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S t o r i a  C u l t u r a  T r a d i z i o n e



GARANZIE TESSERA BASE TESSERA I TESSERA A TESSERA B TESSERA 
IPERCACCIA TESSERA PESCA TESSERA 

MIGRARORISTI

Resp. Civile terzi
Massimale x SX €  903.283,12  €  903.283,12 € 903.283,12  € 1.500.000,00  €  3.000.000,00  €  600.000,00 € 903.283,12

Massimale per persona €  677.462,34  €  677.462,34  € 750.000,00  € 1.500.000,00  € 3.000.000,00  € 600.000,00  € 750.000,00

Massimale a cose € 255.820,78 € 255.820,78  € 750.000,00  € 1.500.000,00  € 3.000.000,00  € 600.000,00  € 750.000,00

RC proprietà del cane solo nel periodo di caccia solo nel periodo di caccia tutto l’anno tutto l'anno tutto l'anno tutto l’anno tutto l'anno

Infortni
Morte €  90.328,31 €  90.328,31 €  90.328,31 €  104.000,00 €  104.000,00 €  52.000 €  90.328.31

Invalidità Permanente  €  90.328,31  €  90.328,31  €  90.328,31  €  104.000,00  €  104.000,00  €  52.000 €  90.328.31

Franchgia I.P. 5% oltre €  52.000 5% oltre €  52.000 5% oltre €  52.000 5% oltre €  52.000 5% oltre €  52.000 3% 5% oltre €  52.000

Diaria da ricovero Esclusa Esclusa  €  11 per max 300 gg  €  25,80 max 300 gg.  €  25,80 max 300 gg.  €  11 max 300 gg.  €  11 max 300 gg.

Diaria da Gesso/i 
mmobilizzazione

Esclusa Esclusa  €  11 per max 60 gg  €  25,80 max 60 gg.  €  25,80 max 60 gg.  €  11 max 60 gg.  €  11 max 60 gg.

Fucile a canne Esclusa Esclusa Esclusa

Scoppio canne Esclusa  €  516,00  €  516,00

Rapina e furto del fucile  €  516,00  €  516,00  €  516,00

Franchigia

Morte di cane Esclusa Esclusa Esclusa

Meticcio € 260,00 € 516,00 € 516,00 € 260,00

Con Pedigree (ENCI) € 1.030,00 € 1.030,00 € 1.500,00 € 1.030,00

Eventi previsti in polizza a). attacco di ungulati selvatici 
a cui sia consentita la caccia 
in Italia; b). morsi di vipere e 
shock anafilattico da punture 
di insetti, con l’esclusione 
della lesmaniosi e filarosi 
ed escluse le altre malattie 
trasmissibili a seguito della 
puntura dell’insetto; 
c). avvelenamento; d). 
investimento da veicolo; 
e).annegamento; f ).scatti di 
lacci o tagliole; g). cadute in 
burroni o crepacci; h). Istrice, 
tasso e lupo.

a). attacco di ungulati selvatici 
a cui sia consentita la caccia 
in Italia; b). morsi di vipere e 
shock anafilattico da punture 
di insetti, con l’esclusione della 
lesmaniosi e filarosi ed escluse 
le altre malattie trasmissibili a 
seguito della puntura dell’in-
setto; c). avvelenamento; d). 
investimento da veicolo; e). 
annegamento; f ). scatti di 
lacci o tagliole; g). cadute in 
burroni o crepacci; h). Istrice, 
tasso e lupo.

a). attacco di ungulati selvatici 
a cui sia consentita la caccia in 
Italia; b). morsi di vipere e shock 
anafilattico da punture di insetti, 
con l’esclusione della lesmaniosi 
e filarosi ed escluse le altre 
malattie trasmissibili a seguito 
della puntura dell’insetto; c). 
avvelenamento; d). investimento 
da veicolo; e). annegamento; 
f ). scatti di lacci o tagliole; g). 
cadute in burroni o crepacci; h). 
Istrice, tasso e lupo.

a). attacco di ungulati 
selvatici a cui sia consentita 
la caccia in Italia; b). morsi 
di vipere e shock anafilattico 
da punture di insetti, con 
l’esclusione della lesmaniosi 
e filarosi ed escluse le altre 
malattie trasmissibili a 
seguito della puntura 
dell’insetto; c). avvelena-
mento; d). investimento da 
veicolo; e). annegamento; f ). 
scatti di lacci o tagliole; g). 
cadute in burroni o crepacci; 
h). Istrice, tasso e lupo.

Cani con età < 2 anni 
o > 8 anni

le somme si intendno 
ridotte del 50%

le somme si intendno 
ridotte del 50%

le somme si intendno 
ridotte del 50%

le somme si intendno 
ridotte del 50%

Cani con età >di 12 anni non è previsto alcun 
indennizzo

non è previsto alcun 
indennizzo

non è previsto alcun 
indennizzo

non è previsto alcun 
indennizzo

Limite per sx e per anno:

Opzione ulteriore cane* 2 cani

R.S. Veterinarie Esclusa Esclusa Esclusa € 150,00 € 150,00 Esclusa Opzionale*

Max 1 per soxio per anno

Capanno di caccia Esclusa Esclusa Esclusa Esclusa Esclusa Esclusa € 80,00 a richiamo 
max 400

Incendio capanno

Tutela Legale Esclusa Esclusa Esclusa € 5.000,00 € 5.000,00 Esclusa € 5.000,00

*TESSERA MIGRATORISTI: Garanzia morte del falco validta al posto del cane (max risarcimento € 400)
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EDITORIALE

Gianni Corsetti 
Presidente Nazionale Italcaccia

Natale 2021 nelle famiglie
dei cacciatori

Siamo giunti cosi 
nuovamente a festeggiare 
le festività natalizie 
2021/2022 con un 
nemico alle porte pronto 
a dividerci ancora 
una volta. Mai avrei 
pensato nella mia vita 
personale e da dirigente di 
associazione di trovarmi 
nelle condizioni di aver 
paura di avvicinarmi a 
parenti, amici, associati 
ecc. Questa pandemia 
ha fortemente cambiato 
il sistema di vita delle 
persone, si certo è molto 
cambiato rispetto ad 
una volta, soprattutto 
per quello che riguarda 
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le tradizioni, quali:  
stare insieme alle 
proprie famiglie il 
giorno di Natale, uscire 
e festeggiare la fine 
dell ’anno con amici e 
parenti. Ma spero con 
tutto il cuore che questo 
natale 2021 porti nelle 

nostre famiglie tanta 
felicità e che guidi la 
stella della salute verso 
un nuovo orizzonte 
senza aver più paura 
gli uni dagli altri, nella 
speranza che tutto accada 
auguro a tutti un buon 
natale e felice anno 2021. 
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Cena Sociale

Venerdì 19 novembre 2021,
PRIMA CENA SOCIALE ITALCACCIA

Prima cena sociale ITALCACCIA, presente come 
sempre il presidente Nazionale Gianni Corsetti, dopo 
alcuni anni, io Domizi Umberto, vice presidente e il 
mio amico fraterno Ciotti Lidio, presidente della sezio-
ne Italcaccia di Roccagorga,siamo riusciti ad organizza-
re questa bellissima serata.
Da non dimenticare il nostro segretario Sergio Buffo-
ni, il quale ha fatto un grande lavoro.
Vorrei sottolineare che con l'occasione abbiamo ricucito 
i rapporti con alcuni amici cacciatori,con i quali si erano 
create delle incomprensioni,ma l'onestà e la trasparenza 
che ci ha contraddistinto alla fine ci ha premiato.
Oltre i nostri soci si sono aggiunti ospiti a noi molto cari 
arrivando così a quaranta presenti alla cena. Un atmo-
sfera amichevole e gioiosa ha fatto trascorrere il tempo 
velocemente,ma non potevamo fare tanto tardi,perchè 
tutti dovevamo essere pronti all'alba per una nuova ed 
emozionate battuta di caccia.
Una nota di merito va soprattutto al nostro Presidente 
Nazionale che ci supporta e sopporta nelle tante vicissi-
tudini quotidiane.
Spero che queste siano le basi per diventare la più gran-
de sezione associativa venatoria di Roccagorga.

Approfitto di questo articolo per augurare a tutti Voi 
BUONE FESTE.

di Umberto Domizi - Presidente di sezione Ciotti Lido
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Cena Sociale



Il Giovane 
cacciatore

ha buone gambe
per affrontare 
la montagna,

ma quello Vecchio
conosce 

il sentiero

"

"
i Migliori Auguri 
di Buon Natale 

e Felice anno nuovo
PIETRO SALATTI 

Direttore responsabile
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Sezione Regionale Liguria

Mai come quest’anno, le polemiche sulla gestione del 
cinghiale si è fatta sentire, mai le cronache dei giornali 
hanno ospitato     commenti di persone di varia leva-
tura politica e non, che hanno esternato i suoi punti 
di vista su quest’ungulato, mai come in questi giorni 
si è rilevato un’elevata consistenza numerica di questo 
selvatico, mai e dico mai personaggi fino a ieri contrari 
al prelievo venatorio, si sono espressi favorevolmente al 
prelievo selettivo del cinghiale.
Professori dell’ultima ora riempiono le pagine dei quo-
tidiani con proposte per contenere questo selvatico, ma 
questi signori non si sono mai accorti negli anni passati 
che la provincia di la Spezia ha speso svariati milioni di 
lire per pagare i danni arrecati alle colture dai cinghiali?
Non si sono accorti che sono stati forniti chilometri di 
rete metallica per la recinzione di quei siti interessati 
dalla frequentazione dei cinghiali? Non si sono accor-
ti della fornitura dei pastori elettrici per dissuadere il 
selvatico? e   tutto questo con i soldi dei proventi vena-
tori pagati dai cacciatori, da quei cacciatori fino a ieri 
messi alla gogna, ma ragionando a voce alta viene da 
affermare che se il selvatico è un bene di tutti, i danni 
dovrebbero essere pagati da tutti i cittadini contrari o 
favorevoli alla caccia.

