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lezioni di vita
Alla fine è successo.
Ci sembrava che certe situazioni potessero esistere solo in Paesi lontani o in qualche film di
fantascienza e, invece, ci siamo trovati costretti
a vivere questa difficile e tragica realtà del COVID-19 sulla nostra pelle.
Siamo stati costretti a restare a casa per cercare,
tutti insieme, di fermare, o quantomeno rallentare la pandemia in atto.
Dipendenti da una serie infinita di DPCM e Ordinanze dei Governatori regionali, i nostri giorni
sono passati scanditi da ritmi innaturali, come se
la vita fosse sospesa.
In un attimo ci siamo ritrovati tutti a vivere un
incubo che pare aver cancellato non solo le nostre abitudini e i nostri stili di vita precedenti, ma
anche le preoccupazioni e i problemi che “prima”
ci sembravano tanto grandi e prioritari.
Ora, spaventati da questa inusuale realtà, pare
tutto passato in secondo piano e ci interroghiamo sul nostro futuro, su quello dei nostri cari e
sul futuro dell’intera umanità.
Sono però orgoglioso di quanto la nostra categoria
ha fatto per contribuire anche economicamente
nella lotta contro questo maledetto virus e ringrazio tutti per l’esempio che abbiamo dato, come
intero mondo venatorio italiano, di umanità e solidarietà. Come sempre i Cacciatori quando serve
sono presenti, mettendoci cuore, faccia e fatica.
Ma voglio approfittarne anche per unirmi ai
ringraziamenti verso chi sta affrontando in prima linea questa emergenza mettendo a rischio
anche la propria salute: medici, infermieri, operatori sanitari, e tutti coloro che stanno dando
esempio di professionalità, dedizione, grandi
valori e umanità.
Continuiamo a rispettare le regole che le Autorità competenti ci hanno dovuto imporre per
il bene comune: se ognuno di noi continuerà
a fare la sua parte sono certo che supereremo
anche questa emergenza.
Spero che nel momento in cui leggerete queste
righe tutto si sia già risolto per il meglio e che
ognuno di noi possa aver tratto da questa triste
vicenda una nuova grande lezione di vita che ci
aiuti a identificare sempre le vere priorità, che ci
aiuti ad essere sempre più rispettosi ed etici nel
nostro agire quotidiano come cittadini e come
cacciatori. Una lezione che aiuti l’intero sistema
Paese ad essere migliore, più unito e sempre più
preparato a gestire al meglio problemi di questa

natura che, purtroppo, nessuno può escludere
possano tornare a presentarsi in futuro.
Questo maledetto virus ha colpito senza pietà e
ci ha portato via tante persone care e sono molto pochi quelli che non hanno perso un amico o
un affetto familiare.
Questo nemico invisibile si sta portando via a
migliaia soprattutto i nostri anziani, i custodi
del nostro passato, dei nostri valori e delle nostre tradizioni.
Una perdita immensa, non solo per le famiglie
che ne sono direttamente colpite, ma per tutta
la nostra Società.
Anche la nostra Associazione, come sapete, è
stata colpita molto duramente: prima il nostro
Presidente Onorario, avv. Giovanni Bana e poi
il Presidente regionale della Lombardia, Domenico Grandini.
Abbiamo perso due Dirigenti e amici, due persone
veramente speciali che ci hanno dato tanto anche
sul piano umano. Dobbiamo ricordarli con affetto
e gratitudine e continuare a seguire il loro esempio
perché hanno seminato profondamente in tutti
noi la loro forza e la loro determinazione.
Ci hanno lasciato in eredità l’amore e il senso di
appartenenza ad una grande Associazione, l’ANUUMigratoristi, contando sul nostro impegno per
portarla ancora più avanti nell’interesse non solo
dei suoi soci ma di tutti i cacciatori italiani.
Il modo migliore che abbiamo per ricordarli e
onorare la loro memoria è quello di far tesoro del
loro esempio, di assorbire i loro insegnamenti, di
far nostre le loro energie e di continuare a lavorare e ad impegnarci per far sempre più grande la
nostra Associazione con il consueto amore e la
consueta dedizione, con unità di intenti, rispetto
reciproco, attenzione, amicizia, solidarietà, sincerità, disinteresse e amore.
Così loro avrebbero voluto che ci comportassimo
e io sono certo di poter contare su tutti Voi. Me
ne avete dato esempio sino ad oggi con il Vostro
prezioso e quotidiano lavoro in prima linea.
Sono certo che tutti insieme, uniti nell’affettuoso ricordo dei nostri cari che non ci sono
più, saremo ancora più forti e determinati nel
nostro agire per il bene della Caccia italiana e
dell’ANUUMigratoristi.
Grazie e un grande, forte abbraccio a tutti...
Il Presidente
Marco Castellani
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Arrivederci Gianni
Cari Amici e Care Amiche della
ANUUMigratoristi, nei mesi scorsi
abbiamo tutti vissuto momenti veramente duri a causa della pandemia
da COVID-19, aggravati per la nostra
grande famiglia dalla tragica scomparsa
del nostro Maestro, avv. Giovanni Bana, avvenuta il 20 marzo, che
solo pochi giorni dopo, il 23,
avrebbe festeggiato il suo 83°
compleanno.
Una scomparsa silenziosa, anonima, nella gelida solitudine
imposta da questo terribile virus, purtroppo toccata a tanti
nostri amici e concittadini.
Arriverà il tempo per tributare a Giovanni Bana gli onori
che merita e che gli dobbiamo,
d’accordo con la sua famiglia,
dopo un’esistenza totalmente
dedicata al lavoro, alla sua professione forense, alla caccia,
alla ricerca ornitologica, alla
difesa della ruralità e di tutte
le sue tradizioni.
Ci ha lasciato in eredità
un’inestimabile lezione di
professionalità e di vita. Egli
dichiarava spesso la necessità
di difendere e promuovere le
tradizioni “senza essere necessariamente tradizionalisti”.
Aveva ragione. Per difendere
la caccia come una tradizione e un’attività della ruralità
occorre appoggiarsi sui dati
scientifici, sugli strumenti
della comunicazione, sugli
aspetti storici e culturali, sulla
gastronomia venatoria, dimostrando
che essa è un’attività vitale per la
conservazione della fauna selvatica e
degli habitat. Lo sosteneva già più di
quarant’anni orsono.
Io ho avuto il privilegio di essere
scelto da Giovanni come suo “allievo venatorio”.
Avevo 25 anni, allorché ci conoscemmo. Fu nel marzo 1993, a Bergamo, in
occasione di un’Assemblea nazionale
dell’ANUU che, facendomi coraggio,
mi presentai a Giovanni, all’epoca Presidente dell’Associazione, offrendo la
mia candidatura per lavorare per la caccia. E voilà, soddisfatto! Dopo qualche
4

mese di conoscenza, cominciò a portarmi con sé a Bruxelles, a Strasburgo, a
Parigi, a Marsiglia, a Madrid, a Valencia, ad Atene, a Malta e dappertutto. Il
Parlamento europeo, il Consiglio d’Europa, la FACE, il CIC, l’OMPO, le Federazioni nazionali; ovunque, Maître

Bana era il benvenuto e con tutti tratteggiava strategie e indirizzi operativi,
a tutti dispensava consigli e, soprattutto, una sincera amicizia. L’AECT – fondata nel 1995 come AACT, Associazione degli Amici delle Cacce Tradizionali
– fu una delle sue idee più brillanti,
con gli altri fondatori Marius Barrière, Marc Meissel, Jean-Pierre Guercin,
Jean-Claude Ricci e altri amici spagnoli
delle Baleari, i portoghesi, i greci e gli
amici maltesi. Senza dimenticare che,
nel 1977, era stato uno dei fondatori
della FACE, la famiglia allargata dei
cacciatori europei, della quale divenne
Presidente nel periodo 1988/1992, in

seguito Vice Presidente e, infine, Presidente onorario. E senza dimenticare
nemmeno che, poco dopo, aveva creato
la Fondazione europea Il Nibbio per le
ricerche ornitologiche sulle migrazioni
e la tutela dell’ambiente. È incredibile
il numero di persone che conosceva.
Non so quanti viaggi in aereo,
in treno, in auto, abbiamo fatto insieme … e quanti chilometri … sempre con la stessa energia e la stessa gioia e
voglia di fare, nonostante il
trascorrere degli anni.
È per questo, che non ho perduto solo un maestro, ma anche un padre e un amico.
Ora, tutto è cambiato e occorrerà riorganizzarsi. È inevitabile, quando gli uomini-monumento come l’avv. Gianni
Bana spariscono. Tocca a noi
preservare e coltivare il tesoro
che ci ha lasciato. Non sarà
facile, ma bisognerà provarci.
Augurandoci che si possa ricominciare a condurre la nostra vita normale in un lasso
di tempo ragionevole, vista la
grave crisi sanitaria dalla quale l’Italia e l’Europa non sono
tutt’ora uscite.
Per Giovanni, adesso, la pace.
Finalmente, potrà discutere di
caccia in leggerezza con tutti i
suoi grandi Amici, sia conterranei che stranieri, che se ne
sono andati prima di lui e che
su queste pagine trovarono
spazio e citazione: Aldo Baggi, Marius Barrière, Pascual Batalla
I Llorens, Jean-Paul Boidot, Domenico Calearo, Dino Cardi, Fernando Carozzi, Pierre Daillant, Guido
Gelsomini, Pietro Gerosa, Domenico
Grandini, Vincenzo Grando, Albert
Herrero, Ettore Medani, Aldo Paffetti, Nikolaos Papadodimas, Raymond
Pouget, Aladino Rosalbi (“Fumino”).
Da lassù, fra una caccia alle anatre
e una cattura di tordi con le reti, sono convinto che veglierà su di noi
e che vorrà donarci ancora tutto il
suo sostegno.
Arrivederci Gianni, che la terra ti sia
lieve. (Massimo Marracci)

assemblea nazionale
CORONAVIRUS: RINVIATA L’ASSEMBLEA NAZIONALE
La 62a Assemblea nazionale, che doveva
svolgersi il 28 marzo a Bergamo, presso
il Winter Garden Hotel di Grassobbio,
a causa del diffondersi dell’epidemia di
Coronavirus è stata rinviata. Prima che
il Governo avesse emanato le misure
cautelari contro l’esplosione di questo
terribile morbo, il Consiglio di Presidenza dell’ANUUMigratoristi aveva già
deciso di posticipare l’Assemblea a data
da destinarsi. Questo è stato un momento difficile e doloroso per noi perché, quest’anno, il momento di incontro
dei nostri dirigenti avrebbe dovuto assumere una nuova linea.
Il programma prevedeva, infatti, il ritorno al vivacissimo “Incontro Nord-Sud”
per il pomeriggio del 27 marzo. In questa fase dei lavori si sarebbero dovuti
affrontare, in maniera informale, tutti
i problemi locali per cercare di dar loro una pratica soluzione. Nella storia
dell’ANUUMigratoristi questo incontro
ha sempre portato a risultati positivi.
Il giorno successivo, sabato 28 marzo,
si sarebbe dovuta svolgere l’Assemblea
ufficiale, affiancata da una Tavola Rotonda sul tema “Valori ed etica della
Caccia – Una risorsa per la società”.
La prima parte della giornata si sarebbe
articolata, ovviamente, nel saluto del
Past-President Giovanni Bana, nella relazione del Presidente nazionale Marco
Castellani con la sintesi del lavoro del
giorno precedente e nelle relazioni finanziarie per l’approvazione del bilancio. Erano previste anche una relazione

del Vice Presidente nazionale Giorgio
Panuccio sull’importanza del dialogo
fra le Regioni per i provvedimenti venatori, una del Vice Presidente Vladimiro Boschi sulla Cabina di Regia e la
chiusura di Fe.N.A.Ve.Ri., una del Vice
Presidente Giovanni Persona sull’importanza della comunicazione ai giovani e una di Alessio Piana, Presidente
del Comitato Esecutivo, sulle principali
problematiche giuridiche e la situazione politica attuale.
Votati i bilanci, vi sarebbe stato un
momento di pausa con l’assegnazione
del Premio Nazionale Ambiente 2019,
una simpatica festa che segnala quanto
i cacciatori stiano facendo per la conservazione della natura.
Doveva poi seguire una seconda fase di
lavoro con la Tavola Rotonda dedicata
alla preparazione dei nostri dirigenti.
Se ripercorriamo la storia dell’ANUUMigratoristi vediamo che, in passato,
la presenza di grandi esperti alle nostre giornate assembleari era normale
e al consueto dibattito associativo si
accompagnavano sempre delle lezioni
di altissimo livello, offerteci di esperti di alto valore tecnico e culturale. È
sempre stato un principio della nostra
Associazione offrire ai dirigenti un’adeguata preparazione.
Quest’anno il tema, come si è detto,
era “Valori ed etica della caccia oggi –
Una risorsa per la società” e avevano
aderito esperti di altissima cultura.
Il prof. Markus Moling, docente di
filosofia e Rettore del Seminario Maggiore
di Bressanone,
ci aveva promesso di parlare
dell’“Etica della
caccia integrata
in un’etica ambientale”. Un
tema complesso,
perché la caccia
è un intervento
umano nei confronti della natura, soprattutto
degli animali sel-

vatici. L’etica ambientale ha sviluppato
diverse posizioni del rapporto uomonatura ma noi dobbiamo pensare ad
un antropocentrismo moderato ove la
caccia sia caratterizzata da rispetto,
giustizia e sostenibilità.
Il prof. Alberto Quaglino, consulente
ambientale, già docente di Ecologia
applicata all’ingegneria al Politecnico di Torino, avrebbe dovuto parlare
dell’“Importanza del ruolo del mondo
venatorio per la gestione del territorio”. Il prof. Quaglino già aveva tenuto
una lezione, 36 anni fa, all’Assemblea
dell’ANUUMigratoristi del 1983 e già
allora ci aveva insegnato cosa volesse
dire “gestire il territorio” e quanto fosse importante la corretta educazione
del cittadino, dell’agricoltore e del
cacciatore, ciascuno col proprio importante ruolo.
Doveva poi seguire un intervento del
prof. Stefano Masini, docente di Diritto Agroalimentare all’ Università
di Roma-Tor Vergata e Responsabile
dell’Area Ambiente e Territorio della Coldiretti. Masini, spesso presente
agli incontri dell’ANUUMigratoristi,
avrebbe parlato del “Rapporto tra caccia e agricoltura”.
Poi avrebbe preso la parola il nostro dirigente avv. Antonio Murante Perrotta (responsabile del Settore giuridico
dell’ANUUMigratoristi) affrontando
il tema “Comportamento venatorio e
diritto nel mondo della caccia”.
Il dott. Giuliano Incerpi, storico Direttore della rivista Diana e giornalista
on-line, ci avrebbe informato su “La
comunicazione dei valori venatori alla
società: l’importanza delle fonti e il linguaggio dell’intervista”.
Le conclusioni le avrebbe tratte il sen.
Francesco Bruzzone, Vice Presidente
della Commissione Ambiente del Senato e Consigliere nazionale della nostra Associazione. Il tema di Bruzzone
sarebbe stato: “La politica dinnanzi al
settore caccia”.
Insomma, una Tavola rotonda su temi
importantissimi che, però, non è stata
annullata, ma solo rinviata a data da
destinarsi, insieme alla 62a Assemblea
nazionale. Noi non molliamo.
5

agenzia stampa
TRUMP JUNIOR CACCIATORE
Donald Trump junior, figlio del Presidente degli USA, è un appassionato cacciatore. Nato nel 1977, ha
concorso per ottenere uno speciale
permesso di abbattimento selettivo
dell’orso grigio in Alaska. Fra i 27
aspiranti cacciatori è stato effettuato
un sorteggio trasparente per tre permessi (a pagamento), uno dei quali è
stato vinto da Trump.
GLI STORIONI IN ADRIATICO
Gli storioni liberati un anno fa nel
fiume Ticino, muniti di ricetrasmettitore, sono stati recentemente rilevati nel Delta del Po mentre risalivano dall’Adriatico. La ricolonizzazione di questi splendidi esemplari
di pesce corona è un progetto durato quindici anni. Lo storione oggi
discende il grande fiume e lo risale
spontaneamente, anche grazie alla
riapertura di una diga che era stata
costruita dopo l’ultima guerra.

