una parte e dall’altra i
monti Lepini con i loro meravigliosi borghi.
Lo sport venatorio si è di molto modificato rispetto a un
tempo passato prossimo, anche per condizioni climatiche in
continuo trasformismo, le colture agricole ora più intensive
che mai, inquinamento, deforestazione, incendi eccetera.
Tante le condizioni che hanno indotto la selvaggina migratoria a modificare gli antichi percorsi, tanti gli argomenti
trattati per tentare di indurre i grandi responsabili (politici
in primis) a trovare idonee soluzioni.
Si sono approvati successivamente i bilanci e anche la
nuova formazione del Consiglio provinciale che risulta
composta come di seguito: REMO MURARO presidente
provinciale; GIULIANELLI ROSATO presidente vicario;
MORELLI ROCCO vicepresidente; DE ANGELIS ATTILIO, DE PAOLIS ROCCO, DI FONSO FABIO, ALFONSI ANTONIO, TUCCIARONE PASQUALE, MONTI
BRUNO, CONFORTO STEFANO, DE LUCA WALTER,
VERARDI ENRICO, CIALEI MARINO, BIANCHI AL-

FREDO, DIMACIO GAETANO, LUISON GIORGIO
consiglieri effettivi; VITELLIO GIUSEPPE consigliere
supplente; LUCA MURARO segretario.
Tutti i partecipanti al Consiglio provinciale si sono successivamente trattenuti per la cena serale conclusasi a tarda ora
con una favolosa torta e sulla stessa il logo dell’U.N. ENALCACCIA P.T. a rappresentarla in maniera superlativa.
Geom. Muraro Remo, presidente provinciale
PUGLIA - Ha vinto la ragione!
Il dispotismo del pensiero unico e del politicamente corretto, declinato sui vari temi ambientali, ha toccato negli
ultimi anni, anche il mondo venatorio pugliese.
Le offensive anti-caccia, scientemente attuate negli ultimi anni, spesso all’alba delle aperture delle stagioni
venatorie, si sono rivelate prive di riscontri tecniciscientifici e, per questo, puramente pretestuose.
In fin dei conti - ha sostenuto
il delegato regionale dell’Enalcaccia pugliese, Cosimo
Fanigliulo - “come in ogni
cosa, da una parte c’è la narrazione, nel caso del mondo
anti-caccia ci si riferisce alla
mera ideologia, alla negazione a prescindere dell’attività
venatoria, ai ricorsi tentati e
falliti in seno agli organi giurisdizionali, fino ad arrivare
alla mobilitazione mediatica
per raccogliere le firme valide affinché fosse indetto un
referendum che colpisse le
parti vitali dell’ars venandi,
ma che, in realtà, ha portato a una inevitabilmente
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débâcle di quella parte del mondo ambientalista che ha
precluso l’uso della ragione in ordine a un’attività, quella
venatoria, socialmente poliedrica e imprescindibile. Se da
una parte, allora, esiste la semplice narrazione, dall’altra
insiste la realtà, rappresentata dalla stragrande maggioranza degli apparati sociali, economici e associativi del
mondo venatorio locale, che hanno dato dimostrazione
di una forte unità e una tangibile competenza, ciononostante, sono stati bersaglio, finanche, di attacchi mediatici
inqualificabili e senza alba di contesto, consapevoli, comunque, che le battaglie ambientali/venatorie si vincono
impegnando risorse, passione e tempo verso gli studi finalizzati alla ricerca scientifica, alla conoscenza del territorio e al mantenimento, costante, dell’equilibrio ambientale
e non di certo propinando slogan da stadio”.
Dal mese di luglio 2021, l’Enalcaccia pugliese, consapevole
delle sfide che le riserva il futuro, con consapevolezza ha rinnovato le cariche sociali, confermandone alcune altre.
La nomina a delegato regionale di Cosimo Fanigliulo, a vicedelegato regionale di Alberto Del Genio (attuale consigliere nazionale in carica), di Eramo Gaetano alla guida della presidenza jonica, la riconferma del dott. Tiziano Simone
a quella leccese, Vito Damone alla presidenza del capoluogo,
supportato dal segretario Mario Zaza, fino ad arrivare alla
riconferma di Cosimo Delle Donne a Brindisi, Lucio Marchesiello a Foggia e Cesare Caccavo a BAT, ha reso una sinergia unica, una determinazione di squadra, con un unico
denominatore comune: difendere con equilibrio e ragionevolezza, ma senza sconti, la caccia in terra pugliese.
L’associazionismo venatorio concepito nel programma
della delegazione Enalcaccia Puglia richiama i valori tradizionali d’antan e apre, inevitabilmente, a nuove forme
di concepimento e trattazione delle politiche venatorie, al
passo con i tempi, alla formazione puntuale della sua classe
dirigente affinché riesca, come di fatto già avviene, ad avere una sana ascendenza sulla classe politica locale e sulle
compagini sociali del territorio.
Solo un apparato associativo saldo alle radici,
lontano dai personalismi
e che sappia rivalutare
la figura sociale del cittadino-cacciatore, potrà
riuscire a convogliare
questa inevitabile onda
anti-caccia - ché è più
moda che sostanza, più
opportunismo che valore - verso lidi più sicuri.
L’Enalcaccia c’è!
E la caccia non si tocca!
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Sicilia - Campionato nazionale di Carpfishing
Nei giorni 8, 9, 10 ottobre 2021 presso il lago Santa Rosalia
si è svolto il 1° Campionato nazionale di Carpfishing magistralmente organizzato da Gravina Francesco, delegato
provinciale ENALPESCA.
Hanno partecipato alla prova 42 pescatori che si sono
dati battaglia per tre giorni consecutivi. Al termine della prova i direttori di gara hanno redatto la seguente

