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L’editoriale

Di Patrick Dal Mas

Sicurezza e formazione continua
Tre anni fa scrissi un editoriale riguardante l’introduzione in Ticino,
con alcuni anni di ritardo rispetto
ai tempi dettati dall’Ordinanza federale, della prova periodica di tiro obbligatoria per il cacciatore
che vuole staccare la patente, a
partire dal 2020. La FCTI, credendo
fermamente nell’importanza della
formazione continua personale anche in ambito venatorio e, considerandolo un importante passo avanti
verso una caccia sostenibile e moderna, cosciente del proprio ruolo
e delle proprie responsabilità, se
ne è assunta l’onere organizzativo,
su mandato delle autorità cantonali. Una parte dei cacciatori ticinesi
ha storto il naso nei confronti di
questa novità, considerandola come un’ulteriore e inutile perdita di
tempo, una complicazione imposta
loro dall’alto.
Purtroppo i tristi fatti avvenuti durante la caccia alta, senza volerli
strumentalizzare, hanno dimostrato il contrario. Quanto accaduto ha
messo in evidenza delle negligenze, soprattutto in materia di sicurezza, inaccettabili per qualcuno
che è abilitato all’esercizio della
caccia sul nostro territorio. Quali
spiegazioni dare a queste negligenze? Ma soprattutto quali soluzioni
per ovviarle?
In queste settimane in cui la caccia
in Ticino è tristemente tornata alla
ribalta se ne sono lette e sentite di
tutti i colori: gli anti-caccia non si
sono lasciati sfuggire la ghiotta occasione per denigrare la categoria
e riattualizzare con rinnovato vigore il mantra dell’abolizione della
caccia. La politica, dal canto suo,
si è mossa tempestivamente ma
purtroppo in modo confuso e poco
ponderato, come sovente accade
quando reagisce” di pancia” alle
sollecitazioni esterne, imponendo
da subito, già per la caccia selettiva al cervo e quella al cinghiale,
delle nuove norme che hanno poco
o nulla a che vedere con le cause

degli incidenti avvenuti a settembre (limitazioni degli orari di caccia, limitazioni importanti alle zone di caccia, ecc.).
La FCTI, dal canto suo, è sempre
stata cosciente che quello della sicurezza a caccia è uno dei temi più
importanti ma anche dei più complessi, ed ha sempre agito per promuoverla, sia a parole che con i
fatti. Ad esempio, nella formazione
dei candidati cacciatori (così come
negli esami) si è data sempre più
importanza alla questione. L’organizzazione della prova periodica di
tiro ne è un altro, così come l’obbligo del vestiario ad alta visibilità
richiesto e ottenuto (dopo lunghe
insistenze) perlomeno per la caccia
al cinghiale. Per non dimenticare le
insistenti richieste alle autorità
competenti per una maggiore sorveglianza e rigore nei confronti del
fenomeno ormai diffuso delle battute di caccia effettuate da gruppi
numerosi.
Coscienti che la sicurezza assoluta
è un’utopia, è però evidente che
l’obiettivo non è ancora raggiunto
e che ci sono margini di miglioramento su cui lavorare. Per questo
motivo il Comitato centrale della
FCTI intende prendersi il tempo necessario per discutere e analizzare
la questione da vari punti di vista,
all’interno delle varie aree di competenza federative prima e plenariamente poi, prima di esprimersi e
portare delle proposte di misure
ponderate ed efficaci.
In questo delicato momento in cui
la caccia in Ticino è nel mirino di
tanti è importante dare un segnale
forte di responsabilità. Per questo
motivo sono convinto che una delle
vie principali da percorrere per migliorare l’aspetto della sicurezza a
caccia sia quello della formazione
continua di ogni cacciatore. Non
basta infatti, dal mio punto di vista, pensare che le conoscenze e
competenze trasmesse e acquisite
attraverso i corsi e gli esami di abi-

litazione siano sufficienti per garantire che i concetti basilari e le
buone abitudini in ambito di sicurezza ed etica venatoria siano ben
radicate in ogni cacciatore. E nemmeno l’esperienza acquisita sul
terreno, come pensano alcuni, può
supplire a certe carenze. Anzi: le
cattive abitudini nascono proprio
da azioni improprie mai corrette e
ripetute sul terreno, magari trasmesse da chi si ritiene un cacciatore già completo e onnisciente.
Come in ogni ambito, anche in
quello della caccia, che è in continua evoluzione, il progresso individuale avviene proprio attraverso
una formazione ripetuta e costante
nel tempo.
Vorrei, per concludere, citare le
parole di un cacciatore di lunga data, che, nonostante la grande esperienza acquisita attraverso le oltre
50 patenti staccate, afferma: “In
ogni campo, le conoscenze teoriche e l’esperienza pratica sono la
chiave del progresso e del successo; questo vale pure per la gestione
della fauna selvatica e per la pratica della caccia. A questo proposito,
l’apprendere informandosi e aggiornandosi costituisce un dovere
morale per il cacciatore!”.
Un cordiale saluto, Patrick
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Comunicati FCTI

Riunione del Comitato centrale del 7.10.2019

Per l’Ufficio Presidenziale, in entrata di seduta, il Presidente saluta i membri di Comitato e informa
i presenti sul delicato momento
che la caccia in Ticino sta attraversando (e di riflesso la FCTI), a causa della questione della moratoria
della pernice bianca e degli incidenti avvenuti durante la caccia
alta, di cui uno con esito mortale.
Il Presidente informa anche che la
Graficomp, che ha gestito sino ad
ora la grafica del bollettino, ha dato la disdetta (pensionamento) per
il 31.12.2019. Il Segretario comunicherà durante la riunione le novità in merito alla sostituzione della ditta alla quale affidare la grafica unitamente alla stampa della rivista. Il Presidente comunica poi
che Giorgio Ghiringhelli ha chiesto
il sostegno della FCTI a favore dell’iniziativa popolare sulla legittima
difesa. Il Comitato, fedele ai propri principi di non sostenere iniziative che non hanno direttamente a
che vedere con la caccia, decide di
non appoggiare la stessa.
Per l’Area Comunicazione il responsabile informa che, dopo il
servizio proposto su Instagram ai
cacciatori ticinesi indicando quotidianamente gli animali cacciabili
durante il periodo di caccia alta, i
followers sono aumentati di una
40ina di unità, raggiungendo quota
540. Nel sito della FCTI sono state
apportate alcune modifiche che riguardano l’accesso facilitato alle
notizie datate pubblicate sulla Home. Prossimamente verranno riprese dal vecchio sito tutte le ricette di selvaggina e verrà creato
uno spazio nella Gallery da dedica-

re alle fotografie delle catture
2019. Il responsabile segnala inoltre che la RSI non ha ancora tradotto il documentario sulla caccia
in Svizzera, per cui solleciterà la
stessa a farlo. In primavera, nelle
sale cinematografiche confederate, verrà proposto un film-documentario sulla caccia, intitolato
“Auf der Jagd”. Il Segretario comunica di aver definito un capitolato riguardante i compiti della
ditta che si occuperà della grafica,
della stampa e della distribuzione
del bollettino federativo. In base
allo stesso la FCTI ha ricevuto delle offerte e il Comitato, valutandole, ha deciso di affidare l’incarico alla Buona Stampa, in accordo
con la FTAP, con cui vengono pubblicati un paio di numeri all’anno
in comune.
Per l’Area Segretariato e Finanze
il responsabile informa che bisogna
ancora definire la Società che organizzerà la prossima Assemblea Delegati (25° della FCTI!). Nei prossimi mesi bisognerà definire gli incontri con il Comitato Allargato e
con i deputati cacciatori al GC.
Per l’Area della Gestione Venatoria il responsabile presenta e commenta i dati delle catture della
caccia alta. Analizzate e discusse
anche le prescrizioni dell’UCP riguardanti la caccia tardoautunnale
e di quella invernale al cinghiale. Il
responsabile informa che bisognerà a breve chinarsi anche sulla
questione della revisione delle
bandite. Per la caccia bassa, su richiesta di un cacciatore, il Comitato decide di non prendere posizione contro il divieto, inserito nel

Il formulario per gli annunci degli
interventi habitat 2020 potrà essere scaricato dal sito della FCTI.
L’UCP invierà una lettera accompagnatoria alle società. È quindi
data la possibilità di compilare il
formulario online e inoltrarlo, entro il 15 gennaio 2020, tramite posta elettronica a gestioneterritorio@cacciafcti.ch. In tal caso gli

allegati (cartina 1:25000 con l’indicazione del luogo e della superficie) dovranno essere presentati
nei formati usuali (pdf/jpg). In caso di invio cartaceo i formulari sono da inoltrare entro il 15 gennaio
2020 al signor Enzo Barenco, responsabile dell’Area gestione del
territorio, Via Pizzamiglio 37c,
6833 Vacallo. In data 4 febbraio

di Patrick Dal Mas

nuovo regolamento, di non poter
sparare a una beccaccia levata
senza l’ausilio del cane.
Per l’Area Tiro il responsabile informa che ci potrebbero essere
problemi per l’organizzazione del
Tiro Cantonale 2020 ad Olivone in
quanto il progetto di ristrutturazione dell’impianto è bloccato per cui
i lavori potrebbero non essere ultimati prima della nuova edizione.
Per l’Area Giuridica il responsabile informa che a breve giungerà
una risposta dal TF in merito all’effetto sospensivo della moratoria della caccia alla pernice bianca. Nel frattempo è stata lanciata
a livello cantonale un’iniziativa
popolare a favore della chiusura
della caccia alla pernice bianca.
Sarà questa l’occasione, attraverso un dibattito aperto, per difendere le nostre posizioni in merito e
di far conoscere il ruolo della caccia in generale. Viene discussa anche la questione legata alla gestione della comunicazione e della sicurezza in ambito venatorio dopo i
tristi fatti avvenuti durante la
scorsa stagione di caccia alta, in
cui, oltre a un ferimento di un cacciatore e all’uccisione di un cane,
si è registrata la morte di un cacciatore, abbattuto erroneamente
da un suo collega. Si decide di dedicare prossimamente una mezza
giornata di lavoro a queste delicate tematiche in cui il Comitato, attraverso le rispettive Aree, porterà
e discuterà delle proposte in merito. Il Comitato decide inoltre che
l’annosa questione delle recinzioni
deve essere affrontata entro la fine dell’anno in corso.

Cura habitat della fauna selvatica: interventi delle Società nel 2020

N. 6 DICEMBRE 2019

4

2019, il Gruppo di Lavoro Habitat
ha deciso di introdurre nel formulario allegato le caselle relative il
guardiacaccia e il forestale di zona. Le Società sono quindi invitate
a voler sottoporre i loro progetti a
questi due importanti partner locali, i quali sapranno fornire preziosi consigli per ottimizzare al
meglio gli interventi.

Anche le Linee guida per gli interventi di valorizzazione dell’habitat
del Fagiano di monte e della Coturnice sono scaricabili dal sito internet FCTI (Inserire la parola
chiave Linee Guida nella casella
Cerca in basso a destra della pagina principale).
La FCTI invita tutte le Società ad
organizzare giornate nei loro rispettivi comprensori. Oltre ad essere un’attività utile promossa a
favore del nostro territorio e della nostra selvaggina, è anche un
momento di incontro tra gli associati e soprattutto un mezzo per
proporre all’attenzione dell’opinione pubblica un’immagine
estremamente positiva del cacciatore ticinese.

Foto ricordo dopo un intervento di recupero habitat in Valle di Blenio.

ESPOSIZIONI 2020

Fiera internazionale Pesca Caccia Tiro
Bernexpo, Berna, 13-16 febbraio 2020
IWA und Outdoor Classics
Norimberga, 6-9 marzo 2020

ExpoRiva Caccia-Pesca-Ambiente
Riva del Garda (TN), 28-29 marzo 2020

PassionNature, caccia, pesca, tiro e biodiversità
Martigny, 5-7 giugno 2020

Fotografie catture 2019

Inviate le fotografie delle vostre catture della stagione venatoria 2019 all’indirizzo mail: info@cacciafcti.ch
Le fotografie verranno pubblicate nella Gallery del sito federativo (www.cacciafcti.ch)

Prova periodica della precisione di tiro - PPPT
Termine: 31.08.2020

Si rammenta a tutti i diretti interessati che il termine ultimo per l’esecuzione della prova periodica della
precisione di tiro è il 31.08.2020 al fine di potere staccare la patente per la stagione 2020.
Si invitano pertanto tutti coloro che non hanno ancora sostenuto tale prova (e sono ancora molti) a non volere attendere l’ultimo istante e di conseguenza a provvedere per tempo ad assolvere a tale incombenza,
anche perché le possibilità e le disponibilità delle infrastrutture sono limitate.
Le Società ed i Distretti che intendo organizzare una PPPT abbiamo a pianificare per tempo tutto quanto
necessario a tale esecuzione. Le Società ed i Distretti sono pure invitati a volere “sollecitare” i loro associati a volere svolgere tale prova.