Cacciatori amanti della propria passione, si sono orga-
nizzati iniziando un percorso per la realizzazione del 
progetto “GESTIRE IL CINGHIALE” all’inizio ve-
ramente in pochi, le avversità con altri cacciatori erano 
molto tese.
 A tal proposito mi viene da ragionare a voce alta, a chi 
conviene sollevare questo polverone con la caccia selet-
tiva mettendo contro cacciatori selettori con cacciatori 
che non hanno potuto o voluto frequentare i corsi da 
selettore per gli elevati costi d’adesione. Ripeto; a chi 
giova tutto questo? Qual è il beneficio che contano di 
trarne? 
Non si sono accorti, che il mondo venatorio ricono-
scendo l’annoso problema ha provveduto al conteni-
mento numerico col sistema del controllo   selettivo, 
ma mi viene da ridere quando leggo sui giornali che la 
colpa è della Regione Liguria che non autorizza l’au-

La farsa del 
CINGHIALE

Giorgio Giannoni - Presidente Italcaccia Liguria

mento del contingente del prelievo venatorio annua-
le, sorrido e capisco che la politica è molto variegata, 
che s’interpreta il caso del momento secondo le pro-
prie convenienze politiche.  
Il problema del cinghiale si è accentuato, non a caso, 
dalla data di costituzione delle aree protette, precisa-
mente, più conosciute come parchi sia regionali, sia 
nazionali. Aree dove è interdetta la caccia, aree dove 
si è creato lo stato di abbandono più assoluto e conse-
guentemente il selvatico trova il suo habitat naturale, 
habitat dove il cinghiale si riproduce e si moltiplica 
in gran quantità indisturbata dal prelievo venatorio.
Tutti i miglior studiosi in materia, sanno che deve 
esistere un’equilibrata proporzione fra la consisten-
za del selvatico e il territorio ospitale, e verificando-
si un indice di presenza del cinghiale superiore alla 
sopportabilità del territorio, il cinghiale è costretto a 
migrare, spostarsi verso le aree adiacenti al parco in 
cerca di cibo, causando così danni alle colture.
Se si vuole risolvere veramente il problema del cin-
ghiale bisogna autorizzare l’attività venatoria all’in-
terno dei parchi, autorizzare un prelievo mirato a 
contenere il numero dei cinghiali, proteggendo l’in-
dice sopra detto, modificare la legge statale 394/91 e 
157/92 con le relative leggi regionali
Cacciatori che hanno sempre combattuto il con-
trollo numerico del cinghiale, negli ultimi tempi 
si sono prodigati a prendere l’abilitazione a CO-
ADIUTORE prima e SELECONTROLLORE 
del cinghiale dopo sabotano le battute di caccia 
regolare per andare come coadiutori o selettori nel 
periodo di chiusura della caccia perché sistema più 
redditizio creando molto spesso dei incalcolabili 
danni uccidendo le femmine che avevano la prole, 
questo perché l’interesse economico era più elevato 
che prelevare un piccolo.
L’egoismo del cacciatore nel tempo si è venuto a ma-
nifestare quando le squadre di cinghiali hanno intra-
preso la strada della cacciata ospitando altre squadre 
anche se non confinanti.   
Cacciatori invito tutti voi al ritorno del rispetto delle 
leggi, al rispetto dei cacciatori che praticano altri tipi 
di caccie (migratoristi, stanzialisti), dobbiamo con-
vincerci che se vogliamo salvare la caccia dobbiamo 
intraprendere la via del rispetto delle leggi, con que-
sto comportamento messo in atto, siamo noi stessi, 
cacciatori, a far finire la caccia e non i politici, am-
bientalisti, protezionisti e fautori delle aree protette.
Solo così sarà risolto il problema “se problema si vuol 
chiamare” del cinghiale.e della caccia tutta.



10

È passione e disciplina
È conoscenza cultura, storia.
È lavoro
È Salutare (salute)
È una certificazione
È rispetto
È onerosa ( un po’ troppo)
È in difesa del territorio, in attività di coltivazione
È colui che parla agli uccelli
È il cacciatore non il bracconiere
E (Attenti al Lupo)

È  la passione un sentimento che regna nell’inconscio di 
ognuno di noi quando viene il momento è come una molla 
che scatta nel nostro cervello, da una mia analisi solo per-
sonale ,contribuisce a ciò il cambiamento di stagione , che 
avviene con l’inizio dell’autunno (un po’ come avviene per le 
speci migratorie , il colombaccio ,il tordo, il merlo, la beccac-
cia ed altri migratori. 
L’aria diventa più fresca ai primi acquazzoni, le rondini ini-
ziano a riunirsi le ve di allineate sui fili dell’ alta tensione in 
grandi numeri,si preparano a migrare ed ècco che scatta la 
molla, anche noi cominciamo a preparasi a migrare, per dare 
appagamento alla nostra passione , dalla spiaggia ai monti . 
Disciplina, perché bisogna rispettare la legge che regola-
menta la caccia . 
È Conoscenza perchè ci viene chiesto nell’esame di caccia, 
il distinguo dalle speci cacciabili e non, non chè la conoscen-
za e l’uso dell’arma ;cultura perché oltre a conoscere le speci 
bisogna conoscere le loro abitudini ,per potersene appro-
priare nella quantità consentita , qui subentra l’ornitologia 
che stimolata per lo più dalla caccia e nell’ambito naturalisti-
co subentrò in epoca storica . 
I primi classificatori hanno origini antiche e furono Ari-
stotele e Plinio il Vecchio fino alla pubblicazione dei primi 
periodici specializzati ( juvernal fur ornitologia) del 1853 co 
scritture ed illustrazioni con criteri più precisi alle quali se-
guirono altre ricerche compiute da studiosi quali Huxelej e 
Stresemain Lorenz ,ed alti , tra le più perfezionate branche 
della Zoologia. Inoltre alla caccia sono state dedicate molte 
scritture, risalendo ad Arte Venandicum Avibus dell’impe-
ratore Federico II °dal Liber ruralium Commodorum di 
Pier De Crescienzi , ed altri scrittori contemporanei come 
Ernest Heminguej ed al nostro Mario Rigoni Stern a Bruno 
Modugno che fù anche conduttore televisivo . 
È Lavoro perché oltre 10 industrie che lavorano nell’Ar-

miero, (non le elenco per non fare pubblicità,) tutti gli Arti-
giani, tutto l’indotto che ruota intorno alla caccia,a comin-
ciare dal vestiario, dalle calzature dai mezzi di trasporto, dal 
munizionamento, e da tutta la logistica occorrente ed altro ,è 
stato calcolato che la caccia contribuisce oltre 1% al prodotto 
interno lordo nel paese.
È salutare, durante l’esercizio della caccia si vive all’aperto si 
respira aria buona ci si immerge nella natura a contatto con 
il bosco nella bio diversità nella sua quiete che ha un effetto 
liberatorio,rilassante si odono le voci della fauna selvatica ci 
si inebria dei profumi della flora ,si fà esercizio fisico cam-
minando in un ambiente salutare,si stà lontani (dal covid 
19) esplodendo di tanto in tanto un colpo ci si libera delle 
tensioni interne a noi stessi. Inoltre ci si ciba ( quando il car-
niere lo permette )della selvaggina che si è riusciti a prendere 
che è più sicuramente salutare cibarsi con una bistecca di 
cinghiale , che non derivante da una mucca pazza o da carni 
sintetiche create in provetta,invece di incentivare l’uso delle 
carni derivanti da fauna selvatica da animali nati e vissuti allo 
stato brado ,certe rubriche anche televisive le demonizzano 
quando gli stessi dicono che gli allevamenti di bestiame sono 
corresponsabili del cambiamento
climatico, io dicco è l’ora di finirla di dare false notizie e con-
traddittorie. 
È una certificazione, perché per svolgere l’attività venatoria 
bisogna superare l’esame di caccia, due certificati medici uno 
del medico curante l’altro da un medico Condotto dove vie-
ne scritto che non si è dediti all’alcool e a all’uso di sostanze 
stupefacenti nonché avere la fedina penale pulita, basta un 
banale
bisticcio che la licenza ci viene sospesa. 
E’ rispetto perché bisogna rispettare i divieti che la legge ci 
impone ,il N° di giornate cacciabili,gli orari ,le speci, i perio-
di, il limite di prelevamento nel N°divisi tra le speci caccia-
bili non sprecare la selvaggina cacciata ma come già detto, 
cibarsene. 
È onerosa , perché bisogna soddisfare annualmente pagan-
do Stato ,Regione ,Ambito Territoriale , assicurazione ob-
bligatoria ed altri ambiti di caccia superando i 600 euro. 
È rispetto del territorio perche il cacciatore con la sua azio-
ne esercita un controllo numerico della selvaggina sopratutto 
nei terreni in attività di coltivazione da volatili quali lo storno 
, gazze,ecc.e più pesantemente dagli ungulati che arrecanno 
seri danni alle coltivazioni stesse. .
È colui che sa parlare agli uccelli,il chiocciolatore è una del-
le cacce più affascinanti si entra nel bosco ci si mimetizza con 

