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L’editoriale
Di Davide Corti

Perché difendere le cacce tradizionali
alla selvaggina minuta
La problematica è di stretta attualità. Di conseguenza la risposta
al perché il mondo venatorio deve
adoperarsi unito per difendere la
caccia di tradizione alla selvaggina
minuta deve essere chiara come lo
sono le intenzioni degli ambienti
ostili all’arte venatoria.
Una volta bocciata la revisione alla
nuova legge federale sulla caccia
le iniziative di verdi e animalisti
non si sono fatte attendere. Tutte
puntano nella stessa direzione.
Sull’altare del surriscaldamento
climatico si chiede venga sacrificata la caccia ai tetraonidi, alle
lepri ed alla beccaccia. Ma non è
che un primo passo. Considerato
che tali richieste non si basano su
alcun supporto scientifico non passerà molto tempo prima di dover
contrastare proposte di riduzione o chiusure di tutte quelle specie che non causano danni diretti
all’economia o rappresentano un
pericolo.
E qui si arriva al punto cruciale. Ciò
che più importa non è battersi per
il mantenimento del diritto di cacciare la singola specie o il singolo
capo, ma comprendere che le iniziative abolizioniste sono parte di
una strategia a lungo termine ben
più insidiosa: applicare alla caccia
il principio di necessità. La caccia
di per sé non è consentita se non
al verificarsi di precisi presupposti.
Si potranno cacciare solo specie o
singoli animali che rappresentano
un problema economico o di sicurezza.
La risposta alla domanda che ci siamo posti deve quindi essere chiara
da subito. La caccia di tradizione
alla selvaggina minuta va difesa
perché la sua abolizione andrebbe ad influenzare negativamente
il futuro della caccia in tutte le
sue espressioni. La cultura venatoria sparirebbe, la cinofilia ad

essa legata non potrebbe fare fine
diversa, il cacciatore sarebbe sopportato alla condizione di intervenire unicamente in caso di estrema
necessità con modalità di cattura
sempre più “discrete”. La caccia
ghettizzata quale male necessario
da estirpare appena possibile.
La storia ci insegna che una volta
perso l’aspetto culturale si perde
l’identità di gruppo che diventa
irrecuperabile. Che fare allora.
Impegnarsi a fondo ed a più livelli
in un progetto comunicativo non
più indirizzato al mondo venatorio
ma verso l’esterno con l’aiuto di
persone qualificate. Dalla nostra
abbiamo dati scientifici inoppugnabili che confermano come le cacce
tradizionali alla selvaggina minuta
sono uno strumento di preservazione, non impattano sulle popolazioni e ne permettono il monitoraggio
costante e preciso. Basti citare il
recente articolo di Hannes Jenny,
ripreso nelle pagine che seguono,
sul fagiano di monte che, dati alla mano, mostra come la caccia
prelevi soltanto una percentuale
minima degli effettivi, ben al di
sotto di qualsiasi intervento che
possa essere inteso come regolatore. È quindi strumentale ed
azzardato anche solo paragonare
la caccia a questo tetraonide come
un problema prioritario di gestione
o conservazione. Non da ultimo poi
i censimenti con l’ausilio dei cani
rappresentano un sistema per disporre di dati corretti e aggiornati
sull’andamento delle popolazioni
e gli interventi di miglioramento
dei biotopi hanno un effetto positivo e duraturo e permettono di
comprendere per tempo eventuali
cambiamenti nelle abitudini adattando di conseguenza le interazioni
con i selvatici non solo da parte dei
cacciatori.
A chi indirizzare queste informa-

zioni. Al mondo politico, a coloro
che hanno un interesse vero alla
natura, ad enti o persone a cui sta
a cuore la cultura alpina in cui la
caccia è da sempre elemento essenziale, e non da ultimo ai cacciatori affinché comprendano che non
incaponirsi in rivendicazioni estemporanee non significa abbassare la
guardia ma cercare di adottare la
giusta strategia per un problema
ben più ampio e complesso del
numero di capi abbattibili in una
stagione.
Ben vengano quindi le iniziative di
Caccia svizzera che ha di recente
preso posizione su questi aspetti
con il Consiglio Federale o del Consorzio dei cacciatori romandi che
ha allestito un dossier divulgativo
proprio su queste problematiche
che è stato tradotto in italiano integrandovi l’aspetto locale a cura
dell’Associazione Svizzera dei beccacciai, che annovera presidenza e
segretariato ticinesi.
A noi ora di “vendere” bene questi
prodotti valorizzandoli nel giusto
modo per non fare la fine della
starna o della coturnice.
Ogni tanto se ne vede in giro qualcuna, scomparse non sono, fastidio
non danno…
Davide Corti
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Comunicati FCTI
Riunione in videoconferenza del Comitato centrale del 23.03.2021
di Patrick Dal Mas