La caccia nella storia e nell’arte
Fernando Botero: “Il cacciatore” (1987)
Pietra nera su carta, cm 60x48
Collezione privata dell’artista. Botero, nato
a Medellín, in Colombia, nel 1932, pittore e
scultore, è uno dai massimi esponenti della
scuola naturalistica colombiana. Ha vissuto
in Francia, in Italia e negli USA ed è una
personalità chiave nel panorama artistico
contemporaneo
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NUTRIE STERILIZZATE
PER SALVARE I CANALI
Il prolificare delle nutrie nella Pianura Padana mette in pericolo gli
argini dei canali di bonifica. Il problema è difficilmente risolvibile ma
l’Università di Bologna e la Bonifica Renana per risolvere il problema hanno presentato un progetto
riconosciuto a livello europeo. La
sperimentazione durerà cinque anni e consiste nell’utilizzazione di un
vaccino sterilizzante da iniettare nei
maschi di nutria per limitarne la riproduzione. Il budget del progetto
è stato calcolato in 2.514.299 euro,
di cui 1.327.303 saranno finanziati
dall’UE. La nutria è un roditore acquatico invasivo che danneggia gli
argini dei canali facendovi un articolato reticolo di tane che aumenta
il rischio alluvionale. Il vaccino sterilizzante limiterà notevolmente la
riproduzione di questi roditori.

riscono percorrere le piste battute
rispetto alla neve fresca, ovviamente
perché si fa meno fatica!

IL MONDO È DEGLI INSETTI
I primi insetti comparvero sulla terra
479 milioni di anni fa e sono sopravvissuti a tutte le catastrofi climatiche
della storia geologica. Per intenderci, l’Homo sapiens ha solo duecentomila anni! Gli insetti non godono
della nostra immediata simpatia, ma
andrebbero riconsiderati come, dal
più minuscolo al più grande, come
il Phryganistria chinensis zhao che
raggiunge i 62,4 cm, più di un avambraccio.

LA TRANSUMANZA
È CULTURA
L’UNESCO nobilita la transumanza
e ne riconosce tutti gli aspetti culturali. La candidatura a tale nomina
è stata presentata da Italia, Austria
e Grecia e ha avuto la piena approvazione a Bogotà dal Comitato
Intergovernativo. La transumanza
delle greggi era (ed ancora è) uno
spettacolo, un rito, un’importante
attività rurale immortalata da scrittori, poeti e pittori. Erano greggi e
mandrie enormi che si spostavano in
primavera dalla pianura alla montagna e, d’autunno, rientravano dalla
montagna alla pianura, attraverso
i tratturi. Un suono di campanelle,
un abbaiare di cani, voci che davano
ordini, un odore asprigno che si spargeva lungo la strada. In alcune zone
i pastori seguivano greggi e mandrie
a cavallo di giumenti o asini o muli
e sovente portavano quanto occorre
per passare la notte in tende. Nelle
regioni in cui vi erano i lupi, ai cani
da pastore maremmano-abruzzesi
venivano posti collari chiodati. Dopo la mungitura gli animali uscivano
dagli stazzi e i pastori preparavano i
formaggi. Oggi le migrazioni si fanno
in camion e la transumanza è limitata a brevi percorsi, ma questo mondo
è rimasto nelle tradizioni locali.

TORNA IL PANDA GIGANTE
In Cina, nella Riserva Naturale di
Wolong, è stata filmata e fotografata una coppia di gemelli di Panda
gigante non ancora adulti che vivono
allo stato brado. È la prima volta che
la telecamera a infrarossi mostra due
panda, che avrebbero l’età di due anni, specie della quale si erano perdute le tracce nella regione.

BASTA VETRI TRASPARENTI
Contro la strage degli uccelli la città di New York ha approvato una
norma che obbliga tutti nuovi edifici
in vetro della città ad essere “birdfriendly", cioè “amici degli uccelli”,
evitando di usare vetri trasparenti. È
stato calcolato che annualmente dai
90mila ai 250mila pennuti si schiantano contro le vetrate dei grattacieli.

LUPI SULLA PISTA DA SCI
Nello scorso dicembre un branco
di lupi è stato avvistato per la terza
volta sulla pista da sci “La Brancia”
in Val Badia, dopo le apparizioni a
Corvara e Pralongia, in provincia di
Bolzano. Fatto curioso: i lupi prefe-

CAPRIOLO D’ACQUA
Un raro esemplare di Capriolo d’acqua è stato avvistato nella provincia
di Jilin, nel nord ovest della Cina.
Un video è stato registrato con una
telecamera a raggi infrarossi lo scorso 5 dicembre ed è la prima appari-

biblioteca verde
zione di questa specie nella zona. Il
Capriolo d’acqua è nella lista rossa
delle specie a rischio di estinzione.
BRANCO DI ORCHE
AL LARGO DI GENOVA
Quattro esemplari di orche (Orcinus orca) animali della famiglia dei
delfinidi si sono fermati per diversi
giorni davanti al porto di Genova.
La sosta è stata determinata da uno
degli esemplari, un cucciolo, in cattive condizioni di salute. Le altre
tre orche hanno assistito il cucciolo
fino alla sua morte, poi si sono allontanate. I biologi dell’Acquario di
Genova hanno seguito con attenzione questa vicenda.
IL CANE
VENUTO DAL FREDDO
Il Centro di Paleontologia di Stoccolma ha ritrovato nel permafrost
siberiano un esemplare di cane,
perfettamente conservato, vissuto
18.000 anni fa. Il corpo è perfettamente intatto, con naso, pelliccia e
denti ben evidenti.
CERVO CON TRE CORNA
Un ricercatore del Michigan è riuscito a fotografare un cervo con tre corna. Secondo gli esperti si è trattato
di un fatto rarissimo che può verificarsi una volta su un milione.

STORIA DELLA CACCIA
Guida del cacciatore
È stato recentemente ripubblicato, in una nuova sontuosa veste, il volume di
Franco Ceroni Giacometti “Storia della caccia. Guida del cacciatore”, con un’appendice di Adelio Ponce de Leon. Un libro
di riferimento per i cultori di Diana, ricco di suggerimenti per
i cacciatori e completo degli aspetti culturali legati alla caccia,
che appassionerà chi ama ritrovarsi al contatto con la natura
per uno sport molto antico. L’autore, avvocato milanese che
faceva parte del CIC e della FIdC, introduce il lettore nel
fantastico mondo delle armi, dalla selce ai moderni fucili,
e lo guida attraverso le cacce praticate nei vari Paesi del
mondo, censendo sia la selvaggina presente in Italia che
gli ausiliari alla caccia. Elevano il tono del libro i capitoli
sulla caccia nella storia e nell’arte, per una contestualizzazione culturale, e molto spazio viene dedicato all’amore del
cacciatore per la natura.
Per informazioni o per richiedere copie (ed. Odoya, collana Odoya Library – 240
pagg. con illustrazioni – € 16,00): Ufficio Stampa Odoya – papetti@odoya.it –
tel. 051/4853205.
la signora è finita nel mirino degli
haters. È proprio vero che tutto il
mondo è paese.
L’ETÀ DEL CANE
Un team di studiosi californiani ha
messo a punto una formula che permette di convertire l’età del cane in
quella dell’uomo. Finora ci si è sempre accontentati di moltiplicare per 7
l’età di Fido ma i risultati sono molto approssimativi. Il calcolo esatto
consiste invece nel moltiplicare per
16 il logaritmo naturale dell’età del
cane e aggiungere 31. La formula varia però secondo la tipologia dell’ani-

male perché certe razze invecchiano
prima di altre. Logaritmo a parte…
continuate con il vecchio sistema e
poi andate un po’ ad occhio.
AVVISTATO IL CERVO-TOPO
Si credeva estinto e se ne erano
perdute le tracce da 30 anni ma
in Vietnam è stato fotografato un
esemplare di Cervo-topo. La scoperta è stata effettuata dai ricercatori
del Global Wildlife Conservation
e del Leibniz Institute for Zoo and
Wildlife Research. Malgrado la
scoperta, rimane per il Cervo-topo
il rischio di estinzione.

RE LEONE
A Saqqara è stata recentemente ritrovata una necropoli dell’Antico
Egitto dedicata agli animali che erano adorati e divinizzati. Il luogo di
culto risale al III sec. a.C. Qui un
particolare significato avevano i gatti, i falchi, i coccodrilli, le scimmie
ma, soprattutto, i leoni. Al Re Leone
era dedicato un culto particolare.
CAMPAGNA MEDIATICA
CONTRO UNA CACCIATRICE
Nello Yorkshire, in Gran Bretagna,
si è scatenata una campagna mediatica contro Rachel Carrie, bellissima mamma 35enne, nota come
cacciatrice ed esperta della cucina
venatoria. La signora gode di oltre
65mila followers ma la cosa ha dato
fastidio agli anticaccia britannici e

Caccia e ceramica
Raffaello Faetani: “Cacciatore”
Piastrella in ceramica
(Ceramiche artistiche italiane
“Happy Store” di Valeria Guerra
– tel. 333/9250957)
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Nel 2020 scadono le licenze di caccia
e i porti d’armi rilasciati nel 2014

osservatorio

Questo numero di “Migrazione & Caccia” esce con
forte ritardo a causa della chiusura dei nostri uffici
dovuta all’emergenza Coronavirus

L’ANNO DEL CORONAVIRUS
Il 2020 passerà alla storia per la spaventosa pandemia di Coronavirus (Covid-19) che ci sta infestando. I Coronavirus
sono una famiglia di virus il cui nome si deve al fatto che al microscopio appaiono con una parte centrale circondata da
una corona di estroflessioni. Si tratta di agenti patogeni tendenzialmente non pericolosi ma che, in alcuni gruppi, provocano epidemie infestanti come quella sviluppatasi in Cina nel mercato della città di Wuhan e che da lì si è diffuso in
tutto il Paese, negli altri Stati, in Italia e nel mondo intero, con la sola esclusione dell’Antartide. Il Coronavirus forse è
stato trasmesso all’uomo dai pipistrelli venduti nel mercato di Wuhan, ma è un’ipotesi. Fatto è che a causa del diffondersi
della pandemia l’Italia ha fornito al mondo intero un modello di comportamento per difendere la popolazione dalla diffusione del morbo bloccando il traffico, chiudendo negozi, scuole, musei e chiese, fabbriche e uffici e obbligando la gente a
restare chiusa in casa. Le strade deserte delle città e dei paesi, l’enorme numero di contagiati, i lutti che ci hanno colpiti,
in particolare di medici, personale sanitario e sacerdoti ci rimarranno sempre nella memoria. Questo terribile virus ci ha
strappato non solo dirigenti ma anche molti associati, familiari, amici, conoscenti. Straziati, vogliamo porgere un ricordo
a tutte queste persone che hanno fatto e vissuto la storia dell’ANUUMigratoristi, la nostra storia, certi che non potremo
mai dimenticarci di loro. L’ANUUMigratoristi, anticipando le indicazioni delle Autorità sanitarie, aveva già rinviato
l’Assemblea nazionale e tutte le altre manifestazioni programmate per questa primavera. Il Coronavirus lascerà un segno
indelebile nella nostra storia ma tocca a noi reagire in modo positivo e con impegno per ridare al mondo vita e speranza.

Il 25 marzo Domenico Grandini, Presidente regionale della Lombardia,
Consigliere nazionale e Membro del
Comitato Esecutivo ANUUMigratoristi ci ha lasciati, anche lui per colpa del
virus. Ho perso così, subito dopo l’avv.
Giovanni Bana, un altro grande Amico, un altro membro della mia Famiglia associativa, un’altra
persona speciale che mi
ha dato tanto sul piano
personale e
umano. Domenico era
una persona
fantastica:
buono, gentile, disponibile, sempre
in prima fila
non solo per
soddisfare
qualsiasi necessità dei
suoi
tantissimi soci
del grande
Gruppo di
ConcesioNave-Villa Carcina, di tutta la provincia di Brescia o dell’intera Lombardia,
ma anche per organizzare mille altre
attività sociali, culturali e ambientali,
nonché per solidarietà concreta coordinando molteplici iniziative a sostegno
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ADDIO
CARISSIMO DOMENICO
dei più bisognosi. Nella sua Concesio
aveva saputo costruire un gruppo di
amici, dirigenti e collaboratori incredibilmente attivo e unito. Un fantastico
gruppo di veri Amici che ricambiavano
con spontanea disponibilità quanto
Domenico, altrettanto spontaneamente e generosamente, donava con la sua

grande umiltà e concretezza. Domenico era un gentiluomo nei rapporti con
tutti e anche con le altre Associazioni
aveva sempre saputo dialogare in modo corretto e costruttivo. E per questo
tutti gli volevano bene e lo rispetta-

vano. A Concesio, proprio per questo
clima di efficienza, generosità sociale e
rispetto, il Sindaco – riconoscente per
le attività di utilità sociale garantite
alla collettività – qualche anno fa mise gratuitamente a disposizione delle
Associazioni venatorie, degli Alpini e
delle altre Associazioni locali un’area
in cui fu costruita una
bellissima e
moderna Sede comune,
suddivisa
progettualmente
in
base alle rispettive possibilità e necessità. Con
grande generosità tutti i
soci contribuirono alla
costruzione
donando risorse e lavoro, ognuno
per la propria possibilità e professionalità. In
ogni occasione di lavoro, per riunioni
o Assemblee, Domenico e il fantastico
Gruppo dei suoi collaboratori, organizzavano presso la sede dei veri e propri
pranzi, ospitando spesso decine e decine di persone e insieme si degustava-

no ottimi piatti a base di selvaggina e
fantastici spiedi bresciani realizzati in
loco dove non mancava tutta l’attrezzatura necessaria. Nel clima generale
di amicizia e convivialità che caratterizza il modo di essere e fare di questi amici bresciani, ha sempre brillato
anche il ruolo diretto delle loro mogli,
compagne, figlie e amiche, sempre con
loro, sempre gentili, sempre disponibili
in tutte le occasioni in cui Domenico
organizzava, magari anche improvvisando o con un preavviso minimo,
qualche evento con “strascico” gastronomico in sede. Si lavorava, si cercavano soluzioni ai problemi della caccia
e poi tutti insieme, amichevolmente e
fraternamente, si vivevano bellissimi
momenti di allegra convivialità e amicizia. Forse “armonia” è il termine più
adatto per descrivere questa realtà bresciana che Domenico incarnava così
perfettamente. Domenico affrontava
ogni situazione con lungimiranza ed
educazione e si faceva in quattro pur
di non mancare mai ad un impegno,
fosse questo a livello locale, nel Comitato Esecutivo nazionale o nelle tante
riunioni che ha affrontato in Regione
rappresentando la nostra Associazione
sempre con stile e propositiva fermezza apprezzati e riconosciuti da tutti.
Dotato di grandissime doti di organizzatore, Domenico non si tirava mai
indietro ma, anzi, coagulava attorno
a sé anche i suoi inseparabili amici e
collaboratori, nonché i Presidenti degli altri Gruppi della Valle Trompia e
i Presidenti di tutte le altre province
della Lombardia con i quali spesso ci
trovavamo nelle nostre periodiche riunioni regionali di coordinamento. Il
mio pensiero e la mia affettuosa vicinanza vanno alla moglie, Signora Ornella, ai figli e a tutti i suoi cari in un
momento così tragico per la Famiglia
Grandini. La stessa mia vicinanza va
a tutti i suoi e miei Amici di Concesio,
della Valle Trompia e di tutta Brescia
che in questi anni ho conosciuto e frequentato con immenso piacere non
appena mi era possibile partecipando
alle mille occasioni di incontro a cui
sempre mi invitavano. Grazie Domenico per avermi dato la Tua amicizia, per
avermi insegnato tanto umanamente.

