
www.fidc.it Siti regionali – Piemonte
Federcaccia Piemonte e-mail: fidc.piemonte@fidc.it
Redazione: ilnuovocacciatorepiemontese@cacciando.it
Circolare interna F.i.d.C. • N. 2 –Dicembre 2014

il nuovo CACCIATORE PIEMONTESE

2014 Un Anno Importante

1

Amici Federcacciatori, a giorni finirà il 2014, uno degli anni più difficili dall’ultimo dopoguerra per 
tutto il nostro Paese messo in ginocchio da una crisi senza precedenti, economica e di valori, che poco 
spazio lascia all’ottimismo.

Anche la caccia s’appresta al lungo letargo che l’accompagnerà sino al prossimo risveglio quando in 
Piemonte ricomincerà la stagione venatoria all’insegna…noi ci auguriamo, d’una nuova legge! 
Gran parte dei cacciatori ora ritireranno nei loro armadietti doppiette e carabine, speranzosi di poterle 
tirare fuori quanto prima.

Ma la chiusura d’una stagione venatoria, o d’un anno, è sempre occasione propizia per fare bilanci e 
programmi, ed è questo quanto vogliamo fare noi, raccontandovi il 2014 di Federcaccia Piemonte e 
delineando un quadro di quello che ci potrebbero essere il nostro futuro.

Nel mese di febbraio, dopo un percorso lungo e sofferto, è nato il Coordinamento delle Associazioni 
Venatorie Piemontesi cui abbiamo aderito anche noi, e che riunisce tutte le sette associazioni nazionali 
riconosciute dalla legge 157/92. 

Si tratta un’iniziativa che in molti hanno contestato, anche all’interno della stessa Federcaccia Piemon-
te, ma comunque un passo necessario per garantire il futuro della caccia piemontese, in perfetta sintonia 
con gli indirizzi di Federcaccia Nazionale; non ha più senso infatti stare soli, ciascuno all’interno della 
propria associazione, ed affrontare le tante difficoltà che quotidianamente ostacolano il nostro cammi-
no senza una strategia comune; non ha più senso farlo avendo a cuore la sopravvivenza della caccia. 

Federcaccia l’ha capito, e ha voluto partecipare a quest’operazione cui guardano con interesse i cacciatori di tutta Italia, ben conscia dei problemi 
che si troveranno ad affrontare gli amministratori del futuro.

E proprio la decisione di proporre un calendario speculare a quello della passata stagione è stato il primo risultato positivo dell’azione comune del 
Coordinamento, evitando i consueti ricorsi di ambientalisti e animalisti e consentendo il regolare inizio della stagione venatoria.
A maggio si sono tenute le elezioni regionali piemontesi, che hanno visto una affermarsi una nuova maggioranza; noi siamo apolitici e apartitici, 
lo siamo per convinzione e per Statuto e dunque manterremo sempre equidistanza rispetto alla politica, ma non possiamo comunque esimerci da 
segnalare un forte disagio per le prime decisioni assunte dalla nuova Giunta.

Non entreremo nei dettagli e nel merito di tali provvedimenti, ma è doveroso ricordare come Federcaccia e le altre Associazioni siano state costrette 
a ricorrere alle vie del ricorso amministrativo per far valere i diritti dei cacciatori piemontesi. Il TAR ci ha dato ragione, ciò nonostante la Regione 
non è tornata sui propri passi, costringendoci ad un nuovo ricorso che verrà discusso la prossima primavera.

Sia chiaro che Federcaccia Piemonte non intende lasciare i propri associati in balìa di decisioni politiche assurde, senza alcun riscontro scientifico 
e motivate solo dalle costanti pressioni che animalisti ed ambientalisti esercitano quotidianamente su amministratori ed opinione pubblica.  Noi 
pretendiamo rispetto, e specialmente lo pretendiamo per i nostri cacciatori; vogliamo regole certe e precise, come avviene nel resto dell’Italia, in 
tutta Europa; auspichiamo infine che la nuova Giunta e l’Assessore Giorgio Ferrero, cui va il nostro rispettoso saluto, mantengano l’equilibrio che 
fu già dei loro predecessori, trattando la caccia con la dignità che essa merita.