5

>>

N. 6 DICEMBRE 2019

Cambiamenti di indirizzo

Al fine di evitare disguidi nella spedizione della rivista federativa La Caccia, i cambiamenti di indirizzo vanno tempestivamente segnalati al segretario della Società di appartenenza, il quale li modifica direttamente nell’indirizzario.

Avete ritornato il foglio di controllo di caccia bassa?
Termine: 15 dicembre 2019

Corso per la formazione dei candidati cacciatori 2020

La Federazione Cacciatori Ticinesi
(FCTI) ha pubblicato il programma
dettagliato delle serate per la preparazione agli esami di caccia. Le lezioni teoriche del corso per la formazione dei candidati cacciatori inizieranno mercoledì 15 gen naio e
termineranno giovedì 23 aprile.
Queste lezioni si svolgeranno presso

il Centro di Protezione Civile a Rivera e dureranno dalle ore 20:00 alle
ore 22:30 circa. Altre giornate formative avranno luogo in altre sedi.
L’augurio a tutti è di superare brillantemente gli esami finali e di poter staccare già la prossima stagione
venatoria la vostra prima patente.
Per avverare il vostro sogno racco-

mandiamo un serio impegno, puntualità e assiduità ai corsi e, in attesa di incontrarvi, un “in bocca al lupo”. Vi ricordiamo che tutta la documentazione inerente al programma
dettagliato del Corso è da scaricare,
assieme ai suoi allegati, dai seguenti siti internet: caccia-fcti.ch • patentedicaccia.eu • ticino.ch/caccia

Esami di caccia

Presupposti per l’iscrizione e ammissione agli esami: vedi sito federativo sotto la rubrica Federazione / Formazione. (http://caccia-fcti.ch/federazione1/candidati-cacciatori). Iscrizione e il pagamento della stessa: vengono fatti online sul sito dell’Ufficio
Caccia e pesca (Sportello/ Domanda per l’ottenimento del certificato di abilitazione alla caccia nel Cantone Ticino) entro la fine
del corrente anno.
Agli aspiranti cacciatori che si presenteranno agli esami nel 2020, si
raccomanda un’assidua frequenza alle serate del corso preparatorio
organizzato dalla FCTI e il cui costo è compreso nella tassa d’iscrizione agli esami.
Per informazioni rivolgersi a Eros Quadrelli, tel. 079 685 83 74.

Dalle Sezioni

Società venatorie, voglia di fusione

Dall’articolo di Raimondo Locatelli, apparso sulla Rivista “Terra Ticinese”, agosto 2019.
Nelle immagini, tre vedute del vasto comprensorio della nuova Società cacciatori del Locarnese e Valli (SCLV).
Foto di Marco Viglezio.

Non è da oggi che si parla di aggregazioni. Il tema è di attualità a livello istituzionale, in particolare
fra Comuni politici. In questo senso, il Cantone “spinge” sull’acceleratore puntando dritto ad una massiccia riduzione, anche se ultima-
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mente Bellinzona non privilegia più
la tattica d’un tempo (imposizione
dell’unione) consentendo invece
agli stessi Comuni di dettare il ritmo delle “nozze”, vale a dire senza
forzature e muovendosi a partire
dalla base.

Esigenza fortemente sentita
per evidenti ragioni “tattiche”
Il discorso fusionistico ha investito
pure il mondo della caccia ticinese.
Anche qui non da ieri, nella ferma
convinzione che l’“unione fa la forza”, per cui questa soluzione è

plausibile e vantaggiosa per tutti, a
cominciare dalla stessa Federazione cacciatori ticinesi (FCTI), che ha
bisogno di maggior “potere contrattuale” oltre che di immediatezza e di flessibilità nelle trattative
con il Cantone. E tutto ciò considerando che tale esigenza di compattezza si manifesta tuttora in alcune
regioni (Luganese e Mendrisiotto in
primis), ove alcune società venatorie sono piccole e con numero di
associati ridotto e sarebbe nel loro
stesso interesse avere più un fronte
compatto, omogeneo e vigoroso sia
nel dibattito con le associazioni
consorelle, sia soprattutto nel dialogo con le varie istanze (a livello
venatorio distrettuale, federativo
e cantonale).

Alcuni significativi passi
nel recente passato
Senza voler fare l’istoriato di tutte
le aggregazioni realizzate in un
passato recente e anche per evitare eventuali spiacevoli dimenticanze, val la pena citare alcune tappe
salienti lungo questo percorso, segnalando che nel 2006 si è concretizzata la nascita della Società cacciatori bleniesi attraverso il “matrimonio” fra l’Alta Blenio di Olivone, la Diana di Acquarossa e la Serravalle di Malvaglia.
Nei primi anni del nuovo millennio
aveva visto la luce la Società cacciatori Bassa Leventina di Bodio
grazie all’aggregazione fra le associazioni di Bodio, Personico e Giornico, mentre nel 2010 sempre in
Leventina è stata la volta – in presenza di ben sei sodalizi presenti
sul territorio – della Società cacciatori Pizzo Forno integrata nella Diana di Faido.
Nel dicembre 2011 la Monte Generoso e la Guana hanno deciso lo
scioglimento delle rispettive società e, nel contempo, hanno costituito la Società cacciatori del Mendrisiotto, che a sua volta nel 2013 ha
poi assimilato la Società cacciatori
selvaggina di passo Mendrisio e dintorni di Castel San Pietro. Inoltre,

nei primi anni di questo decennio è
stata fondata la Società cacciatori
del San Gottardo, riunendo la Società cacciatori Campo Tencia e la
Società cacciatori del Gottardo. A
sua volta, pochi anni or sono vi è
stata l’unione fra la Società cacciatori la Diana di Bellinzona e l’Unione cacciatori Giubiasco e dintorni.
Nel 2016 è sbocciata la Società
cacciatori Valli del Cassarate dall’unione fra la Società cacciatori
valcollesi e la Società cacciatori
Gazzirola, mentre l’anno successivo è stata la volta della Società
cacciatori La Drosa Malcantonese,
nata dall’unione fra la Società cacciatori malcantonesi e La Drosa.
Anche in Riviera vi è un progetto di
aggregazione fra la Società cacciatori Claro e dintorni, Unione cacciatori Osogna e dintorni e Società
cacciatori Diana di Biasca.
La Società Diana di Vallemaggia è
invece sin dalla sua fondazione un
sodalizio a sé, comprendendo tutto
il distretto, che è assai vasto.

La fusione più recente
Come abbiamo già riferito sul numero di aprile 2019 della rivista federativa La Caccia, ultima in ordine di tempo, e comunque la più significativa per numero di sodalizi
coinvolti e per estensione territoriale, è la fusione attuata nel distretto di Locarno. Le prime proposte di fusione delle società venatorie di quel distretto erano state
fatte negli anni Novanta da Walter
Balestra, ma non vennero accolte;
l’idea non è comunque mai svanita
del tutto, tanto è vero che 2014 Alfredo Fabbri (presidente della Società cacciatori del Verbano) ha rilanciato la suggestione, facendo richiesta formale al Comitato distrettuale di procedere con una
proposta di fusione concreta. Conseguentemente, il Comitato distrettuale ha elaborato un progetto
di studio di fattibilità, con tempistiche ben definite, da sottoporre alle
quattro società distrettuali, ponendole in consultazione nel 2016. Fi-

nalmente il progetto è stato accolto con voto consultivo già nel 2017
dai comitati della Società cacciatori Diana gambarognese (fondata nel
1910) con una quarantina di soci,
della Società cacciatori Diana delle
Valli (per Onsernone, Centovalli e
Terre di Pedemonte in vita da oltre
un secolo e con un centinaio di affiliati), della Società cacciatori del
Verbano (nata nel 1925 e con 50
aderenti) e della Società cacciatori
verzaschesi (fondata nel 1949 con
oltre 100 iscritti).
La nuova Società – grazie anche al
lodevole impegno e alla spinta profusi da Manuele Esposito in qualità
di presidente del Comitato distrettuale di Locarno – è una realtà da
metà febbraio di quest’anno in occasione dell’assise a Gordola, con il
nome di “Società cacciatori del Locarnese e Valli” (SCLV), chiamando
a dirigerla Renato Fiscalini, sinora
presidente della Società cacciatori
Diana delle Valli. Lo affiancano in
comitato Giaele Gilardi e Renzo
Carrara (in rappresentanza della Sezione cacciatori verzaschesi), Mauro
Regazzoni e Giuliano Magistra (per
la Sezione Verbano), William Mordasini e Nenad Radivojevic (per la Sezione Diana delle Valli), Agostino
Gabbani e Manuele Esposito (per la
Sezione Diana gambarognese).
La fusione dei quattro sodalizi venatori del distretto concentrati in
una nuova entità è stata definita
da molti come “evento storico”. Il
neopresidente Renato Fiscalini
non ha mancato di sottolineare
che le linee guida nell’attività
delle società di caccia sono la salvaguardia e il miglioramento degli
habitat, nonché una migliore conoscenza e gestione della fauna
selvatica, così da saper trasmettere i valori etici collegati all’ambiente montano.
Da parte sua, il presidente della
Federazione cacciatori ticinesi
avv. Fabio Regazzi l’ha definito
“un momento importante per il >>
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movimento venatorio non soltanto
del Locarnese ma per tutta la
grande famiglia della FCTI”. Una
data di notevole rilevanza morale,
considerando la valenza di questa
regione dal profilo della caccia
con un numero addirittura superiore di società in un passato recente e, comunque, con una ragguardevole presenza di cacciatori.
La Federazione di caccia è sempre
in prima linea nell’incoraggiare
forme di collaborazione e, in particolare, la fusione tra sodalizi,
purché l’iniziativa venga dal basso, come è accaduto anche in quest’occasione.

Un’estate di festeggiamenti e di cambiamenti per la
Società Cacciatori Pairolo

Correva l’anno 1959, quando un
gruppetto di cacciatori si ritrovò per
costituire una società che potesse
non solo difendere i loro interessi,
ma anche promuovere un’attività
venatoria che valorizzasse tutto il
territorio circostante, fauna compresa. Dopo 60 anni dalla fondazione sono cambiate un’infinità di cose, ma non lo spirito delle persone
che compongono la nostra amata
organizzazione. È stato proprio in
occasione di questo importante anniversario che alcuni membri storici
del comitato della Società Cacciatori Pairolo hanno deciso di lasciare il
testimone ai componenti più giovani. È quindi doveroso un sincero ringraziamento per l’impegno e gli
sforzi profusi in favore dell’associazione e dell’attività venatoria in ge-

nerale a Massimo Soldati (Presidente uscente, in carica dal 1997),
Franco Muschietti (membro di comitato da oltre 40 anni e già Presidente della Società dal 1988 al 1997) e
Massimiano Soldati (Segretario per
oltre 30 anni). I primi due, assieme
ad Arrigo Bassi (Presidente dal 1973
al 1988), sono state le prime persone ad essere nominate soci onorari
della nostra società.
Il 2019 è stato un anno ricco di impegni, a cominciare dalla tradizionale giornata di interventi per il ripristino dell’habitat in zona Pairolo, seguita dalla festa per il già citato 60o anniversario dalla fondazione del sodalizio, che ha visto una
buona partecipazione popolare e la
presenza delle istituzioni. Oltre ai
lavori volti alla gestione dell’asso-

I membri uscenti e i subentranti in Comitato.
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ciazione, quali l’assemblea e la riunione del nuovo comitato che ha
portato alle nuove nomine all’interno dello stesso, vi è da sottolineare
la giornata formativa per le scuole
elementari, svolta con il prezioso
supporto della Federazione Cacciatori Ticinesi (FCTI). Sia l’intervento
di ripristino habitat che la giornata
formativa dimostrano come l’impegno dell’associazione non sia unicamente mirato a una caccia più prosperosa, ma che porti benefici a
persone e ambiente circostanti.
Il nuovo comitato è composto dal
sottoscritto, neo eletto Presidente,
Mirko Ginella (Vicepresidente),
Alessandro Airaldi (Segretario) e
dai membri Enrico Buri, Gianmarco
Moresi, Andrea Ortelli, Piergiorgio
Sassi e Roger Sassi. Ai sopraccitati
si aggiunge Lia Guidali (Cassiera),
la quale continua instancabile nella gestione delle finanze del sodalizio. Siamo consci che il futuro sarà
ricco di sfide e dovremo essere
pronti ad affrontarle. Vogliamo
continuare con lo stesso impegno
dei membri uscenti a difendere
l’attività venatoria - confrontata
con una diminuzione di consensi - e
a offrire attività interessanti e utili
in favore dei cacciatori e degli altri
attori del territorio.
Viva la caccia, viva i cacciatori!

