
PERIODICO BIMESTRALE DI CONSERVAZIONE AMBIENTALE, ORNITOLOGIA, CACCE TRADIZIONALI E CINOFILIA

ANNO LXI - N. 1-2 - Aprile 2019 - euro 1,00 

LA CACCIA È CULTURA



II 
cop
Per informazioni 02 48106024 o 
stagionecaccia@edizionilumina.it



3

n. 1-2 Aprile 2019

migrazione & caccia
Indice di questo numero
Agenzia stampa 4 LXI Assemblea Nazio-
nale 6 Animalismo 11 Osservatorio 12 
Il punto 16 Tesseramento 2019 18 
Dalle regioni 20 Fiere e mercati 22 Caccia 
in cucina 23 La legge e il cacciatore 24 
AECT 25 Ornitologia 26 Dall'estero 27 
Il passo 28 Terza pagina 29

Periodico trimestrale 
di conservazione ambientale, 
ornitologia, cacce tradizionali e cinofi lia
fondato nel 1959 – Anno LXI
Diretto dal 1968 al 2015
da P.L. Chierici

Editore
LUMINA s.r.l.
Via Tiziano 21 – 20145 Milano
Tel. 02 48518260
luminainfo@edizionilumina.it

Direttore responsabile
Daniela Agostinelli

Comitato di redazione
Pier Luigi Chierici, Marco Castellani,
Massimo Marracci, Ferdinando Ranzanici, Roberta Cornalba

Redazione Migrazione & Caccia 
Via Baschenis 11/C - 24122 Bergamo 
Tel. 035243825 - Fax 035236925
anuu@anuu.org

Stampa
Arti Grafi che Boccia spa
Via Tiberio Claudio Felice, 7
84131 Salerno

Promozione e Marketing
Zeno Poli, Elena Spadari
Via Frua 22 – 20146 Milano - tel. 0248106024
e.spadari@edizionilumina.it

 Associato all’Unione Stampa 
  Periodica Italiana (USPI)

Iscritto al Tribunale di Milano n. 406 del 21 – 7 – 2011
(Già annotato ai registri del Tribunale di Bergamo il 
26 - 2 - 1959)

Prezzo della pubblicazione
Un numero euro 1,00 – abbonamento annuo euro 5,00.

Per comunicazioni di cambio indirizzo, unitamente 
alla vecchia fascetta, inviare euro 2,60 in francobolli 
a Migrazione & Caccia - Via Baschenis 11/C - 24122 
Bergamo

Tutti i diritti riservati – Vietata la riproduzione, anche 
se parziale, se non autorizzata – Printed in Italy.

IN COPERTINA:
Piero Fiori: “Caccia in valle” 
Tempera su tavola (2019)

N. 333
UNO SGUARDO “VENATORIO” ALL’ATTUALE SITUAZIONE POLITICA

I tentativi svolti da alcuni Senatori della Lega 
di presentare emendamenti diretti alla Legge n. 
157/92 per affrontare alcune tematiche prioritarie 
e di estrema attualità (segnatura capi migratoria sul 
tesserino, deroghe, controllo della fauna selvatica, 
pareri ISPRA) sono falliti poiché, per rispettare il 
contratto di Governo con il Movimento 5 Stelle la 
Lega ha dovuto poi ritirarli.
Ci hanno provato anche quelli che vorrebbero osta-
colarci, come quelli di Liberi e Uguali che hanno 
presentato alla Camera un emendamento per far 
diventare vincolanti, sempre e comunque, i pareri 
dell’ISPRA. Emendamento che per fortuna è stato 
respinto.
Ci stanno provando anche lavorando per la mo-
difica della Costituzione in materia di referendum 
abrogativi per giungere ad un abbassamento del 
quorum necessario.
Tutti noi avevamo messo in conto che per i politici 
a noi vicini non sarebbe stato facile parlare di caccia 
in un Parlamento con l’attuale composizione poli-
tica e quindi non ci siamo mai fatti, né ci facciamo, 
troppe illusioni. 
Il guaio, però, e che i politici anticaccia hanno adot-
tato una subdola strategia cercando di restringere 
ulteriormente il campo, ossia periodi, specie e mo-
dalità dell’esercizio venatorio, senza mettere mano 
alla legge, ma attuando espedienti veramente beceri 
e loschi. 
Così, grazie al colpevole menefreghismo delle prassi 
istituzionali dimostrato dal Ministero dell’Ambien-
te, hanno cercato e stanno cercando di farci per-
dere un mese di caccia per le specie migratorie di 
maggiore interesse mandando in Europa posizioni 
e proposte  sui Key Concepts che hanno tenuto 
conto solo delle posizioni animal-ambientaliste e di 
quelle dell’ISPRA, ignorando le proposte avanzate 
non solo dal mondo venatorio ma anche da gran 
parte delle Regioni italiane suffragate da studi e 
dati scientifici territoriali (di Osservatori regionali 
e Università) in linea con le date di prelievo attuate 
negli altri Paesi del bacino Mediterraneo.
Fortunatamente, poi, ci sono state le prese di po-
sizione del Ministro dell’Agricoltura che ha chiesto 
alla Commissione UE di non tenere conto della po-
sizione italiana sulla modifica dei Key Concepts in-
viata dal Ministero dell’Ambiente, rimettendo in 
gioco le proposte e i dati sostenuti dalle Regioni e 
dalle Associazioni venatorie.
Lo stesso Ministro Centinaio ha affermato che 
ritiene veramente importante la tematica della 

caccia e che intende riportare in sede di Ministero 
dell’Agricoltura le deleghe in materia previste dalla 
legge strutturando a dovere gli Uffici ministeriali.
Ciò corrisponde pienamente alle proposte che ab-
biamo avanzato alla politica e rinnovato anche in 
occasione dell’incontro con il Vice Premier Salvini 
presso la Fiera di Vicenza nel febbraio scorso.
Non è più possibile che le problematiche della 
CACCIA vengano amministrate, a livello centra-
le, dal Ministero dell’Ambiente anziché da quello 
dell’Agricoltura, da sempre sua base naturale.
La caccia deve ritornare nel suo alveo naturale con 
l’agricoltura moderna, europea, dove il prelievo ve-
natorio coordinato, programmato e controllato tro-
va la sua sintesi migliore e la sua corretta gestione.
Le possibili differenziazioni tra caccia e ambiente 
potranno essere esaminate e risolte a un Tavolo 
tecnico presso la Presidenza del Consiglio.
Grazie, quindi, al Ministro Centinaio per le posi-
zioni assunte.
Ma bisogna evidenziare anche il ruolo eccezionale 
già svolto dall’amico sen. Francesco Bruzzone in 
Parlamento, non solo per la già accennata que-
stione dei K.C. ma anche per lo sblocco dell’uso 
dei richiami vivi per gli acquatici poiché, insieme 
al Sottosegretario Maurizio Fugatti, ha evitato la 
proroga delle misure di prevenzione dell’aviaria e 
si è ora in attesa dell’emanazione di una nuova cir-
colare ministeriale.
Bruzzone ha anche avviato la costituzione di un 
Intergruppo Ambiente e Attività rurali e ha iniziato 
a lavorare anche per il pieno recupero dei ristorni 
dell’addizionale della tassa di concessione gover-
nativa con il Sottosegretario Massimo Garavaglia, 
grazie all’azione importante del Sottosegretario 
Giorgetti.
Dobbiamo, quindi, continuare a mantenere i più 
stretti contatti con tutti i politici e tutti i partiti 
disponibili ad ascoltarci e a farsi carico dei nostri 
problemi e delle nostre proposte, preparandoci a 
sostenerli anche in occasione delle prossime elezio-
ni europee.
Come sempre l’ANUUMigratoristi, nel rispetto di 
tutte le idee politiche dei propri associati, si farà 
carico di segnalare i riferimenti di tutti i candidati 
che vorranno impegnarsi nella difesa della caccia e 
dei sacrosanti diritti dei cacciatori italiani anche, e 
soprattutto, in sede europea..

Il Presidente
Marco Castellani
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UNA LETTERA
DI HEMINGWAY

È stata ritrovata una lettera dello 
scrittore Ernest Hemingway nella 
quale racconta di aver pescato un 
marlin blu del peso di 500 libbre 
(226 chili). Pare che questa cattura 
gli abbia ispirato il romanzo “Il vec-
chio e il mare”, pubblicato nel 1952.

RIAPPARE IL CERVO-TOPO
Il Tragulus, o Cervo-topo, un picco-
lo ungulato che si credeva estinto, è 
stato segnalato nella foresta pluviale 
dello Yunnan, in Cina. Il cervo-topo 
è l’ungulato più piccolo del Creato 
ed è di difficile segnalazione perché 
predilige vivere immerso nell’acqua 
per sfuggire ai predatori.

LA BERETTA
FORNISCE I CARABINIERI

La Beretta doterà i Carabinieri di 
una nuova mitraglietta tipo Pmx che 
sostituirà le Pm12 in uso dal 1969. 
Questo avvicendamento porterà la-
voro ai tecnici specializzati della 
Beretta a Gardone Val trompia. Si 
tratta di un’arma di alta qualità che, 
a tracolla dei Carabinieri, garantirà 
la sicurezza ai cittadini italiani.

CANI E PADRONI
SEPOLTI INSIEME

Prima Regione in Italia, la Lombar-
dia sta approvando una legge che 
consentirà a cani, gatti e animali 
da compagnia di essere sepolti nelle 
tombe di famiglia dei loro padroni. 
La sepoltura sarà ammessa previa 
cremazione.

LE API SENTINELLE
DELL’AMBIENTE

A Bologna, in seguito ad un accordo 
fra Conapi-Mielizia, Legambiente 
e Università, è stato effettuato un 
monitoraggio degli alveari che si tro-
vano negli orti urbani. Le api hanno 
un raggio d’azione di un chilometro 
e mezzo dal loro alveare e, in questo 
loro vagare, intercettano gli agenti 
inquinanti, in particolare i pesticidi 
e i metalli pesanti. Grazie alle api si 
può avere un quadro completo della 
situazione ambientale del territorio.

agenzia stampa
RIAPPARE IL CASTORO

Il castoro europeo è riapparso in Ita-
lia ove era scomparso 450 anni fa. 
Un esemplare maschio è stato foto-
grafato e filmato in un bosco di Tar-
visio (UD), al confine con l’Austria. 
La scoperta è stata fatta da Renato 
Pontarini dell’Università di Torino e 
da Luca Lapini del Museo Friulano 
di Storia Naturale.

LA LUCE DELLE STELLE
L’astrofisico italiano Marco Ajello, 
che opera negli USA, ha misurato la 
luce delle stelle di tutto l’universo e 
ha scoperto un numero gigantesco: 
un 4 seguito da 54 zeri. Misurare la 
luce stellare è molto difficile per pro-
blemi di disturbi vari e illusioni. A 
noi giunge la luce di corpi stellari di 
13 miliardi di anni fa. 

ANIMALI ROBOT
PER CIRCHI ECOLOGICI

Se gli animalisti non vogliono più 
che nei circhi vi siano delle bestie, 

come devono fare gli spettacoli viag-
gianti? Con fantasia ha provveduto 
Giuseppe Cordivani di Ascoli Piceno 
che si è messo a produrre splendidi 
robot animali, perfettamente funzio-
nanti, da utilizzare negli spettacoli. 
Fra questi un gigantesco gorilla co-
me King Kong, degli elefanti e altre 
divertentissime creature in pelle e 
juta, radiocomandate, richieste negli 
USA.

IL CALENDARIO FIOCCHI
La Fiocchi Munizioni ha lanciato per 
il 2019 un divertente calendario nel 
quale alcune giovani dipendenti (as-
sai carine) si sono volontariamente 
prestate a far da modelle. Stefano 
Fiocchi ha voluto dedicare il calenda-
rio ad una dipendente, Elsa Lanzilla, 
investita mentre si recava a lavorare. 
L’iniziativa ha però suscitato molte 
polemiche da parte degli anticaccia, 
secondo i quali non si dovrebbe de-
dicare un calendario ad una persona 
defunta.

L’ILLUMINAZIONE
DISTURBA LE STELLE

L’illuminazione delle città è una vera 
forma di inquinamento che non per-
mette più di vedere le stelle di notte. 
Per questo motivo la Regione Vene-
to ha imposto che il fascio lumino-
so dei corpi illuminanti notturni sia 
rivolto verso il basso, con sanzioni 
che possono raggiungere i 1.700 eu-
ro. Osservare le stelle non è solo un 
tema scientifico ma anche culturale 
e sanitario.

AL MACERO LA BIBLIOTECA 
DI CIBOTTO

Lo scrittore Gian Antonio Cibotto, 
il cantore del Delta del Po, autore 
del romanzo “Scano Boa” che rac-
conta la pesca agli storioni, morendo 
aveva donato per testamento la sua 
biblioteca alla città di Rovigo. L’Ac-
cademia dei Concordi, dove i libri 
erano stati depositati, ha stabilito 
che si trattasse di “paccottiglia” e ha 
mandato al macero gran parte del 
materiale. Vittorio Sgarbi ha rivolto 
un’interrogazione al Ministro per i 
Beni Culturali perché faccia luce sul 
grave caso.

La caccia nella storia e nell’arte 
Giovanni Paolo Bedini (Bologna 1844-1924): 

“L’Armiere” – Acquerello su carta, s.d.
cm. 24x15,3



5

BIBLIOTECA VERDE
A CACCIA DI … RICORDI

Il nostro Presidente, Marco Castellani, ha scritto per gli amici un 
volume di bei ricordi di caccia, con tante foto. Nel libro racconta 
le esperienze di una vita vissuta nella natura, insieme ai cani e a 
un’allegra combriccola di amici, oltre a storie di beccacce, di bec-
caccini, di animali incontrati nell’ambiente naturale delle nostre 
campagne, dei lenti corsi d’acqua della Lombardia e di pioppeti 
che toccano il cielo. Da questo volume emerge la figura di un 
uomo che ha saputo unire al lavoro quotidiano il grande sen-
so di libertà spirituale che la caccia offre. Grazie, Marco, per 
averci reso partecipi di questo mondo meraviglioso. (Marco 
Castellani: “A caccia di … ricordi” – ed. 2018, stampato 
in proprio)

LUPO, ORSO E LINCE:
LE BELVE CHE TERRORIZZAVANO I NOSTRI ANTENATI

Tre studiosi, un archivista, un naturalista e uno zoologo, consultando antichi 
documenti e fonti storiche, hanno pubblicato un interessante vo-
lume sulle fiere che popolavano un tempo le montagne bergama-
sche, ove era facile incontrare lupi, orsi e linci. Per dare un’idea, 
a Bergamo, fra il 1476 ed il 1852 vennero abbattuti 1.470 lupi 
per i quali fu pagata una taglia. A questi capi vanno aggiunti 
quelli uccisi durante le battute nobiliari di caccia. Le taglie per 
i lupi abbattuti variavano ovviamente nel tempo, ma anche in 
ragione della conservazione della pelle, in funzione della sua 
commercializzazione. Più raro era, invece, l’orso, segnalato 
sporadicamente nel XVII secolo. L’ultimo è del 1914. Ancor 
più sporadica è la lince. Il volume è ricchissimo di dati, fatti 
e documenti. (“Lupo, orso e lince nel territorio bergamasco dal me-
dioevo ad oggi” di Aldo Oriani, Gabriele Medolago, Chiara Crotti 
– Rivista del Museo Civico di Scienze Naturali “Enrico Caffi” di Bergamo, 2014)

“ANIMALIA FASHION”
A Firenze, nel Palazzo Pitti, fino al 
3 maggio è aperta una mostra, “Ani-
malia Fashion”, dedicata al rapporto 
fra gli animali e la moda. Ragni, far-
falle, cigni, coccodrilli e belve fero-
ci che ispirano gli abiti delle belle e 
gentili signore.  Modelli di fantasia, 
ma anche ricchezza di pelli, piumag-
gi, pellicce. Dalle vesti si passa poi 
alle borse, ai copricapo e ai gioielli 
e, specialmente in questo settore, la 
zoologia insegna come accendere la 
fantasia. La creatività degli stilisti 
di fama internazionale esplode di 
fronte al mondo animale, alla natura 
selvaggia addomesticata nel lavoro 
degli atelier.

USA: TORNANO I BUFALI
“Tatanka”, nel linguaggio dei nati-
vi americani, è il bufalo, dal quale 
dipendeva la vita delle popolazioni 
Sioux che da queste mandrie selvag-
ge ricavavano cibo, abiti, utensili e 
armi. Poi sapete come andò a finire: 
l’uomo bianco sterminò i bufali per 
occupare le terre del selvaggio West, 
costruire ferrovie, tagliare le risorse 
degli indigeni. I bufali rischiavano di 
scomparire ma oggi, proprio grazie ai 
Dakota Sioux ed agli Assiniboin  la 
specie è in rilancio. I capi delle ri-
serve indiane hanno battagliato con 
le autorità statali e federali per dare 
l’avvio al ripopolamento che sta dan-
do risultati positivi: 350 esemplari 
sono a Little Big Horn e un migliaio 
nel Parco dello Yellowstone.

LA NECROPOLI
DEGLI ANIMALI

Vicino al Cairo, in Egitto, è stata 
scoperta una necropoli interamente 
dedicata agli animali, con tombe per 
scarabei e per gatti accuratamente 
mummificati. Vi è anche un sarcofa-
go per un cobra e due per dei cocco-
drilli. Questi animali erano venerati 
come divinità.