Per il cacciatore e non

Lorenzo Sturlese

La Caccia è
(Il Chiocciolatore colui che sa parlare agli uccelli)
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delle frasche tanto da essere un tutt’uno con la vegetazione 
circostante , nel silenzio più assoluti, si stà ad ascoltare le voci 
del bosco potrebbe essere un merlo, un tordo, la gazza ecc.
(i migratori) se è un merlo si risponde con la voce del merlo 
e cosi via bisogna concentrarsi al massimo per non sbagliare 
se no si viene scoperti e tutto svanisce,fino a farlo venire nel 
punto voluto, dopo di che si esplode il colpo che non sempre 
va a segno, il chiocciolatore usa per lo più strumenti che si 
è fabbricato da solo, possono essere a bocca, a percussione o 
manuali, non usa registratori o altri aggetti sofisticati. 
È il cacciatore non un bracconiere sentite questo gioco di 
parole pronunciate un pò di tempo fa da un certo sig, Mario 
noto animalista e conduttore televisivo il cacciatore dicono 
che non è un bracconiere ma è pur vero che il bracconiere è 
un cacciatore ,inoltre dice siamo un pericolo sociale questo 
fù scritto su una certa rivista mensili io gli hò scritto una 
raccomandata al capo redattore della rivista ,ricevendo le sue 
scuse e non ho più letto articoli simili. Mentre stò scrivendo 
questo articolo aprendo una brutta notizia da una rubrica 
in onda su Rai Tre con il titolo AGORA’ che animalisti e 
ambientalisti sono riusciti a raggiungere il numero di fir-
me occorrenti per indire un nuovo referendum per abolire 
la caccia sviluppando un acceso dibattito tra le parti erano 

Per il cacciatore e non

presenti anche alcuni rappresentanti dei cacciatori (vediamo 
come andrà a finire) con la presente mi rivolgo a tutte le 
AA VV. DOPO QUESTO ENNESIMO ATTACCO 
ALLA NOSTRA PASSIONE STIAMO ANCORA 
ALLA FINESTRA?
Altra brutta Notizia leggendo il nostro giornalino il N’ 98 di 
settembre 2021 ad opera del nostro  Presidente Regionale 
Ligure Italcaccia (dal titolo dopo 20 anni si torna a parlare 
di caccia) ma haimè nello stesso articolo si denuncia la non 
convocazione (da parte dell’ ATC Sp 1 ) della A. V Italcac-
cia per costituire il nuovo comitato di gestione nonostante 
L’Italcaccia sia la seconda associazione (riconosciuta a livello 
Nazionale ) come numero di cacciatori iscritti sul territo-
rio Tanto da dover ricorrere al TAR Regionale .(restiamo 
in attesa di come andrà a finire) arrivati a questo punto la-
sciatemi fare una considerazione facendo riferimento alla 
seconda parte dell’articolo forse era meglio non si ricomin-
ciasse a parlare di caccia visto gli argomenti?cosi facendo ci 
facciamo del male da soli Abbiamo già presi tanti ceffoni 
da parte di una certa politica , cosi facendo è come porgere 
l’altra guancia a chi ci è contrari ma come fa un ATC istitu-
zione che dovrebbe rappresentare tutti i cacciatori sul terri-
torio di competenza non solo la maggioranza ammesso che 

Scanalature che assicura-
no una tenuta al suolo a 
360° gradi: conservazione 
dell’energia.

Suola in gomma a tripla 
densità.

Cuscinetti ammortizzanti: 
assorbimento degli urti e 
restituzione dell’energia.

Intersuola: 
comfort e stabilità del piede.

Suola esterna: 
resistenza all’abrasione.

LO STIVALE PARCOURS©CON SUOLA 
IN GOMMA TRIPLA DENSITÀ OTTIMIZZA IL 

MOVIMENTO DEL PIEDE E NON AFFATICA IL CORPO.

Distributore uffi  ciale - BIGNAMI S.p.A. -  bignami.it - info@bignami.it
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l’abbiano escluderne una parte? Fra l’altro molto consiste-
te? Ma L’A T C SP1 SEMBRA AVER INTRAPRESA 
LA STRADA DEL Dividi e IMPERA; ANCHE LA 
Regione Ligure sbaglia a non intervenire, bene ha fatto a 
non far pagare la tassa regionale ai nuovi cacciatori sbaglia ad 
ogni nuovo calendario a togliere qualcosa come quest’anno 
la tortora al posto dello storno, perché questa è la politica 
del carciofo sfoglia sfoglia ti rimane in mano il gambo ,co-
nosco bene il nostro Presidente Regionale, (Giannoni) è un 
gran conoscitore in materia di caccia si è sempre adoperato 
per far si che vengano presi provvedimenti in modo che si 
possa vivere con serenità la nostra passione senza interessi 
di parte. Arrivati a questo punto per evitare questi spiacevo-
li episodi creiamo una Gabina di Regia dove sono presenti 
tutte le associazioni V, V. indipendentemente dal N° Degli 
iscritti per iniziare davvero a parlare di caccia formulando 
ogni uno le nostre richieste e tracciare un percorso univoco 
da portare avanti unitariamente tralasciando ogni interesse 
di parte .modificando innanzi tutto la legge 157/92 ormai 
anacronistica visto la riduzione del numero dei cacciatori e 
far si che i 10 articoli da me menzionati vengano portati a 
conoscenza dei MAS MEDIA anche con dibattiti televisivi 
invece di fare il regalino per fare più iscritti che è solo fumo 
negli occhi adesso consentitemi una mia richiesta , dopo 
aver interpellato un centinaio di cacciatori ed aver riscon-
trato il parere favorevole del 98% solo il 2% perplessi, ma 
non contrari chiedo per la sola migratoria la cancellazione 
del silenzio venatorio e senza chiedere nulla di più lasciare 
le cinque giornate settimanali a scelta del cacciatore dal pri-
mo ottobre al trenta novembre di ogni annata venatoria pur 
mantenendo le
modalità attuali, tanto per iniziare a parlare davvero di caccia. 
Con la speranza che tutte queste parole non siano buttate al 

vento ma vengano utilizzate tutti insieme unitariamente per 
far si che non finisca questa nostra passione che è di utilità. 
Terza parte attenti al Lupo Chiedo scusa se prolungo 
questa mia narrazione con qualche riga in più ma un breve 
accenno lo devo fare,il cacciatore è anche turbato dal ritor-
no del Lupo, alla montagna , in tutto il territorio Ligure e 
Toscano; gli animalisti sostengono che è tornato con le sue 
gambe, e non è pericoloso ma il giorno 08 /11 /21durante 
una battuta di caccia al cinghiale a Fivizzano MS.13 con 
la squadra
N°18 Capitanata dall’amico Giubani Oreste , un cane 
da seguita di razza segugio dell’amico Rossini Giancarlo 
componente della squadra su detta,inseguendo un grosso 
cinghiale oltre passava la linea delle postazioni per la brac-
cata al cinghiale, andando alle spalle dei cacciatori, dove lo 
aspettavano un branco di Lupi il fatto sta che il cinghiale 
si è difeso allora i Lupi hanno attaccato il più debole,cioè 
il cane sbranandolo : al sig. Giancarlo non rimaneva che 
raccogliere i miseri resti, le ossa cosi ben ripulite che nean-
che il più esperto macellaio avrebbe fatto, lasciando tutto 
di un pezzo lo scheletro con i zampini. Del povero cane. 
Adesso il mal capitato è stato il cane , senza sminuire il 
suo valore. Domani chissà . Speriamo non tocchi a qualche 
essere umano neanche ad un Animalista perché anche noi 
cacciatori vogliamo giungere con le nostre gambe fino sulla 
vetta del monte, dove oltre non si può andare. La Spezia 
Il 21/11/21.
Augurando a Tutti Buone Feste e che l ‘anno che verrà sia 
migliore di quelli passati. 

Il Presidente comunale Italcaccia 
Campiglia di La Spezia.
Sturlese Lorenzo.

Per il cacciatore e non
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Dalla Lombardia - Sezione Provinciale di Varese

Il giorno29 ottobre 2021 ad Origgio (Va), presso la sede 
Cacciatori Italcaccia Varese, si è svolta una serata speciale alla 
presenza del nostro Presidente Nazionale Corsetti Gianni. 
Presenti, inoltre, il Presidente Provinciale di Varese Garbo 
Gabriele, il Vice Nazionale Orlandi Giulio, il Vice Regio-
nale Lombardia Fornaroli Marcello, i Presidenti Provinciali 
Ratti Ferdinando, Congiunti, Tortini, Legramandi, Pisa-
no, il Commissario ATC 2 Varese Ferrario Rino, pressoché 
al completo la dirigenza Lombarda, numerosi associati ed 
il Dott. Miglierina Tiziano, Presidente del C.dG. ATC1 
Varese, socio Italcaccia e prossimo candidato alla Presidenza 
Regionale Lombarda (successivamente eletto e confermato 
alla carica di Presidente Regionale il giorno 13 novembre c.a. 
dal Coordinamento Regionale a Pusiano – Co.)
Per noi è stato un vero onore poter accogliere ed ascoltare 
una sentita e partecipata relazione programmatica del nostro 
Presidente Corsetti. La sua presenza in terra Lombarda ha 
dato un nuovo impulso e determinazione alle nostre attività 
associative, un momento per potersi ritrovare insieme, con-
frontarci, programmare nuovi progetti per il futuro, sentirsi 
veramente parte di un gruppo, una famiglia, una associazio-
ne viva che si chiama Italcaccia che esiste e lavora per i cac-
ciatori. 
Grazie Presidente Corsetti! Un grazie di cuore a tutti i diri-
genti Lombardi che hanno aderito e partecipato al ns. invito, 
con presenza ed entusiasmo.
Terminata la parte Istituzionale, il giorno successivo ci siamo 
ritrovati in una AFV del nostro territorio per condividere un 
momento di caccia e convivialità, dove l’aspetto associativo si 
è manifestato nella sua essenza. 
Presidente Corsetti , alla prossima! Il coordinamento 
Lombardo è più che mai attivo, presente ed unito, anche 
grazie alle indicazioni programmatiche da te espresse con 
la consueta eleganza, signorilità e fermezza, un augurio 
per il tuo mandato ed un augurio a noi di riaverti in Lom-
bardia al più presto.