Proprio per questo ci siamo messi al lavoro, a fianco della stessa Regione, collaborando attivamente alla stesura d’una nuova legge regionale che 
sappia rispondere alle esigenze di tutti, cacciatori, agricoltori e ambientalisti. Siamo fiduciosi che il risultato finale sarà buono.
Questo è dunque l’augurio con cui vogliamo lasciare l’anno vecchio, auspicando un radioso 2015 per tutti, cacciatori e non, perché crediamo che 
di questo ci sia un gran bisogno, e che il Piemonte, l’Italia, ma in particolar modo coloro che ogni giorno faticano e affrontano grandi difficoltà lo 
meritino davvero.

Salutiamoci dunque con un messaggio di speranza, di ritorno ad una normalità che manca da troppo tempo: in un Paese che funziona, cresce e offre 
un futuro alle nuove generazioni, c’è ancora posto per la Caccia. 
Noi ci crediamo.
Buone Natale e un 2015 ricco di serenità e successi per voi e le vostre famiglie.

Il Presidente di Federcaccia Piemonte Bruno Morena
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Tanto tempo fa, si era all’inizio di quei mitici anni ‘80 cantati nostalgicamente da Raf, circolava una 
pubblicità che divenne il tormentone di alcune stagioni televisive, proprio come i brani estivi del duo 
torinese Righeira, attivissimi nello stesso periodo.
Molti la ricorderanno bene perché era lo spot natalizio d’una rinomata casa dolciaria, guarda caso 
piemontese come noi, e che invitava i consumatori italiani ad acquistare pandori e panettoni Made 
in…Casale Monferrato
“Ma chi sono io, Babbo Natale?” questa era la domanda che un presunto sig. Bistefani rivolgeva al 
suo fornaio Carlo, colpevole d’arricchire troppo il prodotto finale, a tutto vantaggio della qualità ma 
a discapito del…conto economico aziendale. 
Sei lustri sono passati da allora, e quello sketch ancora mi rimbomba in testa, come i più antichi 
Caroselli in bianconero della TV di Stato.
Erano quelli anni ancora opulenti, e che ora ci paiono felici e perduti per sempre, d’un consumismo 
forse sfrenato ma certo ora rimpianto, di fiducia e ottimismo nel futuro; anni che tutti noi credeva-
mo sarebbero stati migliori di quello precedente, peggiori dei seguenti. Erano anni diversi, e in quel 
contesto anche la caccia viveva momenti sereni, raggiungendo numeri che poi non verranno mai più 
toccati: oltre due milioni dii cacciatori in tutta l’Italia!

Da allora molto è cambiato, d’acqua ne è passata tantissima sotto i ponti, spesso…anche sopra, e nel 
frattempo i cacciatori sono diminuiti più rapidamente del numero delle tigri in India.
Come sia andata in Piemonte ahimè lo sappiamo bene, avendo attraversato periodi difficili con chiu-
sure e aperture dell’attività venatoria a singhiozzo, rischi di referendum e altro ancora.
Quest’ anno la stagione è iniziata esattamente quando previsto dal calendario approvato ad aprile, 
ed è proceduta senza interruzioni, ma è stata così tribolata, colma e densa di preoccupazioni come 
mai ci saremmo aspettati.

Cambiata la Giunta si sperava che la caccia fosse finita in buone mani, finalmente amministrata 
nell’interesse dei soggetti coinvolti: cacciatori, agricoltori, ambientalisti. 
E’ invece è bastato poco per capire che non era così, e a farne le spese sono stati proprio i seguaci 
di Diana e Sant’Uberto: la chiusura della caccia ad alcune specie della tipica fauna alpina potrebbe 
esserne solo l’antipasto!

Le Associazioni Venatorie riunite nel Coordinamento, Federcaccia Piemonte in testa, si sono viste co-
strette ad agire legalmente, presentando un ricorso al TAR, poi vinto ma…inutilmente, perché nulla 
è cambiato e la Regione ha reiterato il contestato provvedimento. Nuovo ricorso dunque, che verrà 
discusso il prossimo aprile; può anche essere che s’avranno…code giudiziarie legate a richieste danni
Ora che però si profila all’orizzonte una nuova legge regionale sulla caccia, i cacciatori vorrebbero 
un riconoscimento da parte chi li governa, a maggior ragione ricordando come si sia sotto le Feste. 

Nulla d’eccezionale, per carità, ma quantomeno si vorrebbe ottenere la legittimazione della nostra 
attività, della dignità di persone di persone per bene, rispettose di tutte le norme che regolano la 
materia. Proprio come avviene in gran parte del mondo civile.