RILANCIO DELL’ORTO
BOTANICO DI BOLOGNA

All’Università di Bologna è in corso 
un rilancio dell’Orto botanico, uno 
dei più antichi del mondo, fondato 
nel 1568 da Ulisse Aldrovandi. La 
struttura, fra aiuole e serre, ospita 
migliaia di specie vegetali classifica-

L’upupa, uno dei sei uccelli raffi gurati 
nel servizio di piatti da sei persone di 
Ceramiche “Virginia Casa”

te. Situato nel centro storico della 
città, l’orto accoglie anche, in per-
fetta libertà, 27 specie di uccelli. La 
serra delle “piante grasse” è intito-
lata alla memoria di un caro amico 
e stimatore, il prof. Giuseppe Lodi, 
che era suocero del nostro dirigente 
comm. Guido Gelsomini.

IPPOPOTAMO KILLER
Un pensionato milanese, Renato 
Bettini, di 65 anni, appassionato 
giramondo, è stato trovato morto 
in Kenya con profonde ferite per-
ché, mentre faceva jogging lungo un 
fiume, è stato attaccato da un ippo-
potamo. Nonostante il suo aspetto 
tranquillo e pacifico, l’ippopotamo è 
considerato l’animale più pericoloso 
per l’uomo. Il suo morso è fra i più 
potenti e può raggiungere una veloci-
tà di 50 km/h. Nessun essere umano, 
se viene aggredito, può sfuggirgli. Lo 
scorso anno sono stati una trentina 
i morti aggrediti da un ippopotamo 
solo in Kenya.
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Gli uccelli nel piatto
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prelievo delle specie migratorie. For-
tunatamente il Ministro Centinaio 
ha messo in guardia la Commissione 
UE contro queste pressioni. Lo stesso 
Ministro Centinaio ha dichiarato che 
ritiene importanti le tematiche della 
caccia. Noi riteniamo necessario istitu-
ire presso la Presidenza del Consiglio 
un Tavolo tecnico per discutere un 
corretto prelievo venatorio coordinato 

GUARDARE AL FUTURO, CON LA FORZA DEL PASSATO, PER UN PRESENTE MIGLIORE
In una splendida giornata di sole Bergamo ha accolto la 61a Assemblea dell’ANUUMigratoristi. Erano presenti 175 delegati 
provenienti da ogni parte d’Italia, tutti convenuti per difendere le cacce tradizionali, nel rispetto della natura e dell’ambiente. 
Dopo le articolate relazioni dei dirigenti nazionali e i vivaci interventi dei delegati è stato votato un Ordine del Giorno (appro-

vato all’unanimità) nel quale si evidenziava la necessità di riprendere una razionale discussione tecnica e politica sui dossier 
aperti, quali la riforma della L. 157/92, il blocco delle iniziative politiche per l’abolizione dell’ art. 842 del Codice Civile, la 
risoluzione dei problemi dell’ISPRA perché assolva i suoi compiti di legge, la valutazione delle leggi regionali sulla caccia  in 
sede del Consiglio dei Ministri onde evitare le impugnative immotivate. L’O.d.G. chiede che il settore “Caccia” ritorni di 
competenza del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, il quale deve assicurare una partecipa-
zione istituzionale nelle sedi internazionali, in particolare con la Commissione Europea/DG Ambiente. L’O.d.G. ha ribadito 
l’importanza del Comitato Tecni- co Faunistico Venatorio Nazionale 
che coordini i rapporti istituzionali Stato-Regioni in materia di caccia. 
I lavori dell’Assemblea sono stati condotti dal Vice Presidente na-
zionale, Giorgio Panuccio, che ha poi dato la parola al Presidente 
dei Revisori dei Conti, Umberto Gafforini, per la lettura delle re-
lazioni finanziarie. I bilanci sono stati approvati all’unanimità. Alla 
61a Assemblea erano presenti due rappresentanti del Ministero delle 
Politiche Agricole, Alimentari, Fo- restali e del Turismo (MIPAAFT): 
Pietro Trivi, Consigliere giuridi- co del Ministro, e Luciano Nieto, 
Capo della Segreteria Tecnica, che hanno evidenziato le linee guida 
sulle quali si sta muovendo il Mi- nistro Gian Marco Centinaio. “È 
importante” – ha detto Nieto – “la gestione degli ambienti rurali che neces-
sitano di grande attenzione e il nostro Ministero ne è consapevole. La fauna 
selvatica va gestita perché mette in difficoltà le imprese agricole”. Pietro Trivi ha assicurato che il MIPAAFT ritiene necessario ripren-
dere in proprio la gestione della caccia. Fra i delegati sedeva anche Francesco Bruzzone che ha espresso l’impegno a riportare la 
gestione della caccia al Ministero delle  Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo. I lavori dell’Assemblea si sono 
conclusi con la proclamazione dei vincitori del Premio Internazionale Ambiente.

SINTESI DELLE RELAZIONI
Il testo integrale delle relazioni può essere richiesto alla Segreteria nazionale.

LXI assemblea nazionale

Da sinistra: Francesco Bruzzone, Luciano Nieto e Pietro Trivi

MARCO CASTELLANI – Presidente 
nazionale
Un ringraziamento particolare al Past-
President Giovanni Bana, ai Vice Presi-
denti, al Comitato Esecutivo per il loro 
impegno e la loro presenza. Lo scorso 
anno ci eravamo incontrati a ridosso 
delle elezioni politiche che avevano 
portato ad una spaccatura del Paese, 
con il sud in mano ai Grillini e il nord 

al Centro-Destra a trazione leghista. Il 
Governo che ne è nato si regge su ac-
cordi dai quali sono esclusi i problemi 
inerenti alla caccia, in quanto il M5S 
è contrario all’attività venatoria, men-
tre la Lega è rispettosa delle tradizioni 
rurali. Il Ministro dell’Ambiente Costa 
sta appoggiando le richieste dei Mo-
vimenti antivenatori per la revisione, 
in sede europea, dei Key Concepts sul 
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con la gestione agricola del territorio. 
Tutto ciò sarà possibile grazie a Bruz-
zone che sta costituendo in Parlamen-
to l’Intergruppo “Ambiente e Attività 
rurali”. Dobbiamo quindi mantenere 
stretti contatti con i politici disposti 
ad ascoltarci. Dobbiamo pure parte-
cipare, a livello internazionale, agli 
incontri con le Istituzioni europee. Vi 
sono anche alcune questioni pratiche 
da risolvere, come l’assicurazione per 
i nostri associati. Nello scorso novem-
bre la Federcaccia  non ha rinnovato il 
Contratto assicurativo comune concor-
dato con noi e  Arci Caccia. Noi siamo 
comunque riusciti a mantenere con la 
Compagnia assicuratrice  delle condi-
zioni contrattuali accettabili. Rimane 
la delusione per la rottura della unità 
associativa, con un indebolimento del 
mondo venatorio.

GIOVANNI BANA – Past President
Questa Assemblea rappresenta un mo-
mento di sintesi per quanto dovrà av-
venire, nei prossimi anni, in Italia e in 
Europa. Vi è un ostracismo contro la 
caccia voluto da gruppi intransigenti 
sul piano ideologico. L’ANUUMigra-
toristi deve svolgere un ruolo trainante 
per difendere le tradizioni venatorie 
italiane attraverso un prelievo  coordi-
nato, controllato e programmato, ed è 
ciò che i nostri soci e i dirigenti fanno 
da 61 anni, cercando contatti con le 
Istituzioni nazionali ed europee.

MASSIMO MARRACCI
Quest’anno sono previste le elezioni 

europee e i cacciatori italiani, insieme 
a tutti i loro colleghi della FACE, si sen-
tono coinvolti a contattare i politici per 
un corretto piano di gestione della fau-
na come elemento fondamentale della 
ruralità. È stato costituito un Osserva-
torio Europeo/Nazionale Cinegetico e 
Scientifico Cittadino, al quale ci si può 
connettere per partecipare alla raccolta 
dei dati dei prelievi:
https://www.observatoiremigrateurs.
com/fiche/ 

ALESSIO PIANA – Presidente del Co-
mitato Esecutivo
La situazione politica italiana è chia-
ra: nel Governo, costituito dal M5S e 
dalla Lega, la maggior parte dei “grilli-
ni” manifesta contrarietà nei confronti 
della caccia, mentre la Lega, in parti-
colare il Ministro Matteo Salvini, la 
ritiene un’attività tradizionale da di-
fendere e salvaguardare. Sul tavolo na-
zionale vi sono rilevanti questioni che 
dobbiamo impegnarci a risolvere. In 
primo luogo il recepimento della diret-
tiva “Armi” che fissa nuove regole per 
il rilascio delle licenze di porto d’armi 
e per la detenzione.  La competenza 
in materia di caccia deve ritornare al 
Ministero delle Politiche Agricole con 
la conseguente istituzione dell’Ufficio 
Caccia Nazionale e il rinnovo e la con-
vocazione del Comitato Tecnico Fau-
nistico Venatorio Nazionale previsto 
dalla legge 157/1992. Servono Piani 
di gestione per le specie di uccelli cac-
ciabili. Bisogna che il Ministero delle 
Politiche Agricole prepari un docu-

mento per la redazione dei Calendari 
venatori da trasmettere alle Regioni. È 
ancora irrisolto il tema delle cosiddet-
te “deroghe” previste dall’art. 9 della 
direttiva “Uccelli”, in particolare per 
quanto riguarda il rifornimento dei ri-
chiami vivi. Inoltre, si deve giungere 
alla revisione dei “Key Concepts” per 
il Tordo sassello, il Tordo bottaccio, 
la Cesena, la Beccaccia e l’Alzavo-
la. Questo è l’impegno di lavoro per 
l’ANUUMigratoristi in sede nazionale 
ed europea.

VLADIMIRO BOSCHI – Vice Presi-
dente nazionale
In quest’ultimo anno la Cabina di Re-
gia della Fe.N.A.Ve.Ri., anche  grazie 
al CNCN, ha lavorato molto, tenendo 
incontri e riunioni su questioni im-
portanti, soprattutto sul rapporto tra 
caccia e politica. Sono stati preparati 
documenti ad uso dei parlamentari e 
dossier per il Ministero dell’Agricol-
tura e quello dell’Ambiente sui vari 
problemi che si presentavano. Questo 
dimostra l’importanza per i cacciatori 
di operare uniti.

GIOVANNI PERSONA – Vice Presi-
dente nazionale
La nostra Associazione punta sui gio-
vani e per formarli li avvia alla cinofilia 
(venatoria o agonistica), il tiro a volo, 
la balistica, il tiro con la carabina  a sa-
gome ferme o in movimento. Vi è tutta 
una serie di iniziative che porteranno a 
degli stage sia nel settore cinofilo che in 
quello tiravolistico.
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INTERVENTI
FRANCO BINDI 
(Presidente regio-
nale Toscana) – 
Presenta i problemi 
della sua zona ove, 
peraltro, vi sono ot-
timi rapporti all’in-
terno della Confe-

derazione dei Cacciatori Toscani.

D O M E N I C O 
GRANDINI (Pre-
sidente regionale 
Lombardia) – Rias-
sume la situazione 
della Lombardia 
per il mancato ri-
fornimento dei ri-

chiami vivi.

S E B A S T I A N O 
VALFRÈ
(Presidente regio-
nale Sicilia) – Illu-
stra la situazione 
della Beccaccia in 
Sicilia.

GIOVANNI PER-
SONA (Presidente 
regionale Veneto) 
– Ricorda gli aspet-
ti positivi del ca-
lendario venatorio 
locale ma bisogna 
riattivare il riforni-

mento dei richiami vivi.

ANTONIO MU-
RANTE PER-
ROTTA (Respon-
sabile Settore 
Giuridico) – La 
Task force giuri-
dica dell’Associa-
zione è intervenu-

ta sull’art. 40 T.U.L.P.S. in merito 

al rinnovo della licenza dopo una 
condanna passata in giudicato. Si è 
quindi soffermato sul calendario della 
Beccaccia.

PAOLO CRO-
CETTA (Presiden-
te regionale Lazio) 
– Bisogna incen-
tivare gli incontri  
dei Presidenti re-
gionali per discute-
re i problemi locali 

e intensificare i rapporti col Comitato 
Esecutivo. Serve anche una Commis-
sione interna che si occupi del contrat-
to  assicurativo.

MARCO PA-
NUCCIO (Presi-
dente Comitato Gio-
vani) – Relaziona sui 
lavori del Comitato, 
con particolare at-
tenzione all’utilizzo 
dei social media.

 
PIETRO SPINA 
(Direttore tecni-
co Commissione 
Cinofila Nazio-
nale) – Relaziona 
sul Campionato 
Cinofilo che si è 
svolto a Rieti ed 

evidenzia i programmi della Commis-
sione.

G I O V A N N I 
FRANCO VIVAL-
DI (Presidente pro-
vinciale Verona) 
– Racconta quan-
to è stato svolto 
dall’ANUU vero-
nese, in particolare 

i corsi su Beccaccia e Cinghiale.

COSIMO FRAN-
CO DI BELLA 
(Presidente Grup-
po Oria – BR) 
– Parla dei costi 
della caccia e ri-
chiama all’oppor-
tunità di muoversi 

nel territorio.

LEONARDO DI 
TULLIO (Presi-
dente provinciale 
Foggia) – Occorre 
buonsenso e un 
solido rapporto 
Caccia-Agricoltura 
anche nella compo-

sizione dei Comitati di Gestione.

GIACOMO ZUB-
BIANI (Presidente 
Gruppo Lumezza-
ne – BS) – Inter-
viene sui controlli 
durante la stagione 
venatoria e l’iniqui-
tà di certi verbali.

    
D O M E N I C O 
ROSSATO (Segre-
tario regionale Ve-
neto) – È indispen-
sabile riprendere la 
cattura dei richiami 
per rifornire i ca-
pannisti.

DOMENICO RI-
OLFATTO (De-
legato ANUU Pa-
dova) – Noi siamo 
portatori di valori 
rispetto agli abitan-
ti della città e dob-
biamo farli cono-

scere attraverso i nuovi canali sociali.
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ORDINE DEL GIORNO APPROVATO
La 61a Assemblea nazionale annuale dell’ANUUMigratoristi – Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione 
dell’Ambiente Naturale, tenutasi in Bergamo alla presenza dei Consiglieri nazionali, dei Presidenti regionali e provinciali, 
nonché dei Rappresentanti dei Gruppi comunali, ha approvato all’unanimità la relazione programmatica e

PRESO ATTO
della situazione che attualmente vive l’attività venatoria in Italia, che una parte apparentemente maggioritaria della politica 
ritiene attività da avversare e limitare, ma che, invece, riscuote consensi e trova condivisione in importanti esponenti del 
Governo e del Parlamento;

CONSTATATO
con rammarico che il mondo venatorio nazionale, dopo le iniziative approdate nel 2018 alla positiva costituzione della Ca-
bina di Regia, sembra oggi regredire a un livello di conflittualità interassociativa e a un affievolimento delle strategie unitarie, 
esiti che ridurranno la sua capacità di influenzare positivamente il futuro della caccia italiana, anche nel contesto comunitario 
internazionale;

EVIDENZIATA
al contrario la necessità di riprendere una razionale discussione tecnica e politica sui dossier aperti, come la riforma della L. 
157/92, il blocco di tutte le iniziative legislative per l’abolizione dell’art. 842 del Codice Civile, la risoluzione del problema 
ISPRA affinché assolva ai compiti di legge che gli sono propri, nonché il recupero di più corrette valutazioni delle leggi regio-
nali in sede di Consiglio dei Ministri, evitando impugnative immotivate;

RIBADITA
l’opportunità, anche a tali fini, di pervenire a un’efficiente organizzazione centrale del Settore Caccia presso il MIPAAFT, 
che assicuri una consulenza permanente alla partecipazione istituzionale nelle sedi internazionali, favorisca la ripresa di con-
tatti costanti con la Commissione europea/DG Ambiente, riporti a convocazione routinaria il Comitato Tecnico Faunistico 
Venatorio Nazionale (CTFVN) e supporti il coordinamento, in tema faunistico-venatorio, tra Stato e Regioni nel rispetto 
delle reciproche competenze costituzionali;

DELIBERA
di dare mandato alla Presidenza nazionale dell’ANUUMigratoristi di continuare a profondere ogni più intenso impegno 
affinché il mondo venatorio nazionale ritrovi una strategia unitaria di ampio respiro e sappia essere valido interlocutore per il 
mondo politico, sostenendo al contempo il MIPAAFT nell’eventuale percorso a supporto della ri-legittimazione della Caccia 
in sede europea, governativa e parlamentare.

Approvato all’unanimità

RIUNIONE DEL COMITATO GIOVANI

Nel pomeriggio del 29 marzo, con la partecipazio-
ne del Vice Presidente nazionale Giorgio Panuccio, 
si è tenuta l’Assemblea del Comitato Giovani du-
rante la quale sono stati affrontati i temi del mon-
do venatorio e l’utilizzo a scopo informativo dei 
social media per i quali verrà costituito un gruppo 
operativo. Il Comitato ha quindi eletto come suo 
Presidente Marco Panuccio.