ITALCACCIA VARESE…
insieme per la Lombardia

Gianni Corsetti - Presidente Nazionale Italcaccia
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Dalla provincia di Belluno

CORSO PER 
Monitoratori Beccaccia

Guido Calvani – Presidente Provinciale ItalCaccia di Belluno

La Sezione Provinciale ItalCaccia di Belluno, co-
gliendo le esigenze e necessità derivanti dal mondo 
venatorio Bellunese, consapevole della capitale im-
portanza che riveste la formazione di tutti i cacciato-
ri al fine di giungere alla piena conoscenza e padro-
nanza delle varie forme di caccia e dei selvatici, ha 
effettuato in data 3 e 4.12.2021, presso l’Hotel “Da 
Benito” di Ponte nelle Alpi (BL) il III° e IV° corso 
per “Monitoratori Beccaccia con cane da ferma”, se-
condo i protocolli ISPRA, al fine di abilitare ben 56 
cacciatori all’attività di monitoraggio primaverile, la 
conseguente trasmissione dei dati e la raccolta delle 
ali delle beccacce catturate durante il periodo di at-
tività venatoria, tra il Bellunese e l’alto Trevisano, al 
fine di garantire anche per il tratto a venire, questa 
meravigliosa forma di caccia. 
La docenza di entrambi i corsi, è stata affidata, come 
di consueto alle esperte e sapienti mani del dott. 
Paolo Pennacchini, Presidente FIBEC (ex UBI) e 
FANBPO, che rappresenta la massima autorità Eu-
ropea di conoscenza e gestione della specie Beccac-
cia. Tutti i partecipanti, anche di altra appartenenza 
associativa, senza esclusione alcuna, sono rimasti 
entusiasti della maestria e facilità di trasmettere la 
sua approfondita e vasta conoscenza della specifica 
materia, doti veramente non comuni, con la quale il 
docente ha tenuto i corsi. Nella circostanza la nostra 
Sezione Provinciale ItalCaccia, evidenziando ottime 
capacità organizzative, è stata oggetto di confortanti 

elogi da parte di rappresentanti della Amm/ne Pro-
vinciale e di tutti i corsisti. Un particolare ringra-
ziamento va all’amico Paolo Pennacchini, sempre 
disponibile quando ItalCaccia di Belluno chiama, 
ma anche a tutti coloro che con il proprio apporto 
hanno permesso la perfetta riuscita dell’iniziativa.
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zeiss.com/thermal-imaging

L’avanzata tecnologia di visione termica utilizzata da ZEISS fornisce immagini 

dettagliate per un riconoscimento estremamente affi  dabile della preda. 

E grazie all’innovativa costruzione e al concetto ErgoControl, lo ZEISS DTI 3/35 

trova una solida presa nella mano dell’osservatore e garantisce un uso 

intuitivo anche al buio o al freddo. Voluto e sviluppato da esperti cacciatori, 

lo ZEISS DTI 3/35 off re semplicemente il massimo per la caccia notturna.

Il nuovo ZEISS DTI 3/35 
Thermal Imaging Camera

Vincere la notte.
Con tecnologia, ergonomia e qualità.

Distributore uffi ciale: Bignami S.p.A.
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Dalla redazione

Cena Sociale 
Pontinia

Il 16 novembre 2021 il Presidente Alvaro Di Gigli della 
sezione Comunale di Pontinia ha organizzato  la tradizio-
nale cena sociale con la presenza di tutti gli associati e non 
poteva  mancare il nostro  Presidente  Nazionale  ITAL-
CACCIA Gianni  Corsetti. Inoltre  erano presenti il Sin-
daco  di Pontinia  Tombolillo, il Senatore  Calandrini, il 
dott. Targa e il dott  Castaldi.
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Sezione comunale di Rieti 

Dal Lazio - provincia di Rieti

Manifestazioni Nazionali 
Memorial Renato Mercuri
In un momento dove non esistono certezze  l’Italcaccia, nel set-
tore cinofilia, regala sicurezza e professionalità….questo è quanto 
risulta!!!!!! Anche quest’anno pieno zeppo di insidie legate alla pan-
demia, l’Italcaccia ha svolto un fitto programma di manifestazioni, 
memorial, trofei e soprattutto i propri campionati. Infatti si è da 
poco concluso, in Sicilia, il campionato riservato ai cani da ferma 
(continentali ed esteri) e nel mese di agosto quello dedicato ai cani 
da seguita su cinghiale nelle varie classi e categorie. 
Il 2021 segna una tappa epocale per la cinofilia da seguita Italcaccia 
poiché, per la prima volta, le prove hanno avuto le qualifiche Enci 
per tutte le tre classi (singoli, coppie e mute). 
Una bella soddisfazione se si pensa agli albori del percorso, inizia-
to soltanto 6 anni fa dove, alle prime manifestazioni, partecipava-
no gli amici e gli amici degli amici. Solo per dare dei riferimenti, 
quest’anno ci sono state quasi 300 sciolte, un piccolo record dovuto 
probabilmente si alla professionalità dell’organizzazione ma anche 
alle famose qualifiche (Enci) che hanno impreziosito il già compe-
titivo campionato federale. 
Non meno competitivo è risultato essere il campionato di categoria 
B (senza qualifiche Enci) in effetti, anche durante le prove dei sog-
getti non iscritti all’Enci ci sono stati dei turni che hanno mostrato 
un valore assoluto, valore che è stato evidenziato dai nostri giudici 
cui va pubblicamente fatto un ringraziamento per la disponibilità, 
la competenza e soprattutto la professionalità mostrata in ogni sin-
gola manifestazione. 
Rileggendo quanto accaduto durante l’anno, non si può fare a 
meno di sottolineare alcune novità quali, ad esempio, l’utilizzo di 
un nuovo recinto a Ghigiano nel comune di Gubbio dove, grazie 
all’intuito dell’organizzazione si erano programmate soltanto tre 
giornate di prove ed invece, grazie alla massiccia partecipazione, si 
è stati “costretti” a farne 7, merito del recinto ma anche del proprie-
tario che ha messo a disposizione dell’associazione locali, mezzi e 
collaborazione non comuni. Ovvio che avere a disposizione recinti 
come quello appena citato o anche quello di Sala (Rieti), utilizzato 
da anni, che per caratteristiche sono diversi ma hanno entrambi 
una valenza selettiva simile facilita il compito a chi è chiamato a 
scegliere i campi di gara. 
Tanto per citare un vecchio detto si può affermare che i due re-
cinti sono due bellezze diverse ma ugualmente belli. Come anti-
cipato, l’anno 2021 segna l’inizio di un memorial, quello dedicato 
al compianto Renato Mercuri, dove gli organizzatori, ragazzi che 
ancor prima di essere organizzatori, erano e sono amici di Renato. 
L’affetto che li lega è talmente forte che è risultato evidente nella 
passione ed il trasporto con cui hanno organizzato, da soli, una bel-
lissima manifestazione che ha riscontrato una gran partecipazione 
di concorrenti. 
Prima di passare alle classifiche, preme fare una piccola riflessione 
sui nostri amati cani che, causa ritardi, divieti, prescrizioni, sono 

CATEGORIA A - ANNO 2021

 SINGOLO 
1° Classificato  Alessandro EMILIOZZI
2° Classificato  Tommaso TOCCI
3° Classificato  Gianluca MANZO
 COPPIE

1° Classificato  Alberto MASTROGREGORI
2° Classificato  Adriano GIANNINI
 MUTE

1° Classificato  Riccardo POSATI
2° Classificato  Andrea NATALI

CATEGORIA B - ANNO 2021

 SINGOLO 
1° Classificato  Alessandro SAVASTANI
2° Classificato  Cesare RANALLI
3° Classificato  Andrea SAVASTANI
 COPPIE

1° Classificato  Alessandro SAVASTANI
2° Classificato  Graziano GUIDI
3° Classificato  Pietro LOCCI
 MUTE

1° Classificato  Raffaello SIMONETTI
2° Classificato  Luigi DE ANGELIS

ANNO 2021
1° Classificato  Emanuele PAOLONI
2° Classificato  Federico GALLETTI
3° Classificato  Lorenzo CICCANTI

CAMPIONATI NAZIONALI 
CANI DA SEGUITA SU CINGHIALE

CAMPIONATI NAZIONALI 
CANI DA SEGUITA SU CINGHIALE

I° TROFEO MARCHE
RISERVATO ALLE MUTE

CLASSIFICHE

Si ringrazia  l'azienda  Clal 
di aver sostenuto il campionato  

con cani da ferma in Sicilia 
per l'anno 2021
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Dal Lazio - provincia di Rieti

Manifestazioni Nazionali 
Memorial Renato Mercuri

stati costretti a correre in un periodo non troppo consono. 
Tutti sappiamo che le prestazioni dei nostri ausiliari cambiano 
notevolmente e sono legate al terreno delle prove, al caldo e so-
prattutto al loro stato di forma. È evidente anche ai meno esperti 
il cambiamento dei risultati ottenuti agli inizi della preparazione, 
ovvero alle prime sciolte, con quello che si ottiene dopo un adegua-
to periodo di preparazione. 
Sempre più spesso si sente parlare i proprietari di alimentazione 
adeguata alle gare, di come tenere i cani durante i periodi di inatti-
vità o durante la preparazione, sembra quasi ascoltare i preparatori 
di atleti che andranno alle olimpiadi tanta è la cura riservatagli, in 

barba a quanti continuano ad essere ostili all’attività venatoria in 
generale. 
Per finire un pensiero va rivolto agli sponsor che con il loro impe-
gno hanno fatto si che tali manifestazioni avessero luogo. 
 In primis la C&C hunting di Roberto Catasti, la Browning, la 
winchester, l’avicola Pascalizi di Rieti, la neobreeder, l’armeria To-
mei dell’Aquila e la sempre presente Cinghiali & Cani di Elisa 
Lucibello.
Arrivederci al prossimo anno quando le finali si svolgeranno, a fine 
giugno, in terreno libero….
Ad majora a tutti!!!!! 
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Giorgio Uggetti - Presidente della Sezione Comunale di Meleti (LO)

Dalla Lombardia - Sezione comunale di Meleti (LO) 