Sarebbe bello vedere il nostro Assessore alla Caccia, di…rosso vestito, calarsi nel camino delle no-
stre case per portarci in dono una nuova legge moderna ed europea; ammirarlo traversare con au-
torevolezza i limpidi cieli piemontesi, trapunti di stelle, sulla sua slitta trainata da maestosi…cervi 
della Val Susa al posto delle renne; ascoltarlo spiegare ai suoi colleghi come la caccia sia una risorsa, 
non un problema!

Ma lui l’ha detto a chiare lettere: non è…Babbo Natale, e a farci regali proprio non pensa! 
Speriamo almeno di non trovarlo qualche giorno dopo, sempre sui tetti o nei cieli, ma questa volta 
a cavallo d’una scopa, travestito da vecchia signora e con il suo sacco di carbone da consegnarci.
Non ce ne voglia Giorgio Ferrero se la buttiamo sullo scherzo, e vogliamo riderci sopra; ci sia con-
sentito farlo anche per “svelenire” un clima che nemmeno a noi piace tanto, e non solo per il Santo 
Natale, ma pure per tutto il resto dell’anno. 

Al nostro Assessore, a tutto il Consiglio Regionale e Giunta, alle loro Famiglie, auguriamo Buone Fe-
ste, certi che quest’anno il panettone, meglio se Made in Piemonte, tutti loro lo mangeranno ancora, 
ma speranzosi che prima del prossimo…l’abbiano davvero meritato! 

Solo allora anche noi potremmo scartare i regali sotto l’albero, fiduciosi di trovare qualcosa di buono 
per tutta la Caccia e i Cacciatori Piemontesi.  