Massimiliano Galli, Presidente
Società Cacciatori Pairolo

Gestione degli ungulati

A cura di Marco Viglezio

Prime valutazioni della caccia alta 2019

La caccia alta terminata lo scorso
22 settembre è stata positiva dal
punto di vista del numero delle
catture, in totale 2’846 capi, risultato praticamente identico a quello del 2018 (2’857 capi). I cacciatori e le cacciatrici che hanno staccato la patente di alta sono stati
1’743, in leggera diminuzione rispetto ai due anni precedenti
(1’810 / 1’822). Passiamo ora in
rassegna le singole specie, ringraziando l’UCP per averci trasmesso i
dati e le prime analisi.

Cervo
Con 1’307 cervi catturati il risultato è leggermente superiore rispetto al 2018 (1’270), ma in media con
le catture di caccia alta degli ultimi anni. In leggero calo i cervi maschi adulti, cacciabili durante 15
giorni (440 capi e 475 nel 2018) e i
cerbiatti (177 e 192 nel 2018), nettamente aumentati i fusoni grazie
all’abolizione del limite della lunghezza delle aste, per un totale di
251 capi (175 nel 2018) e identico il
numero di femmine di 1.5 anni (193
rispetto a 194 nel 2018). Leggero
aumento delle femmine adulte
(246 e 234 nel 2018). Gli esemplari
della categoria giovani, ossia cerbiatti, fusoni e femmine di 1.5 anni
con 621 capi hanno totalizzato il
47.5 % delle catture totali. I maschi
con doppia corona sono stati 21 di
cui 16 sono stati prelevati durante
la prima parte della caccia alta (31
agosto-8 settembre). La caccia al
fusone è stata chiusa già dopo sei
giorni. Con l’eliminazione della regola stanga-orecchie ci si aspettava un incremento di catture di fusoni specialmente nei distretti Lugano e Mendrisio, che invece non
c’è stata. Quantitativamente le
catture sono leggermente aumentate in Leventina, Blenio, Lugano e
Riviera, sono rimaste costanti in
Vallemaggia e leggermente diminuite nei distretti di Bellinzona,
Mendrisio e Locarno. In guardiacampicoltura sono stati abbattuti
27 individui. La caccia tardo autun-
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Complimenti al cacciatore e al giovane accompagnatore. Foto di Fabio Maccarinelli

nale è stata aperta in tutti i distretti con un piano di prelievo di
725 capi (330 adulte, 395 giovani)
per migliorare il rapporto fra i sessi e per raggiungere un numero sufficiente di catture di giovani e femmine adulte, al fine di completare
il piano di abbattimento annuale.

Camoscio
Per il camoscio il sistema del contingente è stato adottato per il secondo anno, a tutela della specie.
Sono stati uccisi 594 capi (662 nel
2018). Si volevano limitare le catture degli anzelli a cento e se ne
sono presi 105, quelle dei maschi a
350 e si è arrivati a 329, quelle delle femmine a 350 e prendendone
160 ne sono state risparmiate ben
190 che andranno ad aumentare gli
effettivi. Si tratta sicuramente di
un prelievo conservativo, che favo-

rirà la ripresa degli effettivi in tutti i distretti. In totale i cacciatori
con almeno una cattura di camoscio sono stati 450 (322 cacciatori
con 1 capo, 112 con 2 capi, 16 con
3 capi). Il numero di cacciatori con
tre catture di camoscio è in linea
con gli anni precedenti.

Capriolo
Le catture sono state di 322 individui (138 femmine e 184 maschi). Il
rapporto dei sessi, fondamentale
per una specie territoriale come il
capriolo, è stato meno buono rispetto allo scorso anno, ma comunque più che accettabile. Le femmine allattanti catturate sono state
20 sulle 138 femmine, tutto sommato un numero relativamente
contenuto. In guardiacampicoltura
sono stati abbattuti 11 capi (3 femmine e 8 maschi).

Cinghiale
A caccia alta sono stati catturati
621 cinghiali (rispetto ai 571 del
2018). Le catture in guardiacampicoltura fino al 30 agosto sono state
di 331 capi, in linea con la media
degli ultimi 6 anni (368 capi).
Complessivamente le catture da
gennaio a settembre ammontano a
951 capi (928 nel 2018). Il distretto con il maggior numero di catture è stato quello di Lugano con 293
capi durante la caccia alta. Le
femmine catturate con un peso
maggiore di 55 Kg sono state 7 (8
nel 2018). La tassa di 2 franchi al
chilo prelevata per queste femmine a favore del Fondo di intervento, favorisce un tipo di prelievo
corretto dal punto di vista gestionale e conforme alla legislazione
sulla protezione degli animali ed è
applicata, anche in modo più oneroso, in tutte le realtà venatorie in
Svizzera e all’estero.
I cinghiali con valori per il cesio oltre la norma e ritirati durante la
caccia alta dall’Ufficio del Veterinario cantonale sono stati 30 (19
nel 2018).

Controlli della selvaggina
Come noto, la richiesta della FCTI
di abolire l’obbligo del controllo
per cervi maschi adulti e subordinatamente caprioli maschi, non è
stata accettata. L’UCP ha comunque aumentato le possibilità di
controllo dei capi abbattuti,
estendendo gli orari di apertura
nei punti esistenti e riaprendo un
posto di controllo nel Mendrisiotto per i primi sei giorni di caccia
a l t a . Pe r i l 2 0 2 0 l ’ o n . Z a l i h a
preannunciato la creazione di un
gruppo di lavoro ristretto per trovare una soluzione condivisa. L’obiettivo prioritario sarà di impegnarsi a trovare, d’intesa con
l’UCP e il veterinario cantonale,
una soluzione che rispetti le normative federali in materia di derrate alimentari e che porti un miglioramento della situazione attuale, per diminuire i disagi di
quasi duemila cacciatori (stress,
trasferte, perdita di tempo, ecc.)
e per migliorare la qualità della
carne di selvaggina (circa tremila
ungulati per ogni stagione di caccia alta).

Il ruolo di un accompagnatore esperto è importante in questa caccia. Foto di Patrick Luraschi.

Caccia allo stambecco
Sono stati assegnati 55 capi
(27 maschi e 28 femmine).
I cacciatori che hanno praticato la
caccia sono stati 53 (tre di loro
hanno rimandato per infortunio e
uno è stato recuperato dopo rinuncia nel 2018). 42 cacciatori hanno
catturato il capo loro assegnato (di
cui 4 autodenunce), con un tasso di
successo del 72%. Sono stati catturati 21 femmine e 21 maschi. Ripartizione dei maschi: 6 individui
di 1-3 anni, 2 di 4-5 anni, 12 di 6-10
anni e 1 individuo di 12.5 anni catturato in Leventina.

Caccia, incidenti
e misure di sicurezza
Se per le catture è stata una buona
stagione, purtroppo non sono mancati gli incidenti gravi, uno di essi
con esito letale per un cacciatore
colpito da un proiettile partito da
un suo compagno. Fortunatamente, incidenti di questo tipo sono rari, ma non inesistenti. Sono stati
commessi dei gravi errori, che non
dovrebbero accadere. Prima di
sparare bisogna sempre accertarsi
sul soggetto in mira. Sono episodi
che capitano specialmente nella
caccia al cinghiale, dove ci si muove nei boschi “allo sporco” ed essendo il cinghiale cacciabile senza
limitazioni, possono crearsi le con-

dizioni per venir meno al rispetto
delle misure di sicurezza nell’uso
delle armi. Per questo bisogna prestare molta attenzione e l’invito
più grande rimane quello di agire
con prudenza. Il regolamento vieta
inoltre le battute rumorose con più
di quattro cacciatori. Purtroppo ci
sono delle squadre molto più numerose o gruppi di cacciatori contemporaneamente nella stessa zona e di conseguenza il rischio di incidenti aumenta, come pure il disturbo alla selvaggina. In altri Cantoni le battute sono pianificate e
meno frequenti nel tempo. In questo modo si aumenta l’efficacia,
migliora la sicurezza e diminuisce il
disturbo. Si potrebbero introdurre
anche in Ticino misure simili e la
FCTI sta valutando possibili soluzioni da proporre al Cantone. Ogni
cacciatore deve porre molta attenzione a questo aspetto, ma non è
giusto che errori di singole persone, sia pur gravi e imperdonabili,
vadano a ripercuotersi su quasi
duemila cacciatori. Misure affrettate come aumentare la distanza
dagli abitati da 50 a 200 metri non
miglioreranno la sicurezza; se pensiamo che i cecchini, con carabine
non molto diverse dalle nostre, colpiscono mortalmente il bersaglio
fino a oltre due chilometri! Il rischio è piuttosto che concentrando >>
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Le cartine (GeoAdmin) mostrano le limitazioni conseguenti all’aumento delle distanze minime. Lunga vita ai cervi e cinghiali, sperando che sulle nostre strade non
aumentino troppo gli incidenti con animali selvatici!

i cacciatori su una minor superficie, i problemi di sicurezza potrebbero aumentare, senza pensare alle difficoltà per sapere se un rustico fuori zona sia abitato in quel
momento. Bisognerà poi tener conto degli effetti negativi per l’efficacia della caccia derivanti da tale
misura, come ben illustrano le immagini inviateci da due cacciatori
dalla Leventina e dalla Valle Maggia. E in Ticino, esempi del genere
ce ne sono a centinaia. (vedi le due
cartine a sinistra). Un cacciatore ha
persino proposto alla FCTI di inoltrare una richiesta di rimborso collettivo di parte del costo delle patenti
per la caccia al cinghiale, dopo l’uscita, a posteriori, delle nuove disposizioni (aumento distanze minime
e restrizione orari sui piani), che, sia
pure con l’intento di migliorare la sicurezza, limitano sensibilmente l’esercizio venatorio. Effettivamente,
sarebbe come se al ristorante comandassimo il menu completo e poi
l’oste non ci desse il dessert perché,
a seguito di un guasto al frigo, potrebbe comportare rischi per la sicurezza alimentare, ma che il prezzo
rimanesse invariato!

I dati della statistica 2019 non sono ancora disponibili. Dal 2015 in avanti le catture di cervi hanno ormai superato quelle dei camosci.
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La riserva forestale più grande del Ticino
Il Consiglio di Stato ha recentemente approvato la creazione della Riserva Forestale di Lavizzara e Bignasco
Nelle scorse settimane il Governo
ticinese ha approvato la Convenzione per l’istituzione e la gestione
della Riserva forestale Lavizzara e
Bignasco in Vallemaggia. Un atto di
grande importanza poiché decreta
la creazione della riserva forestale
più grande del Ticino. La riserva
nasce dalla collaborazione tra i
quattro patriziati di Bignasco, Broglio, Brontallo e Menzonio nei Comuni di Cevio e Lavizzara. Un progetto di notevole portata che ha
l’obiettivo di preservare e valorizzare il territorio ticinese.
Cos’è una riserva forestale?
La riserva forestale è un’area boschiva protetta dall’intervento umano.
Quando l’evoluzione naturale agisce
per un periodo di tempo sufficientemente lungo si ottiene uno stato
prossimo al bosco primario. Inoltre il
suolo, il clima e gli ecosistemi al suo
interno non sono influenzati dallo
sfruttamento del legname.