MACCHINE AGRICOLE 
e sistemi di salvaguardia 
della fauna 
Le operazioni agricole sono circostanze in cui involon-
tariamente la fauna selvatica può subire perdite. Nei 
campi a seconda delle situazioni, il solo rumore di una 
macchina operatrice può spaventare l’animale e farlo 
fuggire ma in altri casi può restare ferito o, peggio, uccisi 
dagli organi di lavoro delle attrezzature. 
La maggiore incidenza di questo fenomeno si registra 
soprattutto durante i periodi di cova o riproduzione 
(presenza di nidiate, cucciolate). 
Sono quindi soprattutto le specie che nidificano sul ter-
reno quelle maggiormente a rischio. Gli animali spa-
ventati adottano dei comportamenti talvolta variabili a 
seconda che restino o abbandonino il loro nido o la loro 
prole presente nell’ appezzamento di terreno. Sono nu-
merosi quelli che non fuggono davanti al pericolo, per-
chè devono covare delle uova o proteggere i loro pulcini 
o per un particolare atteggiamento: ad esempio la stra-
tegia delle lepri e dei caprioli di accovacciarsi e abbando-
nare il rifugio solo all’ultimo minuto. 
Il motivo di questo atteggiamento innato è quello di non 
mostrarsi al predatore, mimetizzarsi, e quindi schivar-
lo. Ovviamente il predatore non viene distinto rispetto 
a una macchina agricola e in ogni caso si tratta di una 
minaccia. In caso venga abbandonato il rifugio di quel 
momento, l’animale gioca le armi della sorpresa della 
fuga e della velocità. Consideriamo però anche che alcu-
ni animali peccano di lentezza (i volatili non ancora in 
grado di spiccare il volo).
 I diversi atteggiamenti dipendono anche dalla funzione 
che possono avere gli habitat circostanti disponibili. 
Una volta in fuga questa avviene possibilmente tra la ve-
getazione o comunque in direzione di essa nei paraggi, 
evitando perciò gli spazi aperti e in cui sia massima la 
visibilità. 
Le principali operazioni agricole che impattano sono 
quelle di raccolta, in particolare quelle in cui la velocità 
di avanzamento è elevata (sfalcio dei prati). 
Nel territorio della Marna (dipartimento francese) sono 
state realizzate delle prove di “involo” sonoro, nel mese 
di luglio al momento della raccolta di erba medica, han-
no rivelato che l’11% delle lepri presenti negli appez-
zamenti di terreno erano state uccise dalla falciatrice e 
lo stesso destino è toccato anche al 23% dei conigli e al 
13% delle pernici grigie. (Reitz 1993). 

Le pratiche, gli accorgimenti utili
Per poter ridurre questo effetto sulla fauna selvatica, si 
possono adottare alcune modalità di impostazione del 
lavoro e l’impiego di qualche soluzione tecnico-mecca-
nica. Le pratiche consistono nel fare fuggire gli animali 
prima o durante la raccolta. 
Nel primo caso spaventare o individuare gli esemplari 
appena prima della raccolta percorrendo a piedi l’ap-
pezzamento o con l’ausilio di cani è efficace a patto di 
avere la disponibilità di alcuni volontari. In più questa 
soluzione permette di individuare eventuali nidi, per poi 
mantenerli se possibile o raccoglierli e far covare le uova 
e reimmettere in campagna i soggetti nati. 
• Durante le operazioni di raccolta le due possibili-
tà attuabili riguardano il tragitto della macchina ope-
ratrice e alcuni accorgimenti meccanici da applicare.                           
L’impostazione del lavoro nel campo riguarda due tipi 
di tragitto che hanno l’intento di far fuggire i selvatici il 
più possibile esternamente all’appezzamento e non farli 
rimanere internamente ad esso:
- sfalciare in modo centrifugo iniziando le operazioni 
dal centro e procedendo via via verso la periferia dell’ap-
pezzamento. Questo metodo aumenta gli spazi verso i 
lati circostanti.  
- sfalciare iniziando da un lato dell’appezzamento e pro-
cedendo sempre verso questo lato. Gli animali in fuga 
si spostano verso una sola direzione senza venire circo-
scritti in una porzione dell’appezzamento. L’operazione 
in questo caso può essere svolta solo se si  utilizzano 
apparati di taglio posti frontalmente alla trattrice. 
Tra le tecniche adottabili meccanicamente invece tro-
viamo:
• Le barre di involo
• Tecnologie di individuazione 
(ultrasuoni, fotocamere, raggi infrarossi)

La barra di involo 
Si tratta di uno strumento preventivo fissato sul trattore 
con lo scopo di rastrellare la vegetazione. Due tipi di 
modelli sono: il più semplice è costituito da delle catene 
che strisciano letteralmente sulla vegetazione. Il secon-
do modello invece viene considerato molto più efficace 
ed è composto da un vero e proprio pettine che rastrella 
il suolo. Le barre di involo a catene sono composte da 
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una barra di ferro munita di catene poste a una distanza 
di 20 cm circa l’una dall’altra e con lunghezza di almeno 
30 cm. I modelli sono di vario tipo, in funzione del mac-
chinario, del trattore e della foraggera. E’ possibile crea-
re un sistema composto da delle catene staccabili e rego-
labili in funzione dell’altezza della vegetazione e del tipo 
di terreno. La larghezza deve essere pari a quella della 
barra falciante e montata parallelamente e anteriormen-
te alla barra falciante o al trattore. Lo sfregamento delle 
catene contro la vegetazione allarma gli animali che in 
questo modo riescono ad allontanarsi prima del taglio 
da parte del macchinario. Affinchè la fuga avvenga tra il 
passaggio della barra di involo e quello della falciatrice, 
la velocità del mezzo deve essere ridotta rispetto a ciò 
che normalmente avviene. Va considerato che per una 
barra applicata davanti al trattore che traina una falcia-
trice a una velocità di 10 km/ora il tempo di fuga che ha 
un animale al covo, dal passaggio delle catene all’arrivo 
della lama è di circa 2 secondi. Questo fattore è anche 
influenzato dalla quantità di foraggio: nei primi sfalci o 
comunque dove il foraggio è abbondante, spesso la fo-
raggera è allettata, quasi a formare una barriera che po-
trebbe non permettere alle catene della barra d’involo di 
svolgere la propria opera ed inoltre svantaggiare la fuga 
all’animale selvatico  facendogli perdere istanti prezio-
si. La barra d’involo presenta quindi anche difficoltà di 
applicazione e gestione che spesso ne limitano la diffu-
sione. La riduzione della velocità di lavoro è un aspetto 
limitante la produttività dell’operatore che quindi può 
mostrarsi reticente nell’applicazione. Le barre di involo 
a pettine dopo un prolungato utilizzo a contatto con la 

resistenza della vegetazione, possono tendere a defor-
marsi perdendo efficacia. Un altro aspetto per il quale 
la barra d’involo non risulta efficace è il salvataggio dei 
nidi, non potendo fuggire. L’unica modalità per salvarli 
potrebbe essere il fermare la marcia del mezzo nel mo-
mento in cui si veda una femmina di uccello in fuga e 
verificare poi la presenza di un nido. 
La Francia dimostra molta esperienza in merito allo 
studio e all’utilizzo della barra d’involo. Un esempio è 
quello di un territorio in cui si è sviluppata da una tren-
tina di anni una cooperativa agricola che si occupa della 
disidratazione dell’erba medica, il monitoraggio delle 
specie di lepre ha dimostrato una scarsa presenza di lepri 
giovani. La raccolta dell’erba medica è stata vista come 
una delle principali cause di questo. Una convenzione 
sull’agrifauna è stata indetta tra vari Enti e Associazioni 
con l’obiettivo principale di stabilire l’impatto dello sfal-
cio sulle lepri e studiare i metodi per ridurne la mortali-
tà. Questa ricerca ha stimato un tasso di mortalità delle 
lepri del 16% per ogni sfalcio. Ogni prato può essere 
sfalciato dalle  tre alle quattro volte durante un anno tra 
maggio e agosto. Altri studi francesi in certi areali hanno 
calcolato che il tasso di mortalità annuale calcolato sulla 
base di 100 ettari è stato di 25 lepri. Lo sviluppo  

Ultrasuoni, fotocamere, raggi infrarossi
Esistono moderne tecnologie che sono state sono sta-
te messe a punto e applicate alle attrezzature agricole. 
All’estero già dagli anni 90’  hanno avuto inizio i test 
con strumenti come gli ultrasuoni e dispositivi di indi-
viduazione termica a raggi infrarossi. Queste apparec-

La barra di involo



20

Giorgio Uggetti
Presidente della Sezione Comunale di Meleti (LO)

Dalla Lombardia - Sezione comunale di Meleti (LO) 

chiature, derivate da altri campi di impiego, possono essere 
facilmente installate direttamente sulle macchine operatrici 
anche preesistenti in azienda. Recentemente alcune società 
tedesche che producono mezzi agricoli  anche per la raccol-
ta, ha lanciato dispositivi di individuazione della fauna gra-
zie alla fotocamera ad infrarossi. La fotocamera installata 
sulla falciatrice, individua gli animali davanti alla macchina 
a varie distanze in funzione della tipologia del dispositi-
vo e li segnala sullo schermo del guidatore. Questi appa-
recchi sono chiamati “Wildretter”, “Sensosafe” a seconda 
dell’uso e delle tipologie. Gli ultrasuoni consistono invece 
nell’emissione di un suono quasi impercettibile all’orecchio 
umano ma molto fastidioso per gli animali provocandone 
l’allontanamento.