Auguri e…Arvëdse alla prossima stagione venatoria.
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Chi avversa il mondo della caccia è spesso portato a definirla come un’attività crudele in cui degli 
uomini provano divertimento nell’uccidere animali selvatici.
Il motivo di questa convinzione non è affatto superficiale, per quanto un’analisi più attenta non 
possa che dimostrare trattarsi di un’affermazione riduttiva e semplicistica. Lo scopo della caccia 
è sempre stato quello fondamentale di procacciare cibo, di catturare la maggior quantità possibile 
di prede per assicurarsi una buona fonte di proteine. Ovviamente l’abbattimento è sempre stato il 
momento culminante dell’azione di caccia.
In un’epoca come la nostra, in cui la fonte principale di nutrimento è ben altra e lo sappiamo tutti, 
la caccia ha assunto l’aspetto di un’attività superflua, fatta per gioco e divertimento. L’uomo mo-
derno non si interroga granché sull’origine dei prodotti che stanno nel suo piatto, ma viene scosso 
profondamente dal fatto che un animale possa morire per puro divertimento. E’ un punto di vista 
assolutamente legittimo, ma è sintomo della costante carenza di informazioni sul nostro mondo e 
costituisce oggi uno degli scogli più ardui da superare. 
Tempo fa lo scrivevo su Sentieri di Caccia: l’uomo metropolitano, che non ha contatto con l’ambiente 
naturale, che nella sua vita di tutti i giorni è preso da altri impegni ed altre impellenze, dal lavoro, 
dalle scadenze e così via, di primo acchito valuta la caccia soltanto come un gesto di pura violenza, 
eseguito oltretutto per diletto. Continua a porre al centro dell’attenzione l’abbattimento, ignorando 
tutto il resto. E il senso della caccia si riduce quindi alla domanda, spesso posta in toni provocatori: 
che divertimento c’è ad uccidere? Perché proprio il divertimento, che nella società di oggi è visto 
come principale alternativa al dovere imposto dal lavoro, aggiunge un tocco osceno ad un atto che 
appare già di per sé macabro. Non a caso il binomio caccia-divertimento è stato lo slogan principale 
nella promozione del recente tentativo di referendum contro l’attività venatoria in Piemonte.
Eppure io sono sicuro che il senso della caccia non stia nel sangue dell’animale che alla fine riuscirò 
a riportare a casa e sono anche certo che mai come in questo caso la parola divertimento sia stata 
usata impropriamente.
Ciò che amo fondamentalmente della caccia, che mi rende irrequieto, che mi spinge ad agire è un’i-
dea e un’ambizione: l’idea delle lunghe camminate in solitaria sulle montagne; il sogno della ferma 
statuaria del bracco tra le foglie autunnali; il desiderio degli scenari spettacolari che mi riempiranno 
gli occhi. Quello che ricerco ogni volta è il contatto palpabile con l’erba che odora di paglia e con la 
terra umida di rugiada. Gli elementi che danno significato alla mia stagione di caccia sono anche le 
lunghe attese prima che venga l’alba, l’affardellamento di quello zaino un po’ sporco sul cui fondo 
sedimentano pezzi di giornale che stanno là da anni, la preparazione di quegli abiti laceri che uscita 
dopo uscita perdono la loro letale battaglia contro i rovi. Ciò che mi tocca davvero l’anima è sentire 
l’impazienza del cane che, inspiegabilmente, sembra sapere già la sera prima che il giorno succes-
sivo lo porterò lontano. Ciò che mi emoziona sono le telefonate per preparare una spedizione che 
forse fallirà a causa del maltempo e poi tutte le chiacchiere fatte su quel camoscio abbattuto o quei 
dieci camosci sbagliati. L’emozione della caccia sono gli odori, i colori, le fatiche e le frustrazioni, 
magari inseguendo una beccaccia che si intuisce ma che non si riesce mai a vedere. Per ultima, ma 
non per questo meno importante, la schioppettata tirata da quel ferro vecchio che odora di olio. E se 
tutto va bene qualche penna da aggiungere al cappello. Il tutto ripetuto meticolosamente volta dopo 
volta e anno dopo anno in un rituale in cui la cattura dell’animale diventa alla fine il completamento 
dell’opera, più che lo scopo. E in cui l’animale smette di essere la vittima di un atto violento per 
assumere una dignità del tutto diversa.
Quante volte è capitato a noi cacciatori di ritornare a casa senza carniere dopo una lunga giornata 
di corse e inseguimenti? Quante volte siamo ritornati a mani vuote, ma con lo spirito colmo di im-
magini ed emozioni, tanto da non riuscire a staccarci la mente per tutta la settimana successiva?
No, si inganna chi riduce la caccia al gusto di uccidere. Lo crede chi non ci conosce (e forse lo crede 
anche qualche cacciatore). Escludere dall’azione venatoria tutto quel corredo di usi, consuetudini e 
atteggiamenti, in altre parole da quella ritualità, che la completano significa ridurre l’abbattimento 
ad un inutile omicidio. Colui uccide un animale qualunque con un fucile o un bastone o una fionda, 
senza consapevolezza e senza questo pesante bagaglio di tradizioni sulle spalle non diventa automa-
ticamente un cacciatore. 
Io invece sono profondamente convinto che il vero piacere della caccia non stia semplicemente 
nell’uccisione della preda, ma in quel corollario di gesti che fanno di noi dei cacciatori veri, degli 
evoluti predatori, da quando apriamo gli occhi la mattina a quando li richiudiamo, spossati, la sera. 
Il senso e il gusto della caccia stanno nella consapevolezza di esser parte di qualcosa di veramente 
importante, di essere persone che sanno guardare in faccia la morte, apprezzando al tempo stesso la 
bellezza della vita. Nella convinzione di esser parte integrante del mondo e della natura, in empatia 
con gli animali e con l’ambiente circostante, e di non esserne estraniati. Questo è il senso di essere 
cacciatori moderni.
Perciò, amici, auguro a tutti un felice anno nuovo, colmo di serenità ma anche di profonde riflessioni 
e di consapevolezza.

Marco Sartori

Il Pennino della Beccaccia

Trofeo Gramignani
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FIOCCHI risponde a Federcaccia Piemonte
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Il piombo, e così altri metalli pesanti, sono ormai sul banco degli imputati, banditi da 
molti utilizzi industriali per il loro elevato potere d’inquinamento; anche l’industria 
armiera verrà chiamata a contribuire e sembra sempre più probabile che i prossimi 
anni vedranno il progressivo abbandono dell’uso del piombo nelle munizioni.
Feedercaccia Piemonte ha voluto interpellare sulla questione il Dr. Costantino Fioc-
chi, cacciatore alpino e Direttore Tecnico della Fiocchi Munizioni SpA, storica azien-
da di famiglia leader europea e mondiale di settore. La Fiocchi produce munizioni 
civili, sportive e militari sin dal lontano 1876, e non c’è cacciatore piemontese che 
non abbia mai sparato le sue cartucce. 
Da qualche anno la Fiocchi si è lanciata anche nella realizzazione di munizioni atos-
siche, prive del piombo, sempre più richieste dal mercato e Costantino Fiocchi si è 
messo a disposizione federcacciatori piemontesi per fare un po’ di chiarezza.