10

IL PREMIO INTERNAZIONALE AMBIENTE
Durante l’Assemblea è stato proclamato il vincitore del Premio Internazionale Ambiente 2019. Il Responsabile Natura 2000, 
Ferdinando Ranzanici, ha letto le motivazioni. 
Ha vinto il Gruppo ANUUMigratoristi di Casalvieri (FR) per il recupero e la manutenzione dei fiumi Rio Nero, Rio Mello 
e Melfa, attraverso l’organizzazione di una giornata ecologica in collaborazione con l’Amministrazione comunale e con la 
partecipazione di volontari.
Un Attestato di menzione è stato assegnato alla Delegazione ANUUMigratoristi del Lazio per l’istituzione dei Monumenti 
naturali “Lo Schioppo” e “Monte Sammucro”, in provincia di Frosinone, in sintonia col nostro Statuto per la conservazione 
dell’ambiente naturale.
Un altro Attestato di menzione è andato alla Delegazione ANUUMigratoristi della Lombardia per la “Giornata del Verde Pulito”, 
giunta nel 2018 alla sua 32a edizione.

Ferdinando Ranzanici consegna gli Attestati al Presidente regionale del Lazio, Paolo Crocetta, e al Presidente regionale della Lombardia, Domenico Grandini

LE DIECI PRINCIPALI REGOLE 
DELL’ANUUMIGRATORISTI

Durante i lavori della LXI Assemblea nazionale di Bergamo sono stati presentati i dieci fondamentali principi
che stanno alla base dell’Associazione:

1. Nell’ANUUMigratoristi vige il sistema meritocratico. La capacità è l’unico requisito necessario per avere successo.
2. Rapporti più stretti sono mantenuti con tutti i soci che lo desiderano. Capita spesso che si instaurino rapporti personali 

di amicizia con alcuni di loro, soprattutto al termine di difficili battaglie combattute insieme. Gli interessi dei soci sono 
comunque messi al primo posto in qualsiasi attività intrapresa dall’ANUUMigratoristi.

3. L’ANUUMigratoristi evita accuratamente e rigorosamente che si verifichino conflitti tra i soci.
4. La competizione si esprime all’esterno piuttosto che all’interno dell’ANUUMigratoristi.
5. I soci sono soci di tutta l’ANUUMigratoristi, che non li considera solo dei singoli individui.
6. Raggiungere gli obiettivi prefissati è motivo di orgoglio per l’ANUUMigratoristi. Ciò che conta è vincere nella difesa 

delle nostre tradizioni.
7. L’attività dell’ANUUMigratoristi si adatta alle necessità pratiche (24 ore al giorno, 7 giorni la settimana); sempre 

pronti ad ogni più utile contatto.
8. L’ANUUMigratoristi opera in modo collegiale. L’ANUUMigratoristi non è un business. È piuttosto un gruppo di amici 

vecchio stile. Non vi è alcun “contratto associativo” ma solo una stretta di mano di amici. Fra gli associati esistono 
rapporti interpersonali molto vicini; amicizie strette; atteggiamenti simili a quelli di una grande famiglia, laddove sorga 
un bisogno volontari vengono in aiuto.

9. Le nostre relazioni sono unicamente di carattere venatorio.
10. L’ANUU Migratoristi non si è mai discostata dal principio di base sul quale fu fondata sessantuno anni fa: se l’ANU-

UMigratoristi con i suoi Gruppi e le sue Delegazioni svolge un lavoro di qualità superiore ci saranno molte più richieste 
di associazionismo di quante se ne possano soddisfare.
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animalismo

ANIMALISTI E STAMPA ROSA
Gli animalisti puntano anche sulla stampa rosa ove si è vociferato di una lite in 
casa dei Duchi del Sussex. Dicono le riviste che la Duchessa Meghan sarebbe 
un’anticaccia e avrebbe proibito al Principe Harry di partecipare alla tradizionale 

battuta di Santo Stefano. In epoca di Brexit non si può lasciar libero il gossip, per 
cui è giunto un comunicato ufficiale della Real Casa inglese ove si chiarisce che 
il Principe Harry  continuerà a cacciare con buona pace della moglie. Con buona 
pace della stampa rosa animalista, invece, la Duchessa di Cambridge,  Kate Mid-
dleton, adora andare a caccia ed è un’eccellente tiratrice. La presunta rivalità fra 
le due cognate sarà anche sui fagiani? Torneremo su questo piccante argomento.

CONDANNE PER L’ASSALTO
A GREEN HILL

La Corte d’Appello di Brescia  ha con-
fermato la condanna ad un gruppo di 
animalisti che assaltarono l’allevamento 
Green Hill di Montichiari portando via  
una settantina di cani di razza Beagle de-
stinati alla sperimentazione scientifica. 
Durante la “liberazione” vi furono taf-
ferugli per cui alcuni assalitori sono an-
cora sotto processo per violenza privata. 
Noi ammettiamo che si possa non con-
cordare sull’utilizzo degli animali nella 
sperimentazione scientifica ma vi sono 
altre strade per mettere in discussione la 
questione, non gli atti di violenza. Molti 
animalisti, invece, si stanno mostrando 
solo dei facinorosi, capaci di distruggere 
gli appostamenti di caccia o di commet-
tere atti violenti durante lo svolgimento 
delle sagre e delle fiere venatorie.

ANIMALISTI IMBRATTATORI
Cinque animalisti, nel 2015, a Classe, 
nel ravennate, deturparono con scritte 
antivenatorie le abitazioni di due cac-
ciatori e una casetta del locale A.T.C. 

I cinque individui vennero identificati 
e denunciati. Con i tempi lunghi della 
giustizia italiana, dopo quattro anni si è 
arrivati al processo e, in sede giudiziaria, 
gli imbrattatori si sono offerti di ripulire 
le scritte (“Cacciatori infami assassini”) 
ottenendo così la massima comprensio-
ne del giudice che li ha condannati solo 
ad un lavoro di pubblica utilità come vo-
lontari nella pulizia dell’ambiente. Nella 
zona, però, vi è una forte tensione fra gli 
anticaccia e chi pratica l’attività venato-
ria: per mesi e mesi decine di animalisti 
hanno pattugliato la campagna impe-
dendo le battute di selezione dei daini 
della Pineta. Erano previsti sessanta 
abbattimenti per ripristinare l’equilibrio 
della specie.

VEGANI CONTRO
I PASTORI SARDI

La “battaglia del latte” dei pastori sardi 
che chiedono un aumento del prezzo a 
loro pagato ha messo a disagio un po’ 
tutti gli italiani, colpiti dalle scene del 
versamento del latte sulle strade. Se-
condo i vegani “Produrre latte è crimi-

nale e violento!” Così si è espressa la 
paladina dei vegani Daniela Martani, 
che si è scagliata contro i pastori sardi 
non perché hanno versato il latte nelle 
loro dimostrazioni ma, semplicemente, 
perché sono pastori e basta e allevano 
pecore. La Martani, ex concorrente del 
Grande Fratello, ha palesato i suoi alti 
principi nella trasmissione “La Zanza-
ra” di Radio 24, nella quale ha afferma-
to che gli allevatori debbono cambiare 
lavoro perché mungere è un atto di vio-
lenza. Secondo i vegani né il latte né 
tantomeno i formaggi vanno mangiati. 
Nella trasmissione de “La Zanzara” 
Daniela Martani si è scagliata anche 
contro i cacciatori definendoli “…es-
seri ignobili e vigliacchi. Senza il fucile 
sarebbero omuncoli poveracci che non 
hanno soddisfazioni dalla vita e van-
no a sparare. Sono malati di mente… 
per supplire i loro problemi sessuali 
comprano fucili…”. Marco Castellani, 
Presidente dell’ANUUMigratoristi, si è 
rivolto a tutte le Associazioni venatorie 
per intraprendere una doverosa azione 
legale contro la Martani.

VIGLIACCA AGGRESSIONE AD 
UN ANZIANO CAPANNISTA

A Fara Gera d’Adda un anziano caccia-
tore capannista è stato accerchiato e in-
sultato da un gruppo di fanatici anima-
listi. Di fronte alle proteste dell’aggre-
dito, gli animalisti sono passati ai fatti, 
colpendolo al volto e ad una gamba. 
Malgrado la brutta avventura, il nostro 
cacciatore, Lino Pessina, 81 anni, non 
si è lasciato intimorire e, nei giorni suc-
cessivi, è tornato nel suo capanno. Ov-
viamente ha presentato regolare denun-
cia ai Carabinieri che stanno svolgendo 
le opportune  indagini per scoprire gli 
esaltati, autori di un gesto così sconsi-
derato. Il fatto è stato riportato dalla 
stampa locale con ricchezza di partico-
lari, suscitando lo sdegno dell’opinione 
pubblica. Anche le Autorità si sono 
espresse in favore del cacciatore ag-
gredito. L’Assessore regionale all’Agri-
coltura, Fabio Rolfi, ha personalmente 
telefonato all’anziano cacciatore espri-
mendogli tutta la sua solidarietà. Rolfi 
ha anche dichiarato che l’estremismo 
animalista è un problema perché sono 
diverse le segnalazioni pervenute di atti 
vandalici  a carico di beni e strutture.
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CHI SIAMO
Giuliano Incerpi, classe 1945, toscano della Valdinievole, in provincia di Pistoia, giornalista e professio-
nista, di formazione umanistica con indirizzo sociologico, un master in gestione aziendale e un PHD in 
scienza della comunicazione, a sei anni, tutte le mattine, accompagnava suo padre al capanno. Una pas-
sione che segnò il percorso della sua vita, anche professionale. A ventidue anni incontrò Enrico Vallecchi, 
l’allora editore e Direttore di “Diana”. Ne nacque un sodalizio che sarebbe durato per oltre vent’anni, 
fino alla morte del grande personaggio fiorentino del quale, con molta umiltà e tanta riconoscenza, rac-
colse il testimone, dirigendo “Diana” fino al 2003, anno in cui decise di impegnarsi in diverso modo per 
la qualificazione dell’immagine della CACCIA e dei cacciatori italiani sotto il profilo sociale e culturale. 
Con Riccardo Todeschini propose il manuale “La licenza di caccia”, sul quale ancora oggi ogni anno si 

preparano 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 gli uccelli italiani. Con le enciclopedie della caccia e quella dei cani, progettò collane di documentari 
in videocassetta che ancor’oggi vengono riproposte in DVD. Sulla scia di questi successi editoriali fondò la rivista “Cani” e numerose altre collane 
librarie di caccia e cinofilia. Protagonista con l’UNAVI e nel Paese sul fronte dei numerosi referendum, 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 per-
sonalmente per una decina d’anni. Nel 1996 la Federcaccia lo ha insignito della massima onorificenza venatoria (Cacciatore Gentiluomo) per i suoi 
meriti di operatore della comunicazione a favore della cultura venatoria. Attualmente si sta impegnando a diversi livelli al sostegno della caccia, che 
ritiene elemento essenziale anche per i contemporanei, sotto il profilo sociale, economico e culturale. È Presidente Onorario della più antica Sezione 
di cacciatori d’Italia, quella di Pescia (PT), fondata da Giacomo Puccini l’1 gennaio del 1900. Giuliano Incerpi è un caro Amico ed è sempre stato 
vicino alla nostra Associazione. È nata da lui l’idea, nel 1983 di proporre la stampa, col nostro Presidente Giovanni Bana, del periodico “Migrazione 
& Caccia” all’Editoriale Olimpia in un formato poi da tutti imitato, che rendesse più appropriata la comunicazione della caccia e dell’Associazione 
al mondo della società civile che ci giudica. Ha partecipato all’Assemblea nazionale di Bergamo nel 2008, in occasione della celebrazione del 50° 
Anniversario della fondazione dell’ANUU, e anche a quella dello scorso anno per il 60° Anniversario. È un sincero amico della caccia!

Le precedenti rubriche “Chi siamo” si possono trovare nei seguenti numeri di “Migrazione & Caccia”: 6/2014 (Bernardo Caprotti) – 
1-2/2015 (Piero Fiocchi) – 3-4/2015 (Renato Luca) – 5-6/2015 (Stefano Masini) – 1-2/2016 (Claudio Chiola) – 3-4/2016 (Luciano 
Rossi) – 5-6/2016 (Enrico Raffaelli) – 1-2/2017 (Alberto Vacchi) – 3-4/2017 (Enrico Scoccini) – 5-6/2017 (Bruno Modugno) – 
1-2/2018 (Don Vittorio Cristelli) – 3-4/2018 (Michl Ebner) – 5-6/2018 (Barbara Mazzali).

osservatorio
Nel 2019 scadono le licenze di caccia e

di porto d’armi rilasciate nel 2013

BRACCONIERI DI TORDI
FINISCONO IN TRAPPOLA

Un mercato illegale di uccelli da ri-
chiamo è stato stroncato in Romagna. 
Sette bracconieri sono stati messi agli 
arresti domiciliari per associazione a 
delinquere, furto aggravato di uccelli, 
mercato illegale e ricettazione. I fatti 
si sono svolti fra novembre e dicembre 
dello scorso anno nella zona del Del-
ta del Po, fra Codigoro e Comacchio. 
I sette, in pratica, andavano di notte 
a catturare uccelli che poi rivendevano 
come richiami ai cacciatori, intascando 
somme notevoli. La cattura della ban-
da è avvenuta dopo accurate indagini 
ed intercettazioni degne di un film 
poliziesco. Ci complimentiamo con i 
Carabinieri forestali che hanno porta-
to a termine l’indagine e deprechiamo 
vivamente gli atti di bracconaggio. Però 
il vero responsabile di questo fattaccio, 
pensandoci bene, è la Regione Emilia 
Romagna che non ha concesso la re-
golare cattura controllata degli uccelli, 
che è prevista dalla legge, impedendo ai 

cacciatori di rinnovare i loro richiami. 
Se la Regione avesse fatto il suo dovere, 
i capannisti avrebbero potuto ricevere 
il loro rifornimento a prezzi controllati, 
senza  farsi coinvolgere in un costosis-
simo mercato clandestino. Se la Regio-
ne Emilia Romagna avesse fatto quello 
che doveva fare non ci sarebbero stati 
bracconieri. Pensiamoci bene.

CALANO LE VITTIME
Chiusa la stagione venatoria, la 
Fe.N.A.Ve.Ri. ha constatato che le vit-
time di incidenti sono calate del 33% 
rispetto all’anno precedente. Gli inci-
denti mortali che hanno coinvolto i 
cacciatori sono stati 10, mentre i non 
cacciatori sono stati 2. I feriti sono stati 
50 (37 cacciatori e 13 non seguaci di 
Diana). Nulla di paragonabile rispetto 
ad altre attività sportive ben più peri-
colose.

DAGLI ANTICACCIA UN AT-
TACCO ALLE PROCEDURE UE
Le Associazioni ambientaliste e anima-

liste (ENPA, LAC, LAV, Legambiente, 
LIPU, BirdLife Italia, WWF Italia) so-
no tornate all’attacco delle Istituzioni 
europee chiedendo una revisione dei 
“Key Concepts”, cioè del documento 
che determina i periodi di migrazio-
ne e riproduzione delle singole specie 
dell’avifauna per stabilire un corretto 
prelievo venatorio. Ciò che le Associa-
zioni in questione vogliono è, sempli-
cemente, l’abolizione della caccia e, per 
arrivare a questo scopo, non esitano a 
diffondere dati e notizie palesemente 
falsi e pieni di errori. La Fe.N.A.Ve.Ri. 
è intervenuta presso i Ministeri com-
petenti perché continuino a fornire 
all’UE i dati corretti relativi ai “Key 
Concepts” in quanto sono fondamen-
tali per un’ottimale gestione dell’am-
biente.

I GIOVANI PER IL CLIMA E 
PER L’AMBIENTE

Il 15 marzo, in tutta Italia e nel mon-
do, si sono svolte manifestazioni giova-
nili in favore del clima e dell’ambiente. 
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Sono stati coinvolti 112 Paesi, con in 
testa la Francia, poi l’Italia, terza la 
Germania. Anima del movimento una 
sedicenne svedese, Greta Thunberg, 
che ha lanciato lo “Sciopero globale 
per il futuro”. Da noi, a Bologna, Mi-
lano, Firenze si sono svolte oltre 200 
manifestazioni, con migliaia di ragazzi 
che gridavano: “Basta morire  di smog”. 
Ovviamente ci ha fatto piacere vedere i 
giovani prendere coscienza dei proble-
mi ambientali, ma non vorremmo ve-
der degenerare questa bella iniziativa 
in un nuovo Sessantotto. Allora si par-
tì con tanto entusiasmo per affrontare 
problemi reali ma, negli anni, il movi-
mento si afflosciò da una parte in una 
vuota logorrea, dall’altra precipitò in 
odiosi episodi di violenza. Vorremmo 
dire a questi giovani che si sono affac-
ciati ai problemi ambientali: “Venite a 
conoscere noi cacciatori: vi porteremo 
con mano ad affrontare la Natura e il 
mondo rurale, con tutti i loro problemi. 
Vi porteremo in campagna, all’alba, a 
riconoscere il canto degli uccelli e que-
sta sarà la base culturale per affrontare 
lo smog, l’inquinamento, la pulizia del-
la plastica dai mari”.

