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Il 19 dicembre 2015 una delegazione del Club del Beccaccino, rappresentata dal Presidente Cortesi e dai
Consiglieri Morandi, Gariboldi e Ronconi, si è recata a Carpi, in provincia di Modena, su gentile invito dei dirigenti
dell’ATC Modena 1.
Tale ATC, infatti, sta realizzando un interessantissimo “Progetto Beccaccino”, con il sostegno dei risicoltori della
zona, i quali, a fronte di una collaborazione con i cacciatori che provvedono durante tutto l’anno a preservare le
colture risicole dai nocivi, acconsentono al mantenimento dell’acqua piovana all’interno di alcune risaie dopo la
trebbiatura, operando la chiusura dei fossi di scolo, favorendo così la creazione dell’habitat ideale alla sosta ed
all’alimentazione del beccaccino.
Ad attenderci, all’uscita dell’Autostrada, oltre al sig. Maurizo Lodi ed altri appassionati dell’ATC, anche una gradita
sorpresa: il presidente del Gruppo Cinofilo Modenese, Sig. Pierino Monti, conoscente di vecchia data e collega, come
esperto giudice, del nostro presidente Cortesi C. e del vice presidente Morandi A. .
Nell’attesa che il sole vincesse sulla nebbia, si è fatta sosta al Bar per parlare del progetto ed i dirigenti dell’ATC.
Modena 1 si sono mostrati molto disponibili, come anche il presidente del G.C.M. che si è detto alquanto interessato
all’iniziativa assicurando che sia Lui, personalmente, che tutto il suo gruppo, metteranno in campo le proprie risorse.
Non appena il sole ha fatto capolino ci siamo avviati per le risaie , in quanto scopo della visita era anche quello di
stimare le condizioni per lo svolgimento di una prova di lavoro a beccaccini in tale ATC e, per meglio valutare il
terreno ed il modo di avvicinarsi, Morandi e Ronconi avevano al seguito alcuni setter e pointer che, affiancati
all’ottima Kurzhaar del sig. Maurizio, hanno avuto occasione di incontro, dimostrando di “credere” in quei terreni e
confermando, quindi, l’ottima impressione avuta dagli argini delle risaie.
Il risultato è apparso, quindi, a tutti molto interessante, anche perché a fianco dei terreni ancora allagati,
nonostante la siccità che perdura da mesi anche in quella zona, sono state mostrate altre zone ancora
completamente sott’acqua, in quanto si trovano all’interno di una Azienda Faunistica Venatoria che pratica la caccia
alle anatre proprio nei bacini appositamente allagati, bacini che al termine della stagione venatoria (31.01.2015)
verranno svuotati facendo riemergere le risaie ottime per la pastura del beccaccino ed a disposizione per le prove di
lavoro che, pertanto, potranno svolgersi solamente in febbraio / marzo.
L’incontro si è concluso con un ottimo pranzo, gentilmente offerto dall’ATC MO 1, i cui dirigenti hanno altresì dato
prova di disporre di tutto ciò che logisticamente occorre per ospitare, anche per più giorni, i concorrenti con al
seguito cani e furgoni.
Se son rose, fioriranno!! Al momento un grande ringraziamento ed i più sinceri complimenti all’ATC MO 1 per il
“Progetto Beccaccino” che ci si augura faccia da apripista per tante altre zone in cui, viceversa, si opera
costantemente in senso opposto.
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