1) Buon giorno Dr. Fiocchi, in Piemonte diventerà obbligatorio l’uso delle munizioni 
atossiche in tutte le aree di “Rete Natura 2000”, e la tendenza pare quella di estendere 
tali limitazioni a tutto il territorio. Come si preparano i produttori a questa evenienza?

I produttori di cartucce sono già ampiamente pronti per quanto riguarda le munizioni a 
pallini. L’acciaio è l’alternativa più valida in quanto a rapporto prestazioni/prezzo. Meno 
impiegati i pallini in lega di tungsteno (ferro-tungsteno), in lega di zinco o in rame. Le 
cartucce preparate con questi materiali devono soddisfare dei requisiti particolari impo-
sti dalle norme internazionali CIP scritte per salvaguardare la sicurezza di chi spara. Tali 
norme prescrivono come deve essere costituita la cartuccia e limitano la velocità massima 
dei pallini mentre, contrariamente a quanto comunemente si crede, per le pressioni non 
pongono limiti diversi da quelli delle cartucce con pallini in piombo.
Per quanto riguarda le munizioni da carabina, le attuali monolitiche in lega di rame sono le 
più diffuse e per adesso le più affidabili. L’offerta disponibile sul mercato non è però molto 
ampia e non copre tutti i calibri.
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Scrivete a noi, a Federcaccia Piemonte, 
e in qualche giorno riceverete la risposta 
alle vostre domande. L’indirizzo è: 
ilnuovocacciatorepiemontese@cacciando.it  

Grazie FIOCCHI!

2) La Fiocchi ha linee di produzione dedicate a questo tipo di munizionamento?

Fiocchi è da tempo orientata proprio sull’acciaio per la munizione spezzata grazie all’espe-
rienza più che ventennale nel mercato americano e sulle monolitiche in rame per la carabi-
na. Non abbiamo comunque abbandonato la ricerca di nuove soluzioni e in questo momento 
stiamo sperimentandone una in particolare che sembra promettente. 

3) Quali sono le principali caratteristiche che devono avere le munizioni atossiche per 
essere considerate tali?

Perché chiamarle munizioni atossiche? Preferisco chiamarle munizioni con proiettili senza 
piombo e non voglio addentrarmi oltre. Il problema del piombo è politico, abbiamo convissuto 
per secoli senza problemi con questo metallo addirittura usato per le tubature dell’acqua po-
tabile. Proprio in questi giorni è comparso un vergognoso servizio televisivo su “LE IENE” che 
ha esposto dei dati senza alcuna base scientifica e presentati in modo veramente scorretto.

4) Canna liscia e canna rigata: quale la produzione Fiocchi con queste caratteristiche?

Per le munizioni spezzate Fiocchi offre diverse grammature per il calibro 12: 24 e 28 g 
dedicate soprattutto al tiro a volo ma possono andare bene per la piccola migratoria, 32 g 
ideale per tiri a media distanza, 35 g per selvatici impegnativi e tiri a lunga distanza. Per 
il calibro 20 proponiamo una cartuccia da 24 g. Per quanto riguarda i calibri da carabina 
produciamo nei calibri 308 e 30-06 cartucce l’esclusiva palla denominata Freccia Nera e, 
per adesso solo per il mercato americano, cartucce con palla monolitica Barnes nei calibri 
243, 270, 308, 30-06.

 5) Parliamo di aspetti tecnici: quali le rese balistiche?

I pallini in acciaio sono impiegati con buon successo nella caccia agli acquatici da ormai 
parecchi anni (da almeno trenta negli USA). Se in origine erano disastrose e da qui la loro 
cattiva reputazione, oggi una buona cartuccia da 34-35 g scelta nel diametro di pallino 
corretto permette abbattimenti anche ben oltre i trenta metri. Come dovrebbe essere ormai 
noto, il diametro dei pallini in acciaio deve essere scelto di due numeri superiori rispetto 
al piombo: ad esempio se per un determinato selvatico impieghiamo pallini di piombo del 
numero 5, per avere rese similari con quelli in acciaio occorre utilizzare il numero 3.
I pallini in lega di tungsteno hanno una resa balistica leggermente superiore a quelli del 
piombo ma il loro costo è improponibile almeno per le cartucce di largo consumo.  
Particolare importante è che, causa la loro durezza che rovinerebbe in breve tempo le can-
ne dei fucili, con questi tipi di pallini non si possono fare cartucce con borra in feltro o in 
plastica senza contenitore. Per cacce particolari, come ad esempio alla beccaccia, occorre 
quindi adottare altri materiali più morbidi. Particolare attenzione va inoltre prestata ai 
rimbalzi molto pericolosi di pallini se sparati su superfici dure.
 Le palle monolitiche sono ottime in termini di precisione e “stopping power” ma per tiri 
fino ad un massimo di 300 metri. Oltre questa distanza, che sarebbe peraltro la massima 
consigliata dall’etica venatoria, la velocità bassa residua della palla all’impatto con l’ani-
male, non le permette di espandersi adeguatamente e consentire un abbattimento “pulito”. 
Anche queste palle possono avere rimbalzi pericolosi. 