La riserva
Come detto quella che sta per nascere sarà la riserva forestale più
grande del Ticino, con una superficie che supera i tremila ettari, di
cui 1800 saranno destinati ad area
protetta. Sarà situata sul versante
sinistro dell’alta Vallemaggia, nel
tratto tra Cevio e Bignasco e che si
estende in val Lavizzara fino a metà strada tra Broglio e Prato. Oltre
al ripristino, al rifacimento e alla
costruzione di nuovi sentieri, il
progetto prevede un altro intervento importante, il recupero conservativo di alcune cascine, che saranno adibite a rifugi informativi
per gli escursionisti che potranno
così informarsi su tutto ciò che caratterizza la riserva (flora e fauna).

diverse tipologie di funghi e muschi. Senza dimenticare l’importanza della fauna che conta diverse
specie di farfalle diurne, insetti, libellule, ortotteri, rettili, mammiferi e uccelli.

Gli obiettivi
Gli obiettivi legati alla creazione di
questa nuova e vasta riserva forestale sono diversi: dalla valorizzazione del nostro territorio, alla sal-

vaguardia delle tipologie forestali
nel loro aspetto e nella loro dinamica evolutiva e nella funzione di collegamento ecologico esercitata dal
bosco, alla conservazione del patrimonio genetico naturale, e alla promozione e protezione della diversità ecologica e delle specie animali,
fungine e vegetali. Senza dimenticare un ultimo aspetto di notevole
importanza, ovvero la promozione
dell’educazione ambientale.

Le caratteristiche della riserva
Nel rigoglioso bosco della riserva
sono presenti oltre 25 tipi di alberi,
tra questi: abeti bianchi, larici,
faggi, castagni, e piante secolari,
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Carne di selvaggina,
tutta da gustare!
Articolo di Scienze dell’alimentazione
tratto dalla rivista di caccia tedesca
“Wild und Hund”,
adattamento e traduzione
di Marco Viglezio.
Nella foto sopra:
cervi raffigurati nella grotta
di Lascaux in Francia
da cacciatori
circa 17’500 anni fa.
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Mangiare carne non fa bene! Sempre più persone sostengono questa tesi e rinunciano ai prodotti di origine animale. “Non è vero!”, sostiene la Dr. Sabine Paul, biologa molecolare ed evolutiva. La chiave per un’alimentazione sana sta nel nostro passato di cacciatori.
I negozi di prodotti vegani spuntano qua e là come funghi. Sempre
più persone diventano vegetariane
o vegane. Se fino a qualche anno fa
la carne era considerata un elemento vitale, oggigiorno sono numerosi i dibattiti, dove ci si chiede
se sia ancora ammissibile moralmente e per la propria salute mangiare carne. Scandali della carne,
argomenti legati alla protezione
degli animali e del clima e tutela
della salute spingono sempre più
persone ad alimentarsi rinunciando
alla carne. Parallelamente, da ogni
parte si sentono raccomandazioni
contradditorie in materia di nutrizione. Mai come oggigiorno è stato
così difficile trovare il modo “giu-

sto” di nutrirsi. Cosa si può dire dal
punto di vista biologico? Esiste
un’alimentazione naturale?

Un viaggio nel tempo attraverso
l’evoluzione della nostra specie ci
fornisce delle risposte sorprendenti. Quasi durante tutta la storia
dell’umanità, ossia per circa due
milioni di anni, l’uomo è vissuto come cacciatore e raccoglitore. Le
fonti di nutrimento erano molteplici: oltre a carne, pesce e frutti di
mare, i pasti dei nostri antenati
erano costituiti da frutti, noci,
bacche, semi, radici, tuberi, fiori e
funghi. Mediamente un terzo della
dieta era costituito da prodotti di
origine animale e due terzi di vege-

tali. Da almeno 800’000 anni l’uomo si serve del fuoco per cuocere e
scaldare gli alimenti e già allora la
ricerca era orientata verso una nutrizione il più ottimale possibile,
con un apporto proteico dalla selvaggina e dai pesci e un apporto
minerale e vitaminico dai vegetali.
Poiché soltanto ottimizzando l’alimentazione ci si assicurava la sopravvivenza e la riproduzione.

Nel corso dell’evoluzione il volume del cervello umano e le complesse interconnessioni in diversi
settori aumentarono e la conseguenza fu un crescente fabbisogno
energetico. A dipendenza del tipo
di attività, il cervello necessita fino al 50% dell’energia totale dell’organismo. Di conseguenza, sopravviveva chi poteva contare su
alimenti ad alto contenuto energetico, ossia grasso vegetale da noci
e nocciole, pesce e selvaggina. Il
cervello necessitava però anche di
alimenti che forniscono energia rapidamente disponibile, come i carboidrati e il glucosio. Anche oggigiorno una porzione di glucosio ci
aiuta per una prestazione fisica o
per un esame, in quanto ci fornisce
velocemente energia preziosa.
Questi fabbisogni del cervello fecero sì che l’uomo sviluppò una preferenza per il dolce e per il grasso:
un programma energetico ottimale, che alle condizioni di allora favoriva i cacciatori-raccoglitori permettendo loro di svolgere attività
che richiedevano molto movimento
e sforzi fisici intensi. Analisi effet-

Oltre a carne e pesce, i pasti dei nostri
antenati erano costituiti da frutti, noci, bacche, semi, radici, tuberi, fiori e
funghi.

tuate su scheletri dei nostri predecessori indicano che essi avevano
una corporatura simile agli sportivi
di oggi ben allenati. Il metabolismo
e gli organi dell’apparato digerente si sono sempre adattati nel miglior modo possibile a questo tipo
di alimentazione e questi caratteri
sono tuttora ancorati nei nostri geni; lo vediamo giornalmente, con
certe diete che prevedono la rinuncia ad alimenti contenenti grassi e
che alla lunga non funzionano.
Queste diete cozzano infatti contro
un “programma biologico” che da
due milioni di anni funziona con
successo. D’altro canto, ben si
spiega il boom dei ristoranti Fast
Food che in tutto il mondo offrono
i loro Hamburger e patatine fritte,
esattamente ciò che piace agli uomini sin dai tempi della preistoria,
ossia carne arrostita e alimenti
grassi e dolci, con due foglioline di
insalata, magari da mangiare con
le mani (Fingerfood).

Dopo la fine dell’ultima era glaciale, un po’ meno di diecimila anni fa, gli uomini divennero sedentari e mutarono la loro alimentazione
in modo radicale, a seguito del passaggio alle coltivazioni e all’allevamento del bestiame. Di conseguenza anche il ventaglio degli alimenti
mutò in modo radicale. La fonte
principale dei carboidrati arrivò
dai cereali e come alimento energetico fu scoperto il latte, proveniente dal bestiame d’allevamento. Questo nuovo tipo di alimentazione degli uomini diventati coltivatori e allevatori portò a un peggioramento del loro stato di salute:
la loro statura diminuì, iniziarono i
primi problemi di carie dentaria,
malattie alle ossa e articolazioni e
aumento della mortalità. Questi
erano tutti indizi di un’alimentazione errata e carente.

Con l’inizio dell’era industriale,
quasi due secoli orsono, iniziò un
secondo grande cambiamento: la
produzione di massa, la lavorazione industriale degli alimenti, l’impiego di coloranti e conservanti e
altri additivi e la riduzione del numero di specie allevate e di piante
coltivate. Della varietà e originalità dell’alimentazione tipica del-

Prima di morire sul ghiacciaio del Similaun, anche il celebre Ötzi si nutrì con
carne di stambecco.
Foto di Patrick Luraschi.

l’uomo cacciatore-raccoglitore è
rimasto ben poco e gli alimenti si
sono trasformati in prodotti artificiali. Nel frattempo, anche le cause di morte sono mutate; gli uomini moderni muoiono prevalentemente a seguito di malattie croniche causate da un’alimentazione
errata, come malattie cardiocircolatorie, tumori e diabete, a differenza dei nostri antenati che avevano i loro problemi con malattie
infettive, mortalità infantile e ferite acute.

La biologia evolutiva ci spiega bene il tutto: la salute fisica di un individuo presuppone che il suo patrimonio genetico sia in sintonia
con l’ambiente in cui vive. Nel corso di due milioni di anni i nostri geni si sono perfettamente adattati
all’alimentazione degli uomini cacciatori-raccoglitori. L’alimentazione moderna è molto diversa, ma i
geni non si sono ancora modificati.
In poche parole, oggi i nostri geni
risalenti all’età della pietra si trovano confrontati con un’alimentazione e con uno stile di vita moderni (ad esempio vivere e lavorare in
luoghi chiusi e in assenza di movimento). Spesso sorgono problemi
di salute (pressione sanguigna elevata, diabete, tumori, infarto cardiaco, demenza senile), noti come
malattie della civilizzazione e la
cui incidenza è in aumento. Chi riesce ad adattare la sua alimentazione ai fabbisogni naturali tipici
della nostra specie, ottiene anche
una miglior ripartizione delle so- >>
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nati cacciatori-raccoglitori, magari
vi sarebbero meno bambini depressi o ipercinetici, come confermano
i dati di studi scientifici.
Vi sono però anche critiche contro
questo tipo di alimentazione naturale. Le più importanti sono che la
carne non è sana, oltre che sconsigliabile per motivi ecologici.

I popoli che vivono ancora in condizioni
naturali mangiano fino al 90% di prodotti di origine animale.

stanze nutritive: nettamente meno
carboidrati, molte più proteine e
un po’ meno grassi rispetto agli alimenti standard dell’industria alimentare. Questo ha il vantaggio
che il metabolismo dei grassi e degli zuccheri si normalizzano, con
evidenti benefici per il peso corporeo, le malattie cardio-vascolari e
per il diabete e con un buon apporto di vitamine, sali minerali e proteine. Queste sostanze servono anche a sintetizzare i neurotrasmettitori (messaggeri chimici del cervello) e se la nostra alimentazione
fosse ancora quella dei nostri ante-

In merito al consumo di carne vale quanto segue: la presunta minaccia alla salute, specie nell’insorgenza di tumori, è ben lungi dall’essere dimostrata, come invece
spesso e volentieri si afferma. Un
ampio studio, il cui autore è vegetariano, mostra che i tumori per i
quali si può morire sono differenti,
a dipendenza se si è vegetariani,
carnivori o consumatori di pesci. È
noto che gli eschimesi praticamente non si ammalano di tumori, malgrado la loro dieta sia composta essenzialmente di carne, ma carne
naturale e non industriale. Tutti i
popoli che vivono ancora in condizioni naturali mangiano dal dieci fino al 90% di prodotti di origine animale. Il punto cruciale è che oggigiorno molti alimenti moderni non
hanno più la composizione dei prodotti naturali equivalenti. Il loro
valore nutritivo è nettamente inferiore rispetto a quello proveniente

da selvaggina o vegetali naturali e i
grassi degli animali d’allevamento
hanno una composizione che favorisce le infiammazioni e la gotta
(infiammazione delle articolazioni), a differenza di quelli selvatici
che inibiscono i processi infiammatori. Questo, a seguito del fatto
che il bestiame invece di essere foraggiato con erba e fieno riceve
soia, cereali e insilati, magari rimanendo in stalla allo scuro e senza uscire all’aperto, ciò che fa pure accrescere il loro fabbisogno di
antibiotici e altri medicamenti. Lo
stesso vale per la produzione di latte e di uova, ma pure per i vegetali a livello industriale, con un bilancio ecologico negativo ed effetti
indesiderati per la nostra salute.

La biologia evolutiva fornisce però
la via per un’alimentazione adatta
alla nostra specie, sana e nel contempo gustosa, ossia naturale, diversificata e di qualità. Questa è la
nostra eredità biologica dall’era
degli uomini cacciatori-raccoglitori. Le conoscenze acquisite mostrano la via del successo: se vogliamo
contribuire alla protezione del clima, degli animali e alla salute,
dobbiamo nutrici con alimenti naturali ad alto valore nutritivo, come la carne di selvaggina.