Grazie per tutto quello che hai fatto
in tanti anni di impegno concreto e disinteressato. Mi fa piacere ora pensarti
alle prese con una bella chiacchierata
con l’avv. Giovanni Bana in un Paradiso benedetto dal trillo delle allodole e
dallo zippar dei tordi. Addio carissimo
Domenico. (Marco Castellani)
GIANCARLO SARA
UN APPASSIONATO
ROCCOLATORE MERATESE
E non possiamo scordare Giancarlo Sara di Merate (LC), nostro socio da tanti
anni. Come ricordano i suoi familiari, a

cui ci stringiamo con cordoglio e affetto,
Giancarlo Sara era un cacciatore d’altri
tempi che amava e coltivava questa passione non per il carniere fine a sé stesso o
per scopi di lucro ma per il semplice amore per la caccia e, in particolar modo, per
il suo amato roccolo a cui fino all’ultimo
si è dedicato nella speranza di una riapertura. È stato sepolto con la sua cravatta
dell’ANUUMigratoristi.
EMILIO CARENINI
LO STORICO PRESIDENTE
ANUU DELLA VALLE IMAGNA
Emilio Carenini era purtroppo malato
da qualche anno e il Covid-19 gli è stato
fatale. Appassionato di caccia agli uccelli migratori, Carenini è stato Presidente
per molti anni dell’ANUUMigratoristi di
Sant’Omobono e ogni anno organizzava
con passione – oltre ad assemblee e cene
sociali – la memorabile Sagra primaverile
per gli uccelli da richiamo insieme ad altri associati presso il suo amato Roccolo
in località Grumello di S. Omobono. Ci
uniamo ai familiari e agli amici che gli erano più vicini nel ricordo della sua storia,

sin da quando, falegname, emigrò in Svizzera con tanti sacrifici, senza mai perdere
il suo ardore e la passione per le cose belle
nonostante le avversità della vita. Un altro grande esempio di vita da conservare
nei nostri cuori.
DON GIUSEPPE BERARDELLI,
IL SACERDOTE EROE
Il nostro amatissimo arciprete di Casnigo, don Giuseppe Berardelli, ha scelto di
lasciarsi morire per poter salvare la vita di
un giovane cedendogli il proprio respiratore donato dalla comunità parrocchiale.
Un gesto eroico, quello di anteporre la vita degli altri alla propria, che fa onore alla
meravigliosa persona che era Don Giuseppe, non solo nella sua veste di religioso
ma di straordinario essere umano. Lo ricordiamo con immenso affetto perché era
cordiale e sincero, sempre impegnato nel
sociale o a supporto delle attività dell’amministrazione comunale. Da molti anni
legato alla nostra Associazione e ai nostri
dirigenti, ogni anno celebrava la S. Messa
nello storico Santuario della SS. Trinità
(che si è molto impegnato a far restaurare
con una raccolta di fondi) in occasione
della Sagra degli Uccelli di Casnigo, organizzata in agosto dalle Sezioni ANUUMigratoristi della Valle Seriana (Casnigo,
Cazzano Sant’Andrea, Gandino, Leffe e

Vertova), e a novembre era sempre presente per stringersi ai nostri cacciatori nella S. Messa in onore di Sant’Eustachio. Ci
mancherà immensamente.
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Oggi parliamo di Roberto Ditri,
goriziano di nascita, vicentino di
adozione, milanese di presenza ma,
soprattutto, grande cacciatore di
montagna e profondo conoscitore
dell’ambiente che non vorrebbe mai
venisse deturpato dall’incapacità
della gestione umana. Se attualmen-

te è Presidente della Fondazione
Teatro Comunale di Vicenza, la sua
vita lo ha portato ad essere Ammini-

CHI SIAMO
stratore delegato e Direttore generale
della Marelli Motori di Arzignano, società del Gruppo inglese Melrose PLC,
dal 1997 al 2014. Dal 2002 ha avuto,
inoltre, la responsabilità delle società
del Gruppo con sede in Inghilterra,
Germania, Stati Uniti, Malesia e Sud
Africa. È stato Presidente della Fiera
di Vicenza dal 2010 al 2012 e Vice
Presidente di Confindustria Vicenza,
con la delega all’internazionalizzazione (2008-2012). Dal 2016 siede fra
i probiviri di Federmeccanica. Dal
2015 siede nel Consiglio di Amministrazione del CISA Andrea Palladio e
nel C.d.A. di Sisma, azienda metalmeccanica dell’Alto Vicentino. Top
manager con votazione alla visione
globale delle problematiche, segue
con passione l’evoluzione del mondo
culturale. Per chi lo conosce come noi,
è stato membro attivo del CIC Italia,
portando alla Fiera di Vicenza, suo
fiore all’occhiello, le annuali Assemblee della Delegazione, fulcro di avvenimenti internazionali ormai entrati
nella storia di HIT Show, perché ha
sempre cercato la più ampia diffusione della conoscenza, la valorizzazione
dell’attività venatoria e della sua cultura in tutte le forme, accompagnandola con una forte promozione delle

aziende italiane del settore, leader
del Made in Italy nel mondo. È un
uomo sempre lungimirante nella gestione e nel prelievo venatorio ed è
stato insignito del titolo “Gentiluomo
Cacciatore” nel 2017 per aver portato
nella sua attività manageriale i valori dell’ars venandi, il rispetto per
l’ambiente, lo spirito di collaborazione, il rigore, la dirittura morale,
intrattenendo rapporti di amicizia
anche con i cacciatori di altri Paesi.
È proprio uno di noi, e noi siamo
orgogliosi di essere chi siamo!
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) – 1-2/2019
(Giuliano Incerpi) – 3-4/2019 (Giorgio Agugiaro) – 5-6/2019 (Remo
Morzenti Pellegrini)

DIANA: 114 E NON LI DIMOSTRA

Sul numero 2348-n. 2/2020 di DIANA ha fatto bene il suo Direttore,
Mauro De Biagi, a ricordare la costante continuità della sua pubblicazione (dal 1903). DIANA, infatti, è
stata ampiamente preceduta da altri
famosi e importanti periodici come
L’Illustrazione italiana, una rivista
settimanale pubblicata per la prima
volta nel 1873, da La Tribuna illustrata, nata nel gennaio del 1890 e
da La Domenica del Corriere, fondata
a Milano nel 1899. Il primato di cui
De Biagi e i suoi collaboratori vanno così fieri riguarda la durata della
pubblicazione. La Tribuna illustrata
è stata chiusa nel 1969 e, pertanto,
è stata in edicola per 79 anni. Dieci
anni in più, 89, è durata la gloriosa
vita de L’Illustrazione italiana la cui
pubblicazione è cessata nel 1962,
salvo poi riprendere in maniera
saltuaria fino al 1996 e, dal 2011,
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con riedizioni anastatiche di numeri
monografici a cadenza bimestrale. La
Domenica del Corriere, infine, ha chiuso la sua lunga e leggendaria vita dopo 90 anni, nell’ormai lontano 1989.
Come si vede, la tragica e spietata crisi della carta stampata, favorita dalla
comparsa della televisione e, più recentemente, dall’avvento di internet,
ha mietuto vittime illustri, decretando la fine di testate che, in un modo o nell’altro, hanno fatto un po’
la storia degli ultimi anni del XIX
secolo e di buona parte del XX,
risultando presenti in tantissime
case non solo della borghesia, ma
anche del mondo rurale. DIANA,
per fortuna, e non senza enormi
sacrifici, è riuscita a sopravvivere
a questo tsunami dell’informazione e, dopo 114 anni, è ancora in edicola e, con regolare
periodicità mensile, viene con-

segnata a migliaia di abbonati in ogni
regione e fin nei più sperduti
angoli d’Italia.

il punto
TEMPO DI COVID-19: LA BENEFICENZA DEI CACCIATORI
Nell’anno di grazia 2020 ci è toccata
una nuova guerra, non una guerra tradizionale fra umani, bensì tra umani e
un nemico microscopico, che ci sfrutta
per propagarsi balzando da una persona all’altra. Così, la pandemia da COVID-19 è diventata realtà in poche settimane e il nostro Paese, purtroppo, ha
guadagnato tristi primati, anche se poi
è stato surclassato da altri. Un’affermazione la vogliamo fare, scrivendo queste
riflessioni, ossia che il tanto bistrattato
sistema sanitario nazionale ha reagito
in maniera encomiabile, sia a livello organizzativo, che di risorse umane messe
in campo: tanto che medici, infermieri,

a parte su presunti complotti cinesi a
danno del resto del mondo. E tutti gli
altri che hanno continuato ad andare
a lavorare, evitando al Paese la totale
paralisi? Farmacisti, commercianti di
generi alimentari e di ferramenta, agricoltori e allevatori, autotrasportatori,
forze dell’ordine, vigili del fuoco, impiegati delle poste… un nutrito elenco.
Tantissimi hanno proseguito il lavoro
da casa, in modalità cosiddetta “agile”,
contribuendo a mantenere acceso il
motore all’Italia: ma chi ha continuato
a circolare per le strade, per le città e
per le campagne, palesando il non venir
meno al dovere, perché doveva farlo,

personale sanitario e ospedaliero in generale, ha ricevuto a più riprese la gratitudine degli italiani, manifestata sui
social o tramite i moderni raduni denominati “flash mob”. Per tacere dei ricercatori, virologi e infettivologi, molti dei
quali (come per il personale sanitario)
precari in eterna attesa di un impiego
stabile, che hanno tanto contribuito al
progresso delle conoscenze mondiali su
questo virus finora ignoto e sui modi
per combatterlo efficacemente. Lavorando per noi, abbiamo lavorato anche per il resto del pianeta, polemiche

ha realmente e consapevolmente sfidato il contagio, spesso con orgoglio del
proprio ruolo. Nel tribolato periodo del
quale, al momento, si comincia forse a
vedere la fine, o perlomeno una decisa
attenuazione dell’emergenza, si è confermata la spiccata capacità di concreta
solidarietà dei cittadini-cacciatori, attraverso cospicue donazioni agli ospedali e alle cliniche, sia in denaro, che in
attrezzature e dispositivi medici come
gli autorespiratori, diventati indispensabili quasi più del pane quotidiano o
le mascherine. Un aspetto, quello delle
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donazioni e della beneficenza, che ha
sempre caratterizzato il mondo venatorio nostrano, anche se in periodo di
emergenza diffusa, come il presente,
acquista maggior risonanza e visibilità:
o almeno dovrebbe, perché se non ci
fosse la divulgazione via social curata
dalle stesse Associazioni venatorie, da
nessun grande media ci sarebbe ancora
giunta una sola, piccola parola al riguardo. I cacciatori cattivi capaci di slanci
di grande generosità: chi l’avrebbe mai
detto? Noi tutti l’avremmo detto, perché ci conosciamo bene! Le reazioni di
sorpresa le lasciamo al resto del mondo
che, malauguratamente anche a causa
nostra, continua a non conoscerci per quello che siamo,
ovvero semplici cittadini fra
cittadini, però ben organizzati e ben disposti verso il
prossimo. Chissà, magari
uno di quei respiratori donati dai cacciatori è pure finito sul viso di un accanito
animalista o di un fanatico
anticaccia, per intenderci di
quelli che gioiscono quando
un cacciatore muore. Poveri
diavoli che, per vivere, devono individuare un nemico
contro cui riversare tonnellate di odio. Per noi non fa
differenza perché una vita
umana ha sempre più valore, anche se appartiene a un
mentecatto. Sicuramente vale molto di più della vita di
un fagiano, un beccaccino o
un cinghiale. Per noi cacciatori conta esserci, e fare, perché viviamo in collettività e come tutti gli altri
a essa contribuiamo con i nostri diritti
e doveri. Complimenti vivissimi a tutti
i circoli, i gruppi, le sezioni o le semplici aggregazioni di cacciatori che hanno fatto beneficenza tenendo ben alta
la fiamma della solidarietà. Speriamo
che un mondo ubriaco di idiozie e di
gossip, di TV spazzatura e di politica
marcescente riesca ancora a percepire
simili slanci di coscienza civile. Anche
se, in fondo, ciò che conta veramente è
averlo fatto!

in memoria
Giovanni Bana, il cacciatore nobile
Una mattina all’alba vengo svegliato da papà con voce dolce e ferma:
“Dai…, forza Antonio, dobbiamo andare in botte! Vestiti pesante, le anatre non aspettano chi dorme!”
Così è iniziata la mia prima avventurata di caccia in quel di Torre del
Lago Puccini insieme a mio padre.
La passione venatoria per la famiglia Bana è sempre stata molto forte, il nonno Antonio aveva iniziato
con i suoi figli, mio padre e lo zio
Giuseppe, e lo stesso ha fatto mio
padre con me.
Ricordo le innumerevoli fiere degli usei
dove accompagnavo papà a sentire le
gare del chioccolo e dove, in qualità
di Presidente dell’ANUU, mio padre
parlava alle tante persone che stavano
sempre intorno a lui.
Non tutto mi era chiaro in quel momento, ma con il passare degli anni
ho compreso l’importanza di quanto
fatto da Gianni, cosi lo chiamavano
gli amici del mondo venatorio, e soprattutto il valore della sua passione
per lo studio dell’ornitologia.
Il Roccolo di Arosio era il suo paradiso, il suo rifugio, il suo angolo incontaminato dove si rifugiava per
contemplare la natura, per sentire i
tordi, le cince, i frosoni, e scrivere i
suoi interminabili appunti sul passo
che sono ancora oggi custoditi in un
antico libro, per me molto prezioso.
Dopo essere stato per molti anni
Presidente dell’ANUU, ha ricoperto
il ruolo di Past President rimanendo
operativo fino all’ultimo giorno.