6) Ultimo aspetto, in particolare per la canna liscia: servono fucili specifici o le muni-
zioni atossiche possono essere sparate da ogni tipo di arma in commercio?

Le cartucce sia con pallini in acciaio, che con pallini in lega di tungsteno devono essere 
sparate con fucili che hanno passato la relativa prova e punzonati con il famoso “giglio”. 
In pratica quasi tutti i nuovi fucili vengono prodotti e provati così. Esistono tuttavia delle 
cartucce con pallini di acciaio che possono essere sparate con tutti i fucili anche i più vecchi, 
ma hanno basse grammature, come le nostre da 24 e 28 g che come ho detto sono più adatte 
al tiro a volo e per cacce poco impegnative. Le munizioni da carabina con palla monolitica 
non necessitano invece di fucili particolari

Ringraziamo Costantino Fiocchi per i chiarimenti forniti, segnalandovi come lui e l’a-
zienda rimarranno disponibili a soddisfare ogni vostro quesito o richiesta.
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Il 14 dicembre ad Usseglio, in Val di Viù nelle Valli di Lanzo, e alla presenza di 
un numeroso pubblico è stato inaugurato il monumento dedicato al cacciato-
re di montagna. L’opera, realizzata dall’artista Raffaele Mondazzi, è la copia 
di un bronzetto dell’Ottocento di Cesare Biscarra (1866-1943), scultore che 
operò a lungo in quelle zone.

Promotori di questa interessante iniziativa culturale l’Ing. Alberto Tazzetti, 
già Presidente dell’Unione Industriale di Torino e fondatore del Museo Civico 
di Usseglio, e Aldo Fantozzi, ex Sindaco della stessa cittadina e storico Pre-
sidente del CATO4 (Comprensorio Alpino Torino 4, Valli di Lanzo, Ceronda e 
Casternona); entrambi…federcacciatori!

Diversi sponsor, tra cui Compagnia di San Paolo, Enel, Camera di Commercio 
di Torino, Federcaccia e Libera Caccia della Provincia di Torino, il CATO4, la 
famiglia Tazzetti ed Enrico e Novella Salza hanno garantito la copertura dei 
costi.

F.I.D.C. era presente con una qualificata rappresentanza composta dal Pre-
sidente Nazionale di F.I.D.C.,  l’Avv. Gianluca Dall’Olio, accompagnato dal 
Presidente Federcaccia Piemonte Bruno Morena, il Vicepresidente Alessandro 
Bassignana, i Presidenti Provinciali di Torino Aldo Falchero, di Cuneo Giaco-
mo Gioda e quello di Verbania Bruno Campagnoli. Anche A.N.L.C. ha voluto 
rendere onore all’evento con il suo Presidente Provinciale Alberto Benatti ed 
altri associati.

 Per la Regione Piemonte, assente per precedenti impegni l’Assessore Gior-
gio Ferrero, è intervenuto il Consigliere Regionale Elvio Rostagno, mentre 
il Comune di Usseglio è stato rappresentato dal Vicesindaco Marco Borla; a 
benedire l’opera il Parroco della piccola comunità alpina.
Il pomeriggio è stato allietato dai canti del Coro Stellina di Viù, e dai suoni dei 
corni Walser Alphorn di Ornavasso (VB), giunti appositamente per l’occasione 
al seguito dell’amico Bruno Campagnoli.

Le telecamere di RAI 3 Piemonte hanno ripreso l’evento, per trasmetterlo 
durante il TG Regione.
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IL Cacciatore
di montagna

Lanzo è la madre le valli son figlie,
nel grembo natio s’apre e l’ accoglie,
di Viù e d’Ala, Val Grande l’ariosa,
rendon quei posti gemma preziosa.