LA DISCUTIBILE GESTIONE 
DEI CINGHIALI

Il cinghiale è una specie in forte espan-
sione, non solo in Italia ma anche in 
tutta Europa. Mentre negli altri Stati 
la presenza del cinghiale viene conside-
rata una risorsa per cui la caccia viene 
gestita con molta cura, in Italia le Re-
gioni, succubi degli animalisti, tendo-
no solo a limitare l’attività venatoria, 
creando situazioni piuttosto discutibili. 
È stato clamoroso il caso del branchet-
to di cinghiali penetrato in una corsia 
della A1 che ha provocato un incidente 
con un morto e dieci feriti. Se nella zo-
na fosse stata fatta un’accurata selezio-
ne, forse l’incidente non si sarebbe ve-
rificato. Ma non sempre il suide viene 
trattato con tanta delicatezza. Qualche 
giorno dopo, a S. Lazzaro di Savena, 
cittadina alla periferia est di Bologna, 
un cinghialotto, in pieno giorno, è en-
trato nel cortile di una scuola. Terrore 
fra alunni e docenti. Il dirigente scola-
stico ha chiamato la Polizia Municipa-
le che, senza porsi tanti problemi, ha 

abbattuto l’animale a colpi d’arma da 
fuoco. Domanda: non si poteva cattu-
rarlo e portarlo nel bosco? Due situa-
zioni diverse ma entrambe assurde, che 
mostrano l’incapacità dei nostri pubbli-
ci amministratori a gestire l’ambiente 
con competenza.

L’ADRIATICO È INVASO DA 
700 NUOVE SPECIE DI PESCI

Nell’Adriatico sono state osservate 700 
specie aliene di pesci, provenienti dal 
Mar Rosso e dall’Oceano Atlantico, 
tra cui il Pesce Pipistrello, la Murena 
del Giappone, il Pesce Coccodrillo, lo 
Sgombro spagnolo, il Pesce Porcelli-
no, lo Storione Cobice, il Barracuda 
e lo Squalo gigante, lungo 12 metri. 
C’è una viva preoccupazione che tan-
te specie aliene finiscano per turbare 
il tradizionale equilibrio dell’ambiente 
marino. Le nuove specie vengono o dal 
Canale di Suez o dallo Stretto di Gibil-
terra e trovano in Adriatico condizioni 
ambientali favorevoli per l’aumento 
della temperatura delle acque.

LE ULTIME “BRAMBILLIADI”
Michela Vittoria Brambilla ha lanciato 
le sue ultime trovate in campo  legisla-
tivo. Come prima cosa, ha depositato 
un Progetto di legge per la modifica 
dell’art. 9 della Costituzione (Tutela 
del paesaggio) perché vengano inseri-
ti anche gli ecosistemi e tutte le specie 
animali. L’inserimento di questo com-
ma nella Costituzione, secondo l’ex 

ministra berlusconiana, renderebbe il-
legale la caccia. Seconda proposta: gli  
animali domestici siano inseriti negli 
stati di famiglia. In questo modo, in ca-
so di separazione fra i coniugi, il giudi-
ce dovrebbe affidare l’animale seguen-
do gli stessi criteri previsti per i figli. 
Essendo componente della famiglia, 
la bestia avrebbe diritto  alla modula-
zione dell’aliquota IVA su mangimi e 
alimentazione animale, oltre alle spese 
veterinarie (il cui scarico, ricordiamo, è 
già da tempo previsto).

ROMAGNA: IL LUPO
È IN RIVA AL MARE

Nella Pineta di Ravenna, in riva al ma-
re, è stato avvistato un esemplare di 
lupo, molto probabilmente disceso dai 
branchi che, storicamente, sono inse-
diati nell’Alto Appennino, nelle Fore-
ste Casentinesi. Il lupo “marinaretto” 
ha lasciato un ambiente ricco di daini, 
caprioli e cinghiali ed è sceso in pianura 
attirato dai rifiuti lasciati dagli uomini. 
La presenza di questo lupo in pineta da 
un lato ha incuriosito i locali, dall’ al-
tro ha preoccupato gli operatori turisti-
ci in previsione dell’ormai imminente 
stagione balneare. Non è che le pinete 
litoranee possano ospitare stabilmente 
esemplari di lupi, per cui si presume 
che questo soggetto vagabondo ritorni 
di sua spontanea volontà nelle Foreste 
del Casentino. In caso contrario biso-
gnerà trovare una soluzione corretta 
per riportarvelo.

LE COPERTINE DI QUEST’ANNO

“La caccia è cultura” è il messaggio che la nostra rivista lancia nel 2019 
perché abbiamo sempre creduto nel mondo venatorio come portavoce di 
un profondo messaggio culturale. Abbiamo perciò affidato, per quest’an-
no, le copertine di “Migrazione & Caccia” a un noto pittore bolognese: Piero 
Fiori. Figlio d’arte (il padre era il grande Giulio Fiori, uno dei più apprez-
zati artisti del Novecento bolognese), Piero ha compiuto regolari studi 
di pittura e ha cominciato a lavorare seguendo la tradizione della grande 
Scuola verista bolognese (Fabio Fabbi, Flavio Bertelli, ecc.) esponendo in 
varie mostre in Italia e a Parigi. Piero Fiori conosce il mondo della caccia, 
che ha frequentato, e nelle sue opere fa rivivere i racconti degli amici cac-
ciatori, come in questa, “Caccia in valle”, così ricca di suoni, odori, colori 
e atmosfera.
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RICORDO DI AMICI SCOMPARSI
Angelo Palmisano, stimatissimo Vice Presidente 
provinciale dell’ANUUMigratoristi di Bari, nonché 
Membro della nostra Commissione Cinofila Na-
zionale, se n’è andato in punta di piedi, a causa 
di un brutto male. È con indicibile dispiacere che 
siamo costretti a dare questa notizia perché Angelo 
Palmisano era un uomo di rara nobiltà d’animo e 
dalle forti passioni, un dirigente con la D maiusco-
la, sincero, leale, corretto e discreto. Lo porteremo 
sempre nei nostri cuori e sarebbe meraviglioso che 
molti giovani potessero prendere ad esempio la sua 
persona e il suo operato, sia sotto il profilo umano 

che nello spirito venatorio. A tutti i suoi cari va il nostro più immenso ab-
braccio di conforto.  

Un terribile incidente stradale ha spezzato la vita di due nostri associati del 
Gruppo di San Giorgio Piacentino, Pio Franchi, 53 anni, e Matteo Quattrini 
di 44. I due amici stavano rientrando da una battuta di caccia insieme a uno 
dei loro cani, anch’esso deceduto nell’incendio dell’auto innescatosi dopo l’im-
patto. Lo sgomento e la confusione non rendono facile trovare le parole giuste 
dopo simili tragedie ed è necessario mantenere viva la memoria di queste due 
care persone che hanno condiviso e vissuto la loro passione con entusiasmo e 
amicizia. Le più sentite condoglianze a famigliari e amici, le cui vite sono state 
svuotate ma che potranno essere riempite dal ricordo di Pio e Matteo. 

A seguito di una brutta malattia, il 31 ottobre 2018 Salvatore Cuntuliano 
purtroppo se n’è andato. Con discrezione, gli amici della provincia di Trapani 
si uniscono al lutto familiare e lo vogliono ricordare per la sua grande passio-
ne cinofila e per i massimi risultati sempre ottenuti in campo ma, soprattut-
to, per la sua sportività, signorilità e disponibilità che trasmetteva anche ai 
giovani aspiranti cinofili. Sempre presente in tutte le manifestazioni cinofile 
dell’ANUUMigratoristi Sicilia, sia provinciali, che regionali e nazionali, molte 
volte è stato finalista. È giusto ricordare che la squadra della Sicilia, compo-
sta da Aldo Catalano, Antonino Mannina, Giovanni Vultaggio, Paolo Vaz-
zano e Fabio Mazzola, vincitrice a giugno 2018 del Campionato nazionale 
ANUUMigratoristi “Cane Cacciatore”, alla presenza del Presidente regionale 
Sebastiano Valfrè, al ritorno dal Lazio gli hanno voluto dedicare la vittoria, 
donandogli personalmente il Trofeo vinto. Con profondo affetto per la sua 
famiglia e per tutti coloro che gli hanno voluto bene, ringraziamo Salvatore, 
grande Gentiluomo cinofilo e cacciatore, che sarà per sempre nei nostri cuori. 

RÉSUMÉ
Dans ce numéro du magasin 
de l’Association ANUU, on 
aborde des sujets concer-

nant la gestion environnementale et de la 
faune sauvage, la connaissance des espèces 
d’animaux chassables ou non chassables, 
l’aménagement du territoire, les thèmes 
liés à la politique agricole européenne, les 
activités de l’Association aux différents 
niveaux et avec différents partenaires. 
En particulier, nous signalons: la section 
Agence de Presse, avec les nouvelles de la 
presse nationale et internationale (de pa-
ge 4); la 61ème Assemblée Nationale de 
l’ANUUMigratioristi (de page 6); l’Ani-
malisme (page 11); la section Observatoi-
re (de page 12); Le Point de la situation 
(page 16); la Chronique des régions (de 
page 20) où l’ANUU est active et réalise 
différents projets dans la société et avec 
les autorités locales; Foires et Marchés 
(page 22); la Chasse en Cuisine (page 23); 
la Loi et le Chasseur (page 24); la page de 
l’AECT (25); la section concernant l’Or-
nithologie (de page 26); les évents et le 
nouvelles du monde (page 27); le Passage 
(page 28) et autres sujets intéressants et 
importants.

ABSTRACT
In this publication of 
ANUU’s magazine we di-
scuss subjects concerning 

environment and wildlife management, 
huntable and not huntable species of 
wild animals, territories management, 
problems and opportunities of European 
Agricultural Policy, the activities of the 
Association with others partners at diffe-
rent levels. We recommend, in particular: 
the section Press Agency, with the news 
from national and international press 
(from page 4); the 61st National Assem-
bly og ANUUMigratioristi (from page 6); 
the Animalism (page 11); the section Ob-
servatory (from page 12); The Point of the 
situation (page 16); the Chronicle from 
regions (from page 20), about ANUU’s 
activities and projects in the society and 
in cooperation with local authorities; 
Fairs and Markets (page 22); Hunting in 
Kitchen (page 23); The Law and the Hun-
ter (page 24); the page about AECT (25); 
the section about Ornithology (from pa-
ge 26); news from abroad (page 27); The 
Migration (page 28) and other interesting 
and important arguments.

A

A

NUOVA VESTE PER IL “GIORNALE DEL CACCIATORE”
Sono passati oltre vent’anni da quando il “Giornale del 
Cacciatore”, organo dell’Associazione Cacciatori Alto 
Adige, ha cambiato l’ultima volta impostazione grafi-
ca. La redazione ha quindi pensato che fosse giunto il 
momento di rimettere mano al layout in un’ottica di 
modernizzazione, per stare al passo coi tempi ma sen-
za toccare l’articolata sfera di contenuti e la centralità 
rivestita dai temi locali, perché la missione della rivista, 
che nasce praticamente in casa, è quella di informare 
i cacciatori e le cacciatrici della provincia di Bolzano. 
Nell’editoriale del nuovo numero (1/2019), il Presi-
dente dell’ACAA, Berthold Marx, spiega le motiva-
zioni del restyling e ribadisce i temi fondamentali 
dell’ars venandi, quali la conservazione degli habitat, la salva-
guardia della fauna e la tutela del territorio.

del 
Alto 
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il 
di 
n-
à 
, 

la salva-
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il punto
VERSO LE ELEZIONI EUROPEE

Dal 23 al 26 maggio prossimi un tour 
de force elettorale attende i cittadini dei 
Paesi dell’Unione. Si andrà infatti alle 
urne per eleggere i 751 rappresentanti 
nazionali che siederanno nel prossimo 
Parlamento europeo per il quinquen-
nio 2019/2024. All’Italia spetteranno 
73 eurodeputati, uno dei numeri più 
elevati nel panorama complessivo. Del 
resto siamo tra gli Stati europei più po-
polosi, nonostante la superficie tutto 
sommato ridotta del nostro Bel Paese 
(301.000 kmq circa). Una superficie 
che, però,  ospita una biodiversità fra 
le più ricche del 
mondo intero e, 
di conseguenza, 
anche una popo-
lazione venato-
ria numerosa e 
altrettanto ricca 
di storia, cultu-
ra e tradizione, 
tratto peraltro 
comune all’in-
tero arco medi-
terraneo, dallo 
Stretto di Gibil-
terra all’Egeo. 
I cacciatori ita-
liani saranno 
perciò chiamati 
a un buon voto, 
pensando anche 
alle esigenze del-
la caccia e alla 
sua rilevanza 
per la gestione 
faunistica e ter-
ritoriale, per il commercio, per l’occu-
pazione in generale che induce, per i 
suoi valori storici e artistici, per il suo 
simbolismo di attività primigenia del 
genere umano che, ancor oggi, vanta 
un seguito importante a livello plane-
tario nonostante da millenni e (quasi) 
per tutti, il cibo derivi principalmente 
da agricoltura e allevamento. I caccia-
tori europei, oggi circa 7 milioni, dal 
1977 sono organizzati e coordinati 
dalla FACE, con sede a Bruxelles, vi-
cino ai centri di governo e amministra-
zione dell’UE. Nella storia dell’ANU-
UMigratoristi, la FACE è sempre stata 
al centro dell’attenzione e di molto 

operato (avemmo anche la Presidenza 
1989/1991 con l’avv. Giovanni Bana, 
che fu per molti anni anche un Vice Pre-
sidente veramente operativo e che tutti 
ricordano per avere tanto inciso sulla 
difesa delle tradizioni del Sud dell’Eu-
ropa), proprio nella consapevolezza 
che tutto ciò che è oggetto di direttive 
comunitarie – e la caccia ovviamente 
non fa eccezione, anzi – deve essere 
focus d’impegno nei palazzi europei 
di Bruxelles e Strasburgo, dove tutto, 
prima o dopo, deve passare. Ossia: ri-
mane e rimarrà importante frequenta-

re e dialogare con il Sindaco, l’Asses-
sore o il Deputato di turno, però tali 
legami rischiano di essere sterili senza 
presenza assidua e pressione costante 
a livello comunitario. Da molto tempo 
va così, per quanto ancora si incontrino 
cacciatori che sembrano esserne incon-
sapevoli ma, soprattutto, da decenni 
l’ANUU lo ha compreso e ha cercato 
di veicolare il messaggio ai propri so-
ci e ai cacciatori italiani in genere. Per 
positiva consuetudine, in occasione di 
ogni tornata elettorale europea, la FA-
CE redige un Manifesto elettorale da 
sottoporre per condivisione e sottoscri-
zione ai candidati nei singoli Stati. Il 

Manifesto 2019 prevede quindi cinque 
settori prioritari per l’attività venatoria 
e la fauna selvatica nell’Unione, sui 
quali chiedere ai candidati una dichia-
razione d’impegno: PAC e biodiversità, 
Grandi Predatori, Armi e Munizioni, 
Uccelli Migratori e Trofei di Caccia. Si 
tratta ovviamente di argomenti legati 
fra loro, a tessere una strategia com-
plessiva per un buon governo delle spe-
cie selvatiche, in particolare di quelle 
problematiche, della piccola stanziale 
e dei migratori, come pure dei territori 
e delle pratiche agricole, nonché del-

la detenzione 
e circolazione 
delle armi e mu-
nizioni sporti-
ve e dei trofei 
p r o v e n i e n t i 
dall’Africa, ove 
le rilevanti ri-
cadute econo-
miche derivanti 
dal turismo 
venatorio sono 
spesso vitali a 
livello locale. E 
son tutti temi, 
guarda un po’, 
amministrati e 
regolamentati 
in applicazio-
ne di direttive 
e/o regolamenti 
UE, temi cioè 
sui quali le le-
gislazioni degli 
Stati membri 

possono muoversi solo nel quadro del-
le norme comunitarie. Ecco perché, in 
Italia, il 26 maggio 2019 i cittadini-
cacciatori dovranno muoversi bene, 
di certo in piena libertà di coscienza 
e di scelta, ma non potendo, secondo 
noi, sacrificare la caccia ad altre istan-
ze, perché la caccia non è solamente 
attività del tempo libero bensì molto, 
molto di più, come abbiamo cercato di 
tratteggiare.
Il Manifesto FACE può essere ri-
chiesto alla Sede centrale ANUUMi-
gratoristi, Via Baschenis, 11/C – tel. 
035/243825 – e-mail: anuu@anuu.
org.  Buon voto a tutti!
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tesseramento 2019
SINTESI DELLE CONDIZIONI ASSICURATIVE FORNITE DALLA COMPAGNIA A FAVORE DEGLI ASSOCIATI ANUU
La compagnia assicura tutti i tesserati dell’ANUU Migratoristi per gli infortuni personali e per la R.C.T. a condizione che i 
medesimi siano muniti di regolare porto d’armi e di valida licenza di caccia come previsto dalle norme e leggi vigenti. La coper-
tura assicurativa – valida per il mondo intero – a favore di ogni singolo tesserato ha la durata di un anno a decorrere dalle ore 
24 del giorno del pagamento del bollettino postale, o bonifico, della quota associativa. L’assicurazione è operante nei periodi 
previsti dalle leggi sulla caccia per l’esercizio dell’attività venatoria purché svolta con i mezzi consentiti dalle leggi stesse.