classifica : 1° Dimauro Mosè e Lardarucci Salvatore; 2°
Donetti Salvatore e Donetti Marcello; 3° Gravina Francesco e Garofalo Nunzio; 4° Minolfi Luigi e Sapone
Francesco; 5° Levante Antonio e Anzalone Salvatore; 6°

Vaccaro Giuseppe Colletta Massimiliano; 7° Castro Luciano e Mangioni Stefano; 8° Favilla Gaetano e Sapienza Rocco; 9° Ragusa Luigi e Materia Marco; 10° Azzara
Rocco e Lotario Alessio.
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Toscana - Le scuole per aspiranti cacciatori,
motore vivo dell’Enalcaccia aretina
So bene cosa significa svolgere il ruolo di istruttore presso le scuole aspiranti cacciatori e ne sono a conoscenza in
quanto, per oltre un decennio, ho tenuto corsi permanenti
presso la sezione comunale Enalcaccia di Bibbiena, fin dalla fine degli anni ‘90.
Capacità, abnegazione, attaccamento alla caccia ed all’associazione e conoscenza della normativa sono le condizioni
essenziali per coloro che, quali dirigenti locali dell’ Unione,
con impegno non comune, spirito altruista e grande sacrificio, dedicano il loro tempo a questa importante attività,
motore vivo dell’Enalcaccia aretina.
Da queste pagine della nostra rivista, sento il dovere ed anche il piacere di ringraziare i nostri istruttori Mario Ceccherini, Dino Diacciati, Roberto Barellai, Moreno Mencacci e Riccardo Bonini che, a garanzia dell’importante
presenza dell’Enalcaccia sul territorio aretino, conducono,
in maniera encomiabile i corsi per aspiranti cacciatori, rispettivamente ad Arezzo e S. Giustino Valdarno, Cortona,
Castiglion Fiorentino, Lucignano e Bibbiena, facendo registrare, con enorme orgoglio, dati di superamento agli esami per il conseguimento dell’idoneità all’attività venatoria
prossimi al 100% dei candidati.
Iacopo Piantini, presidente provinciale Enalcaccia Arezzo
toscana - Arezzo - Campioni provinciali
e trofeo “Mario Polvani”:
la cinofilia a marchio Enalcaccia
Ho avuto la fortuna di conoscere il compianto Mario
Polvani, nei miei primi anni di nomina a presidente provinciale dell’Enalcaccia aretina, quando, avvicinandomi alla cinofilia e frequentando i campi di gara
per il ruolo affidatomi, incontravo questo personaggio,
socio storico della sezione provinciale, appassionato
addestratore di cani da ferma, perlopiù kurzhaar, che
presentava nelle nostre prove, sempre ben preparati…
burbero a prima vista, poi scherzoso quando ci entravi
in confidenza, persona astuta ed ingegnosa, generosa,
onesta e soprattutto, grande cacciatore.
A Lui l’Enalcaccia di Arezzo dedica annualmente un trofeo
che fa parte del campionato provinciale di caccia pratica
per cani da ferma e da cerca.
A fare da cornice alla manifestazione quest’ anno, come
del resto nelle ultime edizioni, è stata l’area addestramento
cani “La Selvetella “, in quel di Rigatoni di Arezzo, ove, per
l’occasione, sono stati premiati anche i campioni provinciali delle varie categorie dei cani da ferma e da cerca, come
da regolamento vigente.
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Al memorial “Mario Polvani”, nelle due giornate messe
a calendario, è stata registrata una partecipazione di 107
cani a catalogo, ripartiti tra le categorie cacciatori, giovani
e garisti inglesi, garisti continentali e cerca, sotto l’attenta giuria composta di Angelo Mobilia, Simone Donnini,
Francesco Politini, Orfeo Sestini e dal sottoscritto.
Due giornate di genuina amicizia, dove caccia, passione e cinofilia, hanno fatto da padrone, in un ambiente di
primordine, curato al dettaglio dal responsabile dell’area