La Stura l’incide di lacrime alpine,
i monti alla Francia lì son da confine,
Uja, Levanna e il Rocciamelone,
lassù una Madonna con aureo alone.

Ghiacci e nevi, rupi taglienti,
boschi e prati, fiumi e sorgenti,
le creste dentate s’inseguon sorelle,
carezzano il cielo e adulan le stelle.

Scala il camoscio le cime scoscese,
sfreccia il cotorno in folli discese,
rugola il gallo tra mughi ed ontani,
all’orizzonte stambecchi lontani.
                                                                                 
Un cacciatore fuso nel bronzo,
antico uomo dei monti di Lanzo,
il suo bottino sopra le spalle,
stanco ma fiero or torna a valle.

Storie lontane, perdute genti,
di sofferenze, di tragici eventi,
fatiche e drammi, ma anche gioie,
dove s’impennano le Alpi Graie.

Lì nella piazza del borgo d’Usseglio
quel cacciator sta sempre sveglio,
sopra la Lera regna sovrana,
Vergine Madre pur lei incorona.

Vette imperiose e gioghi montuosi,
corrono alti e osservan curiosi,
quei figli loro che sono tornati,
perché lo sanno d’essere amati.

Il grande monte nulla regala,
lui t’innamora, dopo t’ammala,
chiede rispetto e vuole amore,
culla ed uccide, ti strappa il cuore.

Alessandro Bassignana
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Si rinnova l’impegno di FIDC Nazionale e di Federcaccia Piemonte a favore della cul-
tura, e questa volta anche a fianco dei più giovani.
Riparte “SCRIVENDO & CACCIANDO” il concorso di letteratura venatoria online che 
lo scorso anno ebbe un grande successo, organizzato dal portale web Cacciando.com 
e patrocinato da Fiera di Vicenza SpA.
A questo s’aggiunge un secondo concorso, riservato ai bambini e ragazzi delle scuole 
elementari e medie, invitati a scrivere racconti o fiabe sul cane: si tratta di “BIM 
BUM BAU Cacciatori di storie in punta di penna”, che avrà Federcaccia Piemonte tra 
gli sponsor.

Ma ecco l’elenco completo di chi sostiene l’iniziativa: Benelli, Bernardelli, Fiocchi, 
Leica, Shothunt, Cinotecnica, AKU, Riserva, Maserin, Sonazos, Diana, Sentieri di 
Caccia, Cacciare a Palla, Weidmannsheil, Diana Armi, La Gazzetta della Cinofilia 
Venatoria, FIDC Nazionale, Arci Caccia Nazionale, ANUU Migratoristi Nazionale, 
Federcaccia Piemonte, Valori & Finanza SpA, RP Italia SpA e, naturalmente, Fiera 
di Vicenza. 

I premi sono tutti di elevato valore, partendo dai fucili Benelli “Raffaello Power 
Bore” e Bernardelli “Hemingway” che andranno ai primi due classificati di SCRI-
VENDO & CACCIANDO, per proseguire con un binocolo, auricolari elettronici, bee-
per, scarponi, zaino, coltello da caccia, abbonamenti a riviste, targhe e trofei per i 
“premi speciali”. 

BIM BUM BAU invece metterà in palio una borsa di studio, computer, tablet, e.book. 
Le premiazioni avverranno durante la nuovissima manifestazione “HIT”, organizza-
ta da Fiera di Vicenza e ANPAM e che si terrà dal 14 al 16 febbraio 2015.

I racconti si possono inviare, esclusivamente online, sino al 6 gennaio 2015 per 
SCRIVENDO & CACCIANDO, mentre bambini e ragazzi potranno approfittare di qual-
che giorno in più inviando i loro lavori entro il 15 gennaio 2015.
Bando ed elenco premi su www.cacciando.com oppure sul gruppo Facebook “Con-
corsi letterari di Cacciando.com”

Per informazioni info@cacciando.it  

Il nuovo
Cacciatore

Piemontese

FEDERCACCIA e la CULTURA



Proseguiamo nella presentazione di CA e ATC piemontesi, tornando sulle Alpi.
Questa volta andiamo al confine con la Svizzera, nel Verbano, interpellando l’amico 
Bruno Campagnoli, Presidente del Comprensorio Alpino Verbano-Cusio-Ossola 1.