Il suo grande entusiasmo era riposto nella visione europea che aveva
per il ruolo dei cacciatori nella tutela dell’ambiente e del territorio,

bravano insormontabili.
Come non ricordare le battute al
Mortone dove ogni sabato mattina
amici giovani e più esperti ci rag-

e testimonianza ne è sempre stata
l’organizzazione di innumerevoli
convegni con grandissima partecipazione non solo di cacciatori ma
anche di ambientalisti ai quali aveva sin dall’inizio teso una mano per
una forte collaborazione.
Anche la FACE era casa sua; i suoi
viaggi all’estero erano il simbolo di
una visione europea del mondo venatorio che nessuno mai prima di
lui aveva portato a termine, rompendo pregiudizi e riuscendo a oltrepassare ostacoli che a molti sem-

giungevano per condividere insieme
a papà la passione sana per la caccia
ma soprattutto un pranzo in amicizia a fine giornata.
Adesso mi immagino papà lassù
con una nuova rete tesa in quel
blu infinito in attesa di qualche
passo migratorio per continuare
ad osservare i suoi uccelli volare
sempre liberi, catturati solo per
uno sguardo veloce ed un sorriso
che aveva sempre per tutti, soprattutto per la natura che tanto
amava. Antonio Bana
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tesseramento 2020
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 copertura 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 fagianodromi 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 massimale 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 tassativamente 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 Interregionale) 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 Provincia 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

dalle regioni
lombardia

ANUUMigratoristi - Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione 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 Milano Isola, 20110 Milano, tel. 02/48538894, fax 02/48538893, e-mail:
info.anuu@marsh.com

LOMBARDIA: CINGHIALI ABBATTUTI

Sono 5.802 i cinghiali abbattuti nel 2019 in Lombardia grazie alle azioni messe in campo dalla Regione, 700 in più rispetto
allo scorso anno. I numeri confermano ciò che è sotto gli occhi di tutti: la situazione relativa alle incursioni dei selvatici (e ai
relativi disastri nei campi) è sfuggita di mano e, nonostante ogni provvedimento, le soluzioni attese dai coltivatori ancora non
si sono verificate. Bene, quindi, per gli abbattimenti (che crescono di 700 unità su base regionale), ma occorre fare di più per
dare risposte a un’agricoltura che è stata sfregiata con ripetute invasioni dei prati e nei campi.

BENEFICENZA A LOVERE

Il Gruppo ANUUMigratoristi di
Lovere (che ebbe inizio negli anni
'60 dello scorso secolo con il primo
Presidente, Eugenio Tarzia, e che
ora è condotto dal Presidente Giacomo Benaglio, dal Vice Presidente
Andrea Almici e dal Segretario Carlo Cadei) si è fregiato di un meritevole gesto benefico: in occasione di
un incontro alla presenza di ospiti,
famigliari e animatori della Casa
della Serenità (Residenza sanitaria
assistenziale) di Lovere, i cacciatori hanno donato alla struttura
una carrozzina, frutto di risparmi
raccolti dal Presidente Benaglio e dai suoi associati. Un ringraziamento particolare va al Presidente della Casa, Gian Luigi Conti,
al Direttore amministrativo, Bettino Belinghieri, alla Responsabile
dell’animazione, Giuliana Della Noce con il suo staff, e a tutto il
personale che si prodiga ogni giorno al servizio degli ospiti.

I dirigenti del Gruppo ANUUMigratoristi
di Calolziocorte con una giovane associata
cacciatrice in occasione dell’annuale pranzo,
sempre addolcito dalla splendida torta finale

LAZZARIN SEMPRE ALL’OPERA

Il nostro affezionato Candido Lazzarin, cacciatore-artista di Brezzo di Bedero (VA) è una fucina instancabile di nuove
idee e di opere sempre nuove con soggetti del mondo animale: incisioni su legno con pirografo, disegni a china o a matita,
sculture in ferro e anche scritti. Per informazioni è possibile scrivergli direttamente o contattarlo telefonicamente: Candido
Lazzarin, Via Trieste n. 22 – 21010 Brezzo di Bedero (VA) – tel. 0332/549389.

“Fagiano” – disegno a china di Candido Lazzarin
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“Lepre” – disegno a china di Candido Lazzarin

veneto

CONTINUA LA CAMPAGNA SOCIALE “FRA LA GENTE, PER LA GENTE”

Il Presidente Livio Lugoboni e il Vice Presidente Geremia Zusi del Gruppo ANUUMigratoristi di Quinzano (VR), in collaborazione con il direttivo del Gruppo comunale AVIS di Verona Lav. ZAI/San Giovanni Evangelista, hanno organizzato un
incontro conviviale presso la baita degli Alpini di Golosine per uno
scambio di auguri natalizi all’insegna della solidarietà sociale. Hanno partecipato associati ANUU, il Presidente provinciale di Verona
Gianfranco Vivaldi e il Presidente regionale Giovanni Persona, associati AVIS capeggiati dal Presidente AVIS di Verona, Paola Silvestri,
e il Gruppo Alpini di Golosine capeggiati dal Presidente Renzo Rigatelli, con amici, parenti e simpatizzanti. Hanno portato i loro saluti i
Presidenti delle tre Associazioni, mettendo in evidenza i valori culturali tradizionali e sociali delle Associazioni da loro rappresentate. Il
Presidente regionale Giovanni Persona, nel ringraziare tutti i presenti
e lo staff degli Alpini che ha ospitato l’evento, ha voluto evidenziare
lo scopo comune delle tre Associazioni, e cioè la “solidarietà sociale”:
ANUUMigratoristi per una razionale tutela ambientale e faunistica,
AVIS per l’immenso valore sociale della donazione di sangue; ANA
per la presenza solidale e umana in situazione di disagio ed emergenza sociale. Nell’occasione si è creato un nuovo sodalizio formato dalle migliori “3 AAA” (A come ANUU; A come AVIS e A
come ANA). Tale proposta è stata applaudita e benevolmente accolta da tutti i presenti e in futuro, pertanto, si svolgeranno
altre manifestazioni nelle quali ognuno metterà a disposizione – per ciò che rappresenta – la propria sensibilità onde sopperire
ad importanti necessità di carattere sociale.

calabria

CENA SOCIALE DI CHIUSURA STAGIONE A LAUREANA DI BORRELLO

Come consuetudine, a chiusura della stagione venatoria si rinnova il rito della
cena sociale del Gruppo Cacciatori ANUUMigratoristi di Laureana di Borrello
(RC), un’ottima occasione per trovarsi tutti insieme e per parlare delle intense
e produttive battute di caccia al cinghiale, per rivivere attraverso i racconti i
momenti più salienti degli abbattimenti e, perché no, anche delle “padelle”
che fanno parte del gioco. Un puntuale momento conviviale, organizzato nei
minimi particolari dal Presidente del Gruppo, Salvatore Sofrà, che nella lauta
cena non ha fatto mancare salumi e formaggi aspromontani che si accompagnavano perfettamente ai maccheroni al sugo di cinghiale, il tutto annaffiato da un
sublime vino rosso locale. A conclusione della cena ci si è dati appuntamento
al prossimo anno.

CACCIATORE E AMBIENTE: UN BINOMIO VINCENTE

“Dopo aver letto attentamente il resoconto stenografico della seduta del
Consiglio regionale del Lazio del 20
febbraio 2020 desidero ringraziare
sentitamente, sia nella veste di socio
ANUUMigratoristi sia come rappresentante di Confagricoltura Frosinone
– per quest’ultima Associazione come
membro del Direttivo dell’ATC FR 1
– i Consiglieri regionali che sono intervenuti in difesa dell’esistenza e del
rispetto del Cittadino-Cacciatore. I cacciatori rappresentano un importante
supporto all’equilibrio floro-faunistico
e una preziosa “sentinella” del territorio. Finiamola, quindi, di ascoltare
o leggere gli interventi di chi vuole
farci passare come distruttori della

selvaggina e persino responsabili della
diminuzione dell’Orso bruno marsicano. L’Orso che scende a valle non lo fa
certamente per gioco o per guardare da
vicino lo scorrazzare delle automobili,
bensì per cibarsi, non potendo sfamarsi
nelle zone di altura che sono il suo ambiente naturale. Allora perché i politici
a tutti i livelli e gli Enti interessati non
cominciano a pensare a mettere in atto
un piano di interventi idoneo a fermare
questo splendido plantigrado nei luoghi dove vuole, e ripeto vuole, continuare a scorrazzare insieme ai propri
cuccioli, facendo in modo che possano
trovare lì il proprio cibo (mele, pere, cotogne, grano ed altro)? È quanto richiesto svariate volte dagli esperti faunistici

lazio

della Wilderness (della quale sono socio da moltissimi anni), da sempre in
prima fila in difesa della sopravvivenza
e del rispetto dell’Orso marsicano. Al
riguardo mi permetto di suggerire che si
potrebbero creare delle cooperative di giovani
agricoltori, pastori e allevatori per trasportare, con muli attrezzati con appositi contenitori, quintali di frutta e verdure di scarto
prelevate nelle strutture di grande smercio
(come da es. il M.O.F. di Fondi) e depositarle nei luoghi di alta montagna dove,
sia l’Orso che altri mammiferi, potrebbero
sfamarsi. Sicuramente, anche se solo in
parte, si risolverebbe il problema della
discesa a valle per fame, evitando così
la loro e la nostra incolumità. Ma non
ne parla più nessuno.
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La massiccia presenza in soprannumero di cinghiali, oltre a causare milioni di euro di danni all’agricoltura
e all’ambiente, è causa di gravissimi
incidenti stradali, con feriti e morti.
Tutte le Istituzioni interessate, coordinate dai Prefetti e dai Sindaci, solo
con il preziosissimo supporto di esperti cacciatori-selettori e di tiratori scelti delle Forze dell’Ordine, potrebbero
riportare il numero degli ungulati a
quello indicato nel Piano Faunistico

Venatorio che la Regione Lazio deve
apprestarsi ad approvare, al posto del
precedente, in vigore ormai da troppo tempo. Quindi, 1) una parte della
carne ricavata dalle battute potrebbe
essere donata alle Associazioni di accoglienza; 2) una parte ai partecipanti
alle battute di caccia; 3) la rimanente
venduta a ristoranti e agriturismi e il
ricavato potrebbe essere utilizzato,
ad esempio, per interventi di miglioramento ambientale. Come ANUU-

Se n’è andato in silenzio, senza disturbare nessuno, com’era nel suo stile, Ettore Medani, storico ornitologo e amico
di sempre dell’ANUUMigratoristi che
lo ebbe vicino fin dai primi momenti
in cui la scienza e la ricerca ornitologica
stentavano ad entrare nella mentalità
delle Associazioni ed era ancora seguita
da pochi a livello di attenta cognizione dei fatti della natura, come avveniva, invece, nell’ANUUMigratoristi fin
dall’anno della sua costituzione (1958).
Ettore Medani seppe trasmettere e condividere questa dedizione con altri “volontari” con i quali iniziò ad esaminare i
primi dati che venivano raccolti nei roccoli e negli appostamenti fissi lanciando
nel 1994 l’annuale rapporto informativo denominato Sky Way Project – Ricerca

nazionale sulla migrazione dell’avifauna. Ebbe il sostegno anche dello scrittore-ornitologo bresciano G.P. Salvini, partecipò
alla stesura del Prontuario dell’operatore
faunistico-venatorio di legislazione venatoria, edizione speciale per la regione
Lombardia, integrando il volumetto con
elementi di zoologia, scritto a più mani
da L. Castiglioni e B. Quercioli. Nel 1995
fu tra i fondatori dell’AMOV – Associazione delle Manifestazioni Ornitologiche Venatorie – ora nelle salde mani di giovani che
guardano le tradizioni locali con occhi tesi
al futuro. E non possiamo dimenticare gli
innumerevoli articoli che hanno occupato
le pagine del periodico Migrazione & Caccia dell’ANUUMigratoristi. Così è stato,
Ettore Medani, che sempre ricorderemo:
uomo umile, preparato nel campo orni-

Migratoristi ringraziamo tutte quelle
forze politiche regionali che, oltre ad
accogliere alcune delle nostre proposte (la semplificazione per chi effettua
la raccolta dei funghi, l’utilizzo per la
caccia da appostamento degli uccelli
acquatici come richiami vivi, dei derivati domestici del germano reale e
del piccione selvatico per la caccia da
appostamento) adesso vorranno sostenere anche queste istanze”.
(Renato Antonucci)

IN RICORDO

tologico, sempre pronto al dialogo con
tutti, indagatore di ciò che lo circondava
e profondo difensore delle nostre tradizioni, qualunque esse fossero.

sicilia

Sopra: Alcuni dirigenti ANUUMigratoristi in un bel ricordo della 60a Assemblea nazionale
A Sinistra: Grande impegno per il Gruppo ANUUMigratoristi di Lampedusa, guidati dal Presidente Gianmarco
Gervasi, in una giornata dedicata alla pulizia ambientale. Grande soddisfazione è stata espressa da parte
del Presidente provinciale di Agrigento, Girolamo Pace, per un valido esempio da seguire in ogni regione
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fiere e mercati
HIT SHOW 2020: UN CONFERMATO SUCCESSO

Anche quest’anno grande successo alla Fiera di Vicenza per HIT
Show, la più importante fiera italiana dedicata a caccia, tiro sportivo
e passioni outdoor. Dall’8 al 10 febbraio vari eventi si sono susseguiti
su 35.000 mq di superficie espositiva, con espositori da 24 Paesi e
con buyers da 16 Paesi. Si tratta di un appuntamento immancabile
perché, a differenza delle fiere internazionali di settore nelle quali il
pubblico non è ammesso, a HIT non solo il pubblico può visitare i padiglioni, ma diventa protagonista, insieme agli espositori, di un grande
evento che riunisce idealmente tutti nella stessa passione: tiratori,
cacciatori, sportivi e operatori del settore. Quella di quest’anno è stata
un’edizione rinnovata, con gli Outdoor Awards, convegni, workshop e
gli atleti iridati delle Federazioni di tiro protagonisti di Tokyo 2020,
oltre a mostre, dimostrazioni, tecnologia, abbigliamento, attrezzature
e di tutto un po’. Tra i primi eventi in calendario il Convegno a cura di
ANPAM (che in tale occasione ha celebrato i suoi primi 40 anni), in
cui l’Associazione ha presentato una ricerca, condotta dall’Università
di Urbino, sul settore armiero in Italia. Alla rassegna fieristica erano presenti le principali Associazioni industriali e artigianali
di categoria, del commercio, le Federazioni del tiro sportivo e le Associazioni venatorie. Il nostro Stand ANUUMigratoristi,
immancabilmente presente e attivo, ha accolto molti visitatori alla presenza del Vice Presidente nazionale Giovanni Persona,
del Presidente provinciale di Vicenza Giuseppe Gaspari e di altri dirigenti e associati che hanno illustrato l’azione della nostra
Associazione nella difesa della caccia e delle tradizioni rurali.

caccia in cucina
CACCIA IN CUCINA
SENZA CERIMONIE

La XVIII edizione della settimana gastronomica “Caccia in Cucina”, per le note vicende, si è
svolta quest’anno regolarmente dal 2 all’8 marzo
ma senza la cerimonia di apertura milanese nella
splendida “Società del Giardino” e senza il consueto grande pranzo di chiusura al ristorante “Aquila
d’Oro” di Ospitaletto. I ristoranti aderenti (che in
quei giorni erano regolarmente aperti) hanno presentato i loro splendidi piatti a base di selvaggina.
La Settimana è stata partecipata e sentita, anche
se in tono dimesso. Ci rifaremo nel 2021: è una
promessa ed un impegno.