Una tagliata di cervo con patate e verdure
è più sana di una carne prodotta in modo industriale.
(Foto Ristorante Balmelli, Gentilino).
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Scolopax

ASB - Associazione svizzera dei beccacciai

Le beccacce dal collo corto / Invito alla collaborazione

La nostra colonna vertebrale è
composta da 7 vertebre cervicali,
quella dei cigni reali da 25, quella
dei gufi comuni da 14 ..., quella
delle beccacce da 14. A rigor di logica a ogni specie dovrebbe corrispondere lo stesso numero di cervicali. Gianfranco Guidali*, appassionato e “curioso” beccacciaio del
Comasco, ha tuttavia constatato,
fin dal 2000, che ci sono beccacce
che invece di 14 hanno solo 10
cervicali e ciò è documentato da
numerosi referti radiografici. Le ha
battezzate: beccacce “breve-collo”. Quest’ultime si possono discriminare da quelle “normali” anche
a occhio: sono infatti tozze e hanno
collo breve che sembra infossato
nelle scapole.
Sovente le breve-collo sono risultate anche “brevi-rostre” (quelle
cioè con il becco corto) ed è lecito
il dubbio che queste due “anomalie” siano in qualche misura correlazionate.
Foto 1 (sotto): due beccacce brevirostre. La colonna vertebrale di
quella a sinistra è composta di sole
10 vertebre cervicali, l’altra invece
di quattordici.
Gianfranco si è posto in merito alle
sue scoperte degli interrogativi:
trattasi di un fenomeno di mutazione in corso? di sottospecie? o d’altro ancora? e attende risposte dalla scienza.

Parecchi di noi l’hanno conosciuto
in occasione dell’ultima cena dei
collaboratori, a fine dello scorso
marzo, dove ha esposto alla sessantina di presenti le sue scoperte e ha
chiesto anche la nostra collaborazione poiché le breve-collo che ha
esaminato provenivano soprattutto
da alcuni comprensori alpini dell’area insubrica, in particolare dal Varesotto e qualcuna anche dal versante italiano del Monte Lema.
Da qualche tempo, grazie anche all’interessamento del professore
Silvio Spanò (sempre sulla breccia a
ottant’anni superati!) nuovi istituti
universitari si sono attivati nella ricerca, ma necessitano di campioni
di beccacce breve-collo. Chi ne
conservasse in congelatore ed è
disposto a privarsene per destinarle alla ricerca appunto è invitato a
contattare direttamente Gianfranco Guidali (email: guidalig@alice.it), oppure Andrea Pedrazzini
(andrea.geologo@gmail.com) o il
sottoscritto (or.rosa@icloud.com).

nò; ha collaborato con Fadat, Nobile, Pennacchini...; ha scritto e
pubblicato fotografie su diverse riviste e su alcuni testi del settore
beccacce, ciò che, all’occasione, lo
occupa ancora.
Orlando Rosa

A sinistra tre comuni beccacce, a
destra altrettante breve-collo

* Gianfranco Guidali caccia la beccaccia ininterrottamente da 56 anni, sempre e solo con pointer e
sempre volto a svelare i misteri di
cui è portatrice. Ha collaborato
per anni alla “Ricerca e Gestione
della Fauna” con Realini; per nove
anni è stato nel Consiglio direttivo
del “Club della Beccaccia” con Spa-

A sinistra due breve-collo (con i tarsi colorati di rosso) a confronto con
altrettante beccacce “normali” (le
due a destra).

Foto 1 - La differenza di lunghezza del collo tra la numero 1 e la numero 2
è di 25 mm.

Radiografia di una breve-collo con
contrassegnate le dieci cervicali.
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Etica venatoria e nuovi cacciatori
Intervista di Raimondo Locatelli a Davide Corti, responsabile Area Formazione della FCTI

Al neo-cacciatore dovranno essere fornite le basi necessarie per comprendere i motivi di certe scelte di gestione.

Oggigiorno, fortunatamente, si insiste sul concetto che la caccia non
è un hobby e nemmeno uno sport,
bensì un’attività frutto di una passione che dura tutto l’anno, fatta
di contatto con la natura, ripristino
degli habitat, osservazione della
fauna selvatica. Il carniere non è
che un aspetto, né anzi è il più importante. Corretto affermare che il
cacciatore deve essere rispettoso
della natura e del prossimo, ma anche giustamente fiero del proprio
ruolo?
Assolutamente corretto. Aggiungerei che prima di essere fiero del
proprio ruolo il cacciatore ne deve
essere consapevole. Deve rendersi
pienamente conto del fondamen-
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tale ruolo che esercita nel preservare le specie e la biodiversità. Gli
interventi sul territorio avvengono
con criteri scientifici e per questo
necessitano di una formazione approfondita. Conoscere ciò che si
sta facendo, saperlo motivare, significa potersi confrontare ed avere un ruolo nel dibattito pubblico.
Tutto passa dalla formazione. Molti dicono che cacciatori di nasce
ma altrettanti si dimenticano che
soprattutto lo si diventa.

Come è impostata, oggigiorno, la
formazione di coloro che aspirano
a diventare nuovi cacciatori? Non
solo, penso, lezioni teoriche e pratiche sull’esercizio della caccia e

sul selvatico come tale, ma anche
e forse soprattutto presa di coscienza su interazioni tra selvaggina ed ambiente e apprendimento
di basi scientifiche per una corretta e moderna gestione venatoria.
Benché gli esami di abilitazione all’esercizio della caccia siano indubbiamente impegnativi dal profilo qualitativo e quantitativo e la
caccia venga oggi esercitata sulla
base di criteri altamente specializzati e scientifici, non si pretende
dal candidato una laurea in biologia o veterinaria. Al neo-cacciatore dovranno comunque essere fornite le basi necessarie per arrivare
a comprendere i motivi alla base di
certe scelte di gestione. Il futuro

della caccia con regime a patente
evolve nella direzione di una gestione delle popolazioni di selvaggina sempre più regionalizzata che
tenga conto delle specifiche peculiarità territoriali e di specie. Il
cacciatore alpino moderno dovrà
saper riconoscere e spiegare queste peculiarità. Dovrà comprendere i regolamenti e l’importanza di
disporre, anche in tempo reale, di
dati attendibili e precisi sulla selvaggina abbattuta per poter pianificare in modo corretto, dinamico
e moderno la caccia, tenendo conto delle complesse interazioni tra
tutti coloro che usufruiscono a vario titolo delle risorse naturali.

Quali requisiti principali si richiedono ai candidati? E quali i risultati
dal profilo di promossi e bocciati?
L’esame, insomma, è tutt’altro che
una pura formalità.
Che non sia una formalità risulta
ben evidente dalle bocciature che
sono oltre la metà rispetto al numero di persone che ogni anno si
iscrivono agli esami. Va detto, ad
onor del vero, che parecchi giovani
si iscrivono non tanto spinti da passione, bensì per curiosità o emulazione, tentano l’esame scritto ma
non terminano la formazione che,
comunque, si snoda sull’arco di
due anni e necessita di un impegno
costante. D’altronde, una volta superato l’esame si pretende che il
cacciatore possa iniziare ad esercitare l’arte venatoria con un’accresciuta responsabilità sia nei confronti della selvaggina che insedia
sia degli altri cacciatori sia di ogni
persona che dovesse incontrare nel
suo andare armato per boschi o
montagne.

Il cacciatore moderno sino a che
punto sa dominare le proprie passioni, ragionare e a volte – con cognizione di causa – abbassare il fucile e rinunciare al tiro?
Durante le prime lezioni vengono
affrontati parecchi temi di cultura
generale come la caccia nell’evoluzione e la storia della caccia moderna. Al candidato viene spiegato
che un tempo la caccia era un privilegio di pochi ed oggi è diventata
un diritto. A me piace ricordare
che la caccia è effettivamente di-

venuta un diritto che va però esercitato sempre come un privilegio.
Se il candidato ha correttamente
assimilato i concetti esposti durante la formazione non potrà che
rendersi conto della responsabilità
che si assume abbattendo un capo
di selvaggina e della necessità di
riflettere prima di ogni azione di
caccia. L’istinto lo aiuterà a scovare il selvatico, la razionalità a decidere se effettuare il tiro o abbassare il fucile. A sparare ad un selvatico sono capaci tutti ma a lasciarne andare uno, in pochi.

Da un punto di vista pratico, si sente parlare della necessità di snellire alcune materie richieste ai candidati cacciatori, in particolare per
quanto riguarda l’avifauna e la civica. È così e per quali ragioni?
Come tutti i contesti legati alla
conservazione del territorio, anche la gestione della fauna diviene
sempre più complessa ed il candidato è tenuto ad assimilare sempre
p iù c on c e t t i. N e son o re c e n t i
esempi l’adozione della legge sulle
derrate alimentari, applicabile anche a gran parte della selvaggina
cacciata in Ticino, o le norme di
condotta da adottare per monitorare e prevenire il propagarsi di alcune malattie della selvaggina.
Non è quindi pensabile mantenere
inalterato un programma di istru-

zione che si fondava su altri parametri e necessità di conoscenze.
Per quanto attiene ai concetti di
civica sarà in ogni caso irrinunciabile far comprendere al candidato
che ogni sua azione è vista e valutata da quell’opinione pubblica
che grazie agli strumenti democratici propri della nostra struttura
politica possono influenzare anche
le leggi ed i regolamenti sulla caccia. Su questo aspetto il candidato
dovrà pure essere sensibilizzato
sull’uso dei social. Sull’avifauna
sarà opportuno concentrarsi in futuro sulle specie cacciabili.

Quali gli obiettivi che lei, in qualità di responsabile degli esami per
la formazione dei cacciatori, si pone per conoscere sempre meglio
fauna, ambiente e armi?
Ritengo primario l’obiettivo della
formazione continua che tocchi anche i cacciatori più esperti, per
esempio sulle novità tecniche in
materia di sicurezza delle armi,
sulla biologia o si metodi innovativi di gestione della selvaggina.
Comprendere significa poter spiegare e responsabilizzarsi ed è un
percorso che, a maggior ragione
oggi, non può terminare con la sola formazione in vista dell’esame
di abilitazione. Il compito del cacciatore è anche quello di restare
aggiornato.

Bellissimo il martin pescatore, ma sull’avifauna sarà opportuno concentrarsi in futuro sulle specie cacciabili. (Foto di Giorgio Moretti).
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Un metodo genetico rende possibile
il conteggio delle lepri variabili
Di Maik Rehnus e Kurt Bollmann, traduzione di Marco Viglezio

I biologi della fauna selvatica dell’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio in
Svizzera (WSL) stanno studiando gli effetti dei cambiamenti ambientali sulle lepri variabili. Essi hanno sviluppato un nuovo metodo per contarle senza doverle catturare.
La lepre variabile si adatta molto
bene alle condizioni ambientali artico-alpine grazie alla sua pelliccia, al suo metabolismo e al suo
comportamento. Ma il suo habitat
sta cambiando: il clima si sta riscaldando e le attività sportive
all’aperto sono in aumento nelle
Alpi. Questo accresce la minaccia
per la lepre variabile a causa della
perdita di habitat e dello stress,
che può avere un impatto negativo
sugli effettivi.
Gli autori hanno sviluppato un metodo presso il WSL per stimare le
popolazioni di lepri variabili nel
modo più accurato possibile senza
dover catturare gli animali. Grazie
al materiale genetico estratto dalle feci in laboratorio, è possibile
identificare le sequenze geniche di
singoli individui e determinarne il
sesso. Il metodo è stato utilizzato
per la prima volta nel 2014 con
campioni provenienti da un’area di
riferimento del Parco Nazionale

Svizzero e sono stati determinati
13 differenti individui di lepri variabili (maschi e femmine). Ciò
corrisponde ad una densità di 3,4
lepri per chilometro quadrato, simile a quella della Val Blenio in Ticino, inferiore a quella del Parco
Nazionale dello Stelvio e superiore
a quella del Parco Nazionale degli
Alti Tauri in Austria. Con questo
promettente metodo sarà possibile
documentare in futuro lo sviluppo
delle popolazioni di lepre variabile
e di lepre comune nei loro habitat
tipici e nella zona di sovrapposizione delle due specie e ottenere importanti informazioni sui tassi di
sopravvivenza.

Con questo promettente metodo sarà
possibile documentare in futuro anche
lo sviluppo delle popolazioni di lepre
comune. (Foto di Christine Viglezio).

Indirizzo degli Autori - Maik Rehnus, Istituto federale di ricerca per la foresta, la
neve e il paesaggio WSL, Zürcherstrasse 111, 8903 Birmensdorf, Email: maik.rehnus@wsl.ch, Tel.: + 41 79-354 31 36
Bibliografia - Rehnus M., Bollmann K. (2016) Non-invasive genetic population density estimation of mountain hares (Lepus timidus) in the Alps: systematic or opportunistic sampling? European Journal of Wildlife Research 62: 737-747.