PRINCIPALI CONDIZIONI ASSICURATIVE
L’assicurazione copre per tutto l’anno i rischi derivanti all’assicurato da:
• Caccia praticata conformemente alle leggi;
• Caccia e cattura autorizzata di selvatici;
• Partecipazioni ad esercitazioni e gare nei campi di tiro a segno, tiro a volo, nei percorsi di caccia, nei quagliodromi, nei fa-

gianodromi e in tutti gli impianti ove si esercita attività sportivo venatoria e cinofilo venatoria;
• Partecipazione a gare ed a esposizioni cinofile;
• L’addestramento di cani nelle apposite zone e sui terreni all’uopo destinati o autorizzati anche quando sia consentito lo 

sparo;
• Ricerca, cattura ed uccisione di viperidi ove ne risulti confermata la presenza nella zona da parte degli organi competenti;
• Esercizio della pesca sportiva con canna a mulinello e comunque con ami, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in 

materia;
• Caccia ai predatori sempreché autorizzata dalle competenti autorità;
• Attività di raccolta di funghi e tartufi; 
• Prestazioni di opera per la salvaguardia e la protezione della selvaggina organizzata dall’ANUU, oppure organizzate da Enti 

o Autorità Pubbliche con l’adesione dell’ANUU;
• Attività di protezione civile organizzata dall’ANUU, secondo le disposizioni delle competenti autorità;
• Operazioni di pulizia e manutenzione delle armi, ad arma scarica;
• Costruzione e/o sistemazione di capanni di caccia;
• Attività di recupero ambientale, tabellatura e censimento;
• Prove balistiche, taratura fucili e carabine.

RCT: La compagnia si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile 
ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, 
per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione ai rischi per 
i quali è stipulata l’assicurazione.

CAPITALI ASSICURATIVI PER GLI «INFORTUNI PERSONALI»
Per i massimali vedere quadro sinottico delle garanzie assicurative prestate in funzione della forma di copertura prescelta. 
Si precisa che la diaria in caso di gessatura o tutore immobilizzante solo in caso di frattura viene risarcita purché confezionata 
e rimossa presso una struttura pubblica. 
L’indennità per gessatura non è cumulabile con quella del ricovero.

MASSIMALI ASSICURATIVI PER LA R.C. VERSO TERZI
Per i massimali vedere quadro sinottico delle garanzie assicurative prestate in funzione della forma di copertura prescelta.
TESSERA DI TIPO A: Si conviene che, fermo restando il risarcimento integrale ai terzi danneggiati nel limite del mas-
simale indicato in polizza, la Compagnia eserciterà il proprio diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato fino ad un 
massimo di € 10.000,00 se al momento del sinistro l’assicurato svolgeva attività di caccia al cinghiale.

Danni cagionati a terzi dai cani da caccia di proprietà del tesserato per l’intera annualità assicurativa sia durante l’attività 
venatoria che in qualsiasi occasione e luogo.
Per la tessera A esclusivamente per le attività previste dalla L.N. 157/92 e leggi regionali di disciplina.

GARANZIA MORTE/FERIMENTO DEL CANE
La garanzia morte è operativa con tessera C, GG.VV. C, D e GG.VV. D.
La garanzia ferimento cane è operativa esclusivamente con la tessera D e con la tessera GG.VV. D. Il cane deve essere tassa-
tivamente di proprietà dell’associato.
Il rimborso di spese relative a cure veterinarie (tessera D e GG.VV. D) non è previsto in caso di morte del cane, ancorché 
relativo al medesimo evento. L’assicurazione è operante nell’esercizio dell’attività venatoria e in occasione di: a) allenamento 
ed addestramento di cani nelle apposite zone e su terreni all’uopo destinati o comunque nelle aree e nei tempi consentiti 
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dalle autorità competenti, anche quando sia consentito lo sparo; b) partecipazioni a gare ed esposizioni cinofile. Le fattispecie 
assicurate sono: a) attacco di ungulati selvatici a cui sia consentita la caccia in Italia o lupo; b) morsi di vipere e punture di 
insetti; c) avvelenamento; d) investimento da veicolo; e) annegamento; f) scatti di lacci e tagliole; g) ferite da taglio; h) cadute 
in burroni o crepacci.
L’assicurazione è altresì operante per i cani da recupero e da traccia di proprietà dell’assicurato nello svolgimento di tale 
attività. Per i cani di età inferiore a 2 anni o superiore a 8 anni le somme assicurate per il caso morte sono ridotte del 50%.

CAPITALE GARANZIA CANE
Spese veterinarie D e GG.VV. D: € 100,00.
Morte: tessera D e GG.VV. D: € 400,00 per morte di cani da caccia non iscritti ROI o RSR (ex LOI o LIR) né registrati ENCI; 
€ 700,00 per morte dei cani iscritti ROI o RSR (ex LOI o LIR); € 700,00 per morte dei cani non iscritti ROI o RSR (ex LOI 
o LIR), ma che abbiano ottenuto una qualifica in una fase del Campionato Italiano (Provinciale, Regionale o Interregionale) 
con una valutazione di buono, molto buono o eccellente; € 2.000,00 per morte di cani iscritti ROI o RSR (ex LOI o LIR) e in 
possesso di qualifica ENCI.
Tessera C e GG.VV. C: € 260,00 per morte di cani da caccia non iscritti ROI o RSR (ex LOI o LIR) né registrati ENCI;
€ 450,00 per morte dei cani iscritti ROI o RSR (ex LOI o LIR); € 450,00 per morte dei cani non iscritti ROI o RSR (ex 
LOI o LIR), ma che abbiano ottenuto una qualifica in una fase del Campionato Italiano (Provinciale, Regionale o Inter-
regionale) con una valutazione di buono, molto buono o eccellente; € 1.100,00 per morte di cani iscritti ROI o RSR (ex 
LOI o LIR) e in possesso di qualifica ENCI.
Garanzia morte del falco, della poiana, del gufo reale, dell’aquila reale da caccia di proprietà del tesserato: € 1.000,00 
esclusivamente per la tessera D e GG.VV. D.

Le tessere GG.VV. C e GG.VV. D possono essere stipulate esclusivamente da associati muniti di decreto della Pro-
vincia di nomina a Guardia Giurata Venatoria Volontaria in corso di validità.

La tessera “Amica” potrà essere sottoscritta esclusivamente da associati non abilitati al maneggio di armi da fuoco 
e munizioni, pertanto è adatta per associati che esercitano la pesca sportiva, la raccolta di funghi e tartufi, per chi 
si dedica all’attività di recupero ambientale, ma anche  per chi partecipa a gare ed esposizioni cinofile e durante 
l’addestramento di cani nelle apposite zone e su terreni all’uopo destinati o autorizzati senza sparo.

La copia integrale della polizza è disponibile per la consultazione presso la Sezione Provinciale di appartenenza.

Il tesseramento con ANUU dà diritto all’adesione alla polizza di tutela legale.

QUADRO SINOTTICO DELLE GARANZIE ASSICURATIVE
prestate in funzione della forma di copertura prescelta dall’assicurato
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INDIRIZZI UTILI
ANUUMigratoristi - Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conser-
vazione dell’Ambiente Naturale
Segreteria centrale, Via Baschenis 11/c, 24122 Bergamo, tel. 035/243825, 
fax 035/236925, e-mail: anuu@anuu.org - sito web: www.anuu.org 

ASSICURAZIONE MARSH S.p.A., Casella Postale 10227 – CPD Mi-
lano Isola, 20110 Milano, tel. 02/48538894, fax 02/48538893, e-mail: 
info.anuu@marsh.com 

dalle regioni
VENETO

LAZIO

A MONTECCHIO L’ASSEMBLEA REGIONALE
ANUUMIGRATORISTI DEL VENETO

Domenica 17 marzo 2019 si è svolta a Montecchio (VI), presso l’Hotel Castagna, l’Assemblea regionale dell’ANUUMigratori-
sti Veneto, presieduta dal Presidente regionale prof. Giovanni Persona, con la presenza dei vari dirigenti provinciali e comuna-
li. Nella sua apprezzata presentazione il prof. Persona ha analizzato l’attuale situazione venatoria del Veneto: dalle problema-
tiche a livello europeo a quelle nazionali, 
mettendo in evidenza il crescente distur-
bo venatorio che in alcuni casi si trasfor-
ma in vero e proprio “ecoterrorismo”. Ha 
messo, inoltre, in evidenza la delusione, 
dopo il particolare impegno profuso dalla 
nostra Associazione presso l’Assessorato 
regionale, per la mancata applicazione 
delle deroghe, l’apertura degli impianti 
di cattura e l’ennesima proroga del Piano 
Faunistico Venatorio Regionale. Sono in-
tervenuti a suo supporto il Presidente del 
Consiglio regionale del Veneto, Roberto 
Ciambetti, e l’europarlamentare on. Ma-
ra Bizzotto. Hanno mandato i loro saluti il Presidente nazionale dott. Marco Castellani, Domenico Grandini, Franco Mazza, 
il sen. Francesco Bruzzone e l’Assessore regionale Giuseppe Pan.  L’Assemblea si è conclusa con la consueta convivialità e 
degustazione di specialità locali.

INAUGURATA LA SEDE PROVINCIALE ANUU PADOVA
Domenica 25 novembre 2018 è stata inaugurata la Sede provinciale dell’ANUUMigratoristi di Padova in Piazzale Cà Pesaro, 
1 ad Este. All’evento erano presenti il Presidente provinciale Giorgio Sevarin, il Presidente regionale del Veneto Giovanni 
Persona, il Segretario regionale Domenico Rossato, e alcuni rappresentanti delle Istituzioni e della Polizia provinciale di Pa-
dova. Dopo il tradizionale taglio del nastro, un buffet ha intrattenuto i numerosi partecipanti. La sede di Este, di cui è stato 
creato anche il sito web (www.anuupadova.it), oltre a svolgere tutti i servizi di assistenza agli associati, sarà anche la Centrale 
operativa delle Guardie Ittico-Venatorie-Ambientali ANUU. Congratulazioni a tutti e buon lavoro.

UN’IMPORTANTE CARICA
Con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00002 dell’08/01/2019 il Presidente regionale ANUUMigratoristi del 
Lazio, Paolo Crocetta, è stato nominato membro del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale. Congratulazioni per 
l’importante carica e buon lavoro in rappresentanza della nostra Associazione.

NUOVO CIRCOLO ANUUMIGRATORISTI 
A LAUREANA DI BORRELLO

I primi di febbraio, in concomitanza con la chiusura della caccia in Calabria, è stato inaugurato il nuovo Gruppo ANUUMi-
gratoristi di Laureana di Borrello, nota località pre-aspromontana della provincia di Reggio Calabria. Il Gruppo, con sede in 
Via Sanna, avrà come Presidente Salvatore Sofrà (cell. 329/7435006 – e-mail: salvatoresofra77@gmail.com, a cui va inviata 
la corrispondenza), come Vice Presidente e Segretario rispettivamente Ferdinando Gaudino (cell. 331/8084820) e Domenico 
Masso (cell. 333/3733508). Il nuovo Presidente è un esperto cacciatore di cinghiali e si distingue in ogni stagione venatoria 
per il buon numero di abbattimenti che riesce a garantire in braccata con la propria squadra. Lo stesso ha dichiarato: “È stata 
una soddisfazione aderire all’ANUUMigratoristi, un’Associazione che condivide i nostri valori e la passione per la caccia. Era da tempo che 
ne seguivamo e condividevamo gli interventi a mezzo stampa, o in occasione di convegni del Presidente provinciale Panuccio, sempre schierato 
a difendere la caccia e i cacciatori e, alla prima occasione d’incontro, non abbiamo avuto esitazioni nell’associarci all’ANUU”. E allora 
benvenuti tra noi!

CALABRIA
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Un momento conviviale per l’ANUUMigratoristi di 
Agrigento: il Presidente provinciale, Gino Pace, in 

compagnia di Don Giuseppe

Massimo Castagna di Sarzana (SP), grande capan-
nista e appassionato collezionista di oggettistica 

venatoria d’epoca

Da sinistra: il Presidente del Gruppo ANUUMigratoristi 
di Calolziocorte, Gianlorenzo Carenini, e il Presidente 
provinciale di Lecco, Massimo Colombo, concludono 

l’annuale pranzo di caccia con la tradizionale super torta

NUOVI GRUPPI E NUOVE CARICHE ANUUMIGRATORISTI
Ecco il periodico aggiornamento sulla costituzione di nuovi Gruppi e la nomina di nuove cariche in seno alla nostra Asso-
ciazione. 

LOMBARDIA 
 Gruppo “San Pellegrino Terme” (BG): in seguito alla scomparsa dello storico Presidente Ettore Foppolo, il nuovo Di-
rettivo è così composto: Presidente Donato Diliddo (cell. 335/7689608 – e-mail: dona.diliddo56@gmail.com, Via Papa 
Giovanni XXIII, 63 c/o Albergo Centrale, indirizzo a cui va inviata tutta la corrispondenza); Vice Presidente Michele 
Pesenti (cell. 338/8431521 e-mail: michelepesenti@virgilio.it); Segretario Paolo Scanzi (cell. 339/7920143).

 Gruppo “Brumano” (BG): il Presidente del nuovo Gruppo è Andrea Angiolini (Via Cornelli, 17 – 24037 Brumano – cell. 
340/7275154 – e-mail: andrea.angiolini.85@gmail.com) a cui va indirizzata tutta la corrispondenza; il Vice Presidente è 
Giuseppe Locatelli e il Segretario Stefano Angiolini (cell. 329/5447070).

SICILIA 
 Arturo Italia (Via G. Verdi, 85 – 96010 Solarino) è stato nominato, con delibera immediatamente esecutiva, Fiduciario 
comunale per i comuni di Solarino e Floridia, in provincia di Siracusa. 

 Alfredo Cigna (Via E. La Loggia, 43 – 92024 Canicattì) è stato nominato, con delibera immediatamente esecutiva, Fidu-
ciario comunale per il comune di Canicattì, in provincia di Agrigento. 

Congratulazioni a tutti e buon lavoro.

Il Gruppo ANUUMigratoristi di Lecco che ha partecipato alla pulizia del torrente Sarta in occasione 
della “Giornata del Verde Pulito” 
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fi ere e mercati
NANNELLI LASCIA

LA PRESIDENZA DI CAPANNOLI
Il cav. Loriano Nannelli, commercian-
te di 86 anni, ha lasciato la Presiden-
za della Fiera degli Uccelli di Capan-

noli (PI) che teneva da ben 58 anni. 
“È una questione d’età” ha affermato. 
“Lascio fare agli altri ma sarò sempre a 
disposizione per ogni consiglio o aiu-
to”. Durante la sua presidenza, Loria-
no Nannelli ha portato la Fiera a un 
livello nazionale (e anche internazio-
nale, con il Campionato di Chioccolo 
dell’AECT). A Capannoli vi sono otto 
categorie di uccelli in gara che attirano 
migliaia di visitatori. La Fiera si svolge 
nello splendido Parco di Villa Bacioc-
chi, con un ricco mercato. Nannelli ha 
dato una sede al Comitato della Fiera 
riadattando la graziosissima “Casina 
delle fate”, una struttura del ricco giar-
dino. Nannelli ha anche curato il ge-
mellaggio di Capannoli con altre fiere 
della Lombardia e del Friuli. In 58 anni 
i problemi non sono mancati ma sono 
sempre stati risolti e ora la Fiera degli 
Uccelli di Capannoli è un forte polo di 
attrazione, con le gare degli uccelli, le 
esposizioni cinofile e le varie mostre 
collaterali.

PROTESTA PER LA PRESENZA 
DEI MINORI

Davanti alla Fiera di Vicenza vi era un 
manipolo di contestatori che prote-
stava perché era consentito l’ingresso 
di minorenni (anche se, ovviamente, 
dovevano essere accompagnati). Face-
vano parte della scomposta pattuglia 
protestataria i soliti anticaccia, più 
gruppuscoli di pacifisti laici e catto-
lici, gente che non fa distinzione fra 
un’arma da guerra e una sportiva. 
Per questa gente tirare a un piattello 
è come sparare ad un uomo. Una vi-

VICENZA: GRANDE SUCCESSO DI HIT
Grande successo a Vicenza, nei giorni 9-11 febbraio, per l’HIT Show Outdo-
or Passion, la grande rassegna delle armi sportive e della caccia. Sono state 
tre giornate dedicate interamente al mondo venatorio: cinque padiglioni per 
36.000 mq e 430 espositori. È stata una splendida vetrina di tutte le novità e 
le innovazioni tecnologiche di una filiera che rappresenta degnamente l’eccel-
lenza italiana. L’HIT Show vicentino mostra 2.500 aziende produttive, 12.000 
addetti del settore e 87.000 lavoratori dell’indotto collegato. Al taglio del nastro 
erano presenti l’on. Erika Stefani, Ministro degli Affari Regionali, l’on. Vannia 
Gava, Sottosegretario di Stato all’Ambiente, Giuseppe Pan, Assessore regionale 
all’Ambiente, Territorio, Caccia e Pesca, Francesco Rucco, Sindaco di Vicenza, 
Ugo Ravanelli, Amministratore Delegato IEG/Italian Exhibition Group. Nel 
pomeriggio a HIT vi è stata la visita dal sen. Matteo Salvini, che si è mostrato 
entusiasta per la fiera e tutte le sue manifestazioni. Tantissimi i campioni di tiro 
presenti a HIT: Francesco Nespeca, Riccardo Filippelli, Andrea Benelli, tutti me-
daglie d’oro in varie competizioni mondiali. Oltre all’area espositiva ed acquisti, 
non sono mancati altre iniziative importanti, come la Mostra  “Origini dell’uo-
mo e della Caccia”, organizzata dal Museo Civico di Storia Naturale di Jesolo 
ove, con grande realismo, era stato ricostruito un bosco abitato da Mammut e  
Orsi delle caverne. Non sono mancate le gare di tiro e un’esposizione cinofila 
con 1.500 esem-
plari di cani da 
caccia. Non sono 
mancati neppu-
re gli incontri, 
come quello su 
Sicurezza e Le-
galità promosso 
dall’ANPAM e 
un Convegno sul-
la Caccia sosteni-
bile alla Beccaccia 
coordinato dalla 
Regione Veneto. 
Tutti i visitato-
ri sono passati 
davanti allo Stand dell’ANUUMigratoristi, dove il Vice Presidente nazionale 
Giovanni Persona ha illustrato l’azione della nostra Associazione nella difesa 
della caccia e delle tradizioni rurali e l’impegno nella preparazione dei giovani 
riguardo i valori della nostra cultura.

sione completamente diversa rispetto 
alla nostra. Noi vogliamo insegnare 
ai nostri figli la bellezza della caccia, 
l’eleganza del tiro, per sottrarli a quel 
mondo depravato che ruota attorno a 
certe discoteche o si muove di notte 
in certe piazze. Vorremmo che quei 
gruppuscoli che blateravano fuori da 
HIT quando vedevano un padre en-
trare accompagnato dal figlio fossero 
invece al nostro fianco a combattere 
la mafia e il narcotraffico. Cari signori 
contestatori: lasciateci educare i nostri 

figli a modo nostro perché li vogliamo 
vedere sereni in un mondo pulito.