LASAGNE AL RAGÙ DI CINGHIALE

Ingredienti
Per la pasta: 3 uova e 300 gr di farina macinata a pietra.
Per il ragù: 500 gr di polpa di cinghiale macinata, 250 gr di passata
di pomodoro, 100 gr di pecorino grattugiato, 200 gr di mozzarella, 1
spicchio di aglio, 1 cipolla, 1 rametto di timo, 2 chiodi di garofano, 2
bacche di ginepro, vino bianco, olio extravergine di oliva, sale.
Preparazione
Pasta: fare la classica fontana con la farina su una spianatoia, unire al
centro le uova e lavorare energicamente fino ad ottenere un impasto
sodo ed omogeneo. Formare una palla, coprirla e lasciarla riposare circa mezz’ora. Trascorso questo tempo stendere la pasta in una sfoglia
spessa circa 2 mm, ricavare dei quadrati e scottarli in acqua bollente
e salata per circa 2-3 minuti. Scolarli, passarli in acqua fredda e farli
asciugare su un telo pulito per almeno 30 minuti.
Ragù: tritare la cipolla e farla appassire in una casseruola con un filo
d’olio e aglio; aggiungere il macinato di cinghiale e farlo rosolare bene. Salare, profumare con il timo, i chiodi di garofano e le bacche di
ginepro, sfumare con mezzo bicchiere di vino e fare cuocere a fuoco
lento per circa 60 minuti. Versare la passata di pomodoro, mescolare e proseguire la cottura per altri 30 minuti. Velare il fondo di
una pirofila con il ragù e coprire con uno strato di pasta; distribuire
sopra altro ragù, qualche dadino di mozzarella e una spolverata di
pecorino e proseguire a realizzare gli strati, fino ad esaurimento degli
ingredienti. Infornare a 180°C e fare cuocere per circa 20-25 minuti.
Trascorso il tempo di cottura, sfornare e servire.
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tradizioni

STAMPI DA CACCIA ITALIANI: STORIA E TRADIZIONE

In Italia, precisamente già alla fine
del 1400, la fantasia dei cacciatori
ha stimolato la costruzione più o
meno fedele, con materiali disparati, delle specie di uccelli più comunemente cacciate. La passione e la
perseveranza nella ricerca di questi
pezzi da collezione, unite alla sensibilità storica e tradizionale dell’ars
venandi, raggruppano ancor oggi
molti appassionati e studiosi che si
dedicano alla raccolta di questi preziosi oggetti. Un esempio fra tutti à
dato dal Civico Museo di Storia naturale di Jesolo, nella provincia veneziana, che ha dedicato una sezione
apposita comprendente una ricca
esposizione composta da un migliaio di stampi di caccia. Sulla base di
questa realtà, nel 2014, un gruppo di
esperti italiani e svizzeri, con grande
impegno e notevole lavoro, ha deciso
di pubblicare uno stupendo libro in
due edizioni: una in italiano e una
in inglese. Il testo analizza attentamente la materia iniziando con un
approfondimento storico a partire
dai graffiti preistorici, passando per
gli affreschi egizi, ricordando i famosi ed elaborati stampi della caverna
di Lovelock. Viene poi trattata la
storia europea che parte dal Medioevo, passando dal Rinascimento e dal
'700 con i famosi dipinti del Longhi
sulla caccia in valle nella Laguna di
Venezia. Nella sua parte principale
il testo analizza le zone umide italiane nelle quali sono stati usati mag-

giormente gli stampi. Inizialmente,
per ogni area, sono stati individuati
i produttori di stampi conosciuti,
trattandone una breve biografia e
cercando di individuare gli
stampi più rappresentativi,
seguiti poi da una miscellanea di stampi della zona
fatti da artigiani anonimi.
Nel libro vengono trattati
complessivamente 17 produttori e vengono raffigurati
quasi 500 stampi di anatidi
e trampolieri, prodotti in legno, canna, sughero e altri
materiali. Due sono gli scopi
principali che hanno spinto
gli autori alla realizzazione
del volume: il più importante è quello di voler testimoniare, attraverso molteplici
immagini e importanti documenti storici, le vite e le
opere dei grandi artigiani italiani durante l’evoluzione di
quest’arte attraverso i secoli.
Il secondo è quello di far conoscere queste realizzazioni,
grazie all’edizione inglese, ai
collezionisti del nord Europa
e americani perché anche l’Italia gioca un ruolo importante nella storia
e nella tradizione venatoria sotto il
profilo artistico. Poiché l’arte della
costruzione degli stampi è tuttora
viva, il libro si chiude con delle brevi biografie su alcuni dei produttori
moderni di stampi ad uso venatorio

e anche decorativi. Per acquistare il
volume “Stampi da caccia italiani:
storia e tradizione” di Roberto Basso, Ercole Gusberti e Andrea Tur-

chetto (A.R.C.A. 113 Ecologico Civico Museo di Storia Naturale di Jesolo – VE – Pagg. 304 – Foto, stampe,
disegni a colori e B/N), che fa parte
della collana “arte e natura”: Andrea
Turchetto, tel. 041/2960468, info@
perleavenezia.com - www.perleavenezia.com (Walter Sassi)

la legge e il cacciatore
Continua con le sue ordinanze che
poco hanno a che fare con il diritto ma sono profondamente legate
ad un animal-ambientalismo che si
scontra con la realtà di questi giorni. Segnaliamo la recente ordinanza
del Consiglio di Stato – sempre della III sezione – che blocca la ricerca
perché è il ricercatore scientifico che
deve dimostrare che non esistono
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alternative ad una sperimentazione invasiva sugli animali, e arriva
allorquando scoppia il gravissimo
caso del Coronavirus con tutte le
conseguenze umane ed economiche
a vari livelli che bloccano i normali
traffici di un mondo che si è aperto a vivere in modo globalizzato. E
così, in Italia, si prende in prestito
il diritto, in nome dell’animalismo

più assurdo, di bloccare la ricerca.
Morale: non bisogna mai spegnere i
riflettori sulla ricerca che è poi quella
che trova le soluzioni definitive. La
condivisione dei dati fra scienziati e
la trasparenza sono altrettante armi
per combattere questa attività nella
ricerca scientifica. Almeno si spera,
ma non in nome di un eccessivo e
infondato animalismo!

ornitologia
IL TORDO

Monitoraggio della migrazione primaverile in Italia centromeridionale
La necessità di acquisire un livello di conoscenza sempre maggiore attraverso la raccolta di dati e informazioni utili è diventato
un elemento imprescindibile per la gestione del patrimonio avifaunistico del Paleartico Occidentale. A tal riguardo è stato
pubblicato questo lavoro bibliografico che vuole evidenziare, attraverso l’esperienza degli autori, il fenomeno della migrazione
del Tordo bottaccio (Turdus philomelos), grande turdide che rientra tra le specie cacciabili nel bacino del
Mediterraneo, in particolare in Italia. In questo volume vengono evidenziate quelle competenze tecnicoscientifiche che, nelle opportune sedi, potranno essere considerate sulla base dei cosiddetti Key-concepts,
sempre oggetto di confronti fra Associazioni venatorie, amministrazioni regionali e Commissione europea. Attraverso la scienza e la raccolta dei dati si può dimostrare come l’attività venatoria può non entrare
in contrapposizione con i progetti di conservazione. Grazie alle indicazioni fornite dall’Unione europea,
da tempo molti seguaci di Diana sono diventati parte attiva nella ricerca sul campo al fine di migliorare
la conoscenza del mondo alato interessato da un prelievo controllato e responsabile. Il volume si apre
con una descrizione generale sulla biologia e la fenologia del Tordo bottaccio toccando i vari areali di
presenza della specie e il suo status. Seguono due capitoli importanti dedicati al prelievo venatorio
e alla gestione della specie e, successivamente, sono inserite le ricerche avviate dall’Ufficio Avifauna
Migratoria della Federazione Italiana della Caccia con lo scopo di raccogliere dati scientifici necessari
per determinare in modo corretto e con buona approssimazione la decade d’inizio della migrazione
pre-nuziale nell’Italia centro-meridionale. Gli studi sono stati condotti dal Gruppo Inanellamento Limicoli di Napoli (GIL) e l’attività di ricerca è stata condotta in cinque aree di cattura localizzate in Puglia, Campania,
Calabria e Lazio, gestite da inanellatori autorizzati ISPRA e sotto l’attenta guida di Sergio Scebba, ben nota fin dai primi
studi condotti per conto dell’ANUUMigratoristi e anche dalla FEIN. I dati raccolti sono trattati in modo approfondito e poi
inseriti in un’analisi conclusiva che lasciamo al lettore il piacere di scoprire. Dopo una ricca bibliografia elencata e consultata, il
volume si chiude con gli articoli tecnico scientifici che riguardano le ricerche svolte e pubblicati sulle prestigiose riviste a livello
europeo di settore ornitologico. Un libro consigliato a tutti coloro che hanno “sete” di informazioni serie e basate su concetti
scientifici che danno un primo chiaro resoconto di come questo grande turdide, tanto amato dagli appassionati e tanto discusso tra coloro che si occupano della sua gestione, vive e si muove sul nostro territorio. Per ricevere il volume di Sergio Scebba,
Michele Sorrenti (Federazione Italiana della Caccia – Greentime Editore – Pagg. 95) basta contattare la Greentime Editore:
info@greentime.it – www.greentime.it (Walter Sassi)

ACCADE NEI MUTEVOLI CIELI D’AUTUNNO:
IL PASSO POST-NUZIALE 2019 A MARRADI

Marradi è un ridente paese della collina appenninica della cosiddetta “Romagna toscana”, terra di confine fra due regioni
egualmente favorite dalla natura per quanto concerne gli habitat montani e la linea di affilo degli uccelli migratori. Da un lato
il Mugello, dall’altro il versante ravennate. Famoso per i marroni autunnali, per i funghi, per molti altri prodotti legati alla
terra, non a caso ospita tanti cacciatori, per i quali una delle forme di caccia preferite, è sempre stata
proprio quella da capanno fisso, sia ai turdidi (e in altri tempi non solo quelli), che ai colombacci. Ovviamente, non si tralasciano beccacce, cinghiali, fagiani, lepri e caprioli. Oggi, pare che i capannisti siano
in maggioranza gli anziani dell’arte venatoria, ma questo di certo non ne sminuisce la passione. Tra i
cittadini marradesi degni di menzione c’è dunque l’amico e collega Roberto Randi, grandissimo appassionato non solo della migratoria ma anche della penna e delle letture storiche. Ciò gli ha dato modo,
ormai da parecchi anni, di impegnarsi nell’annuale redazione del volumetto “Accade nei mutevoli
cieli d’autunno – Passo post-nuziale nel comune di Marradi (Firenze)”, collana della quale ha appena
dato alle stampe il resoconto dell’anno 2019. Questa edizione, che si apre con il bell’intervento di
Livietta Galeotti Pedulli intitolato “Elogio del capannista”, riporta il diario fedele, mese dopo mese
partendo da gennaio, dei fatti politici e di cronaca d’Italia e oltre, con specifico riferimento a quelli
in qualche modo inerenti alla caccia. Poi, naturalmente, il diario si fa intenso e circostanziato nei
mesi autunnali e invernali, quelli della stagione venatoria. Vengono anche trattate singolarmente
le specie migratrici terrestri di principale rilevanza cinegetica nel territorio marradese: tordo bottaccio e
sassello, merlo e cesena, colombaccio e beccaccia (quest’ultima, a cura di Alberto Baldassarri), con cenni ad altri migratori minori, per quanto non di interesse venatorio. I testi sono accompagnati da fotografie molto suggestive, che ritraggono la
natura appenninica nel trascorrere delle stagioni, opera del trekker Tommaso. Non sfuggirà al lettore più attento, avvezzo ad
annotare le proprie uscite di caccia, la perfetta corrispondenza di date di “furia” del passo di alcune specie, come il tordo e il
colombaccio, fra montagne marradesi e zone da esse assai distanti, come le Prealpi lombarde o i contrafforti liguri. La lettura si
fa così ancor più interessante e ci fa comprendere, una volta di più, come gli elementi del nostro microcosmo siano collegati fra
loro, anche se di mezzo ci sono centinaia di chilometri. Chiunque fosse interessato alla pubblicazione, si rivolga direttamente
all’autore all’indirizzo e-mail roberto.randi45@gmail.com
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INTERESSANTI MONITORAGGI

Riteniamo opportuno segnalare questi
due interessanti monitoraggi effettuati sulle specie Tordo bottaccio (Turdus
philomelos) e Allodola (Alauda arvensis)
perchè il mondo venatorio riconosca
l’opportunità di un adeguato controllo programmato e coordinato sul loro
prelievo. Anche questo è far proprio lo
slogan lanciato in Francia di “chasseurécolo”, cacciatore-ecologista. Ogni contributo è gradito e auspicabile da parte
di tutti i lettori.
Il Tordo bottaccio è una specie sottoposta ad attività venatoria; per effettuare
un prelievo sostenibile è necessaria una
corretta conoscenza dei tempi e delle
rotte di spostamento in modo da rispettare gli obblighi stabiliti dalla Direttiva
Uccelli UE 2009/147/CE. Per la determinazione della decade d’inizio della
migrazione primaverile sono stati condotti dei monitoraggi nel periodo premigratorio e migratorio prenuziale precoce in cinque stazioni di cattura localizzate in Puglia (2011-2013) (Scebba et
al. 2015), Lazio (2012-2014) (Scebba et
al. 2014), Calabria (2012-2014) (Muscianese et al. 2018) e Campania (20132016) (Scebba & Oliveri Del Castillo
2017). I monitoraggi sono stati effettuati mediante un’attività d’inanellamento
standardizzata con transetti di mist-nets
in numero e dimensioni costanti, montate sempre secondo la stessa disposizione e orientamento dalla seconda decade
di gennaio alla terza di marzo. In totale
sono stati inanellati 1.021 uccelli di cui
è stata determinata l’età e rilevate le misure biometriche, in particolare peso e
grasso. Poiché i monitoraggi sono stati
basati su un’attività di cattura standardizzata, il numero di individui inanellati
in Campania e in Calabria è stato valutato anche in base allo sforzo di cattura
(numero di mq di rete utilizzati moltiplicato per il numero di ore d’apertura).
L’andamento delle catture, pur con
qualche variazione, presenta un decorso
abbastanza simile nelle quattro regioni,
indipendentemente dal metodo grafico
utilizzato per rappresentarlo. Dall’inizio
del monitoraggio fino alla prima/seconda decade di febbraio rimane pressoché
costante e con numeri bassi in tutte le
stazioni, senza evidenza di picchi dovuti al passaggio di migratori; un lieve
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ma evidente incremento viene sempre
registrato a partire dalla prima/seconda
decade di febbraio e il picco massimo è
raggiunto nella prima/seconda decade di
marzo per poi diminuire drasticamente,
l’andamento registrato nella seconda
decade di gennaio nel Lazio e nella stazione di Reggio Calabria non sembra significativo ai fini della migrazione poiché seguito da un lungo periodo in cui le
catture sono state scarse; inoltre gli individui catturati non hanno presentato
evidenti depositi di grasso indicativi di
un’attività migratoria e alcuni sono stati
anche ripresi nelle decadi successive.
L’Allodola è una specie ampiamente distribuita in Europa con una popolazione
stimata in 40-80 milioni di coppie nidificanti (BLI 2013). In Italia l’unica valutazione scientifica sull’andamento dei
flussi migratori post-riproduttivi, tesa
ad accertare eventuali fluttuazioni negli
anni, a monitorare il rapporto maschi/
femmine ed inserita come parte integrante del Piano di Gestione Nazionale
predisposto dal Ministero dell’Ambiente, è il monitoraggio della migrazione
autunnale effettuato in Campania dal
GIL nel periodo 1998-2007 in cooperazione con l’ANUUMigratoristi (Scebba
2001) e dal 2010 al 2018 con l’Ufficio
Avifauna Migratoria della FIdC (Scebba
et al. 2015, 2017). La ricerca è condotta
nella Piana del Volturno (CE) lungo la
fascia litoranea e dal 2006 sempre nello
stesso sito; è impiegata una tecnica attiva di cattura standardizzata: un tran-

setto di reti tipo mist-nets in numero e
dimensioni costanti, collocate a pochi
metri dal mare, montate sempre secondo la stessa disposizione e orientamento, per un totale di circa 100 metri, con
richiami acustici. Il monitoraggio viene
effettuato costantemente da inizio ottobre alla prima decade di novembre e
in totale sono state inanellate, finora, e
marcate con anelli ISPRA 26.439 allodole. Il periodo principale della migrazione resta compreso tra il 14 e il 27
ottobre. Sono presenti due picchi principali, tra il 17-19 e tra il 25-28 ottobre; oltre a queste due grandi ondate
di migratori si nota la presenza di altri
due picchi dovuti a passaggi di minore
intensità, localizzati agli inizi di ottobre
e agli inizi di novembre; dopo quest’ultimo periodo la migrazione può considerarsi conclusa. Da un anno all’altro
possono esservi delle variazioni, dovute
soprattutto alle condizioni meteo ma,
in base ai numeri delle catture ottenute
sul lungo periodo, è possibile ritenere
sostanzialmente costante l’andamento
del flusso migratorio. Il maggior numero di inanellamenti è concentrato
nella terza decade di ottobre (38,6%),
seguito dalla seconda (34,6%); numeri
molto più ridotti, ma abbastanza simili, sono stati ottenuti nella prima decade di ottobre (14,3%) e in quella di
novembre (12,5%). Analoghi risultati
si ottengono per le catture effettuate
negli anni 2006-2007 e 2010-2018 nel
sito di Foce Agnena.