Sotto: a sinistra, grazie al materiale genetico estratto dalle feci è possibile identificare singoli individui e determinarne il sesso (Foto Maik Rehnus); a destra, la lepre variabile si adatta molto bene alle condizioni ambientali artico-alpine (Foto di Ivano Pura).
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CTCT in crescita e buon servizio ai cacciatori
a cura del comitato CTCT

Mentre è in pieno svolgimento la
caccia tardo autunnale al cervo e
invernale al cinghiale, presentiamo
un breve resoconto del nostro impegno durante la caccia alta 2019.
Il centralino della CTCT (di cui ricordiamo il numero telefonico 079
882 42 22, attivo tutto l’anno dalle
ore 08:00 alle 22:00), è stato sollecitato 54 volte.
Con soddisfazione abbiamo potuto
dare seguito a tutte le chiamate,
grazie ad un grosso impegno dei
nostri conduttori ai quali va un sentito ringraziamento.
Le ricerche con esito positivo sono
state poco meno del 40%, un dato
in lieve calo rispetto lo scorso anno.
Preoccupa un poco, anche se come
sempre un singolo dato non fa tendenza, è il numero di chiamate e la
percentuale di interventi per rapporto alle catture, in calo rispetto
gli scorsi anni. Il tasso di chiamate
si è attestato al 1.9 % (2.7% nel
2017 e pure nel 2018); ricordiamo
che nel vicino Cantone di Grigioni,
dove vige l’obbligo di chiamare il
cane da traccia, la percentuale si
aggira regolarmente attorno al
10%.
>>

Suddivisione degli interventi per distretto

Suddivisione per specie e sesso dei capi trovati
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Nelle due tabelle sono indicati il
numero di interventi suddivisi per
distretto (Lugano si conferma il distretto con più chiamate) e la ripartizione per specie dei capi ritrovati; in questo caso sembra confermarsi la tendenza alle chiamate soprattutto per i cervi portatori di
trofei.In primavera potremo fornirvi i dati conclusivi della stagione
venatoria 2019/2020.

Per quanto concerne l’attività della società ci rallegra di aver potuto
organizzare lo scorso 28 luglio 2019
a Calonico il 5° esame d’abilitazione organizzato dalla CTCT. Vi hanno preso parte 6 binomi, 5 dei quali hanno ottenuto l’abilitazione; si
tratta dei conduttori Franceschini
Armanda con Cometa, Galli Simone
con Deasy, Lafranchi Davide con
April, Sacher Massimiliano con Konan e Pronzini Serse con Flory (proprietario Lucchini Armando).
L’esame è stato condotto sotto il
controllo e supervisione del giudice
capo Jürg Hartamm (GR) e dei giudici SSC/TKJ Theler Leo (VS), Dal
Ponte Franz (SG), Schocher Markus
(GR), Loop Daniel (SG) e Pronzini
Serse (TI).
Maggiori informazioni si possono
ottenere consultando il nostro sito
www.ctct.ch

Resa con il cervo maschio recuperato in alta Valle di Blenio. Foto di Patrick
Luraschi

Trofeo delle Alpi 20 Valle Bedretto (TI) e Grimsel (VS)
Pointer Setter Club Ticino

Sabato 17 agosto 2019. Sono le 7
del mattino. I giudici signori Simone
Meili, presidente del Setter Pointer
Club Svizzero, Fernando Calabretta, Giuseppe Fabricotti, e Fabio
Rossi (Italia), come pure Jean-Philippe Julien e Olivier Soubiel (Francia) sono arrivati ieri sera.
I primi conduttori si presentano al
raduno presso l’Albergo Ristorante
All’Acqua per l’iscrizione dei loro
cani alle prove previste.
Il Comitato organizzatore, tenendo
conto del numero di cani che i singoli conduttori presentano, per
non creare difficoltà di spostamento, compone tre batterie che verso
le ore 08.30 partono per i terreni
previsti nelle zone “Valleggia”,
“Fulkra” e “Crüina”. Chiarito agli
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accompagnatori dove devono andare, i cani e i loro conduttori si mettono al lavoro. Il gruppo segue a
una certa distanza per non disturbare né i galli di monte né i cani
che li vanno cercando. La giornata
è buona. Il terreno è umido, e faciliterà la ricerca della selvaggina:
quella che c’è. I risultati della prima giornata sono i seguenti:
1. Batteria, LIXTO de Buzuntza, 1.
Ecc. CACI-CACIT di e condotto da
Arnaud Bizout, AARON: 2. Ecc. Ris.
CAC-Ris. CACIT, e BUCK: 3. Ecc.
(entrambi dei Galli Forcelli) di e
condotti da Daniele Rotta. Si è inoltre distinta REA del Monte Guglielmo di Caldinelli, condotta da Carlo
Pagliari. (giudici Julien e Rossi).
2. Batteria: nessun cane classifica-

to. I giudici signori Calabretta e
Soubiel hanno però evidenziato il
buon lavoro svolto per il loro approccio alla prova.
3. Batteria, giudicata dai sigg. Fabricotti e Meili, 1. Ecc. MUST du
Col du Belluny di J.-M. Guette, 2.
Ecc. ANAPO dello Zorino, di e condotto da Giuseppe Ferla; molto
buono per HINDURHIN de la Bleure
Rambault, di e condotto da JeanMichel Guette.
Tornati tutti alla” base” ad All’Acqua, il Comitato procede con la
proclamazione dei vincitori delle
tre batterie, e la premiazione. I

premi però li ricevono, ahimé! i
conduttori, e non i loro cani che sono i veri artefici dei risultati ottenuti. Ceniamo poi in compagnia al
ormai “nostro” Albergo-Ristorante
All’Acqua, e rievochiamo le esperienze vissute, fortunate o meno,
della giornata trascorsa in condizioni ottimali. La meteo ci ha favoriti
con un tempo in parte soleggiato,
senza il fastidio di pioggia o vento.

Domenica, 18 agosto. Tempo poco
nuvoloso, temperatura gradevole,
senza vento anche oggi. Formate le
tre batterie, con per ognuno dei
partecipanti un terreno diverso da
quello di ieri nonché un’altra coppia di giudici per valutare la prestazione dei cani, le tre “carovane” partono, ognuna per il terreno
assegnato. I quarantasette cani
iscritti sono nuovamente divisi in
tre batterie da otto coppie (una
dev’essere completata). In tutto,
la sera ci saranno sei cani premiati
classificati.

Batteria n. 1 giudicata dai sigg. Calabretta e Soubielle, 1. Ecc. BIAGIO
di Lorenzo Gamba; 2. Ecc. ancora
AARON dei Galli Forcelli di Daniele
Rotta; 3. Ecc. anche oggi, ANAPO di
Giuseppe Ferla; 4. ecc. pure come
ieri, BUCK dei Galli Forcelli di Daniele Rotta.
Batteria n. 2 in non è riuscita a
classificare nessuno dei sedici cani
presenti.
Batteria n. 3, FLASH 1. Ecc. condotto da Oliviero Salvi, 2. Ecc. ZARINA
delle Terre d’Oltra di Ilario Rodoni,
giudicati dai sigg. Julien e Rossi.
Gli “incontri” (sfruttati e non) sono
stati, nei due giorni 40 (9 maschi,
13 femmine e 18 novelli), a conferma della validità di queste prove in
terra ticinese.

Lunedì, 19 agosto. Giorno di riposo per tutti e di trasferta oltre il
Passo della Novena, verso il Vallese. Il prossimo raduno è previsto
domani mattina presso lo Sporthotel a Oberwald.

Martedì, 20 agosto. Piove.
A giudicare la seconda parte delle
prove previste per il TROFEO DELLE
ALPI ci saranno ancora i signori Calabretta, Fabricotti, Julien e Rossi,
nonché Spörry (Svizzera).
Piove tutto il giorno. Ciò nonostante, le due batterie con nove coppie
ciascuna (di cui una da completare), riescono a piazzare in classifica tre cani.
1. batteria: PINA dello Zeolo, 1.
Ecc. CAC ris. CACIT, condotta da
Giulio Sacristani,
2. batteria, 1. Ecc. CAC CACIT: AARON dei Galli Forcelli; 2. Ecc. MUST
du Col du Belluny di Jean-Michel
Guette.
In questa giornata non facile per le
persone a causa del meteo ma ottima per le prove, sono stati visti 26
uccelli (8 maschi, 6 femmine e 12
novelli).
La sera, la nuova gerenza dello
Sporthotel Oberwald ci serve la tipica “raclette”, innaffiata da un
graditissimo “Johannisberg”, men- >>
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mente vasto per consentire ... anche ai galli di farsi fermare dai nostri cani.

I migliori classificati.

tre fuori le fitte nubi continuano a
scaricare secchiate di pioggia.

Mercoledì, 21 agosto. Nebbia! (ma
non piove). Salendo lungo i tornanti della strada che porta al Grimsel
e inoltrandoci nel magnifico bosco
lungo la stradina forestale per raggiungere i “nostri” terreni, la neb-

bia si dirada, e s’annuncia una bella giornata. Le coppie rimescolate
e divise nuovamente in due batterie si mettono al lavoro. I primi “incontri” sono con mucche, manzette e torelli i quali, incuranti delle
nostre velleità (di quelle dei cani,
anzi), pascolano pacifici.
Comunque, il terreno è sufficiente-

Questi i risultati:
1. batteria: 1. Ecc. CAC CACIT, IRO
des Pics Lucchonnais di Jean-Michel Guette, 2. Ecc, BENNY, condotta da Lucio Grazioli. A giudicare
questa batteria i signori Calabretta, Rossi e Spörry.
2. batteria: 1. Ecc. ARAGON condotto la Mattia Lorenzetti, 2. Ecc.
MILTON de la Joux de la Bécasse di
Daniel Comte. CQN per ARISTOTELE
di Lucio Giuliani, concesso con convinzione dai giudici Fabricotti e Julien.
Ritornati a Oberwald, è proclamato
meritatissimo vincitore del Trofeo
delle Alpi Aaron dei Galli Forcelli
di Daniele Rotta. Al 2. posto della
classifica generale si trova ANAPO
di Giuseppe FERLA, al 3. posto IRO
des Pics LUCHONNAIS di Jean-Michel Guette e, a pari merito, LIXTO
de Buzuntza di Arnaud BIZOUT.
Concludiamo questa “Quattro giorni” con uno spuntino prima di ripartire tutti per i “quattro venti” o
per altre prove e trofei.
Ci rivediamo l’anno prossimo. Albana-A. Kind Ferla.

Classifiche delle ultime prove dell’associazione
Grantola, prova del 6 luglio

Ecco la classifica dell’ultima prova
stagionale, stavolta su pernici rosse e giudicata sempre dal Signor
Piergiorgio Zanetti.
Con sparo e riporto:

1° Artu, SIM di Roberto Ferrario
2° Beta, PF di Marcello Marchetti
3° Fosca, PF di Michele Rusconi
4° Osé, PF di Carlo Barbieri
5° Birba, SIF di Claudio Masneri
6° Ganda, SIF di Gionata Besenzoni
Con cane legato al frullo:

1° Full, PM di Antonio Altieri
2° Aksel, SIM di Orlando Palagano
3° Margot, KF di Roberto Ferrario
4° Nur, PM di Carlo Barbieri
5° Riba, SIF di Casimiro Realini
6° Enja, SIF di Adriano Vanza
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Artù, setter che si è imposto anche nel campionato sociale.

vanti a Full, pointer di Antonio Altieri e a Margot, la kurzhaar pure
di Roberto Ferrario). A tutti loro,
cani e proprietari, vadano i sinceri
complimenti del Comitato e degli
associati.

Full: 1 anno d’età!

Campione sociale 2019
Come da regolamento del Club il
cane campione sociale stagionale è
proclamato in base al punteggio
complessivo conseguito nelle cinque prove disputate e assegnato sia
alla categoria inglesi e continentali, con sparo, sia a quella di ingle-

si e continentali, senza sparo.
Nella prima categoria si è imposto
brillantemente Artù, il setter inglese di Roberto Ferrario (seguito
dalla setterina Birba di Claudio Masneri e dalla pointer Osé di Carlo
Barbieri), nell’altra Pablo, il giovane setter di Chino Bernasconi (da-

Pablo, vincitore del campionato sociale
nella categoria senza sparo, con il proprietario Chino Bernasconi.