LA SAGRA DEI OSEI DI SACILE 
CAMBIA DATA

La tradizionale Sagra dei Osei di Sa-
cile, giunta alla sua 746a edizione, 
viene posticipata al 31 agosto per 
ragioni attinenti al calendario delle 
varie fiere ornitologiche friulane. La 
Sagra di Sacile è una delle più anti-
che in Italia ed è una delle più belle e 
meglio organizzate.
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caccia in cucina
CACCIA IN CUCINA 2019:

NUOVA EDIZIONE, NUOVO SUCCESSO 

L’OSTERIA
DELLE MURA DI CERVIA

Segnaliamo questo accogliente risto-
rante situato nel centro storico di Cer-
via, nell’elegante Piazza Garibaldi, a 
fianco della Cattedrale, perché tutti 
i ristoranti che dedicano la massima 
attenzione all’ottima carne di selvaggi-
na meritano di essere conosciuti e ap-
prezzati. L’Osteria delle Mura è stata 
scelta per la cena conviviale dedicata 
alla cacciagione da parte della locale 
Delegazione dell’Accademia Italiana 
della Cucina. Tra gli antipasti sono 
stati serviti preziosi affettati di cervo 
e cinghiale, seguiti da un mix di sapori 

Anche la XVII edizione di Caccia in 
Cucina, la settimana lombarda del-
la gastronomia venatoria ideata nel 
2003 dall’ANUUMigratoristi, è stata 
un successo. Più di 200 partecipanti 
hanno presenziato alla cena inaugurale 
che, come di consueto, si è 
svolta presso la prestigiosa 
“Società del Giardino” di 
Milano, con un sontuoso 
menu, curato con la mas-
sima professionalità dalla 
splendida equipe di chef 
della ristorazione che ope-
ra al Club.  La serata si è 
aperta con un grande buffet 
a base di salumi, sia tradi-
zionali che di selvaggina, 
deliziosi formaggi tipici, pa-
té di fagiano e crostini. Ad 
accompagnare degnamente 
il tutto, spumanti e bianchi 
nazionali d’eccezione. E tra 
una chiacchiera e l’altra, un 
racconto di caccia e un brindisi, tutti si 
sono accomodati a tavola, dove la festa 
è proseguita con degli squisiti mezzi 
paccheri al ragù di fagiano. La tradizio-
nale rustica polenta bergamasca ha poi 
fatto da fondo alla carne di daino, pre-
parata sulla base di una vecchia ricetta 
e revisionata nella modernità dei nostri 
giorni, per poi giungere a compimen-
to con un delizioso dolce al gianduia. 
Il tutto con un perfetto abbinamento 
di ottimi vini rossi e spumanti. Il con-

solidato successo della rassegna è stato 
nuovamente testimoniato dai locali – ri-
storanti, trattorie, aziende agrituristiche 
– aderenti sul territorio lombardo, ma 
anche in altre province e regioni. Fon-
damentale il supporto logistico e orga-

nizzativo, attraverso la rete di contatti 
messa in atto dalla locale ASCOM sul 
territorio delle provincia di Bergamo, 
ad esempio, per questa settimana della 
gastronomia venatoria alla quale hanno 
partecipato in numerosi per valorizzare 
l’importanza nutrizionale e la preliba-
tezza del cibo legato alle tradizioni della 
cucina locale, proprio come la carne di 
selvaggina. Il sempre più vasto pubblico, 
ben oltre quello dei soli cacciatori, che 
sta progressivamente mostrando interes-

se per la cucina di caccia, ben giustifica 
ogni impegno e sforzo organizzativo e 
divulgativo profuso per iniziative del 
genere. I gruppi dedicati alla gastro-
nomia venatoria sui social sono molto 
seguiti, così come la pubblicazione di 

post riferiti a piatti prelibati 
dove la cacciagione la fa’ da 
padrona. Insomma, sembra 
che l’attuale società italiana, 
sebbene percorsa da velenose 
derive animaliste, sia affama-
ta di elementi di riscoperta 
delle nostre tradizioni rurali e 
delle nostre tipicità regionali 
e questa è un’opportunità che 
la caccia e la cucina di caccia 
non possono e non debbono 
lasciarsi sfuggire. Il pranzo di 
“chiusura” della XVII kermes-
se di Caccia in Cucina si è svolto 
con successo presso il ristoran-
te “Aquila d’Oro” di Ospitalet-
to, nel bresciano, come sempre 

grazie alla perfetta organizzazione in 
loco dell’ANUU provinciale, al quale 
hanno partecipato dirigenti e associa-
ti, rappresentanti del mondo politico 
e del mondo venatorio. È doveroso 
porgere un accorato ringraziamento a 
tutti coloro, singoli e associazioni, che 
sempre si adoperano per la meraviglio-
sa riuscita di questa manifestazione, 
appuntamento ormai immancabile e 
imperdibile che ci allieta al termine di 
ogni stagione venatoria.

e profumi per i primi piatti, con l’alter-
narsi tra i gusti del risotto al germano 
reale e i ravioli al ragù di capriolo. Per 
chiudere, la briciolina di cervo su po-
lenta accompagnata da funghi porcini. 
Ovviamente non potevano mancare i 
felici abbinamenti dei vini dei Poderi 
dei Nespoli. Per info: Osteria delle Mu-
ra, Via G. Savonarola 13, Cervia (RA) 
– tel. 0544/970136 – www.osteriadel-
lemura.it

IL PICCIONE ALLA TOSCANA
Se passate dal Lido di Camaiore, nel-
la magica Versilia, non potete perder-
vi una sosta al bellissimo ristorante “Il 

Merlo”, a due passi dal mare, proprio 
sulla spiaggia. Lo segnaliamo per amo-
re della buona cucina perché, oltre alle 
varie prelibatezze di mare (dai calamari 
alla carbonara, al pescato locale e ai ra-
violi di astice), uno dei must di eccellen-
za dell’entusiasta chef versiliese Angelo 
Torcigliani, titolare del locale,  rimane 
il Piccione al cavolo nero cotto nella re-
ticella di maiale secondo una sapiente 
vecchia ricetta, tutta toscana. Ristoran-
te “Il Merlo”, Via S. Bernardini 660, 
Lido di Camaiore – tel. 0584/1660839 
oppure 338/3721892 – www.ilmerlo-
camaiore.it – info@ilmerlocamaiore.it 
– ristoranteilmerlo@gmail.com
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la legge e il cacciatore
NON È “UCCELLAGIONE” 

UNA GIUSTA SENTENZA PER 
CATTURICH

Ci volevano ben cinque giudici perché il 
93enne Piero Catturich Ducco, proprie-
tario dell’omonima Azienda vinicola di 
Passirano (BS) e uno dei fondatori, il 
28/03/1958, dell’ANUUMigratoristi, 
potesse scrollarsi di dosso quell’antipa-
tica, e priva di alcun riferimento pratico, 
figura di persona che operava fuori dalla 
legge. Lo stesso Catturich ha spiegato a 
chiare lettere che la sua attività ornito-
logica, anche con l’impiego di richiami 
elettroacustici, è finalizzata a cattura-
re i più disparati esemplari di uccelli 
al solo scopo di classificarli, censirli e 
raccogliere tutti i dati biometrici prima 
di liberarli. Durante l’istruttoria era da 
subito emersa la prova che nessun atto 
di “uccellagione” fosse stato compiuto 
da Piero Catturich nel suo vecchio im-
pianto, trasformato da tempo in un Os-
servatorio ornitologico, ma il solito blitz 
delle Guardie Forestali, con un ingiusti-
ficato e infondato spiegamento di forze, 
l’aveva colpito, tanto da doverlo portare 
al Pronto Soccorso del vicino Ospeda-
le. Piero Catturich si è sempre battuto 
per ottenere una seconda sentenza che 
evidenziasse, ancora una volta, questa 
sua grande passione, anche in relazio-
ne alla salvaguardia del territorio che ha 
sempre curato con l’attenta lettura della 
presenza degli uccelli sul campo. In buo-
na sostanza Piero Catturich ha sempre 
svolto questa attività nel rispetto delle 
normative con serietà, dignità e leale 
collaborazione con gli enti preposti, e 
finalmente ha avuto giustizia.

I GIUDICI E LA TUTELA 
DELL’AMBIENTE

Le sentenze e le ordinanze della magi-
stratura, quali che siano, devono sem-
pre essere rispettate, ma è pur vero che 
la critica del pensiero e delle idee altrui 
non deve mai andare oltre il rispetto do-
vuto e nell’attuazione di ogni strumen-
to che lo Stato di diritto consente. Per 
cui, quando leggiamo la motivazione 
della recente ordinanza del 13/12/2018 
del Consiglio di Stato – n. 9386/2018 
REG. RIC., ci domandiamo – al di là di 
ogni considerazione di merito e di na-
tura processuale – se si può richiedere 

il divieto di caccia al fine di proteggere 
l’habitat di una specie protetta, come 
l’Orso bruno marsicano in zone limitro-
fe al Parco Nazionale d’Abruzzo, perché 
risulta preminente l’interesse pubblico, 
quando ben altro deve essere fatto per la 
tutela di questo territorio, impedendo la 
sua distruzione con strade, tagli foresta-
li, urbanizzazione e varie sfaccettature 
turistiche, come si legge in 
un puntuale comunicato 
dell’AIW (Associazione 
Italiana per la Wilderness). 
E soprattutto quando non 
è mai stato provato che vi 
fosse stata un’uccisione di 
questa specie durante la 
legittima attività venatoria. 
Ben altra cosa è il bracco-
naggio durante i mesi di 
non caccia, attività illegale 
deprecabile che non si im-
pedisce con la chiusura della caccia! E 
così ancora si osserva nel comunicato 
sopra richiamato laddove si legge che 
“non sta ai giudici prendere o ordinare 
provvedimenti, ma certo è il fatto che il 
vero primario problema dell’Orso mar-
sicano non è il difenderlo da un’attività 
venatoria che è rivolta a specie legittime 
e tra l’altro competitive con l’Orso (Cin-
ghiale e Cervo) e quindi con necessità di 
un controllo limitativo della loro presen-
za che proprio i cacciatori possono legit-
timamente fare, ma è il fatto che gli orsi 
vivono ormai sempre più in aree fuori 
da quella protetta. Il perché di questo lo 
si dovrebbe chiedere alle autorità, e se lo 
dovrebbero chiedere i protezionisti, an-
ziché battersi per far chiudere la caccia 
per mero spirito animalista!”

TAR UMBRIA
CALENDARIO VENATORIO E 
GESTIONE DELLA CACCIA

Un’interessante e puntuale sentenza è 
stata emessa dal Tribunale Amministra-
tivo Regionale dell’Umbria (n. 27/2019) 
in merito agli ormai continui annuali 
ricorsi sul calendario venatorio relati-
vo alla stagione 2018-2019. In questa 
continua inutile battaglia giudiziaria si 
rimarcano con interesse i principi che 
vengono riconfermati circa l’attività di 
caccia che costituisce attività privata con-
sentita con prescrizioni, mentre l’attività 

di controllo selettivo delle specie selvatiche è 
attività pubblica sottoposta a regole diverse 
da quelle della caccia. E, ancora, sulla legit-
timità dei regolamenti regionali, atteso che 
la materia della caccia, in quanto non 
espressamente ricompresa tra le materie 
di competenza esclusiva e concorrente, 
deve considerarsi materia di legislazione re-
siduale o esclusiva delle Regioni. E, infine, la 

non assoggettabilità dei piani di abbattimen-
to selettivo alla preventiva valutazione di 
incidenza e alla valutazione ambientale 
art. 5 del DPR 357/1997 perché hanno 
ad oggetto la sola calendarizzazione dei 
periodi di effettuazione della caccia di 
selezione sulla base dei censimenti. In-
fine, è stato ribadito il principio che la 
pre-apertura della caccia è condizionato 
alla preventiva predisposizione di ade-
guati piani faunistico-venatori in quan-
to – nella specifica fattispecie – il piano 
faunistico venatorio regionale, adottato 
“con deliberazione del Consiglio regionale 21 
luglio 2009, n. 316” è venuto a “scade-
re in data 21 luglio 2014”. Ne consegue, 
allo stato, l’assenza di un piano fauni-
stico venatorio “aggiornato e, dunque, di 
una più generale, approfondita, attualizzata 
e consapevole programmazione, la quale, an-
corché non valga a bloccare in toto l’attività 
venatoria, impedisce che essa possa essere au-
torizzata al di fuori dei termini ordinari di 
legge.” (cfr., in termini, Cons. St., sez. III, 
ord. 7 settembre 2018, n. 4242; idem 
Cons. St., sez. III, ord. 21 ottobre 2018, 
n. 5165). Non può peraltro sostenersi la 
perdurante esistenza di adeguata piani-
ficazione faunistica regionale sulla scor-
ta di piani faunistici provinciali ancora 
validi ed efficaci, essendo anch’essi sca-
duti per effetto del decorso del termine 
quinquennale di efficacia di cui all’art. 4, 
comma 3, della legge regionale 14/1994.
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aect
CACCIA, I PROBLEMI DEL MEDITERRANEO

Le Associazioni venatorie europee, riunite a Marsiglia, 
lanciano il monito per lavorare in modo omogeneo

Rinforzare il ruolo della Francia all’in-
terno della Federazione delle Asso-
ciazioni venatorie europee (FACE) e 
nell’Intergruppo “Biodiversità, Caccia, 
Attività rurali” al Parlamento europeo 
per fare in modo che gli Stati del Me-
diterraneo siano ben rappresentati. Il 
tutto nell’ottica di una stretta collabo-
razione con l’Italia. È uno degli obietti-
vi principali che il 9 marzo a Marsiglia 
si sono posti i membri dell’Associazio-
ne Europea delle Cacce Tradizionali 
(AECT) in occasione dell’annuale As-
semblea generale (alla quale era pre-
sente anche una rappresentante della 
FACE, la Direttrice 
degli Affari Pubblici 
Andjela Popovic). 
L’avv. Giovanni 
Bana, Presidente 
dell’AECT, ha ricor-
dato: «Consideriamo 
la Francia il punto 
focale della nostra 
organizzazione. Per 
noi è importante di-
fendere le nostre idee 
a livello europeo, 
salvaguardando le 
tradizioni venatorie 
e rurali dei Paesi del 
sud dell’Europa. Sarà anche importan-
te che alle prossime elezioni europee 
ci siano candidati che comprendano 
bene il nostro spirito». 

L’AECT è nata nel 1995 proprio a 
Marsiglia per la tutela delle cacce tra-
dizionali del sud dell’Europa. I Paesi 
aderenti sono: Italia, Francia, Spagna, 
Portogallo, Malta e Grecia. «Nel corso 
degli anni – spiega Massimo Marracci, 
Segretario generale dell’AECT – ci sia-
mo occupati di temi d’azione e di svi-
luppo, soprattutto dal punto di vista 
scientifico; ad esempio, indagini sulle 
migrazioni dei turdidi, le 4-5 specie cac-
ciabili in Europa, che sono di interesse 
non solo venatorio ma anche conserva-
zionistico. Abbiamo quindi studiato la 
fenologia migratoria, i periodi di migra-
zione, l’andamento della riproduzione. 
Altro settore per noi molto importante 

è quello della cultura, perché c’è un filo 
rosso che unisce i Paesi mediterranei e 
lo si ritrova anche nei metodi di caccia 
e nella lingua. Poi c’è l’aspetto giuridi-
co: le cacce agli uccelli migratori sono 
da esercitarsi nell’ambito di quello che 
la direttiva Uccelli consente. Per cui 
abbiamo dimostrato che le condizioni 
applicative (in particolare l’art. 9, quel-
lo sulle deroghe) sono rispettate da 
queste forme di caccia o di cattura, che 
sono assolutamente sostenibili, come 
avviene nella vicina Francia con il re-
golare rifornimento dei richiami vivi».
Un’Assemblea che è stata anche occa-

sione per evidenziare l’importanza di 
un presidio e controllo del territorio da 
parte dei cacciatori. «In Italia – speci-
fica Marracci – lo spopolamento delle 
aree montane ha portato a grandi cam-
biamenti, con l’avanzata delle foreste 
e il conseguente esponenziale aumen-
to delle popolazioni di ungulati e la 
diminuzione della piccola selvaggina 
stanziale. Queste sono dimostrazioni 
di quanto sia importante la gestione 
attiva del territorio da parte dei caccia-
tori che favoriscono la presenza della 
fauna selvatica e assicurano la cura del 
territorio».
Un esempio di quanto i cacciatori 
possano essere sentinelle e osservatori 
del territorio l’ha portato il francese 
Jean-Claude Ricci, Direttore scientifico 
dell’Istituto Mediterraneo del Patrimo-
nio Venatorio e Faunistico (IMPCF). 