GRU IN MIGRAZIONE

Un grande stormo di ben 68 Gru (Grus grus) in migrazione pre-nuziale è stato avvistato e fotografato a febbraio nella piana di Ozieri, in Sardegna, dove stava svernando. Numerose sono le segnalazioni della grande presenza della specie pervenute alla nostra redazione con altri avvistamenti anche in Liguria e in Lombardia.

LA DIETA INVERNALE DEL MIGLIARINO DI PALUDE

Il Migliarino di palude (Emberiza schoeniclus) è un passeriforme tipico dei fragmiteti, giuncheti e zone umide ricche
di salice. Può anche nidificare in zone
boscose o coltivate. È una specie sedentaria in Europa occidentale e sud-orientale mentre le popolazioni del nord e
dell’est del Continente europeo tendo-

Migliarino di palude (Emberiza schoeniclus)
FOTO DI WALTER SASSI

Gli strigiformi rappresentano uno dei
ventotto ordini in cui sono divisi gli
uccelli e sono suddivisi in due famiglie: barbagianni e gufi. Studi recenti
sul DNA applicati agli Strigidi hanno
permesso di mettere ordine all’interno
dei gruppi e chiarire numerosi dubbi,
anche se le scoperte in ambito scientifico sono in continua evoluzione e,
poiché la tassonomia è materia complessa, in futuro potrebbero emergere
alcune novità. Questo splendido volume presenta cinquantatré specie di
strigiformi e ne illustra le qualità distintive e i comportamenti, spiegando
la loro evoluzione e diffusione in tutto
il mondo e la loro importante funzione svolta all’interno degli ecosistemi.
Consultandolo si leggono interessanti
informazioni. Ad esempio che il gufo
più piccolo conosciuto è l’Elfo che possiede le dimensioni di un passero e pesa
solo 40 grammi; che gli artigli del Gufo
della Virginia arrivano a esercitare la
stessa pressione del morso di un Rottweiler; o che l’esemplare più grande è
il Gufo reale, in grado di cacciare animali di piccola taglia. I rapaci notturni
sono abituati a cacciare nei boschi, nei
deserti, nella tundra, presso i centri

no principalmente a migrare verso la
penisola iberica in autunno. Emberizide granivoro durante la brutta stagione, diventa significativamente insettivoro in estate, soprattutto durante
l’allevamento delle nidiate. Poiché si è
sempre pensato che il Migliarino di palude si nutrisse di semi esclusivamente
in inverno, i ricercatori
polacchi hanno voluto
verificare la veridicità
della notizia. Così hanno
studiato la composizione
della dieta di individui
appartenenti alla sottospecie dal “piccolo becco”
svernanti in un impianto di trattamento acque
posto a sud-ovest della
Polonia, nelle cui acque
reflue erano presenti invertebrati non congelati,
anche nel cuore della cattiva stagione. I ricercatori

ALI NEL BUIO

abitati. Hanno grandi occhi rispetto
alle proporzioni del corpo, molto sensibili al buio e dotati di profondità di
campo, sono bloccati all’interno delle
cavità orbitali tramite anelli ossei, ma
la possibilità di ruotare la testa di 270°
facilita l’osservazione dell’ambiente
che li circonda. Hanno un udito molto
sviluppato: il loro disco facciale,
paragonabile ad una parabola, fa
sì che il suono venga convogliato
ai padiglioni auricolari disposti a
destra e a sinistra del cranio, in
verticale ma non alla stessa altezza. Nel volume sono presenti
oltre 200 fotografie, in gran parte scattate in aree difficilmente
accessibili dal fotografo naturalista di fama internazionale David Tipling. Mentre i testi sono
di Mike Unwin, laureato in letteratura inglese, ambientalista
e scrittore esperto in biodiversità. Infine, il testo gode di una
presentazione di tutto rispetto,
curata da Marco Mastrorilli, studioso esperto di rapaci notturni,
con 22 pubblicazioni all’attivo.
Se amate i rapaci notturni, i loro
caratteristici richiami e gli occhi

hanno analizzato 151 escrementi raccolti in quattro aree di canneti e praterie allagate da liquami rilevando la cospicua presenza degli invertebrati nella
dieta invernale della specie. All’interno
di queste quattro aree la proporzione
di invertebrati nel materiale fecale variava dal 37 all’80%. I biologi hanno
identificato 194 prede animali, principalmente ragni (53% invertebrati)
e coleotteri (43%). Tra i resti vegetali
sono stati trovati 8.357 elementi, come semi di erbacee del tipo Amaranto
(Amaranthus spp.) (56.8%), Ortica (Urtica dioica) (22,6%) e Chenopodium spp.
(19,6%). Questi risultati indicano che
in inverno il Migliarino di palude non
è esclusivamente granivoro e che il suo
regime alimentare nella brutta stagione
varia dal cibo animale a quello vegetale in base alle opportunità territoriali,
sfatando così quel mito che lo credeva
solamente granivoro durante l’inverno.
(Walter Sassi)
pieni di mistero la lettura di questo libro fa per voi (“Ali nel buio. Viaggio fotografico tra i rapaci notturni” di Mike
Unwin e David Tipling – Prefazione di
Marco Mastrorilli – Ed. Atlante – Pagg.
288 – Foto a colori). È in vendita nelle
migliori librerie oppure attraverso il sito web di Amazon. (Walter Sassi)
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RACCOLTA ALI DELLA BECCACCIA:

RESI NOTI I PRIMI DATI DOPO 14 ANNI DI RICERCA

Michele Sorrenti dell’Ufficio Avifauna
Migratoria della Federazione Italiana
della Caccia e Alessandro Tedeschi
dell’Associazione “Amici di Scolopax”
durante l’ultimo Convegno di ornitologia che si è tenuto a Napoli hanno
presentato i dati sulle variazioni della
struttura di popolazione e del peso
delle Beccacce abbattute in Italia nel
corso di 14 stagioni venatorie. La Beccaccia (Scolopax rusticola) è un uccello
migratore soggetto a forte interesse
venatorio in Europa, in particolare nei
Paesi mediterranei come Francia, Italia
Lo scorso 13 febbraio il dottor Julian
Hume, paleontologo al Natural History Museum di Londra ha visitato l’Osservatorio Ornitologico della FEIN di
Arosio. Il dottor Hume, a Milano per
il Simposio che ogni anno celebra la
nascita di Charles Darwin (lo scienziato che a metà del 1800 ha intuito i
meccanismi che regolano l’evoluzione
delle specie) è nato come pittore, specializzato nella ricostruzione di specie
estinte, si è laureato in paleontologia
(la scienza che studia i fossili) all’Università di Portsmouth e ha conseguito
un PhD (Dottorato di ricerca) sulla
paleontologia degli uccelli al Museo
di Londra. Ha scritto e illustrato tre
volumi sugli argomenti che gli stanno
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e Spagna. Per questo motivo la comunità scientifica e quella venatoria sono
impegnate da molti anni nello studio
della biologia della specie e della sua
demografia, attraverso diversi campi di
ricerca. Tra questi vi è lo studio del successo riproduttivo e della struttura di
popolazione, che avviene attraverso diversi metodi, tra cui la raccolta delle ali
dei capi abbattuti dai cacciatori. Dalla
stagione 2004/05 l’Associazione “Amici di Scolopax” ha iniziato questa ricerca e dal 2009/10 questa è stata condotta con la collaborazione di Federcaccia,

UN PALEONTOLOGO AD AROSIO
a cuore: “La terra perduta del Dodo”
(2008), “Uccelli estinti” (2012) e “Uccelli estinti delle Hawaii” (2015). A
Milano ha presentato una relazione
sulle estinzioni di massa nelle Isole
Mascarene, Mauritius, Réunion e Rodrigues, illustrata con i suoi bei disegni
e le fotografie delle campagne di scavo
che ha effettuato per raccogliere nuovo
materiale (ossa fossilizzate) necessario
a ricostruire meglio la fauna di queste
isole dell’Oceano Indiano. Ho incontrato per la prima volta il dottor Hume
al Congresso Internazionale di Ornitologia ad Amburgo nel 2006 e, quando
ho letto nel programma del Darwin
Day che sarebbe venuto a Milano, l’ho
contattato per invitarlo all’Osservatorio Ornitologico della
FEIN a visitare quelle
che per noi sono strutture ben note, ma che non
hanno eguali in nessun
altro Paese europeo. Come tutti i naturalisti, il
dottor Hume ha interessi ben più vasti di quelli
che professionalmente
persegue: in gioventù ha
fatto collezione di insetti e tenuto ed allevato
diverse specie di fringillidi indigeni ed esotici,
oltre ad alcune specie
di fagiani. Siamo stati
fortunati con le condizioni meteorologiche
durante la sua visita:
con un cielo quasi com-

attraverso il proprio Ufficio Avifauna
Migratoria. I risultati, per ogni stagione
di caccia, sono di una media di 3.366
ali raccolte, di 1.077 individui sessati
per autopsia e di 2.307 soggetti pesati.
La percentuale di giovani è variata fra
82,09 e 54,14, la percentuale di maschi fra 42,17 e 52,54 e il peso è stato
compreso fra 307,59 e 315,4 grammi.
In questo modo i risultati ottenuti
possono essere messi in relazione fra
loro con studi analoghi indirizzando
le scelte di gestione venatoria a livello
italiano ed europeo.
pletamente sereno e una temperatura
quasi primaverile, la vista dal tetto del
casello era mozzafiato verso la metropoli milanese e i monti dell’Appennino
pavese. Domenico e Laura, i custodi
dell’impianto, ci hanno mostrato le
operazioni di inanellamento di una
decina di esemplari catturati nella mattinata: lucherini, cinciarelle, capinere,
pettirossi e un fringuello. Abbiamo visitato anche il Museo con la collezione
di avifauna della Lombardia e i vecchi
attrezzi da cattura tradizionali per gli
uccelli da richiamo, quali le gabbie.
L’impianto arboreo in questa stagione
non è al suo meglio per la sua tradizionale sistemazione arborea annuale,
ma abbiamo percorso i doppi filari di
carpini del roccolo, del sottotondo,
quelli delle due bresciane al momento
non in attività e quelli della passata. Il
dottor Hume si è interessato al funzionamento di queste antiche strutture arboree, create e modellate dall’ingegno
dell’uomo cacciatore ed ora tramutate
in efficaci strumenti di monitoraggio e
ricerca sulla avifauna migratrice. Come
gli altri ricercatori stranieri che hanno
avuto l’occasione di visitare l’Osservatorio di Arosio, anche il dottor Hume
si farà ambasciatore nel suo Paese della
attività di ricerca e di conservazione
che la Fondazione Europea Il Nibbio
persegue nell’ambito dei programmi
pluriennali di ISPRA, con il supporto
di Regione Lombardia, da più di 40 anni al servizio della comunità scientifica
lombarda, italiana ed europea.
(Giuseppe Micali)

ambiente e natura
A CACCIA DI VIRUS

“La terra non appartiene all’uomo,
bensì è l’uomo che
appartiene alla terra”. È la frase di
un vecchio Capo
pellerossa che si
chiamava Seattle
e comandava le
tribù dei Duwamish e Suquamish. In questa massima
è racchiuso tutto ciò che sta succedendo nel mondo: il credere, erroneamente,
che il pianeta appartenga alle volontà
degli uomini ha prodotto anche questa
terribile pandemia. L’aver pensato che le
modifiche radicali dell’ambiente, la deforestazione, gli allevamenti intensivi, l’uso
sproporzionato di antibiotici sugli animali
da allevamento, nulla avrebbero prodotto
sulla specie umana è stata una cieca forma di arroganza, tipica della razza umana
che si sente padrone del pianeta. Come
categoria dei cacciatori, sicuramente più
vicini ad altri all’ambiente e alle sue problematiche, è da decenni che denunciamo
come i cambiamenti climatici mettono in
moto una reazione a catena che minaccia la sopravvivenza nostra e del pianeta.
L’aumento della temperatura globale e

La natura si ribella
la distruzione degli habitat naturali hanno costretto gli animali selvatici a vivere
sempre a più contatto con gli uomini, e
con essi anche i loro patogeni. Ecco allora
presentarsi nel 2020 la zoonosi, il salto
di specie, il virus che passa dall’animale
all’uomo, generando una grave pandemia
mondiale, che forse oggi ci fa capire che
noi non siamo il centro dell’universo, che
non siamo l’unica forma vivente che ha
diritto alla vita su questo pianeta, che
esiste una profonda relazione tra noi e il
resto della natura. È stato miope pensare
che questo pianeta avesse risorse infinite;
purtroppo abbiamo prelevato una quantità di risorse maggiori di quelle che la
Terra è in grado di rigenerare, alterando
quell’equilibrio naturale e creando a sua
volta ingiustizie ambientali ed ecologiche.
L’etica ci dice che la questione relativa
alle epidemie è di natura preventiva: bisogna agire per impedirle, o almeno per
non causarle. L’etica traccia la rotta indicandoci nella protezione dell’ambiente
la sfida per salvare la natura e quindi noi
stessi. Da qui discende l’obbligo morale
di difendere la Terra perché, come diceva
Capo Seattle, con Lei siamo collegati gli
uni e gli altri, abbiamo bisogno di tutta la
comunità vivente per vivere e prosperare.