Il CAVCO1 ha un ettaraggio di oltre 50.000 ettari si estende dalle sponde del Lago 
Maggiore sino al Lago d’Orta, comprende le zone del Verbano, del Cusio del Motta-
rone e le Valli Strona e Cannobina. Confina ed est con il Canton Ticino svizzero e a 
nord con gli altri due Ca della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, confina inoltre 
con il Parco Nazionale della Valgrande. Si sviluppa dalle rive del lago sino alla mas-
sima altezza del Monte Zeda a 2.500 metri. Il territorio ha le tipiche caratteristiche 
delle zone prealpine poco presenti le conifere mentre sono assai diffusi i boschi di 
latifoglie. Gode di un clima piovoso ma particolarmente dolce per la presenza dei due 
laghi, in inverno le temperature non vanno quasi mail al di sotto dei meno quattro e 
d’estate ci sono va volte giornate molto calde. Sicuramente le stagioni migliori sono 
la primavera e l’autunno.

I soci del Comprensorio sono 592 di cui 39 foranei.
La caccia praticata è quella a: camoscio, capriolo, cervo, muflone, gallo forcello, 
coturnice, cinghiale e migratoria (beccaccia) di quest’ultima vengono abbattuti ogni 
anno oltre 600 capi. A questa si aggiunge la caccia tipica stanziale.        
Per quanto riguarda la presenza di fauna sul territorio è buona quella di camosci con 
oltre 100 capi annui abbattuti, capriolo con un abbattimento intorno ai 140 capi 
annui, muflone e cervo oltre i 30 capi annui abbattuti.  I piani della tipica avifauna 
alpina sono volutamente contenuti intorno ai 15 capi a specie e vengono velocemen-
te completati.

Il lupo non è momentaneamente presente anche se in alcuni settori viene auspicato 
e caldeggiato il suo arrivo.

E’ tradizione locale l’assegnazione della sola specie di ungulato e non del capo asse-
gnato il che permette di ottenere alte percentuali di abbattimento.

La presenza del Parco Nazionale della Valgrande cui il Comprensorio alpino cede 
8.000 ettari fa sì che la fauna ripopoli in modo costante (soprattutto camosci) e tale 
nuove popolazioni si irradiano poi nel territorio circostante.

Il Comprensorio alpino presenta un territorio ben suddiviso ed i luoghi di svolgimen-
to dell’attività venatoria sono raggiungibili agevolmente.

cavco1@libero.it 
www.vco1.it     

Il nuovo
Cacciatore
Piemontese

Il  CAVCO1

TERRITORIO 

di

CACCIA



Il proprietario di un fondo, recita l’articolo 842 del Codice Civile, non può im-
pedire che vi si entri per l’esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso 
nei modi stabiliti dalla Legge sulla caccia, o vi siano colture in atto suscettibili 
di danno.

Sempre il proprietario può opporsi a chi non è munito delle licenze rilasciate 
dall’Autorità, mentre per l’esercizio della pesca occorre il consenso del proprie-
tario del fondo.

Dunque, l’ingresso è vietato nei fondi chiusi secondo quanto indicato dalla Legge 
157/92 che regolamenta la caccia. In specie l’art. 15 di detta legge, al comma 7, 
specifica come l’esercizio venatorio sia comunque vietato in forma vagante sui 
terreni in attualità di coltivazione, ossia quelli con coltivazioni erbacee da seme, i 
frutteti specializzati, i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto, 
nonché i terreni coltivati a soia, riso o mais fino al raccolto.

Inoltre, sempre l’art. 15 della Legge 157/92, al comma 8, precisa come l’eserci-
zio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro, o da rete metallica, 
o da altre effettive chiusure di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o 
specchi d’acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la 
larghezza di almeno 3 metri. I dati dei fondi chiusi devono essere notificati agli 
uffici regionali e i terreni tabellati a cura dei proprietari.

Altra possibilità prevista dalla legge è che il proprietario o conduttore del fondo 
chieda che il terreno venga escluso dalla pianificazione venatoria entro trenta 
giorni dalla pubblicazione del Piano Faunistico Venatorio, a condizione però che 
la richiesta non contrasti con la pianificazione.

Nella realtà rimane, sostanzialmente, la previsione generale in favore del libero 
ingresso dei cacciatori nei terreni altrui per l’esercizio della caccia.
     

Avv. Mauro Carena
                                                                                              Foro di Torino
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L’Accesso dei Cacciatori nei fondi

L’AVVOCATO