Raggi infrarossi Wildretter

Sensosafe

Considerazioni per gli interventi 
di allontanamento   
In Italia un’esperienza è quella della comunità venatoria al-
toatesina. Nell’anno 2019 sono stati salvati da parte di agenti 
venatori e cacciatori, circa 800 cuccioli di capriolo durante lo 
sfalcio dei prati. I metodi applicati vanno dalla ricerca  degli 
animali nei prati poco prima dello sfalcio tramite percorren-
za a piedi degli operatori, all’impiego di dissuasori acustici e 
ottici (lampeggianti), installati il giorno prima dello sfalcio. 
Anche l’utilizzo dei droni si sta sviluppando e potrebbe assu-
mere un importante ruolo in questo ambito. Si tratta di uno 
dei pochi esempi positivi in Italia, dove purtroppo i sistemi 
di allontanamento della fauna dalle operazioni agricole sono 
poco conosciuti e poco utilizzati, mentre hanno una buona 
diffusione all’estero, grazie alla sensibilizzazione e l’impegno 
svolto dai cacciatori, specialmente in determinati areali in cui 
le operazioni di raccolta si effettuano frequentemente (zone 
coltivate a foraggere) e in aree di ripopolamento. Conside-
rando che il costo dei capi da ripopolamento è elevato, le 
entrate degli Atc e la gestione finanziaria necessitano di at-
tenzione per una gestione oculata degli stessi, giustificano la 
convenienza d’applicazione dei sistemi di allontanamento 
della fauna selvatica, nonostante i costi e le operazioni da so-
stenere. Per lo svolgimento di questo risulta sempre più fon-
damentale un dialogo aperto, costruttivo e tecnico tra realtà 
venatorie, agricole e Enti Pubblici, volto all’individuazione 
di progetti sostenuti da fondi in grado di garantirne lo svol-
gimento, a giovamento non solo delle specie cacciabili ma di 
tutta la fauna dell’agroecosistema.   

Uggetti giorgio 
Presidente della Sezione Comunale di Meleti (LO)  
Via lago n.4 - Meleti (LO) 26843
Mail: giorgiouggetti@gmail.com
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Ricordi

Quello che è successo ad Agosto e Settem-

bre di quest’anno, deve far meditare tutti se la 

caccia ha ancora un futuro, se le associazioni 

venatorie riconosciute potranno continuare a 

svolgere quel ruolo che la 157/92 gli assegna. 

A mio giudizio no. Siamo tutti vicino ad un ba-

ratro, questo non per colpa dei cacciatori, ma 

di chi per legge dovrebbe tutelarli e difenderli. 

A mio personale giudizio senza un passo in-

dietro da parte di tutti, senza una unificazione 

tra tutte le associazioni venatorie riconosciu-

te la vedo veramente nera, è triste che queste 

cose le dica io che sono sempre malato di otti-

mismo e  cerco  di coinvolgere almeno quelli 

che la pensano come me. I risultati di Roma, 

provincia che io presiedo, potrebbero essere 

ancora migliori se ci fosse un minimo di colla-

borazione tra noi. 
Dispiace dire queste cose e scriverle sul no-

stro giornale, ma è la verità ed è conosciuta 

da tutta l’ITALCACCIA, alla quale sono asso-

ciato da oltre 20 anni. Per ritornare ai mesi di 

agosto e settembre scorsi, è successo di tutto, 

dalle pre aperture, vere o false che erano, con i 

TAR che hanno fatto il loro comodo, arrivando 

persino a dettare le specie cacciabili in qual-

che Regione, forti dei pareri dell’ISPRA, il 

quale si muove come la bora, il famoso vento 

di Trieste, a seconda della situazione politica 

esistente.  
In questo marasma chi ha pagato lo scotto 

sono stati i cacciatori, molti dei quali, hanno 

rigettato le associazioni venatorie riconosciute 

per associarsi con altre assicurazioni, che nulla 

hanno a che fare con la caccia. Anche io nei 

tempi lontani ho cambiato 5 associazioni ve-

natorie prima di associarmi all’ITALCACCIA, 

ma sempre con riconoscimento dello stato. 

E’ vero che il 
caos di questa 
apertura non ha 
precedenti nel-
la storia, è anche 
vero che le associa-
zioni riconosciute han-
no dormito, in un momento 
dove dovevano contrapporsi con la loro 

forza  a scelte Regionali da far ridere. L?anno 

fatto tardi e male, ed i cacciatori non hanno 

perdonato. Ma nulla comunque giustifica chi 

ha trovato una nuova strada, dividendo ancora 

di più  la categoria dei cacciatori, che in un 

momento come questo avrebbe bisogno sol-

tanto di unità per contrapporsi a quelle forze 

politiche anti caccia che governano ancora 

qualche regione. 
Da non dimenticare che c’è in corso anche 

un referendum per l’abolizione della caccia, 

con le firme depositate in cassazione. Altro 

pericolo che se non bloccato dalla cassazio-

ne stessa si dovrà andare alle urne per votare. 

Speriamo che prima di arrivare al voto si ri-

costruisca quell’unità delle sette associazioni 

venatorie per imporre ai partiti a noi vicini, 

una presa di posizione chiara e precisa a favo-

re della caccia.
Nell’attesa di questo evento e di quello che 

potrà succedere in futuro, io mi gusto questa 

stagione venatoria che quest’anno sta dando 

qualche bella soddisfazione con il passo della 

migratoria cacciabile. Dopo le delusione ed i 

litigi con i due ATC di Roma sulle immissioni, 

ci ha pensato il padre eterno a creare le condi-

zioni per un ottimo passo di selvaggina. 

A tutti un affettuoso IN BOCCA AL LUPO.  

di Romano Buzi - Presidente Provinciale di Roma - Socio Italcaccia da oltre 23 anni

LA CACCIA DI OGGI, 
ma il domani?
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Gabriele Ermesino - Pres. Prov.le Italcaccia Pescara

Dall’Abruzzo - Pescara

Immissione fagiani
Sono più di 100 i fagiani liberati dalla Italcaccia di 
Pescara nell’intera provincia di Pescara nella gior-
nata del 29/10/2021.
La premessa indispensabile per affrontare l’argo-
mento è che il ripopolamento del fagiano è una 
operazione accettabile, sia da un punto di vista eti-
co che tecnico, solo se fa parte di una più comples-
sa strategia di gestione della selvaggina. 
Il ripopolamento deve essere sempre accompagna-
to da azioni sull’habitat volte a creare delle condi-
zioni perché gli animali immessi siano in grado di 
sopravvivere e riprodursi. 
Occorre anche una gestione venatoria sostenibile 
che non esaurisca immediatamente la risorsa che 
andiamo a ripopolare. 
Tutti questi punti sono cardini di un’attenta va-
lutazione effettuata dall’associazione Italcaccia di 
Pescara che, con l’aiuto di tutte le sezioni comuna-
li, ha saputo valutare al meglio l’habitat ideale per 
l’ambientamento del fagiano. 
I selvatici immessi sono stati scrupolosamente 
scelti ed allevati in recinti a terra a cielo aperto, 
coltivati in modo da offrire delle condizioni ideali, 
sia dal punto di vista del rifugio che dell’alimen-
tazione. 
Questo fa si che, molta selvaggina nel periodo pri-
maverile, sarà pronta per riprodursi in condizioni 
ottimali.
Questa iniziativa, spiega il Presidente Provincia-
le Italcaccia Pescara Sig. Gabriele Ermesino, da 
diversi anni, sta portando ottimi risultati in termi-
ni di ripopolamento, in quanto i selvatici immessi 
in questo periodo trovano facilmente cibo (scarto 
di ortaggi e frutteti nei terreni a fine raccolto) e 
zone incolte per ripararsi da eventuali predatori. 
Altro aspetto fondamentale, da non tralasciare, è 
l’età dei selvatici in quanto trattasi di animali di 
circa 6 mesi di vita, in piena salute e forza e quindi 
in grado di sopravvivere in determinate circostan-
ze. In conclusione il Presidente Ermesino con-
clude dicendo: “Il mio compito di Presidente Italcac-
cia Pescara e di cacciatore è di dare un segnale forte 
ai cacciatori e agli agricoltori che la caccia va vissuta 
e gestita con il loro contributo di volontariato; Una 
buona gestione, sana, unisce gli animi per affrontare la 
programmazione sul territorio e per le prossime sfide”.
L’Italcaccia di Pescara è stata e sarà sempre vicino 
ai cacciatori e agli agricoltori, pronta ad intervenire 
nelle istanze più opportune per migliorare il lin-
guaggio e la professionalità dei cacciatori nel pieno 
diritto e rispetto dell’attività venatoria.
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Allevamenti

Casa Teodonio
L’allevamento di Casa Teodonio nasce dall’amore di Gian-
marco Teodonio, per i suoi Springer Spaniel inglese.
Molti anni fa il giovane Gianmarco scopre questa razza ca-
nina un giorno andando  a caccia, altra sua grande passione, 
e testa personalmente l’affinità di questa razza per la caccia 
da penna.
Decide allora di dedicarsi a questi tipi di cani e ne acquista 
uno. Lo insegna con il riporto e trova un innato e spiccato 
feeling con questo tipo di caccia e decide di allevarli.
I risultati si vedono in poco tempo: questa razza trova facile 
applicazione in tutti i campi e Gianmarco decide di am-
pliare il suo allevamento. I suoi cani sono richiestissimi e 
la facilità con cui imparano i comandi sono sorprendenti. 
Gianmarco li insegna con amore  e freddezza e molte vol-
te ha partecipato anche a gare locali dove ha ricevuto dei 
riconoscimenti, vincendo premi e dimostrando che questa 
razza è la migliore.
Oggi Gianmarco è un allevatore di successo che espande la 
sua attività in tutt’Italia, ma rimanendo sempre il ragazzo 
di una volta.
La cosa che più lo ha segnato è stata la morte del suo primo 

cane a cui ha lasciato il suo cuore e che non scorderà  mai 
perchè con lui tutto è cominciato.
Quest’anno,per la seconda volta, Gianmarco ha voluto rin-
graziare tutti gli amici cinofili e cacciatori con una cena a 
cui tutti hanno risposto copiosamente.
L’evento è stato straordinario e insieme al suo team Gian-
marco Teodonio ha servito piatti tipici della cucina Laziale, 
a base di cacciagione.
La risposta a questo è stata grande e tutti hanno apprezza-
to la buona cucina e il buon vino offerto per una serata in 
allegria.
Gianmarco ci mette sempre il cuore in ogni cosa che fa  e 
come lui dice sempre :  “LE PIÙ GRANDI EMOZIONI 
SONO VIVERE CON I MIEI CANI”

di Teodonio Giammarco - Tesserato Italcaccia
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Falconeria

Poiana di Harris

Silvio Mazzero

(Parabuteo unicinctus,Temminck 
1824) - TSN 175397.