Quando avveleniamo la Terra, avveleniamo noi stessi, noi siamo la Terra. Il nostro
Paese, al pari di tanti altri, ha pagato un
prezzo altissimo di vite umane con questa
pandemia e anche l’ANUUMigratoristi:
aver perso, in questa battaglia contro il
virus killer, Gianni Bana e Domenico
Grandini, è stato scrivere una pagina dolorosissima per la nostra Associazione.
Voglio ricordare l’avv. Bana come il condottiero di tante battaglie a favore della
caccia, una persona illuminata, dall’indiscutibile talento ed intuito, sempre al
servizio del mondo venatorio che, al di
là delle diverse appartenenze, gli riconosceva unanimemente queste doti. E che
dire del coriaceo Domenico Grandini, un
Dirigente sempre disponibile e impegnato sul territorio per la caccia e i cacciatori.
Mai avrei pensato che a metà gennaio, in
occasione del Comitato Esecutivo, ci saremmo scambiati come saluto quello che
sarebbe stato l’ultimo abbraccio. Un immenso dolore. Concludo osservando che
la guerra non è solo “contro il virus” ma
contro le esasperazioni insite nella globalizzazione e nella civiltà dello sviluppo,
altrimenti potremmo essere noi il virus
della Terra al quale la natura si sta ribellando. (Giorgio Panuccio)

PALA EOLICA? NO GRAZIE
Il nostro Presidente provinciale di Arezzo, Giorgio Paffetti, ha recentemente
manifestato la sua contrarietà al progetto di impianto di una pala eolica in una
importante zona della Toscana rivolgendosi ad un periodico locale: “Appena
usciti dal paese di Chiusi della Verna, in
direzione della Valtiberina, appaiono alla
vista le pinete dello Spino che si stagliano maestose nel cielo affiancate da prati
costellati di ginepri e grandi piante di
cerro e, proseguendo con lo sguardo, boschi dalle lussureggianti colorazioni, soprattutto nei periodi estivi ed autunnali.
È una zona in cui la presenza umana è
stata da sempre dedita all’agricoltura e al
pascolo, con piccoli insediamenti e case
sparse, di cui oggi alcune ristrutturate ma
molte ormai preda delle spine, frequentata per pochi mesi da cacciatori e cercatori
di funghi e per quasi tutto l’anno, invece,
da turisti e pellegrini. Numerosa è la pre-

senza di stormi di uccelli che, nel ripasso
primaverile, si attardano a rifocillarsi tra
i prati ricchi di piante e si può godere il
gorgheggiare dei merli e dei tordi bottacci
che ormai da anni si trattengono sempre
più a nidificare in queste zone, così come
i colombacci. In questa meraviglia, che fa
parte di una delle zone più belle e visitate d’Italia, il Casentino, ci dicono che sia
stato presentato un progetto, in stato autorizzativo avanzato, di impiantare una
pala eolica di una potenza di quasi un
MW. Come ANUUMigratoristi, da sempre impegnati nella tutela dell’ambiente
e della fauna con numerose iniziative e
progetti, ci permettiamo di fare alcune
osservazioni perché non possiamo essere
d’accordo su questa eventuale collocazione. L’impatto a livello ambientale in una
zona interessata dalle rotte migratorie,
ma soprattutto dalla sosta e nidificazione di uccelli in primavera, sarebbe a dir

poco perniciosa per i disturbi sia visivi
che sonori. Ancor più negativo ci pare
l’impatto dal punto di vista turistico e
ambientale, con una torre di ferro che
si ergerebbe per oltre 100 metri sopra
i boschi e di fronte al Santuario. Anche
dal punto di vista industriale la scelta
non ci sembra del tutto consona: un
parco eolico di una sola pala ma di elevata potenza permetterebbe di “servire”
pochi utenti e, quindi, il danno causato
anche dai lavori (scassi per portare la linea, piattaforme in cemento), non sembra giustificato. Chiediamo quindi agli
investitori di valutare altre opportunità
più remunerative e meno impattanti e
agli amministratori di non convalidare
tale scelta che allontanerebbe quei flussi
oggi attratti sia da motivi religiosi, ma
anche da un superbo ambiente. Cerchiamo di non rovinare oggi ciò che ci
è stato donato ieri”.
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qui europa
OTTIMO INIZIO PER L’INTERGRUPPO

“Biodiversità, Caccia, Attività rurali”

Il 13 febbraio a Strasburgo si è svolto il primo incontro dei membri
dell’Intergruppo “Biodiversità, Caccia, Attività rurali” per l’elezione
del Presidente e dei Vice Presidenti. Un primo passo importante per
gettare le basi del lavoro da svolgere
in questa legislatura parlamentare.
L’Intergruppo sarà determinante per
riunire le prospettive dei principali

attori rurali nel definire importanti
discussioni politiche sulla prossima
Strategia dell’UE sulla biodiversità,
la riforma della PAC/Politica Agricola Comune e l’Accordo verde. Álvaro
Amaro (Portogallo, EPP) è stato eletto Presidente dell’Intergruppo. Simone Schmiedtbauer (Austria, EPP),
Alex Agius Saliba (Malta, S&D),
Elsi Katainen (Finlandia, Rinnov.
europeo), Marco
Dreosto
(Italia,
ID),
Andżelika
Możdżanowska
(Polonia, ECR),
Carmen
Avram
(Romania, S&D),
Jérémy
Decerle
(Francia, Rinnov.
europeo),
Juan
Ignacio Zoido Álvarez (Spagna, EPP)
e Annie SchreijerPierik
(Olanda,

DICHIARAZIONE DELLA FACE SULLA DISCUSSIONE
RELATIVA ALLE MUNIZIONI IN PIOMBO
ALLA COMMISSIONE AMBIENTE UE

Il 18 febbraio a Strasburgo, durante uno scambio di vedute con la Commissione UE sulle munizioni in piombo alla Commissione per l’Ambiente,
la Salute e la Sicurezza alimentare del P.E., la FACE è stata menzionata in
parecchie occasioni dai deputati del P.E. e dalla stessa Commissione.
A tal proposito la FACE intende chiarire i seguenti punti:
v La FACE appoggia la graduale eliminazione dell’uso di piombo per la
caccia nelle zone umide.
v Finora 23 Stati membri hanno gradualmente eliminato l’uso del piombo per la caccia nelle zone umide in linea con l’AEWA (Accordo sugli
Uccelli Acquatici di Africa-Eurasia). Gli Stati membri hanno elaborato
le proprie norme proporzionate al rischio, oltre che pratiche e comprensibili per i cacciatori e gli agenti delle forze dell’ordine in linea con le
condizioni nazionali.
v La FACE non appoggia l’attuale proposta della Commissione Europea
perché introduce zone cuscinetto fisse intorno alle zone umide (che
non sono raccomandate dall’ECHA), un breve periodo di transizione
(anche più breve di quello raccomandato dall’ECHA), un vago divieto
di possesso di pallini di piombo, che criminalizza automaticamente i
cacciatori, e una definizione molto ampia di zone umide che è troppo
complessa da comprendere per i cacciatori e gli ufficiali di polizia ai fini
di tale regolamento*.
*Si noti che la definizione di Ramsar di zona umida non è stata applicata integralmente dagli Stati membri ai fini dell'eliminazione graduale delle munizioni in piombo
per la caccia nelle zone umide.
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EPP) sono stati eletti Vice-Presidenti. Il nuovo Presidente ha dichiarato:
“Ho accettato di guidare la squadra che
ha lavorato per ristabilire l’Intergruppo che è composto in totale da 10 Stati
membri e 5 Gruppi politici, 5 uomini e
5 donne: un ampio ambito geografico e
ideologico nonché un perfetto equilibrio
di “genere!” E ha aggiunto: “Con oltre 130 deputati a sostegno di tutti i
principali Gruppi politici, l’Intergruppo
rappresenta una piattaforma attiva delle
parti interessate all’interno del PE, che
consente delle discussioni aperte tra decisori, Commissione Europea ed esperti,
con l'obiettivo di affermare il ruolo cruciale degli attori rurali e socio-economici
e l’importanza delle attività venatorie
e rurali”. La FACE è la Segreteria
dell’Intergruppo sin dalla sua prima
istituzione nel 1985. ELO è entrata
a far parte della Segreteria nel 2004,
portando la sua esperienza su temi
legati alla campagna e alla ruralità.

UN’ITALIANA
ALL’UFFICIO LEGALE
DELLA FACE

Il nuovo Direttore degli Affari Legali e Pubblici della FACE
è un’italiana: Valentina Siddi,
nata in Sardegna, dove si è laureata in Legge, vive da qualche
anno a Bruxelles ed è un euro
entusiasta. Parla inglese e francese e sta imparando l’olandese.
Nelle aziende in cui ha lavorato
ha avuto esperienze nei rapporti
con le istituzioni europee, nella
conoscenza del quadro legislativo politico e internazionale,
nell’organizzazione di eventi a
scopo divulgativo. Si considera
una persona che apprende velocemente, molto orientata ai
risultati e con attitudine ai rapporti interpersonali. Per questo
le diamo il benvenuto nella FACE e nel mondo venatorio per
rappresentare al meglio le richieste e i diritti dei sette milioni di
cacciatori europei.

CONVENZIONE DI BERNA

A Strasburgo il 39° Meeting della Commissione Permanente

La Commissione permanente
della Convenzione di Berna
(Convenzione
sulla conservazione della vita selvatica
e dei suoi biotopi in Europa) si è riunita a Strasburgo dal 3 al 6 dicembre
2019 per valutare i progressi dell’Europa nell’utilizzo sostenibile del patrimonio naturale. Sono stati trattati
temi come il monitoraggio delle specie
e degli habitat, il controllo e l’eradicazione delle specie esotiche invasive,
la conservazione dei grandi carnivori,
la conservazione degli uccelli, il ruolo
della biodiversità e i cambiamenti climatici. La Commissione permanente
si riunisce una volta l’anno per monitorare l’attuazione della Convenzione.
Alle riunioni partecipano le delegazioni
delle parti contraenti, compresa l’Unione europea, gli Stati osservatori, i rappresentanti di organizzazioni governative e non governative, oltre che esperti
indipendenti. Per la FEIN (Fondazione
Europea Il Nibbio, ONG presso il Con-

siglio d’Europa), che da sempre segue
questi specifici appuntamenti europei,
era presente Ferdinando Ranzanici, in
rappresentanza anche dell’ANUUMigratoristi. La Commissione ha preso
atto del Piano d’Azione da completarsi
entro il 2020 e ha iniziato a predisporre
e a discutere le azioni da programmare,
da pianificare e da attuare nella prossima decade 2020-2030, importante
per la salvaguardia dell’ambiente. La
discussione si è focalizzata anche su-

gli studi effettuati per combattere le
specie invasive, analizzando gli effetti
della diffusione degli agenti patogeni

da esse condotti e su come possano influire sulle specie autoctone in Europa.
Importante è stata la valutazione dei
risultati del Piano d’Azione di Tunisi 2013-2020 per l’eradicazione del
bracconaggio, della cattura e del commercio illegale degli uccelli selvatici.
È stato presentato il primo report sui
risultati delle attività messe in atto per
combattere queste criticità, che sarà poi
esteso a livello nazionale in ogni Stato
membro per una sua valutazione e implementazione. Vi è stato un consenso
unanime sul fatto che i cambiamenti
climatici e le sfide per la conservazione
della vita selvatica e dell’ambiente nei
prossimi anni debbano passare attraverso una politica economica mirata e
con un supporto finanziario che possa
garantire decisioni e interventi diretti e
programmati in favore della conservazione dell’ambiente naturale, in Europa
e non solo. Ulteriori approfondimenti
sono disponibili sul sito del Consiglio
d’Europa:
https://www.coe.int/en/web/bernconvention/-/t-pvs-bureau-meeting-6

NUOVI PARTNER PER LA FUTURA CACCIA E CONSERVAZIONE

Alla recente Fiera della Caccia JAGD
& HUND di Dortmund, una delle più
grandi d’Europa, la FACE ha rivelato
il suo nuovo “Programma Sostenitori”
per fornire all’industria un mezzo per
sostenere un futuro forte per la caccia
e la conservazione. La FACE è lieta di
annunciare che le aziende Blaser (Blaser è il famoso marchio tedesco fondato
nel 1957 da Horst Blaser; produce fucili di alta gamma per la caccia, ma il suo
portfolio comprende anche una vasta
gamma di prodotti, dalle armi da caccia
alle attrezzature da caccia, munizioni,
ottica, accessori, abbigliamento), BioAmmo (BioAmmo Ltd è un’azienda
produttrice di munizioni che si dedica
allo sviluppo, alla produzione e alla
distribuzione di tamponi e contenitori
biodegradabili al 100%, bio-compostabili e non tossici con lo 0% di plastica)
e JAGD & HUND (Messe Dortmund
Gmbh) sono i Sostenitori “d’Oro”. I
nuovi partenariati sono stati collegati
all’evento di networking della FACE

la caccia e la conservazione a Bruxelles.
che si è svolto il 29/01/2020 alla Fiera
Il Presidente FACE ha affermato: “Oggi
JAGD & HUND intitolato “Garantistiamo affrontando sfide senza precedenti e
re un futuro per il settore della caccia
grandi minacce; la nostra comune missione è
in Europa” a cui hanno partecipato
garantire la caccia e la conservazione per le
aziende espositrici, imprenditori e rapgenerazioni future in Europa. Questo è un
presentanti del settore per evidenziare
eccellente lancio del Programma Patron (Soe discutere le principali tendenze, mistenitori) della FACE che ha aperto le porte
nacce e opportunità per i 7 milioni di
ad una FACE più forte per creare il miglior
cacciatori europei e le relative implicacontesto per la caccia in Europa. La porta
zioni per il settore venatorio. Questo
della FACE è aperta a forti collaborazioni
evento ha agevolato il dialogo tra la
con il settore venatorio”.
FACE e il settore venatorio fornendo al contempo nuove reti
e partenariati. All’evento
Torbjörn Larsson, il Presidente FACE, e il dr. David
Scallan, S.G. FACE, hanno
presentato il lavoro di difesa svolto dal team FACE a
Bruxelles, dove nasce l’80%
delle norme che riguardano
la caccia e la conservazione
Torbjörn Larsson, Presidente della FACE, durante l’evento di networking
in Europa. Le tre aziende organizzato dalla FACE intitolato “Garantire un futuro per il settore della
riconoscono il ruolo cruciale caccia in Europa” svoltosi presso la nota Fiera della Caccia “JAGD & HUND”
di Dortmund, ed. 2020
della FACE nel promuovere
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terza pagina
LE UCCELLIERE