Per l’Ufficio Presidenziale, in entrata della riunione di comitato,
il Presidente saluta i membri. Di
seguito informa i presenti che a
breve il CdS approverà la versione
definitiva del regolamento della
Prova periodica di tiro (PPPT). Si discute e si prepara la riunione della
Conferenza dei Presidenti prevista
dopo quella del Comitato Centrale.
Per l’Area Comunicazione il responsabile informa che:
― la newsletter di marzo ha riscontrato un buon successo. Attualmente viene distribuita a 1’350
indirizzi mail.
― a breve verrà distribuita la rivista “La Caccia” del mese d’aprile.
― a breve verrà consegnata all’Area Comunicazione, per una prima visione, la bozza della strategia di comunicazione esterna
per il prossimo quadriennio. Il
comitato decide di inserire nella
stessa la possibilità di effettuare
un sondaggio a livello cantonale
sul tema caccia.
Per l’Area Giuridica il responsabile
rinvia a dopo le vacanze pasquali
il documento riguardante il tema
delle recinzioni.
Per l’Area Segretariato e Finanze
il responsabile presenta al Comitato la situazione dei conti 2020,

sottolineando come da alcuni anni
ormai si constata una continua erosione dei soci affiliati, che comporta una diminuzione delle entrate. Il
tema dovrà quindi essere discusso
a breve con una certa urgenza. I
conti verranno poi presentati alla
Conferenza dei Presidenti. Egli comunica inoltre che è in fase di organizzazione l’Assemblea Delegati,
che avverrà a distanza nel mese di
maggio.
Per l’Area della Gestione Venatoria il responsabile informa i presenti che a breve dovrebbe giungere la
bozza definitiva delle nuove bandite 2021-2026. Il nuovo decreto dovrebbe entrare in vigore nell’agosto
2021. Invece le zone di quiete della
selvaggina dovrebbero finalmente
entrare in vigore nel giugno 2021.
Per l’Area della Gestione del Territorio il responsabile informa che i
progetti degli interventi habitat sono stati tutti approvati dal Gruppo
di Lavoro cantonale. Covid permettendo, dunque, essi potranno essere realizzati dalle società di caccia
durante i prossimi mesi.
Per l’Area Formazione ed Esami
il responsabile informa che alla
prossima seduta degli esami scritti
di caccia si sono iscritti 102 candidati. Ancora da definire la modalità
(comunque in presenza) con cui lo

stesso sarà sottoposto. Si segnala
inoltre che il prossimo 15 maggio
ci sarà la giornata di formazione
obbligatoria per i candidati (in presenza, secondo i piani di protezione
in vigore) sul tema delle armi e
della sicurezza.
Per l’Area Tiro il responsabile conferma che si potrà ricominciare
a sparare al Ceneri (tiri FCTI) a
partire dal 22 aprile prossimo. Confermato l’obbligo dunque, per chi
non l’avesse ancora effettuata, di
svolgere la prova periodica di tiro
per staccare la patente di caccia
entro la fine di agosto 2021 (sono
ancora 480 i cacciatori che devono effettuare quella a palla e 173
quella a pallini). Chi l’ha già svolta potrà sin da ora già effettuare
la prova per il prossimo biennio
(2021-22). Il responsabile informa
che a favore delle società di caccia
interessate a organizzare un tiro al
Ceneri, ci sono ancora diverse mezze giornate libere a disposizione. A
breve sul sito federativo verranno
pubblicate le informazioni necessarie in merito. I presenti vengono
inoltre informati che il progetto
per il nuovo stand di tiro del Ceneri
è stato deliberato, che verrà presentato a fine aprile. Nel frattempo
bisognerà pensare a un’alternativa
per effettuare i tiri FCTI e le PPPT.

Riunione in videoconferenza della Conferenza dei Presidenti
del 23.03.2021
Al termine della riunione il Presidente e i membri del Comitato
centrale salutano i Presidenti Distrettuali e delle società venatorie che si sono uniti alla video
conferenza. Segue l’intervento
del Presidente FCTI Avv. Regazzi
il quale fa il punto della situazione dopo il rifiuto della revisione
della legge federale sulla caccia,
comunica i cambiamenti in seno
all’UCP (dimissioni di Tettamanti e
per il momento non è ancora stato
nominato un successore), sulla
recente decisione del Gran Consi-
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glio, che ha decretato la fine della
caccia alla pernice bianca e infine
sul recente incontro di una nostra
delegazione con i vertici dell’UCP,
svoltosi in maniera distesa e costruttiva.
Dopo la valutazione dei dati relativi alla stagione venatoria 2020,
il commento degli indirizzi di
gestione venatoria per il 2021 e
del rinnovo decreto bandite 20212026 da parte del responsabile
Area Dr. Marco Viglezio è seguita
una discussione, con domande,
osservazioni e critiche da parte di