Ringraziamenti
Prima del commiato il presidentone Claudio Canonica (nel modo sbrigativo che gli è proprio) e il giovane Gabriele Palagano, solerte e apprezzato factotum dell’associazione, hanno ringraziato i partecipanti e, in particolare,
la Signora Maria Ferrario e il marito Roberto per l’ospitalità e le premure che sempre ci destinano, l’ottimo e
sempre in forma giudice Piergiorgio Zanetti e la nostra simpatica fotografa “ufficiale” Jenny Locatello. Qualora
il meteo non permettesse, agli inizi di dicembre, la disputa della tradizionale “Prova del panettone”, ci si ritroverà tutti alla prossima primavera, confidando in qualche new-entry.

Foto di coloro che si sono fermati oltre il pranzo. Fra questi il presidentone Claudio Canonica (riconoscibile dal “volume”, ma
anche per gli occhiali e la bandana), con il giudice Piergiorgio Zanetti alla sua destra e Chino Bernasconi, il più “alto” del gruppo e, per vocazione, intrattenitore dell’associazione con le sue gag e i suoi sfottò, alla sua sinistra).
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Forum giovani cacciatori e cacciatrici

Il Campus Schwarzsee nel Canton Friburgo.

Il 25/26 aprile 2020 CacciaSvizzera organizza al Campus Schwarzsee (Canton Friburgo) un forum per giovani cacciatori e cacciatrici. CacciaSvizzera
vuole raccogliere l’opinione sulla caccia in Svizzera delle generazioni di
cacciatori più giovani (fino a 35 anni) e a tale scopo tiene un workshop. Il
fine settimana è organizzato da un team di giovani cacciatori attivi, attivamente accompagnati da CacciaSvizzera.
Un gruppo di lavoro si è occupato dell’organizzazione dell’evento e in particolare degli argomenti dei seminari. Questo gruppo è composto da: Sabrina
Bloch, Renate König-Fahrni, Benedict Hammer, Philipp Alex Gehrig, Simon
Meier, Diego Paganini, Gianni Parpan, Peter Faesi e David Clavadetscher.
Programma

Sabato 25 aprile 2020

09.00 – 09.30 Arrivo dei partecipanti, caffè di benvenuto
09:30 – 09:45 Inizio del convegno. Spiegazione del senso, scopo e svolgimento del convegno.
09:45 – 10:30 Discorso di input di Mario Theus L’obiettivo è motivare i
partecipanti a intraprendere discussioni animate.
10:30 – 12:00 1° parte workshop
12:00 – 13:30 Pranzo
13:30 – 15:00 2° parte workshop
15:00 – 15:15 Pausa
15:15 – 16:45 Intervallo di divertimento(Cooking show con preparazione
aperitivo, realizzazione pellicce, tecnica, caccia con richiami, salvataggio dei cuccioli di capriolo con droni ecc.)
16:45 – 17:30 Breve presentazione dei workshop e consegna del messaggio al presidente di CacciaSvizzera
17:30 – 19:00 Apéro e get-together
dalle 19:00
Festa dei cacciatori
Domenica 26 aprile 2020

08:00 – 09:00 Colazione
09.00 – 11:00 Jäger trophy
11.30
Lettura dei risultati e, a seguire, pranzo
13.30
Conclusione della manifestazione

Prezzo: CHF 80,00 a partecipante incluso vitto e alloggio - È possibile arrivare venerdì.
Iscrizione: Il modulo di iscrizione
sarà disponibile sul sito web di CacciaSvizzera a partire da ottobre.
È possibile iscriversi online. Il Comitato organizzativo confida in una
folta partecipazione da parte dei
giovani cacciatori provenienti da
tutte le regioni linguistiche della
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Svizzera. Dati gli spazi di svolgimento, la manifestazione è limitata a 200 partecipanti.

I workshop
La componente principale del convegno è costituita dai sei differenti
moduli o workshop, il cui obiettivo

è di formulare un messaggio che rifletta come le generazioni più giovani di cacciatori vedono il futuro
della caccia e come lo vorrebbero.
Il workshop 1 tratterà il tema Dimestichezza con nuove tecniche. I
possibili punti di discussione saranno l’efficacia della caccia,
dispositivi di puntamento notturni,
nuove tecniche, discussione sui calibri, silenziatori, munizioni contenenti piombo.
Il workshop 2 verterà sulla Gestione della comunicazione, su punti
come la legittimità della caccia,
l’uso di strumenti di comunicazione, pubbliche relazioni
, rapporti con le organizzazioni di protezione, comunicazione, commercializzazione della caccia e social
media.
Il workshop 3 sarà incentrato sull’interazione/struttura sociale
della caccia. Saranno affrontati argomenti tabù, la pressione venatoria personale, l’invidia per lo sparo, il rapporto con aiutanti e cani,
diritto di parola, nuove leve, consuetudini e diritti consuetudinari,
sviluppo personale nell’ambito venatorio, interconnessione, rispetto, donne e caccia, cacciatori anziani, onestà nella pratica della
caccia, eccetera.
Il workshop 4 tratterà gli argomenti legali, in particolare la caccia
popolare liberale, caccia responsabile, bracconaggio, pressione venatoria da parte dell’agricoltura,
della silvicoltura e delle autorità,
danni ad opera della selvaggina,
controlli, costi e sistemi caccia, riconoscimento dell’idoneità alla
caccia, comunicazione delle infrazioni, eccetera.
Il workshop 5 si occuperà della relazione con la risorsa, come la
commercializzazione della selvaggina, il rapporto con i trofei, la muta e la fruizione della selvaggina.
Il workshop 6 tratterà la relazione
verso i grandi carnivori e sui predatori in generale e loro caccia
(volpi, martore, corvi, cormorani,
gatti).

Save the date

La nuova legge sulla caccia: una base giuridica equilibrata

CacciaSvizzera è ampiamente soddisfatta della parziale revisione
della legge sulla caccia. Il Parlamento vuole conferire ai Cantoni
maggior margine di manovra nella
regolamentazione delle specie
protette. Inoltre, i corridoi interregionali per la fauna selvatica devono essere inclusi nella legge sulla caccia. CacciaSvizzera sostiene
entrambi gli adeguamenti.

In conclusione a numerosi dibattiti,
condotti a volte in modo molto
emotivo, il 27 settembre il Parlamento federale ha approvato la
nuova legge sulla caccia. CacciaSvizzera ritiene che la nuova legge
sia equilibrata, adatta alla situazione attuale e, in particolare, lungimirante. Il dr. Anton Merkle, presidente di CacciaSvizzera, afferma:
“La riluttanza nei confronti della
nuova legge sulla caccia è a nostro
avviso infondata”.
La sovranità per la regolamentazione della caccia e del diritto di utilizzo degli effettivi di animali selvatici (regalia della caccia) spetta ai
Cantoni. Tuttavia i Cantoni devono
muoversi all’interno di un quadro
giuridico stabilito dalla legge sulla
caccia. Ad esempio, vi è incluso
l’obbligo di garantire la rigenera-

zione forestale naturale con specie
arboree adeguate all’ubicazione
del bosco. I Cantoni devono pianificare la caccia secondo i principi di
sostenibilità e, se necessario, coordinarsi. Anche ai sensi della nuova
legge, gli animali selvatici non vanno minacciati nei loro effettivi.
Negli anni scorsi sono aumentate
sia la diffusione e sia le popolazioni negli effettivi di molte specie
protette. Questo è un successo per
la protezione delle specie e dimostra chiaramente la pratica messa
in atto nella gestione della nostra
fauna selvatica locale (sia cacciabile che protetta).
Tuttavia, questo sviluppo porta in
parte ad un aumento dei conflitti
che scaturiscono tra le esigenze
della fauna selvatica e gli interessi
della gente. I crescenti effettivi di
specie come lupo, lince, castoro o
cormorano causano discussioni
emotivamente forti in merito ai
danni causati all’agricoltura o all’uso della caccia e della pesca. La
necessità di un approccio più pragmatico, anche verso alcune specie
protette, ha trovato espressione in
passato con forza sempre crescente in diverse richieste politiche. La
legge sulla caccia così revisionata
costituisce ora una base utile nella

gestione dei nostri animali selvatici, sia dal punto di vista della fruibilità che della protezione.
CacciaSvizzera accoglie positivamente il fatto che molte delle nuove disposizioni per i Cantoni offrano loro un maggior margine di manovra relativamente all’uso della
caccia e, in particolare, alla gestione delle specie che causano
conflitti. In passato i Cantoni hanno dimostrato chiaramente la loro
attenzione alla protezione: ad
esempio escludendo dalla caccia
gli effettivi di specie cacciabili eccessivamente ridotti in determinate zone. Non vi è motivo di temere
che le autorità cantonali cambino
questa pratica in futuro.
La legge rimane una legge di protezione, quindi determinate specie,
come la starna, sono state recentemente protette. Inoltre la ricerca
di animali feriti entro un periodo di
tempo utile diventa d’obbligo per
legge.
Il ringiovanimento boschivo naturale è stato fissato per iscritto e
quindi ha un effetto vincolante sulla possibile regolamentazione dei
grandi carnivori. Inoltre, gli importanti corridoi faunistici nazionali
sono stati inseriti nella revisione
della legge.
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Dai Grigioni

Intervento sull’effettivo di lupi in Grigioni
La scorsa estate nell’Heinzenberg e
nella valle di Safien, all’interno
dell’areale abituale di attività del
branco del Beverin, sono state sbranate almeno 15 capre appartenenti
a greggi protette. È stata così superata la soglia che permette di classificare come problematico il comportamento di questo branco di lupi. Fondandosi sulle basi legali, il
Cantone dei Grigioni ha intrapreso i
passi necessari per la regolazione
del rispettivo branco di lupi.
I campioni di DNA hanno permesso
di identificare il genitore maschio
M92 quale autore. Questo capo si
era fatto notare in negativo già lo
scorso anno, quando su un alpeggio
sopra Splügen aveva sbranato un
gran numero di pecore. Questo lupo ha ora iniziato a sbranare animali di greggi protette e a trasmettere questo comportamento ai suoi
discendenti.
La Confederazione prescrive il
modo di procedere
Occorre ricorrere a misure di regolazione nei confronti di lupi e branchi di lupi che rispetto ad altri lupi
presentano un comportamento
problematico, provocando così un

danno importante nonostante siano
state adottate misure di protezione delle greggi. Previa approvazione dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), i Cantoni possono
prendere provvedimenti temporanei per la regolazione degli effettivi di specie animali protette come
il lupo (art. 4 cpv. 1 OCP). L’UFAM
ha accolto la richiesta del Cantone
dei Grigioni e ha ora rilasciato il
consenso all’abbattimento di quattro lupi in totale del branco del Beverin, risparmiando i genitori. Il
permesso per la regolazione dell’effettivo di lupi è limitato all’areale abituale di attività del branco di lupi del Beverin. Gli abbattimenti dovranno avvenire entro il
31 marzo 2020.
Intervento da parte dell’Ufficio
per la caccia e la pesca dei Grigioni
L’Ufficio per la caccia e la pesca
dei Grigioni (UCP) si è preparato a
questo intervento. La corrispondente regolazione sarà effettuata
dall’organo di vigilanza della caccia. Si prevede di procedere a breve per riuscire ancora distinguere i
genitori dagli altri lupi. Più si at-

tende, più risulterà difficile identificare i singoli lupi. Si cercherà
inoltre di abbattere gli animali all’interno del branco, in modo da
ottenere un effetto di disturbo
supplementare. In generale vi è da
attendersi che l’intervento risulterà difficile, dato che nel frattempo
il branco è diventato estremamente mobile e si trattiene nello stesso
luogo solo per breve tempo.