addestramento cani “La Selvetella” Roberto Barellai, che,
congiuntamente allo scrivente, hanno anche garantito il
rispetto delle norme anti covid-19.
Nella categoria garisti continentali ha primeggiato l’épagneul breton Fiaba condotta da Franco Dei, 1 eccellente,
nella categoria garisti inglesi il pointer Bolt di Enzo Codini
1 eccellente, nella categoria giovani inglesi il setter inglese
Dora di Marco Mazzeschi, nella categoria cerca lo springer spaniel Flò di Aldo Severi e nella categoria cacciatori,

prima batteria, il setter inglese Otto di Tavanti e, seconda
batteria, l’épagneul breton Bolt condotto da Luca Marchi.
L’ambito trofeo “Mario Polvani”, a seguito di un agguerrito
barrage tra i primi di ogni batteria, è stato meritatamente
assegnato, dopo un turno magistrale, al pointer Bolt, condotto da Enzo Codini.
Per la premiazione del memorial “Mario Polvani”, oltre ai
mangimi per cani offerti dalla Nature Italia a tutti i concorrenti, pregiati trofeo in ceramica sono stati offerti dalla
famiglia del compianto Mario, presente alla cerimonia di
premiazione nella persona del socio Marco Vitali, mentre,
la sezione provinciale Enalcaccia, nell’organizzare la premiazione del campionato provinciale, ha premiato i vincitori delle relative categorie, consegnando analoghi premi.
Vincitori del campionato provinciale, sono stati, per la
categoria garisti continentali, l’épagneul breton Max condotto da Marco Vitali, per la categoria garisti inglesi il
pointer Caelum Bolero condotto da Iacopo Piantini, per la
categoria giovani inglesi, il setter inglese Sirio e per la categoria cacciatori il setter inglese Mimy, entrambi condotti
da Sergio Ceccherini, e per la categoria cerca, lo springer
spaniel Luna condotta da Giuliano Madrucci.
Arrivederci alle prossime edizioni!
Iacopo Piantini, presidente provinciale Enalcaccia Arezzo
toscana - In ricordo di Placido Aramini
Pochi giorni fà è deceduto Placido Aramini, detto Azelio. Cosa
dire di questo nostro
socio? Persona perbene! Ecco non servono
altri aggettivi qualificativi. Persona perbene!
Placido è stato uno dei
componenti che fondò
il settore caccia nell’allora E.N.A.L. della provincia di Arezzo alla quale poi approdai anche io. Negli ultimissimi anni
Cinquanta, insieme ad altri sei intraprendenti cacciatori
formarono il primo consiglio provinciale di quella che poi
sarebbe diventata dopo lo scioglimento dell’E.N.A.L. Enalcaccia. Fu subito un successo. Per oltre sessant’anni si è dedicato all’associazione, apportando importanti e costruttivi
contributi venatori dettati da etica e libertà sia come consigliere provinciale che come presidente del forte sodalizio di Palazzo del Pero che ha curato fino a pochi anni fa.
Ci lasci un grande vuoto caro Placido, a te giunga una preghiera, ai tuoi cari edp amati componenti la tua famiglia
giungano le nostre più sentite condoglianze.
Eugenio Contemori, delegato regionale Enalcaccia Toscana
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