«Nel 2010 – racconta – abbiamo crea-
to un Osservatorio nazionale sull’idea 
della scienza partecipativa. I cacciatori 
sono sul campo e sono degli eccellenti 
osservatori: sanno riconoscere le varie 
specie e la nostra idea è stata quella di 
mettere insieme i dati dei cittadini per 
meglio comprendere gli spostamenti 
degli uccelli, ottenendo una banca dati 
interattiva alternativa sulla conserva-
zione delle specie». I Paesi del sud rap-
presentano una grossa fetta del numero 
totale dei cacciatori europei: in Italia ce 
ne sono circa 700 mila, 1.100 mila in 
Francia, 600 mila in Spagna, 160 mila 

in Grecia e 150 mila 
in Portogallo. Marc 
Meissel è il Presiden-
te della Federazione 
Dipartimentale dei 
Cacciatori del Var 
(FDC du Var), pre-
sente a Marsiglia in 
rappresentanza della 
Federazione Nazio-
nale dei Cacciatori 
francesi (FNC). «I 
cacciatori – dice – da 
una decina d’anni 
sono in diminuzio-
ne. Abbiamo fatto 

dei sondaggi, comprendendo che ci so-
no varie ragioni. La nuova riforma sul-
la caccia in Francia parla di un minore 
costo del permesso e la rappresentati-
vità dei cacciatori in tutte le Istituzioni 
nazionali. Speriamo che porti all’arrivo 
di giovani». Un problema, quello del 
numero dei cacciatori, che secondo Al-
varo Moreira, della Delegazione AECT 
del Portogallo, «in Portogallo è dovuto 
alle varie modifiche della legge sulle ar-
mi sempre più restrittiva». Mentre per 
l’ingegnere di Valencia, Juan Manuel 
Theureau de la Peña, «il problema più 
grosso è la non accettazione della cul-
tura dei cacciatori». Secondo George 
Arampatzis, Presidente della Confede-
razione dei Cacciatori ellenici, «ci sono 
costi elevati e persone che giudicano 
la caccia a livello sentimentale e non 
scientifico». (Alessio Malvone)
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ornitologia
LA TORTORA SELVATICA
biologia, conservazione e racconti

A cura di Walter Sassi

LO ZOOLOGO FABIO PERCO 
SE N’È ANDATO

È venuto a mancare, brutalmente pre-
so da una male che non perdona, Fa-
bio Perco, zoologo, 
naturalista, illustra-
tore, saggista e do-
cente universitario 
di fama internazio-
nale. Grazie alla sua 
grande esperienza 
e passione riusciva 
sempre a dare un contributo “soven-
te determinante” alla risoluzione o 
al miglioramento di problematiche a 
volte complesse e annose. Fabio Per-
co sapeva essere estremamente rigo-
roso nel suo operato, ma allo stesso 
tempo ironico e sempre pronto ad 
ogni possibile semplificazione e riso-
luzione dei problemi gestionali. La-
scia un gran vuoto ma, soprattutto, 
uno straordinario ricordo ed esempio 
di operosità e impegno professionale 
a favore della tutela e conservazione 
dell’ambiente e della sua biodiversità.  

IL PICCHIO
CHE SI FINGE SERPENTE

Il Torcicollo (Jynx torquilla) è un timido uccello che vive in Asia, Africa ed Europa 
che ha sviluppato, grazie all’evoluzione, una straordinaria arma difensiva per tenere 
a distanza i predatori: quando è impaurito, piega e torce il capo da parte a parte 
per imitare, muovendosi e sibilando come un serpente. Questa è la geniale strategia 
del piccolo picchio marrone che, non essendo in grado di incutere paura di suo, si 
atteggia come un animale 
più spaven- toso. Per 
i suoi strani moviment i 
un tempo era considerato 
una creatura spirituale con 
poteri magi- ci o persino 
malefici, se- condo alcune 
fonti veniva anche usato 
per incantesimi d’amore. Ora 
il suo curioso c o m p o r t a -
mento è stato riconosciuto 
come una forma di au-
todifesa. I tor- cicollo fanno 
parte della famiglia dei 
picchi, ma non lo sono esattamente, perlomeno ad un primo sguardo. A differenza 
degli altri picchi non martellano il legno e fanno il nido in cavità scavate da altre spe-
cie. Mangiano sul terreno usando la loro lunga lingua per catturare le formiche. Uno 
dei punti in comune con i picchi, invece, è il collo lungo e flessibile assai muscoloso.

È il magnifico esempio di come Stefano Torriani, nel disegno, e Nadia Bellini, nei testi, 
possano perfezionare la visione della natura con le sue piume e le sue bacche,  con i petali e 
con i colori dei pastelli. Il bergamasco Torriani, noto per i suoi disegni naturalistici e le sue 
mappe, ha sempre amato le lente passeggiate alla scoperta dei misteri e della bellezza del 
Creato e, anche in questo volume, ha voluto regalarci la gioia di poter ammirare la perfetta 
fusione tra arte e natura. Buona lettura e buona visione delle gradevoli immagini contenute 
in “Piume Bacche Petali e Pastelli” (Equa Editrice, 2016 – info@equaonline.it).

a 
e

PIUME BACCHE
PETALI E PASTELLI

Angelo Meschini, ornitologo viterbese ha un curriculum da scrittore e ricercatore di tutto rispetto. 
Sue sono le monografie dedicate a varie specie avifaunistiche di un certo pregio conservativo come 
l’Occhione (Burhinus oedicnemus), il Fratino (Charadrius alexandrinus) e la Ghiandaia marina (Coracias 
garrulus). In questo periodo ha appena pubblicato la prima monografia italiana dedicata alla Tortora 
selvatica (Streptopelia turtur) dal titolo “LA TORTORA SELVATICA – biologia, conservazione e rac-
conti”. La copertina è impreziosita dal disegnatore naturalista Marco Preziosi, autore anche di otto 
disegni in bianco e nero all’interno del testo. Le foto sono dell’autore e di Michele Mendi. Composto 
da circa 160 pagine il testo è suddiviso in due parti: la prima parla della biologia e della conservazione 
di questa interessante e minacciata specie in Europa, considerando le ultime informazioni disponibili 
nel Paleartico occidentale e le ricerche condotte dall’autore tuttora in atto; la seconda parte contiene 
brevi racconti che svelano alcune curiosità sulla vita di questo splendido Columbiforme. L’interessante 
volume può essere direttamente richiesto all’autore tramite e-mail: a.meschini@gmail.com
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dall'estero
NUOVE PRIORITÀ PER GLI 

UCCELLI ACQUATICI
A Durban, in Sudafrica, si è tenuta 
nel mese di dicembre 2018 un’impor-
tante sessione del MOP7 (Meeting of 

the Parties – Incontro delle Parti) dei 
78 Paesi aderenti all’AEWA (African-
Eurasian Waterbird Agreement/Ac-
cordo sulla conservazione degli uccelli 
acquatici migratori di Africa ed Eura-
sia). Erano presenti la FACE, il CIC 
e non poche Associazioni venatorie 
nazionali, come la BASC (Regno Uni-
to), la FNC (Francia), nonché OMPO, 
contribuendo ad un positivo dibatti-
to sull’avvenire dei nostri amici alati 
acquatici (oiseaux d’eau). Punto fonda-
mentale della sessione è stato quello di 
coordinare a livello internazionale la 
gestione delle specie e di un corretto 
prelievo venatorio, come per il Mori-
glione e la Beccaccia di mare, conside-
rate le più preoccupanti per la comu-
nità cinegetica, con importanti piani 
d’azione al fine di riequilibrare il loro 
stato di conservazione per una “caccia 
sostenibile” (chasse durable, sustainable 
hunting). Si è inoltre osservato che 
molte specie sono aumentate in ma-
niera considerevole, come ad esempio 
le oche. Altro punto fondamentale è 
stato quello della conservazione degli 
ambiti naturali, la lotta al prelievo ille-
gale, l’uso delle cartucce con pallini di 
piombo che devono essere condivise a 
livello internazionale e sostituite con 
adeguate munizioni atossiche per le 
zone umide.

LA RICERCA
CON DISPOSITIVI GPS

Il CNB/Club National des Bécassiers 
francese ha presentato un’interessan-
te brochure “Bilan de la pose de balises 

sur des bécasses des bois en France entre 
2015 et 2017” e cioè un bilancio del 
posizionamento di dispositivi GPS 
sulle beccacce in Francia tra il 2015 
e il 2017. Questi indicatori tecnolo-
gici possono superare a livello di po-
tenzialità di studio il sempre positivo 
inanellamento della “Regina dei no-
stri boschi”. La posa di trasmettitori 
di indicazioni e informazioni per se-
guire il loro viaggio nel nostro Conti-
nente ha consentito al CNB di racco-
gliere interessanti dati anche tramite 
l’ONCFS/Office National de la Chasse 
et de la Fauna Sauvage, senza dimen-
ticare spagnoli, italiani, inglesi (e ora 
anche svizzeri) che hanno svolto con 
buoni risultati questa importante ri-
cerca. L’evoluzione di questo nuovo 
sistema di studio – come scrive Bruno 
Meunier, Presidente del CNB – con-
sente di seguire nel prossimo futuro, 
in tempo reale e durante tutto l’anno, 
le abitudini quotidiane della Belle des 
bois, anche se molti misteri della sua 
vita rimarranno tali, ed è bene che 
sia così per farci sognare ogni nostra 
uscita nella speranza di incontrarla, 
al fine di “Chasser le plus possible tout 
en touant le moins possible” (cacciare il 
più possibile prelevando il meno pos-
sibile). Per saperne di più: CNB/Club 
National des Bécassiers 105, Rue 
Louis Pergaud, Villeneuve, F-16430 
Champniers, e-mail: brumaloupi@
wanadoo.fr.

SUI RICHIAMI VIVI
LA FRANCIA CI INSEGNA

Mentre in Italia le Regioni non inten-
dono applicare la normativa nazionale 
riguardante il rifornimento dei richia-
mi vivi, in Francia la questione è stata 
risolta in maniera pacifica e corretta. 
Anche Oltralpe la locale Lega per la 
Protezione degli Uccelli/LPO  aveva 
fatto una dura opposizione alla cac-
cia con i richiami, ma il Consiglio di 
Stato francese, lo scorso dicembre, ha 
respinto le sue richieste e ha abrogato 
un decreto del 1988 relativo all’uso 
del “glu” (il vischio) impiegato per la 
cattura dei turdidi da usarsi come ri-
chiami vivi da caccia in cinque Dipar-
timenti (Alpes-de-Haute-Provence, 
Alpes Maritimes, Bouches-du-Rhône, 
Var e Vaucluse). La decisione è sta-

ta molto importante e risolutiva, sia 
in direzione della direttiva “Uccelli”, 
sia per la regolamentazione nazionale 
sull’impiego dei richiami. Tutte le ri-
chieste della LPO sono state respinte 
perché ingiustificate. Il Consiglio di 
Stato francese ha chiarito che il pre-
lievo col vischio di un numero con-
trollato e contingentato di capi non 
è contrario alla direttiva “Uccelli” in 
quanto la cattura è sottoposta a rigo-
rosi controlli. Questo succede in Fran-
cia. In Italia vi sono Regioni che ri-
fiutano di applicare la legge nazionale 
che prevede la cattura controllata con 
reti di un numero contingentato di 
uccelli da usare come richiami vivi. I 
nostri politici locali sono sfuggevoli e 
non intendono affrontare l’argomen-
to, pur sapendo che questo loro atteg-
giamento è, da una parte, illegale, e 
dall’altra è contrario ad una corretta 
gestione dell’ambiente.

TRAP:
 A LONATO IL CAMPIONATO 

MONDIALE ED EUROPEO
Il TRAP Concaverde di Lonato del 
Garda (BS) ospiterà dal 30 giugno al 
10 luglio 2019 il Campionato Mon-
diale “Shotgun” e dal 3 al 17 settem-
bre 2019 il Campionato Europeo. 
“Queste due manifestazioni sono state 
vinte con votazioni all’Assemblea di Baku 
due anni fa per quanto riguarda l’Euro-
peo e a quella più recente di Monaco per il 
Mondiale. Sarà una grande opportunità 
per le nostre aziende e per il Made in Italy 
e, da parte nostra cercheremo nuovamen-
te di sorprendere il mondo per l’efficienza, 
l’organizzazione, l’ospitalità, oltre che, 
speriamo, per i risultati sportivi della no-
stra nazionale. L’efficienza dell’impianto 
di Lonato saprà dare risposte importanti 
e, fin d’ora, diamo il benvenuto in Italia 
a tutti gli allenatori, tiratori e accompa-
gnatori che saranno presenti.” Così si è 
espresso recentemente il Presidente 
FITAV, Luciano Rossi. La Federazio-
ne italiana e il Comitato organizza-
tore stanno lavorando alacremente: 
diversi attori sono già stati convocati 
e, insieme, stanno discutendo ed evi-
denziando quanto è stato realizzato 
e quali saranno le attività necessarie 
per onorare al meglio questo storico 
doppio appuntamento.
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il passo
METEO SOPRA LA NORMA:

DOV’È ANDATA LA RISALITA PRIMAVERILE?
Le note del primo trimestre del 2019 
sono caratterizzate più dalle condizio-
ni climatiche che dal passo della migra-
zione pre-nuziale, quella che i nostri 
vecchi chiamavano “di risalita”. 
Al di là del fatto che nel mese di gen-
naio non si è notato alcun movimento 
migratorio verso il nord del Tordo bot-
taccio (Turdus philomelos)  o altri consi-
mili della famiglia dei turdidi, bisogna 
rifarsi alle condizioni meteorologiche 
che hanno interessato, con clima privo 
di neve,   il nord della penisola, dove 
la siccità l’ha fatta – fin da allora – da 
padrona. Con un tale scenario, simile 
a quello dello 2018, l’anno si è aper-
to con una Pianura Padana illuminata 
dal sole e temperature quasi al di sopra 
della norma stagionale, mentre al cen-
tro e al sud della penisola la neve è ca-
duta abbondante. E, al di là delle Alpi, 
quasi 4,5 metri e mezzo ad Andermatt, 
in Svizzera, in Austria, in Germania e 
ancora più a nord per l’eccezionale on-
data di maltempo. Insomma, qualcosa 
sta cambiando e vi è pericolo di siccità 
per i nostri bacini del nord Italia, privi 
di quelle risorse che possono tranquil-
lizzare gli agricoltori per i mesi estivi. 
In estrema sintesi: al di là delle Alpi si 
è creato un vortice di bassa pressione 
che non ha superato la grande barrie-
ra alpina, mentre sui Balcani un altro 
vortice ha superato l’Adriatico per po-
sizionarsi sulla parte meridionale della 
nostra penisola. E i nostri amici alati 
presagivano questa grave situazione 
nei mesi del loro viaggio post-nuziale 
del 2018? 
Alla fine di gennaio sembrava che per 
qualche giorno tornasse l’inverno che, 
da anni, ha nel mese di gennaio il perio-
do più freddo. Il mese di dicembre ha 
avuto, invece, connotati più autunna-
li. Alla vigilia dei “Giorni della merla” 
(29-31 gennaio) la neve ha fatto il suo 
dovere dopo una leggera imbiancatura  
nel pomeriggio di domenica 27 all’Os-
servatorio Ornitologico FEIN di Aro-
sio (e, in generale, sui 400 metri delle 
colline circostanti), subito ghiacciata 
dalle giornate gelide che sono seguite, 
e il freddo ci ha accompagnato anche 

all’inizio di febbraio. L’attività dell’Os-
servatorio è continuata con l’abituale 
sistemazione del sottobosco e con le 
doverose potature invernali, oltre ai 
soliti interventi manutentivi necessari 
in tutto il complesso arboreo, cosa che 
non è mai avvenuta negli anni passati.
E così, mentre negli Stati Uniti il gelo 

ha investito i territori del Mid West 
(da nord a sud) con temperature fino 
ai -30°C a Chicago (percepite oltre i 
-45°C), e cioè con temperature più 
fredde di alcune zone polari che hanno 
causato un grande movimento di oche 
e anatidi durante lo scorso autunno 
verso il sud che non si registrava da 
anni, la coltre bianca ha fatto la sua 
comparsa per alcuni giorni senza ri-
manere a terra a causa del rialzo delle 
temperature.