L’evoluzione prevista ha trovato
conferma
I modelli relativi allo sviluppo della
popolazione di lupi nel Cantone dei
Grigioni allestiti dall’UCP dopo
l’individuazione del primo branco
sul Calanda nel 2012 si sono rivelati corretti. Già allora era stata prevista la formazione di ulteriori
branchi. Finora è stato possibile
fornire singole prove relative alla
presenza di lupi in tutte le parti del
Cantone. È perciò probabile che si
formeranno altri branchi. L’UCP è
responsabile per il monitoraggio e
la protezione del lupo. Se come nel
caso del branco del Beverin viene
accertato che lupi e branchi di lupi
manifestano un comportamento
problematico, l’UCP è tenuto a
svolgere i compiti che gli competono e a procedere a un intervento
sulla popolazione di lupi nei Grigioni, purché i relativi presupposti legali siano soddisfatti.
Regolazione del branco del Beverin: stato dell’attuazione
Durante il fine settimana del 5-6
ottobre gli organi di vigilanza della
caccia sono riusciti a prelevare due
giovani lupi del branco presente sul
Beverin. Gli animali saranno esaminati presso la clinica veterinaria
dell’Università di Berna e resi oggetto di un’identificazione genetica presso l’Università di Losanna.
L’Ufficio per la caccia e la pesca
(UCP) fornirà periodicamente informazioni in merito all’avanzamento dell’intervento.

Lupi del Calanda, dai quali si sono formati nuovi branchi. Foto AJF, Coira.
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Ufficio per la caccia e la pesca,
Coira

Selvaggina in tavola

A cura di Marco e Christine Viglezio

Millefoglie di cervo con lardo nostrano

Il nome della ricetta originale del
celebre cuoco mesolcinese Alan Rosa, che abbiamo testato e adattato, sarebbe Mille feuilles di cervo
con lardo di Colonnata. È una ricetta interessante, bella da vedere e
ottima da gustare come antipasto,
pubblicata anche nel nostro ricettario. Un po’ impegnativa, come
tempistica, la preparazione (un
piatto o due alla volta, a meno di
avere un numero di formine uguale
a quello dei commensali), perché è
sicuramente opportuno prepararla
al momento, ma quando stanno per
arrivare gli ospiti si hanno altre
mille cose da fare; parlo evidentemente per noi, dilettanti della cucina. La ricetta originale parla di
filetto di cervo e lardo di Colonnata, sicuramente il top, ma per la
nostra selvaggina cacciata e trasportata a valle, il filetto non è
sempre del tutto ineccepibile.

E allora in alternativa si può prendere una fesa della coscia o il controfiletto, ben parati e se abbiamo
a disposizione un buon lardo nostrano, forse non reggerà il confronto con quello di Colonnata, ma
almeno potremo dire che il nostro
piatto è a chilometro zero… A condizione, di avere l’insalata dell’orto o meglio ancora, quella dei prati. Tagliate la carne di cervo a cubetti, disponeteli su un tagliere pulito e batteteli con il batticarne.
Affettate finemente il lardo con
l’affettatrice. Tagliate a striscioline l’insalata e conditela in un recipiente con olio di oliva, sale e pepe. Formate un letto d’insalata
condita al centro dei piatti con
l’aiuto di un coppapasta (quelle
formelle metalliche a forma di cerchio che permettono alla nostra
composizione di tenere bene la forma sul piatto). Adagiate sopra uno
strato di carne e conditelo con olio
extra vergine di oliva, sale e pepe.
Posate alcune fette di lardo sulla
carne e ricominciate con un letto
d’insalata. Ripetete l’operazione

componendo almeno tre strati e finite con il lardo e un po’ di sale
grosso. Una volta composto il mille-

foglie, rimuovete il coppapasta, decorate con 1 rametto di rosmarino e
un filo d’olio extra vergine di oliva.

Informiamo i nostri lettori
che il Ricettario Selvaggina in tavola
è stato ristampato ed è nuovamente
disponibile al prezzo di 25.(più spese postali).
Ordinazioni possono
essere effettuate presso
il Segretariato FCTI
al seguente indirizzo mail:
segretariato@cacciafcti.ch
oppure al Signor
Michele Tamagni,
casella postale 5,
6582 Pianezzo.
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Varie

Interessante trasmissione televisiva a fine dicembre

Paesaggi da favola sulle montagne ticinesi (Foto RSI).
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Dal 23 dicembre al 5 gennaio 2020 la RSI presenterà
sul canale La1 la trasmissione in dodici puntate di 25 minuti “Svizzera e dintorni” - In cammino sulla Via Idra.
I singoli episodi saranno trasmessi ogni sera dopo il telegiornale delle venti. I vari temi trattati comprenderanno
la pesca, la caccia e la valorizzazione della carne di selvaggina, la glaciologia, la pastorizia e altro ancora. Sarà
un percorso pedestre in quota di 150 chilometri nel Sopraceneri, con partenza dal passo della Novena in fondo
alla valle Bedretto e arrivo ai monti di Mornera sopra Bellinzona. Il percorso toccherà dodici capanne alpine, con
una grande varietà di paesaggi, laghetti alpini e cime, in
compagnia di un gruppo di escursionisti della Federazione
Escursionisti Ticinesi (FAT). La trasmissione è stata ideata
e diretta da Stéphan Chiesa con la conduzione di Aramis
Dozio. Per i cacciatori hanno partecipato attivamente
Marco Viglezio ed Enzo Barenco. Annotatevi l’appuntamento, sarà un’esperienza da non perdere.

Cambiamenti in seno alla Biblioteca svizzera della caccia

La biblioteca del Museo svizzero
della caccia si trova nell’edificio
adiacente al castello di Landshut.
La biblioteca contiene una collezione ben strutturata di oltre 9’000 libri e periodici sulla selvaggina e la
caccia in Svizzera. Dopo dieci anni
Anna Hofer si è dimessa da bibliotecaria alla fine di giugno 2019 per
motivi professionali ed è stata nominata membro del Comitato del
Museo svizzero della fauna selvatica
e della caccia, quale responsabile
della biblioteca e delle pubbliche
relazioni. In Maya Wühtrich è stato
trovato un successore competente.
Residente a Utzenstorf, la signora
Wühtrich conosce il castello di
Landshut da molti anni ed è interessata alla caccia e alle sue tradizioni.
Già sin d’ora si rallegra dei futuri

contatti con i visitatori della biblioteca. La biblioteca rimarrà aperta
tutto l’anno il mercoledì dalle 14.00
alle 17.00 e può essere visitata anche in altri giorni, previa consultazione con la bibliotecaria. Il prestito dei libri è gratuito. Le spese di
spedizione sono a carico degli utenti. Volumi particolarmente rari e
pregiati possono essere consultati
unicamente in biblioteca.
Su www.jagdbibliothek.ch tutti i libri possono anche essere visualizzati e ordinati online. Con una visita al bellissimo castello di Landshut, potete anche prendere in prestito libri ordinati per telefono o
per iscritto. Vi è inoltre sempre un
buon numero di doppioni disponibili, che possono essere acquistati a
prezzi molto convenienti.

Nuova pubblicazione:
edizione aggiornata della guida ai boschi

Esaurito da molti anni, “I segreti del bosco” esce in una
nuova edizione (Armando Dadò Editore), con dati e cifre
aggiornati e approfondimenti su temi
di recente attualità
come la diffusione
delle neofite o degli
insetti nocivi.
“I segreti del bosco”
è, fin dalla sua prima apparizione nel
1999, un volume indispensabile per tutti i “curiosi”
che vogliono addentrarsi nel bosco
per scoprire tutti i misteri che vi si
celano. L’autore, ingegnere forestale, spiega in modo semplice e
adatto anche ai giovani lettori come nasce, cresce e muore un bosco, quali animali vi abitano, e in
che modo l’uomo lo può sfruttare
nel rispetto degli equilibri naturali.
In un tempo come questo in cui è
importante sviluppare una maggiore sensibilità nei confronti dell’ambiente che ci circonda “I se-

greti del bosco” rappresenta uno strumento per salvaguardare attraverso
la conoscenza il patrimonio verde che
ci circonda.

Philippe Domont, nato nel 1955, ha seguito la formazione
di ingegnere forestale al Politecnico Federale di Zurigo, prima di lavorare nella
formazione professionale e nelle relazioni pubbliche.
Si è dedicato alla cooperazione
tecnica, specialmente nella formazione di forestali in Africa, e ha
collaborato alla comunicazione e
alla trasmissione di conoscenze all’Istituto federale di ricerca per la
foresta, la neve e il paesaggio. Ha
scritto diversi libri, fra cui «Histoires d’arbres – dès sciences aux contes». Ha contribuito a sviluppare la
pedagogia forestale in Svizzera.
Ora è coach e mediatore in ambito
professionale. (www.sylvacom.ch).

Contatto:

Maya Wüthrich,
Biblioteca svizzera della caccia,
Castello di Landshut,
3427 Utzenstorf
Tel. 032 665 14 82
www.jagdbibliothek.ch
E-Mail info@jagdbibliothek.ch

Maya Wüthrich (a sinistra) la nuova bibliotecaria che da inizio luglio è succeduta ad Anna Hofer (a destra). Foto di
Felix Brodmann.

2019

Calendario tiro a volo
Data

8 dicembre

23 dicembre

Luogo

Serpiano

Biasca
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I nostri lutti

In ricordo di un caro amico

Foto di Cecilia Boggini

Anche quest’anno, come da tradizione, sono andato a caccia bassa. All’apertura, nei boschi, un vuoto immenso comunque mi rattristava.
Gozzoli Emilio non era più tra di noi.
Sebbene lo sentissi presente nello spirito, mancava la sua persona che
alla fine di settembre lasciava questa vita terrena.
Ho dato in seguito la colpa ad un colpo di frasca la causa degli occhi arrossati e turgidi di lacrime. A lui debbo tutto quello che ho appreso sulla caccia ed ancor di più sulla pesca.
È stato il mio insuperabile maestro. Tutti i segreti e l’arte della sua pesca “a muscheta”, tramandata solo a pochissimi, è stata ed è la gioia
di proficue catture anche in tempi grami come gli attuali.
Ricordo all’una di notte di cinquant’anni fa, ad imparare dietro la sua
guida la costruzione delle Sue moschette. Allora avevo 19 anni. E nel
cassetto dei ricordi e della nostalgia quante aperture di laghetti, quante aperture e stagioni di caccia, quanti piani strategici.
I discorsi cadevano sempre e poi sempre sui galli, sulle cotorne, sulle beccacce, sui camosci, funghi, aspidi e immancabilmente sulla
pesca. Non si parlava di altro e questo era il nostro mondo. Io ne ero
incantato.
Ricordi, racconti e discussioni che avevano il sapore magico ed arcano
per quei luoghi arcani e magici.
Setter e bracchi volavano sui rododendri delle sue montagne in un anfiteatro di colori che solo chi ama la natura nel contesto della caccia e
della pesca sa recepire ed apprezzare.
Farò sempre tesoro dei tuoi insegnamenti, ora nelle situazioni senza di
te più amare, quando sulle tue montagne mi capiterà di riassaporare le
emozioni della cattura delle trote, il frullo del gallo o della beccaccia
in quanto, non vi è nulla di più bello ed emozionante nel vedere i colori di una Fontinalis sulla neve o il riflesso viola di un gallo fermato dal
cane od ancora i colori della beccaccia che pare giochino a celarsi sul
tappeto delle foglie morte nel tenue sole di novembre. Grazie ed arrivederci Emilio.
Per me non ci hai lasciato, nella tua semplicità ed in silenzio ti sei allontanato solo un momento, ma ci rincontreremo per continuare la nostra leggenda e con ul “Funtana matt” nella pesca non saremo secondi a nessuno.
Un amico
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Il presidente, unitamente ai membri di comitato e tutti i soci della
Società Cacciatori Alta Valle di
Muggio partecipano con profondo
cordoglio al lutto per la scomparsa
dell’apprezzato socio e amico Stefano Galli. Persona per bene e sempre disponibile, non mancava mai
alle nostre assemblee sociali, avanzando sempre nuove proposte volte
a migliorare la gestione venatoria.
Alla moglie Geneviève con i figli
Rebecca, Pascal e Charlotte, ai fratelli Davide e Nathan e a tutti i famigliari giungano le nostre più sentite condoglianze.
La FCTI partecipa al lutto del suo
membro di Comitato centrale Patrick Dal Mas per la scomparsa della madre Daniela ed esprime profondo cordoglio ai familiari.

La Società Cacciatori Bleniesi partecipa al lutto del suo membro di
Comitato Alan Baggi Biotelli per la
scomparsa del padre Flavio, deceduto in un tragico incidente. Come
i figli Alan e Davide, Flavio era tuttora cacciatore attivo e membro
della SCB. Ai famigliari giungano le
più sentite condoglianze.