STORIA DI UNA CACCIA CHE NON ESISTE PIÙ

Questo articolo è tratto da “Il giornale di Barga e della Valle del Serchio”
dell’8 luglio 2014 a firma di Giuseppe Nardini e parla delle “uccelliere”
presenti nel territorio nella media
valle del Serchio, in Toscana, e della
loro storia. Lo abbiamo ripreso perché riteniamo sia molto interessante
per i nostri lettori ripercorre le tappe
di un’epoca ornitologica e venatoria
passata, ma di grande valore naturalistico. “La media valle del Serchio (comunemente Mediavalle, in latino Forum Clodii Inferius) è un distretto della provincia di Lucca compreso tra la
città di Lucca a sud, la Garfagnana a
nord e la Montagna Pistoiese ad est,
che si estende lungo il bacino idrografico del fiume Serchio, compresa
tra l’Appennino Tosco-Emiliano e
le Alpi Apuane (Subappennino toscano). La sua altitudine media varia tra i 52 e i 1964 metri s.l.m. In
questi territori erano presenti delle
vere e proprie opere di architettura
vegetale chiamate volgarmente “uccelliere”. Alcune di queste opere sono presenti ancora oggi e caratterizzano il paesaggio in molte zone. Le
uccelliere erano in sostanza dei boschetti che comparivano improvvisi
in mezzo alla campagna, spesso in
posizione sopraelevata, organizzati per attirare e catturare gli uccelli
migratori. Vi si coltivavano alcuni alberi di alto fusto come le querce per
invitare i volatili a posarsi, lecci per
offrire loro rassicuranti ripari, ed
altre specie occupavano il livello di
media altezza come corbezzoli, allori, sanguini, il tutto delimitato da
siepi che talvolta disegnavano un
piccolo labirinto al livello del terreno. Al centro del boschetto sorgeva
il capanno per ospitare e nascondere
il cacciatore. Per gli uccelli migratori
le uccelliere dovevano rappresentare
un invitante punto di sosta e di ristoro, attirati tra l’altro dal richiamo di
alcuni loro simili chiusi nelle gabbie
mimetizzate all’interno del boschetto. La cattura degli uccelli poteva avvenire con reti verticali celate tra gli
alberi o con reti orizzontali poste sul
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terreno che si chiudevano una contro l’altra con uno scatto comandato
dal cacciatore. Molto utilizzate erano anche le panie, o painelle, ovvero
piccole verghe spalmate di vischio
appena fissate con uno spillo sopra
i rami degli alberi. Disposte con sperimentata inclinazione si incollavano
inesorabilmente alle ali degli uccelli
posatisi su quei rami. Il sistema di
cattura più spedito era ovviamente il fucile, spesso di piccolo calibro
perché efficiente e poco rumoroso
per non compromettere le successive
catture. I vialetti attorno al capanno
erano delimitati da siepi di bussolo e
consentivano al cacciatore di intervenire al bisogno nascondendosi alle
possibili prede presenti all’intorno.
Oggi le uccelliere sono cadute in disuso perché le normative in materia
di caccia hanno sancito il divieto di
catturare uccelli vivi e posto vincoli
alla realizzazione degli appostamenti fissi. Anche i cacciatori stessi sono
in genere meno interessati ad impegnarsi in interventi di preparazione
così laboriosi e preferiscono avvalersi
delle tecnologie moderne, fuoristrada, telefoni cellulari, armi semiautomatiche, richiami elettronici per
braccare senza scampo la selvaggina.
Nei dintorni di Barga è ancora chiaramente riconoscibile “l’uccelliera
del Sindaco”, poco oltre Bugliano.
Curata da Luigi Piacentini, Sindaco
di Barga negli anni '50, era una delle
più importanti e ancor oggi è chiaramente riconoscibile. Il capanno era a
due piani: quello inferiore per riporre
i richiami, quello superiore quasi ad
avvicinare il fatale “tronchino” alle
prede posate sui rami più alti. Gli
anziani ricordano l’uccelliera utilizzata dal Morando Stefani, situata in
cima Canteo; l’uccelliera del Montecatini alle Terre Rosse, zona Canteo;
quella presso il colle di Guastalferro;
un’altra in località ai Barghigiani;
l’uccelliera del Chiappa in Piangrande, dove oggi sorge il campo sportivo;
l’uccelliera del Marracci, poco sotto
l’ospedale S. Francesco, in seguito
utilizzata dal dott. Merlini; l’uccel-

liera del Garzoli nelle Cosche. Nei
pressi di Loppia, sulla collina che
segna lo spartiacque tra il torrente
Loppora e il rio Sartoiani, già sede
dell’antico castello di Loppia, all’inizio del secolo scorso venne realizzata
una ben organizzata uccelliera per
iniziativa dell’avv. Alfa Antonini.
Oggi il sito è noto come Uccelliera.
Alcuni decenni addietro sulla caccia
non pesava il discredito seminato
dagli ambientalisti di recente origine
ed era praticata con entusiasmo da
molti, di qualsiasi estrazione sociale
e livello culturale, ognuno secondo
le proprie possibilità. Le persone più
facoltose, avendone la possibilità,
spesso si dotavano di uccelliere ben
organizzate perpetuando una tradizione assai antica che ha coinvolto
pure illustri personaggi locali. Tra
questi ricordiamo Piero Angeli da
Barga (nato nel 1517), il cui busto
marmoreo sovrasta piazza Angelio.
Personaggio dalla giovinezza assai
avventurosa, viene ricordato come
illustre umanista, latinista, professore universitario di latino e greco a
Reggio Emilia, poi a Pisa (dove morì
nel 1596). È stato autore di numerose opere letterarie tra le quali il poema Cynegeticon (1561) sulla caccia
con i cani e De aucupium (1566) sulla caccia degli uccelli con il vischio.
Di quest’ultima opera trascriviamo
alcuni frammenti, nella traduzione
dal testo originale in latino fatta da
Giovanni Pascoli, che descrivono con
grande efficacia un’uccelliera e la cattura dei tordi con le painelle: Che se a’
tordi voraci insidie tendi / E per quel fine
un verde bosco ombroso / t’allevi e cresci,
basta allora, in colle / di pendio dolce, una
selvetta cinta / di nero bosso, fertile di lecci; / donde libero l’occhio intorno esplori; /
né sia troppo ampia, ma nei suoi confini/
misuri in tutto trecento braccia.
Avidi, ciechi volano giù, dove / la nota voce a sé li chiama, rapidamente /
calano e posano sul leccio, / sul leccio
pieno di recise verghe / che li legano col
glutine lento, / incauti! A piè dell’albero la terra / è tutta piena dei caduti
tordi.”(Walter Sassi)

LA CAMERA VERDE A PALAZZO VECCHIO IN FIRENZE
Palazzo Vecchio a Firenze è uno dei
più famosi palazzi civici del mondo.
Centro del potere temporale fiorentino sin dal 1300 – prima della Repubblica, poi della Signoria medicea
e del Principato – la maggioranza
delle sue sale, fra cui il monumentale Salone dei 500, è accessibile e
visitabile. Ancor oggi Palazzo Vecchio è sede del Sindaco e degli uffici comunali. Le stanze interne, nelle
dediche e nelle sontuose decorazioni, celebrano la famiglia dei Medici,
con opere di Verrocchio, Bronzino,
Ghirlandaio, Vasari, Michelangelo,
per citarne solo alcuni. Dal 1865 al
1871 Palazzo Vecchio fu anche sede del Parlamento del Regno d’Italia, allorché la capitale venne fissata
temporaneamente a Firenze. Insomma, chi passa dal capoluogo toscano
non può certamente fare a meno di
percorrerne gli scaloni e visitarne le
sale. Una delle stanze senza dubbio da non perdere, soprattutto da
parte di chi ama l’ornitologia, è la
cosiddetta Camera Verde, posta nel
quartiere di Eleonora, dal nome della moglie del duca Cosimo I de’ Medici cui gli spazi vennero dedicati.
La stanza, abbastanza ampia, così
chiamata per il colore delle pareti,
era un tempo decorata da paesaggi
andati perduti. Tuttavia, le volte e
i soffitti sono cosparsi di grottesche
decorazioni che derivano dall’epoca classica e che, in questo caso,
sono ricche di figure di uccelli. Le
specie, ritratte con fedeltà, sono
perfettamente riconoscibili. Vediamo così una ghirlanda con coppie
di storni, un beccaccino che troneggia al centro di una raffigurazione
con creature mitologiche, una pavoncella e una ghiandaia che paiono fronteggiarsi, una tordela protesa come se cogliesse bacche e tanti
altre specie ornitiche. Insomma,
una grande bellezza e ricchezza di
dettagli che l’artista seppe cogliere
dandoci così modo di ammirare la
sua bravura anche a tanti secoli di
distanza. Una visita raccomandata
a tutti i cacciatori.
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calendario
ANNO MMXX
Computo ecclesiastico – Epatta 6; Ciclo solare 13; Indizione romana 13; Lettera domenicale A; Numero
d’oro 7; Lettera del Martirologio E.
GENNAIO
Il Sole: il 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 7.23 e tramonta alle 17.00. Nel corso del mese il dì cresce di 48 minuti.
La Luna: il 1° gennaio la Luna sorge alle ore 11.24 e tramonta alle ore 22.51; l’11 tramonta alle 8.03 e
sorge alle 17.36; il 21 sorge alle 4.21 e tramonta alle 18.57.
Fasi lunari: PQ il giorno 3 alle ore 5.45; LP il giorno 10 alle ore 20.21; UQ il giorno 17 alle ore 13.58;
LN di gennaio il giorno 24 alle ore 22.41.
Il Cielo: Apogeo il giorno 2 alle ore 2 e il giorno 29 alle ore 22; Perigeo il giorno 13 alle ore 21. Eclisse
di Luna in penombra il giorno 10 con inizio alle ore 18, massimo alle ore 20.10 e uscita alle ore 22.12.
Distanza minima della Terra dal Sole (Perielio) giorno 5 alle ore 9.
Il Sole entra in Acquario il giorno 20 ore 14.55.
Festività, ricorrenze, liturgie: 1: Capodanno; 6: Epifania di NSGC; 7: Festa del Tricolore; 14: Capodanno ortodosso; 17: S. Antonio abate, protettore degli animali; 25: Capodanno cinese; 29, 30 e 31:
“Giorni della merla”.
Appuntamenti: 11: Bergamo, Comitato Esecutivo ANUUMigratoristi.
Agenda: nel mese di gennaio si svolgono le Assemblee locali in preparazione della Assemblea nazionale.
FEBBRAIO
Il Sole: il 1° febbraio il Sole sorge alle ore 7.14 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 1 ora e 13 minuti.
La Luna: il 1° febbraio la Luna tramonta alle ore 0.36 e sorge alle ore 11.28; l’11 tramonta alle 8.38 e
sorge alle 20.13; il 21 sorge alle 5.52 e tramonta alle 13.29.
Fasi lunari: PQ il giorno 2 alle ore 2.41; LP il giorno 9 alle ore 8.33; UQ il giorno 15 alle ore 23.17; LN
di febbraio il giorno 23 alle ore 16.31.
Il Cielo: Perigeo il giorno 10 alle ore 21; Apogeo il giorno 26 alle ore 13.
Il Sole entra in Pesci il giorno 19 alle ore 4.57.
Festività, ricorrenze, liturgie: 2: Candelora; 10: Giornata di ricordo delle Foibe; 11: Patti Lateranensi;
14: S. Valentino; 17: 31a Festa internazionale del gatto; 20: Giovedì grasso; 25: Martedì grasso; 26:
Sacre ceneri; 29: Carnevale ambrosiano.
Appuntamenti: 8-10: Vicenza, HIT Show (Salone della Caccia, Armi e Attività venatorie)
MARZO
Il Sole: il 1° marzo il Sole sorge alle ore 6.35 e tramonta alle ore 17.51; l’11 sorge alle 6.18 e tramonta
alle 18.02; il 21 sorge alle 6.01 e tramonta alle 18.14. Nel corso del mese il dì cresce di 1 ora e 25 minuti.
La Luna: il 1° marzo la Luna sorge alle ore 10.04; l’11 sorge alle 20.38 e tramonta alle ore 7.52; il 21
sorge alle 5.23 e tramonta alle 15.38.
Fasi lunari: PQ il giorno 2 alle 20.59; LP (Superluna) il giorno 9 alle 18.48; UQ il giorno 16 alle 10.35;
LN il giorno 24 alle 10.29.
Il Cielo: Perigeo il giorno 10 alle ore 7; Apogeo il giorno 24 alle ore 16.
Il Sole entra in Ariete il giorno 20 alle ore 4.50 – Equinozio di Primavera e Inizio della Primavera
astronomica.
Festività, ricorrenze, liturgie: 8: Festa della Donna; 17: Festa dell’Unità d’Italia; 19: S. Giuseppe –
Festa del Papà; 22: Giornata mondiale dell’acqua; 24: Anniversario della CEE; 28: Festa dell’Aeronautica
Militare.
Agenda: il 28 comincia l’ora legale: le lancette dell’orologio vanno spostate avanti di un’ora.
APRILE
Il Sole: il 1° aprile il Sole sorge alle ore 6.42 e tramonta alle ore 19.26; l’11 sorge alle 6.26 e tramonta
alle 19.37; il 21 sorge alle 6.10 e tramonta alle 19.48. Nel corso del mese il dì cresce di 1 ora e 17 minuti.
La Luna: il 1° aprile la Luna tramonta alle ore 2.22 e sorge alle ore 11.39; l’11 tramonta alle 8.45 e sorge
alle 23.56; il 21 sorge alle 5.49 e tramonta alle 18.14. PQ il giorno 1 alle ore 12.21; LP (Superluna) il
giorno 8 alle ore 4.34; UQ il giorno 15 alle ore 0.56; LN il giorno 23 alle ore 4.25, PQ il giorno 30 alle
ore 22.38.
Il Cielo: Perigeo il giorno 7 alle ore 20; Apogeo il giorno 20 alle ore 21.
Il Sole entra in Toro il giorno 19 alle ore 16.46.
Festività, ricorrenze, liturgie: 1: Attenzione ai pesci d’aprile; 5: Domenica delle Palme; 9. Pasqua
ebraica; 12: Pasqua di Resurrezione; 13: Lunedì dell’Angelo; 18: Festa dei Granatieri; 19: Domenica in
Albis, 21: Natale di Roma; 25: Festa della Liberazione.
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RÉSUMÉ
Dans ce numéro du magasin
de l’Association ANUU on
aborde des sujets concernant
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 spéciale «Au revoir Gianni» (page 4); l’Assemblée Nationale
de l’ANUUMigratoristi (page 5); la section
Agence de Presse, avec les nouvelles de la presse nationale et internationale (de page 6);
la section Observatoire (de page 8); Le Point
de la situation (page 12); les informations
sur l’adhésion à l’ANUU pour le 2020 (de
page 14); la Chronique des régions (de page
16) où l’ANUU est active et réalise différents projets dans la société et avec les autorités locales; Foires et Marchés et la Chasse
en Cuisine (page 19); les Traditions et la Loi et
le Chasseur (page 20); la section concernant
l’Ornithologie (de page 21); Environnement et
Nature (page 25); les évents et nouvelles de
l’Europe (page 26) et autres sujets intéressants et importants.
ABSTRACT
In this publication of
ANUU’s magazine we discuss 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 different levels. We
recommend, in particular: the special session “Goodbye Gianni” (page 4); the National Assembly of ANUUMigratoristi (page 5);
the section Press Agency, with the news from
national and international press (from page
6); the section Observatory (from page 8);
The Point of the situation (page 12); information about ANUU’s membership for 2020
(from page 14); the Chronicle from regions
(from page 16), about ANUU’s activities
and projects in the society and in cooperation with local authorities; Fairs and Markets
and Hunting in Kitchen (page 19); Traditions
and The Law and the Hunter (page 20); the
section about Ornithology (from page 21);
Environment and Nature (page 25); news from
Europe (page 26) and other interesting and
important arguments.
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