E così ha fatto caldo da Londra al Me-
diterraneo. Dicevano che l’inverno 
sembrasse quasi archiviato grazie a un 

vortice polare che ha spazzato le nubi 
e ha fatto salire la colonnina su tutto 
il continente europeo. I ciliegi erano 
già in fiore all’Osservatorio Ornitolo-
gico di Arosio e, sulla costa atlantica, 
in Francia il caldo ha indotto al primo 
bagno dell’anno. Se non è una rondine 
a far primavera sono state le fotografie 
scattate in mezza Europa a raccontare 
una stagione insospettabile anche per 
la fine del mese di febbraio. All’Os-
servatorio sono stati segnalati 25°C, 
18°C a Londra, 19°C a Parigi, 22°C a 
Roma. Queste oscillazioni del “vortice 
polare” hanno causato l’aumento delle 
temperature fuori stagione. Non vi era 
unanimità negli scienziati sulle cause, 
ma per alcuni giorni, anche in marzo, 
si è avuto questo clima eccezionale. E 
così all’Osservatorio si sono completati 
i lavori di sistemazione del complesso 
arboreo e della pulizia del sottobosco 
ancor prima di quanto previsto dal 
programma annuale dei lavori. Le tem-
perature si sono fatte gradevoli duran-
te il giorno, ma con una forte presenza 
di bianche “brinate” al mattino con 
l’acqua che ghiaccia nelle pozzanghere 
preparate per gli amici alati. E così è 
trascorso anche il mese di marzo, privo 
di puntuali osservazioni circa il mode-
sto passo di “risalita”. Sono stati nota-
ti, piacevolmente, i Lucarini (Carduelis 
spinus) verso la fine di gennaio, e una 
presenza all’interno del complesso ar-
boreo  del Verzellino (Serinus serinus). 
Come pure per la Capinera (Sylvia atri-
capilla) che si è insediata per la nidifi-
cazione, come il Merlo (Turdus merula) 
e il Fringuello (Fringilla coelebs).
Viene segnalato un interessante, sep-
pur modesto, movimento del Beccacci-
no (Gallinago gallinago), mentre nulla di 
particolare viene comunicato per la Pa-
voncella (Vanellus vanellus). Per quan-
to riguarda gli anatidi le notizie sono 
state altalenanti per le prime Marza-
iole (Anas querquedula), mentre interes-
sante è stata la presenza dell’Alzavola 
(Anas crecca) e del Codone (Anas acuta). 

(Note redatte dall’Osservatorio Ornitologi-
co FEIN di Arosio il 30/03/2019)

Tordo bottaccio (Turdus philomenos)

Verzellino (Serinus serinus)
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IL FEROCE DINOSAURO CHE STAVA A VARESE

Oggi sembra incredibile ma tanti anni 
fa, nell’Era Mesozoica, l’Italia era abi-
tata dai dinosauri che scorrazzavano su 
un territorio ancora in gran parte som-
merso dalle acque. Da una decina d’an-
ni i ritrovamenti di resti dei dinosauri 
italici fanno notizia negli ambienti 
internazionali dei paleontologi, gli stu-
diosi di queste antiche creature. Tutto 
cominciò quando, vicino a Benevento, 
vennero trovati i resti, ben conservati,  
dello splendido “Ciro”, lo “Scipionyx 
samniticus” . Da allora i ritrovamenti di 
tracce di dinosauri italici si sono suc-
ceduti a ritmo incalzante fino al 1996 
quando, nelle campagne di Saltrio, nel-
la provincia di Varese, è balzato fuori 
un “Saltriovenator zanallai” o, più sem-
plicemente, un Saltriosauro lungo cir-

ca otto metri, con terribili denti aguz-
zi e spaventosi artigli, perfettamente 
descritto nelle riviste scientifiche dal 
paleontologo milanese Cristiano Dal 
Sasso. Lo scopritore di questo feroce 
dinosauro è Angelo Zanella, un appas-
sionato studioso di fossili, che gli ha 
dato il nome. Zanella portò al Museo 
di Storia Naturale di Milano le ossa del 
Saltriosauro, ritrovate nelle pietre della 
Valceresio e qui vennero analizzate e 
studiate. Ne risultò l’immagine di un 
dinosauro bipede con le zampe anterio-
ri armate da terribili artigli. Un feroce 
predatore vissuto 198 milioni di anni 
fa che pesava una tonnellata. Allora la 
Lombardia era una sorta di spiaggia 
tropicale ove il Saltriosauro correva 
facendo strage di tutti gli altri animali 

che incontrava. Poi il clima cambiò e 
per i dinosauri fu la fine. A Pavullo nel 
Frignano (MO), sono invece in corso 
di recupero i resti di un terribile rettile 
marino  vissuto cento milioni di anni 
fa, quando quelle montagne erano sul 
fondo di un oceano. Si tratta di un 
Ittiosauro, un rettile di tre o quattro 
metri adatto alla vita acquatica e che 
si nutriva principalmente di cefalopodi 
(calamari). I resti sono stati ritrovati 
dal paleontologo Riccardo Rondelli in 
una piccola frana nel terreno argillo-
so e il recupero è stato coordinato da 
Andrea Papazzoni, dell’Università di 
Modena. L’Ittiosauro era una sorta di 
“pesce-lucertola” che ci fa apparire in 
una visione fantastica un paesaggio che 
ora sembra tanto sereno e tranquillo.

GLI ANIMALI NELL’ARTE
A Brescia, nel Palazzo Martinengo, è in corso una straordinaria Mostra sul tema “Gli animali nell’arte dal Rinascimento a 
Ceruti”. Si tratta di un centinaio di opere di altissima qualità provenienti da prestigiosi Musei, Pinacoteche e collezioni 
private. Il tema è suggestivo e ci apre alla visione di uno zoo artistico e a scoprire il rapporto che da sempre lega la vita 
dell’uomo alla presenza degli animali, partendo dai più prestigiosi pittori del Rinascimento all’Età dei Lumi. Parliamo 
di Raffaello, Caravaggio, Guercino, Tiepolo, fino a Ceruti, 
detto “Il Pitocchetto”. Animali domestici e animali fan-
tastici, bestie sacre o mitologiche, gatti domestici o cani 
da caccia. La Mostra si articola in varie sezioni: pittura 
sacra, mitologia, cani, gatti, pesci rettili e anfibi, uccelli, 
animali della fattoria, rapporto uomo-animale, nani e pig-
mei (considerati, in quei tempi, poco più che “bestioline” 
da compagnia!), animali esotici e fantastici. Attraverso le 
splendide sale di  Palazzo Martinengo il pubblico compie 
un viaggio meraviglioso lungo tre secoli di storia e di ar-
te, ammirando capolavori impareggiabili. Ma, visitando la 
Mostra, si entra anche nel vivo della storia dei rapporti fra 
l’uomo e gli animali attraverso un viaggio nella cultura, 
dalla mitologia alla letteratura classica, alle scoperte scien-
tifiche dei secc. XVII e XVIII, perché certi quadri sono dei 
veri trattati descrittivi di zoologia. Il percorso si conclude 
con una grande opera di Giacomo Ceruti, “ Il Pitocchetto”, 
da poco ritrovata in un ufficio degli Ospedali di Brescia: 
“Interno con figure e quattro cani”. Nel percorso della Mo-
stra vi sono anche scene venatorie: animale contro anima-
le, uomini che cacciano, gentiluomini e gentildonne col 
loro cane da caccia preferito. Non mancano le bestie feroci, 
quelle più selvatiche e poco conosciute, nonché fantastici 
draghi e liocorni. Accompagnano il percorso delle goliardi-
che ceramiche di Bertozzi e Casoni e alcune gigantesche 
sculture di Stefano Bombardieri. La Mostra chiuderà il 9 
giugno, ma noi continueremo a parlare di questo impor-
tante avvenimento anche nei prossimi numeri della rivista.
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ANNUS MMXIX FELICITER INCIPIT.
Computo ecclesiastico: Epatta 24; Ciclo solare: 12; Indizione romana: 12;  Lettera domenicale: C; Numero d’oro: 6; Lettera del Martirologio: E.

GENNAIO
Il Sole: l’1 gennaio il Sole sorge alle ore 7.28 e tramonta alle ore 16.39; l’11 sorge alle 7.27 e tramonta alle 16.49; il 21 sorge alle 7.22 e tramonta alle 
17.00. Nel corso del mese il dì cresce di 48'.
La Luna: l’1 gennaio la Luna sorge alle ore 2.49 e tramonta alle ore 13.43; l’11 sorge alle 10.34 e tramonta alle 21.59; il 21 tramonta alle 7.31 e sorge alle 
17.28. 
LN di gennaio il giorno 6 alle ore 2.28; PQ il giorno 14 alle ore 7.45; LP il giorno 21 alle ore 6.15; UQ il giorno 27 alle ore 22.10.
Il Cielo: Perigeo il giorno 9 alle ore 4.49; Apogeo il giorno 21 alle ore 20.58.
Il Sole entra in Acquario il giorno 20 alle ore 21.59. Eclissi parziale di Sole (non visibile) il giorno 6 alle ore 2.43. Eclissi totale di Luna il giorno 21, con 
inizio alle 4.34, massimo alle 6.12 e termine alle 6.43.
Terra al Perielio (distanza minima dal Sole) il giorno 3 alle ore 6.
Festività, ricorrenze, liturgie: 1: Capodanno; SS. Nome di Gesù; 6: Epifania di NSGC; 7: Festa del Tricolore – Natale Ortodosso; 14: Capodanno Orto-
dosso; 17: S. Antonio abate, Protettore degli animali – Settuagesima – Inizio del Carnevale romano ed ambrosiano ; 29-31: “Giorni della merla” (giornate 
di freddo intenso).
Appuntamenti: 12: Bergamo, Comitato Esecutivo ANUUMigratoristi.
Agenda: Nel corso del mese si svolgono le Assemblee dei Gruppi locali dell’ANUUMigratoristi in preparazione dell’Assemblea nazionale.
Il proverbio del mese: “Aia seia canta i ommi e aia mattin canta i oxelli” (Proverbio ligure: “Alla sera cantano gli uomini e al mattino cantano gli uccelli”).

FEBBRAIO
Il Sole: l’l febbraio il Sole sorge alle ore 7.13 e tramonta alle ore 17.14; l’11 sorge alle 7.02 e tramonta alle 17.27; il 21 sorge alle 6.48 e tramonta alle 17.40. 
Nel corso del mese il dì cresce di ore 1.10'.
La Luna: il giorno 1 la Luna sorge alle ore 4.45 e tramonta alle ore 14.18; l’11 sorge alle 10.22 e tramonta alle 23.52; il 21 tramonta alle 8.08 e sorge alle 
20.02. LN di febbraio il giorno 4 alle ore 22.03; PQ il giorno 12 alle ore 23.26; LP il giorno 19 alle ore 18.53; UQ il giorno 26 alle ore 12.27.
Il Cielo: Apogeo il giorno 5 alle ore 9.20; Perigeo il giorno 19 alle ore 10.08. 
Il Sole entra in Pesci il giorno 19 alle ore 0.04.
Superluna il 10 alle ore 16.54 (la Luna appare più grande e luminosa per la concomitanza con il Perigeo).
Festività, ricorrenze, liturgie: 2: Candelora; 3: S. Biagio – Capodanno cinese: inizia l’Anno del Maiale; 11: Patti Lateranensi; 14: S. Valentino (festa degli 
innamorati); 17: Festa nazionale del gatto; 28: giovedì grasso (Berlingaccio).
Appuntamenti: 4-5: Roma, Laboratorio WFSA “Elezioni Europee 2019 e munizioni nel mirino – Strategie per difendere la comunità dei tiratori”; 9-11: 
Vicenza, HIT Show, Salone della Caccia, Armi e attività venatorie; 25/2-3/3: Lombardia, XVII ed. Settimana Gastronomica “Caccia in Cucina”.
Agenda: Proseguono le riunioni in preparazione dell’Assemblea nazionale dell’ANUUMigratoristi.
Il proverbio del mese: “Unu fiore non faghet beranu” (Proverbio sardo: “Un fiore non fa primavera”).

MARZO
Il Sole: l’1 marzo il Sole sorge alle ore 6.36 e tramonta alle ore 17.50; l’11 sorge alle 6.20 e tramonta alle 18.01; il 21 sorge alle 6.02 e tramonta alle 18.13. 
Nel corso del mese il dì cresce  di ore 1.25'.
La Luna: il giorno 1 la Luna sorge alle 3.33 e tramonta alle ore 13.03; l’11 sorge alle 8.53 e tramonta alle 12.49; il 21 tramonta alle 6.34 e sorge alle 18.49. 
LN di marzo il  giorno 6 alle ore 17.03; PQ il giorno 14 alle ore 11.26; LP il giorno 21 alle ore 2.42; UQ il giorno 28 alle ore 5.09.
Il Cielo: Apogeo il giorno 4 alle ore 11.33; Perigeo il giorno 19 alle ore 20.51.
Il Sole entra  in Ariete il giorno 20 alle 22.58: Equinozio di Primavera.
Festività, ricorrenze, liturgie: 5: Martedì grasso; 6: Sacre ceneri; 8: Festa della donna; 9: termina il Carnevale ambrosiano; 17: Festa dell’Unità d’Italia; 
19: S. Giuseppe; 25: Annunciazione di NSGC.
Appuntamenti – 3: Madrid: Manifestazione dei cacciatori spagnoli; 2: Concesio (BS),  Assemblea provinciale ANUUMigratoristi Brescia e Assemblea 
regionale ANUUMigratoristi Lombardia: 9: Vitrolles (Marsiglia), Incontro annuale AECT; 17:  Montecchio (VI), Assemblea Regionale ANUUMigratoristi 
Veneto; 30: Bergamo, 61a ASSEMBLEA NAZIONALE ANUUMIGRATORISTI; 30-31: Riva del Garda (TN),  14a Expo Riva Caccia Pesca Ambiente. 
Agenda: domenica 31 alle ore 2.00 inizia l’ora legale estiva. Le lancette degli orologi vanno portate avanti di 60’.
Il proverbio del mese: “La piova pian pian la fota el vilan” (Proverbio veneto:” La pioggia pian piano frega il villano”).

APRILE
Il Sole: l’1 aprile il Sole sorge alle ore 6.44 e tramonta alle ore 19.25; l’11 sorge alle 6.27 e tramonta alle 19.36; il 21 sorge alle 6.11 e tramonta alle 19.47. 
Nel corso del mese il dì cresce di ore 1.18'.
La Luna: il giorno 1 la Luna sorge alle ore 5.13 e tramonta alle ore 15.38; l’11 tramonta alle ore 0.55 e sorge alle ore 10.32; il 21 tramonta alle 7.40 e sorge 
alle 22.11. LN di aprile il giorno 5 alle ore 10.50; PQ il giorno 12 alle ore 21.05; LP il giorno 19 alle ore 13.12; UQ il giorno 27 alle ore 0.18.
Il Cielo: Apogeo il giorno 1 alle ore 1.17; Perigeo il giorno 17 alle ore 0.04; Apogeo il  giorno 28 alle ore 19.20.
Il Sole entra in Toro il giorno 20 alle ore 10.55.
Festività, ricorrenze, liturgie: 1: attenzione ai pesci d’aprile!; 14: Domenica delle Palme; 20: Pasqua ebraica; 21: Pasqua di Resurrezione – Natale di Roma; 
22: Lunedì dell’Angelo; 23: Giornata Mondiale del Libro; 25: Festa della Liberazione; 28: Pasqua ortodossa; 29: S. Caterina da Siena, Compatrono d’Italia.
Appuntamenti: 7: 33a Giornata del Verde Pulito; 7: Sacile (PN), Fiera Primaverile degli Uccelli; 12-14: Longarone (BL),  Caccia, Pesca & Natura; 25: 
Arzignano (VI), 38a Fiera ornitologico-venatoria. 
Agenda: è il momento di controllare le scadenze del porto d’armi e della licenza di caccia.
Il proverbio del mese: “A primavera ardòn fuora tutte le magagne” (Proverbio  umbro: “In primavera vengono fuori tutti i malanni”).

calendario
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I Superleggeri
da caccia

*Prezzo suggerito per la vendita al pubblico iva inclusa. Caratteristiche tecniche e prezzi della gamma completa nel nostro sito Web.

Sovrapposto Mod. SPZ cal. 12 Magnum - Monogrilletto selettivo

Canna slug da cm 61(cyl/cyl) - da kg  2,700

 Mod. SPZ M 12 cal. 12 Magnum - Monogrilletto selettivo

Canna da cm 61, 66 o 71 - Strozzatori mobili - kg  2,700
 Mod. SPZ M 20 cal. 20 Magnum - Monogrilletto selettivo

Canna da cm 61, 66 o 71 - Strozzatori mobili - kg  2,700
 Mod. SPZ M 28 cal. 28 - Monogrilletto selettivo

Canna da cm 66, 71 o 76 - Strozzatori mobili - kg  2,550
 Mod. SPZ M 36 cal. 36 (.410) - Monogrilletto selettivo

Canna da cm 66, 71 o 76 - Strozzatori mobili - kg  2,450

da Eu  727,00 
*

Doppietta Mod. Elegant A3 cal. 12 - Monogrilletto selettivo

Canna da cm 65 o 71 - Strozzatori mobili - kg  2,900

 Mod. Elegant A5 E cal. 20 Magnum - Monogrilletto selettivo

Canna da cm 66 o 71 - Estrattori automatici       -       kg  2,400
Mod. Elegant A4 cal. 36 (.410) - Monogrilletto selettivo

Canna da cm 65 o 71 - Strozzature: ****/** e  ***/* - kg  2,300

Eu 578,00 
*

 Semiauto Mod. Professional A71
cal. 20 Magnum - Canna cm 71 - 5 strozzatori interni - kg  2,900

Le canne Yildiz sono realizzate in acciaio 4140 e 
sono internamente cromate - I fucili sovrapposti 
Yildiz mod. SPZ M sono disponibili anche nelle ver-
sioni con estrattori automatici (mod. SPZ ME), con 
supplemento indicativo di Euro 199 iva inclusa.

Distributore:   
dal  1867

   •   Torino     mail@paganini.it   •   www.paganini.it   •    paganini.it

da Eu  634,00 
*
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