La poiana di Harris, è un rapace molto diffuso in Ame-
rica. Il maschio, è più piccolo della femmina, ma per 
questo esso non è assolutamente meno combattivo. La 
poiana di Harris, è uno dei pochi rapaci ad avere ca-
ratteriste sociali (vive in famiglie piuttosto numerose, con-
siderata per tale ragione anche come: “falco lupo”), ovvero 
caccia anche in gruppo. La femmina, specialmente allo 
stato selvatico però, mantiene una certa posizione di su-
premazia, rispetto al ruolo dei maschi e, specialmente 
ciò avviene anche durante la caccia in natura. Le prede 
usuali di questa poiana “Harris”, consistono in piccoli 
mammiferi, sino alla taglia di una lepre o di un coniglio, 
oppure altri roditori e, naturalmente uccelli, ma spesso 
essa cattura rettili e, insetti e, si ciba anche di carogne. E’ 
comunque chiaro, che la poiana di “Harris”, non è una 
specie autoctona, tant’è vero che secondo la normativa 
sulla caccia di alcune Province è vietato utilizzare que-
sto rapace per la pratica venatoria. Nella falconeria, la 
poiana “Harris”, è facilmente utilizzata, perché non è af-
fatto difficile poterla reperire, nei numerosi allevamenti 
in cattività e, si può addestrare senza tanti problemi. Le 
modalità di cattura delle prede che contraddistingue la 
poiana di “harris” è, quella di eseguire prevalentemente 
attacchi al suolo, ma anche raramente in in volo. Tut-
tavia, poiché questo rapace nell’esercizio della attività 
della caccia, praticamente segue il falconiere, anche po-
sandosi spesso di albero in albero, si è ritenuto che esso 
sia parificato alla classe dei falchi di basso volo. Inoltre, 
così come avviene per un cane da caccia, la poiana di 
“Harris” addestrata, si affeziona al falconiere e lo segue 
dappertutto. In ogni caso, la poiana di “Harris”, non è un 
rapace velocissimo, ma esso esegue virate prodigiose e, 
talvolta supera il suo bersaglio per poi ritornare indietro 
e, sorprendere la sua preda e, artigliarla (con artigli effi-
caci) senza scampo (coniglio), prima ancora che questa 
possa rientrare nella sua tana. Esistono tre sottospecie 
di poiana di Harris, tutte con differenze geografiche e 
fisiche lievi. Possono anche essere chiamati falco alato, a 
causa della colorazione della parte inferiore delle ali. La 
loro testa presenta una cresta ossea affilata sopra ogni 
occhio, chiamata cresta sopra-orbitale, che protegge i 
loro occhi dal sole durante il giorno. Come già indicato, 
i falchi di Harris combinano le caratteristiche di caccia 
e di volo di entrambi i buteos e gli accipiters. Come un 
accipiter, può appoggiarsi su un albero basso sfrecciando 
tra i cespugli spinosi in cerca di prede. Al contrario, al 

mattino presto, può circolare come un buteo sulle termi-
che in alto. Di solito si appoggia in basso, a terra o in un 
cactus. I tendini delle dita dei piedi del falco di “Harris”, 
lavorano su un sistema a cricchetto, in modo che una 
volta che un oggetto è catturato con questi non possono 
lasciarlo andare, più si muove più la stretta si intensifica. 
La poiana di Harris è uno dei più importanti tra tutti i 
falchi definiti moderni, nella falconeria degli ultimi 50 
anni. I falchi, poiana di “Harris” possono facilmente an-
noiarsi dato il loro alto livello di intelligenza, e spesso si 
divertono a sciogliere il nodo fatto dai falconieri men-
tre sono giardinati sulle pertiche una volta slegato con 
il becco volano verso l’albero più vicino, cosa non così 
divertente per il falconiere! La sotto specie, Parabuteo 
unicinctus harrisi (superior = Parabuteo unicinctus supe-
rior, van Rossem, 1942, Il falco di Harris (Parabuteo uni-
cintus harrisi e superior) viene definito “broadwing” (ali 
larghe) a differenza degli astori “shortwing” (ali corte) 
e dei falconi “longwing” (ali lunghe) dagli anglosassoni. 
Fisicamente, è una via di mezzo fra gli astori e le poiane, 
con pesi simili ( maschi 650 grammi, femmine 950 gram-
mi, peso di volo, in media) e, quella che viene maggior-
mente oggi utilizzato in falconeria. Per quanto riguarda 
i la caccia con l’ausilio cani, premesso che l’Harris ha un 
innato odio per i cani, dovuto al suo ancestrale nemico, 
il coyote, o si caccia senza cane, magari con una cop-
pia, di cui uno fa lo stanatore e l’altro il placcatore, o si 
usa un cane (ben conosciuto e tollerato) dai falchi possibil-
mente addestrato per la selvaggina da pelo, un bassotto 
da caccia, un Jack Russel Terrier, al limite uno Springer 
Spaniel o un Breton, cani che devono spostare o frulla-
re il selvatico a breve distanza. Riassumendo, le carat-
teristiche fondamentali di questi falchi sono l’estrema 
domesticità e obbedienza verso il falconiere, la duttilità 
a varie forme di caccia, la grande aggressività verso la 
selvaggina, la notevole intelligenza che li porta a ela-
borare complesse strategie d’azione, un piumaggio indi-
struttibile, la possibilità di cacciare in gruppo, la grande 
resistenza alle malattie e la longevità. La voliera, nella 
quale si detiene questo rapace, proveniente dalle zone 
meridionali della terra, deve essere strutturata in modo 
che ci siano dei posatoi posizionati in più punti più in 
alto del pavimento, in modo che i piedi del falco, esposti 
al gelo dell’inverno, non siano in contatto con il suolo, 
specialmente durante la notte, onde evitare il pericolo di 
congelamento. Tuttavia, il falco di “Harris”, anche quan-
do la temperatura nelle aree di caccia è bassa, esso può 
cacciare ugualmente senza grandi difficoltà.
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Falconeria

Poiana codarossa
(Buteo jamaicensis Gmelin, JF, 1788)
TSN 175350.

La poiana codarossa è un rapace, non autoctono in 
Europa ed, esso è davvero molto potente. In falconeria 
la poiana codarossa (di allevamento), è impiegata nella 
caccia, con successo alla selvaggina comprendente uccel-
li medio grandi, che ai piccoli mammiferi ed, è inclusa 
nella categoria “basso volo”. La diffusione in natura della 
poiana codarossa è, notevole, giacché sono classificate 
ben 24 sotto specie e, addirittura 5 ibridi. 
La poiana codarossa della Giamaica deve il suo nome 
dal luogo, ovvero nella nazione nella quale è stata sco-
perta e, codarossa per la presenza di tale caratteristica 
del colore della coda. Questo grosso volatile, è il ra-
pace più diffuso nel continente americano, nel Centro 
America e, vive anche in Canada. La grande capacità di 
adattamento, permette a questo rapace di potersi am-

L’ARMERIA NOVA ARMI
vi aspetta a

MEDICINA (BO) IN VIA LIBERTÀ, 32
con oltre 300 armi usate e nuove

di ogni tipo...
Tel. 051 0220046

armeria.nova.armi@gmail.com
SEGUITECI ANCHE SUL SITO:
www.armiusate.it CHIUSO IL LUNEDÌ TUTTO IL GIORNO

bientare nelle zone più disparate, giungendo persino in 
prossimità delle città e, di cibarsi anche delle carcasse 
di animali investiti, che trova nelle strade. Spesso, nelle 
strade la poiana codarossa rimane vittima di incidenti 
e, altri animali suoi antagonisti (dalla taglia delle linci 
in su e, gufi reali e aquile) la possono uccidere, ma nel 
contesto generale essa non è considerata tra le specie in 
via d’estinzione. 
Pertanto, non è assolutamente difficile poter reperire in 
commercio esemplari di poiana codarossa, comunque 
per addestrare e, poter cacciare utilizzando esemplari di 
poiana codarossa, è necessario tener sempre presente che 
si tratta di un rapace che possiede una forza notevole, 
che è dotato di unghie grandi e, che può sferrare arti-
gliate micidiali in modo fulmineo. La tecnica di caccia 
della poiana codarossa è quella dell’agguato, oppure può 
essere impiegata a “cul elevée” (coda alzata, ovvero lanciata 
verso la preda direttamente dal pugno).
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Racconti

Era quell’ora della sera in cui il giorno 

lentamente cede il passo alla notte.E’ quel 

momento magico in cui accadono tante 

cose,quasi che il mondo in quegli attimi 

fatati si fermi ad ascoltare quello che sta 

succedendo.Sono attimi che solo chi è attento 

alle cose della natura riesce a cogliere,sono 

quegli attimi in cui smette di chioccare  il 

merlo e cominciano a gracchiare le rane.

In questo preciso momento Tullio esce  

davanti alla sua casupola,posta fuori del 

paesino della bassa pianura Padana,e 

guarda in alto-uack!,uack!,un airone 

stancamente solca il cielo:
“uack,uack” gli risponde Tullio:Tra di loro 

si intendono.La lunga esistenza passata a 

caccia nelle valli lo ha portato a conoscere e 

riprodurre talmente fedelmente il verso degli 

uccelli.che quasi sembra conversi con loro. 

Fu lui che mi insegnò i primi segreti della 

caccia,che mi insegnò a costruire  i capanni 

con le frasche,a riconoscere dal volo i vari 

uccelli e a chiamarli,quando non avevano 

voglia di curare il gioco degli stampi.

Ricordo,una volta ad allodole,allora era 

consentito usare come zimbello la civetta 

viva,sapeva usare lo “sgherlo” talmente 

bene,che l’allodola veniva attratta più dal 

suo richiamo che non dalla civetta,e una 

volta sparata,non fuggiva,ma attirata dal 

suo richiamo tornava convinta ed incurante 

della nostra presenza. Tommaso, segretario 

comunale in pensione,era suo compagno 

di caccia,ma più che di caccia si poteva 

dire di bracconaggio.La loro passione 

erano gli storni giovani che cacciavano 

a maggio e giugno con il flobert ,quando 

a frotte si buttavano sulle more mature 

dei gelsi e sui ciliegi. Tutto ciò avveniva 

nei tempi dell’immediato dopoguerra,in 

cui i guardiacaccia non esistevano o se 

esistevano lasciavano correre,in quanto 

gli storni venivano reputati uccelli nocivi 

all’agricoltura e spesso erano i più 

assidui commensali della schiodata cui 

seguiva alla “Fontana” luogo di 

ritrovo domenicale in cui si 

consumavano in allegria i 
proventi della caccia e della 

pesca alle rane,innaffiati da 

copiose libagioni di frizzante 

lambrusco. Ci si accontentava di 

poco,perché c’era poco,ma c’era più allegria 

che nelle riunioni assordanti dei giovani 

d’oggi,cresciuti a Coca Cola e Nutella:

Ci si trovava la domenica pomeriggio 

a parlare di caccia sotto gli ombrosi noci 

che antistavano la mia abitazione,tanto che 

Tommaso aveva soprannominato questo 

convegno il “Club dei quattro noci”

I due cani Zara e Lia accucciati ai piedi 

dormivano ed ogni tanto sospiravano 

profondamente quasi comprendessero che 

si stava parlando delle loro prodezze o forse 

stavano sognando di inseguire un branco di 

starne nel .loro mondo agreste.

Era  Ferragosto,come al solito la piccola 

brigata si ritrovava sotto i noci,mancava 

di Pietro Cacciari - Cacciatore ambientalista

 LÀ DOVE VOLANO GLI AIRONI
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però  Tullio.

Si parlava della 
imminente 

apertura della 
caccia,delle pasture 

alle tortore:chi 
ne aveva contate 

cinquecento,chi 
trecento,alcuni 

suggerivano strane droghe 

per invogliare le tortore 
a rimanere e tornare nei 
luoghi di pastura.

L’eccitazione 
del momento fa 
momentaneamente passare 

inosservata l’assenza 
di Tullio. Poi Tommaso 
guarda l’orologio e 
chiede:-“Avete visto 
Tullio?”Nessuna risposta. 
Ci si preoccupa perché  

Tullio era sempre il primo ad 

arrivare ed a togliere dalla camicia un 

grosso ramarro che teneva con sé e che lo 

seguiva come un cagnolino. Tommaso si 

alza e,inforcata la bicicletta senza indugio 

va a casa di Tullio,distante alcune centinaia 

di metri.La moglie lo accoglie seria,Tullio è 

a letto,non riesce a reggersi in piedi,stanno 

attendendo l’ambulanza per il ricovero 

all’ospedale.

A nessuno aveva detto di avere un 

male incurabile.Forse non ci credeva 

neppure lui,oppure si era già rassegnato 

ad aspettare il suo momento con stoica 

freddezza. Ci ritrovammo tutti dopo alcuni 

giorni riuniti in mesto corteo,dietro la bara 

diretta al piccolo cimitero,vicino alla valle 

che tante volte lo vide spaludare  dietro a 

beccaccini ed anatre.
Per sua volontà fu 
posto in terra e sulla 

lapide volle una croce,alta 

più di tutte le altre,perché gli uccelli vi ci 

posassero sopra. Lento un airone solcava il 

cielo e lanciò il suo”uack!,uack!”,ma non 

vi fu risposta. 
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LA PESCA ALLA “PASSATA”
CON LA BOLOGNESE.

Continuamo ad analazzire i diversi ti pi di pe-
sca in fiume, analizzando questa volta la così 
detta “ bolognese” . La pesca in fiume alla bo-
lognese fu introdotta ovviamente nel bologne-
se dal 1933, perfezionata verso la fine anni 50, 
introducendo una canna con anelli munita di 
un mulinello e riuscendo cosi ad accedere alle 
zone più lontane del fiume altrimenti irrag-
giungibili.
Il primo mulinello fu inventato nel 1870 a bo-
bina fissa nel nord America e le canne erano 
di bambù materiale in uso in quell’epoca con 
una lunghezza approssimativa di 5 metri. Que-

sto tipo di pesca utilizza un attrezzo pratico e 
adattabile in quasi tutte le situazioni della pesca 
in fiume, basta un gilet con varie tasche e un 
paio di stivali per poi entrare in azione. 
Le canne ora si sono evolute, ne esistono di te-
lescopiche fatte con svariati materiali dalla fibra 
di vetro, fenolico, carbonio, con misure fino a 8 
metri, che lasciamo a pescatori “esperti”. 
A noi basterà una versatile lunga da 5,5 metri 
a 6 che abbia una azione “parabolica” ovvero 
molto flessibile fino all’impugnatura abbinata 
alla frizione del mulinello in modo da contene-
re le fughe del pescato. 
Questa attrezzatura è ideale nella pesca alla 
“passata”, che si applica pescando seguendo il 
movimento della corrente a circa una decina di 
metri, lanciando a monte e lasciando scorrere 
la lenza a seconda del corso del fiume. Que-
sto tipo di pesca si può svolgere in “trattenuta” 
nel caso la corrente sia veloce, alzando la punta 
della canna etenendo in tensione la lenza, in 
modo che scorra più lentamente offrendo l’esca 
in maniera “allettante”. 
In caso di acque lente si lascia scorrere facendo 
attenzione che la lenza non faccia la “pancia” 
prima del galleggiante, impedendo una rapida 
ferrata.
Nel mulinello è sufficiente montare un filo del 
0,14 che non essendo troppo pesante consente 
di gestire meglio l’eventuale curva dello stesso, 
sia per la corrente che per il vento. Se l’acqua è 
molto chiara bisognerà mettere un finale pro-

Continuamo ad analazzire i diversi ti pi di pesca in fiume, 
analizzando questa volta la così detta “ bolognese” .
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porzionato del 0,08 oppure del 0,06 se si insi-
diano pesci di modeste dimensioni e se si ferra 
pesci più grandi, converrà tenere la frizione del 
mulinello sufficentemente lenta onde evitare 
rotture della lenza.
Dopo aver misurato il fondale con la sonda, 
l’esca deve sempre posizionata presso il fondo 
e talvolta appoggiata su di esso. Per questo oc-
corre che la profondità sia ben conosciuta dal 
pescatore. Per misurarla occorre un apposito 
accessorio che si chiama sonda. Esistono vari 
tipi di sonda, ma le migliori sono quelle che 
si applicano direttamente all’ amo. Una volta 
applicata la sonda, si fa un lancio nel punto 
nel quale si farà la passata e, se il galleggiante 
affonda, vuol dire che non si è data sufficien-
te distanza tra esso e l’amo. Per la montatu-
ra è importante soprattutto la geometria usata 
nell’assemblaggio della piombatura: solitamen- Sonde

GR 15 GR 30

BOLOGNESI: Varie tipologie di montature Basi

A B C1

1 2 3

2 3

GR 10

te va costruita ricorrendo esclusivamente a pic-
coli pallini in piombo spaccati posti in serie da 
valutare in base alle condizioni di corrente e 
di profondità dell’acqua. Un semplice sposta-
mento dei piombi dà vita a schemi decisamente 
diversi senza che si renda necessario rifare o 
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sostituire l’intera montatura ogni qualvolta si 
cambi posto o mutino le condizioni dell’acqua. 
I galleggianti hanno una diversa forza e costru-
zione: quelli affusolati o a penna si prestano 
alle acque ferme; quelli a pallina invece dan-
no una mano nel rompere la resistenza della 
corrente veloce; quelli a goccia per le correnti 
deboli e infine quelli a pera che camminano un 
po’ di più seguendo la corrente.
I modelli migliori vengono costruiti in legno di 
balsa e l’antenna può essere in plastica o fibra 
di vetro fluorescente. 
La deriva, cioè l’asta sottostante, può esserein 
metallo o fibra di vetro e a seconda del mate-
riale permette una calata lenta, media o veloce. 
Se la corrente è molto forte, occorre montare 
sul filo un galleggiante a forma di goccia rove-
sciata. In caso di acqua lenta, il modello di gal-
leggiante da usare è quello con il corpo a forma 
di goccia che ha una sensibilità eccellente. 
Solitamente per la pesca alla passata sia per la 
pasturazione che per l’esca si utilizza comune-
mente il bigattino (larva della mosca carnaria). 
La pasturazione si esegue con l’uso di una fion-
da munita di scodellino ed è possibile pasturare 
a svariati metri a monte. 
In alternativa è possibile usare degli sfarinati, 
reperibili in commercio per i vari tipi di pesca.
I pesci maggiormente diffusi e insidiati con 
questo tipo di pesca sono il Barbo che combat-
tente tenace e forte offre emozione e diverti-
mento e il Cavedano, vorace ma diffidente. 
Il Cavedano per la sua cattura richiede filo sot-
tile e montature leggere, è molto agressivo alla 
ferrata e necessita quindi tenere la frizione del 

mulinello sufficientemente lenta onde evitare 
rotture. 
E come al solito dopo la cattura verranno rila-
sciati, pronti, anche se un poco più diffidenti, a 
regalare altre emozioni e divertimento.

Galleggianti

Cavedano
Barbo
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