alcuni presidenti, alcuni dei quali
hanno sottolineato l’importanza di
continuare a sostenere la caccia
bassa e della collaborazione fra
cacciatori e Cantone nei censimenti delle varie specie di fauna
selvatica.
Il segretario Michele Tamagni ha poi
illustrato alcuni dettagli in merito
all’Assemblea dei delegati FCTI,
che si terrà in modalità virtuale il
prossimo otto maggio, con i vari
delegati che saranno collegati a
distanza. Egli ha poi spiegato i
motivi contabili che hanno indotto

il Comitato centrale a proporre
un adeguamento della tassa sociale, con un rincaro di dieci franchi
annui, che sarà pure sottoposto al
voto dei delegati.
Sono quindi seguite alcune informazioni riguardo la formazione ed
esami - sessione 2021 - dei candidati cacciatori a seguito delle re-

strizioni sanitarie conseguenti alla
pandemia.
Il responsabile dell’Area Tiro Maurizio Riva ha poi informato in merito
alla PPPT il cui svolgimento e superamento sarà obbligatorio e vincolante per poter staccare la patente
di caccia 2021.
Alle eventuali si è accennato alla

recente mozione parlamentare
per il divieto delle munizioni contenenti piombo. Al termine alcuni
presidenti hanno rivolto i complimenti al Comitato centrale per
l’organizzazione della conferenza
e per tutta l’attività svolta dalla
FCTI a favore della nostra passione.

Riunione del Comitato centrale del 26.04.2021
di Patrick Dal Mas

Per l’Ufficio Presidenziale, in entrata della riunione di comitato, il
Presidente saluta i membri, questa
volta riuniti in presenza secondo
le norme di protezione vigenti. Di
seguito informa i presenti che la
preposta commissione della camera degli Stati ha respinto (dopo
che il Nazionale l’aveva accettata
con una maggioranza risicata) un’iniziativa parlamentare, lanciata
l’indomani della bocciatura della
nuova legge sulla caccia, che chiede di migliorare la protezione di
alcune specie sensibili (in sostanza
quelle legate alla caccia bassa) e la
gestione del lupo. Il Nazionale ha
deciso di sospendere al momento la
trattazione di questa iniziativa. Le
associazioni ambientaliste si stanno
comunque muovendo per allargare
la lista delle specie protette.
Di seguito si discute e si prepara la
riunione dell’Assemblea Delegati,
prevista online l’8 maggio prossimo.
Per l’Area Comunicazione il responsabile informa che:
― il documento che definisce la
strategia di comunicazione interna ed esterna per il periodo
2021-2025 è ultimato ed è stato
inoltrato in visione al Presidente
e al Vicepresidente. Lo stesso
verrà presentato e discusso in
seno al Comitato in una delle
prossime sedute. In fase di allestimento anche i preventivi

per un sondaggio sulla caccia in
Canton Ticino.
― il termine d’inoltro delle informazioni contenute nella prossima Newsletter è il 17 maggio.
― il sito è stato aggiornato con importanti informazioni soprattutto riguardo al menu “tiro”.
Per l’Area Segretariato e Finanze
il responsabile informa che i conti
2020 sono stati revisionati dalle
persone competenti e sono stati
approvati. Per l’Assemblea Delegati
i Distretti sono stati informati della
possibilità di coordinarsi, da un punto di vista logistico, organizzando
un punto di ritrovo comune – nel
rispetto delle vigenti normative e
adottando le necessarie misure di
protezione – onde potere seguire l’AD in streaming per il tramite
di una sola connessione. I membri
di Comitato saranno invece riuniti
in presenza presso l’Hotel Unione a Bellinzona. Al Comitato viene
presentata la scaletta dell’evento,
molto densa quest’anno in quanto vi
sono diverse trattande da evadere a
causa dell’annullamento della scorsa edizione a causa della pandemia.
Per l’Area della Gestione Venatoria il responsabile presenta le
proposte sulla gestione venatoria
(riguardanti la prossima stagione)
pervenute dai distretti e il Comitato le preavvisa. Un documento
con una sintesi delle proposte, il

preavviso del Comitato e una breve
motivazione saranno inviati al più
presto ai presidenti distrettuali.
Per l’Area della Gestione del Territorio il responsabile informa che
anche quest’anno si è notato che
alcune società, nell’inoltrare le
proprie proposte di interventi habitat, non rispettano la procedura
che comunque è ampiamente esplicitata sui canali di comunicazione
della FCTI. Questo purtroppo provoca degli spiacevoli ritardi e degli
intoppi da evitare in futuro.
Per l’Area Formazione ed Esami il
responsabile informa che agli esami
scritti avvenuti in presenza lo scorso sabato 24 aprile, 91 candidati
sono stati promossi e 24 bocciati.
Si tratta di un risultato soddisfacente, ottenuto anche grazie al
nuovo sistema dei corsi online che
facilitano il ripasso dei vari contenuti e che sono stati apprezzati dai
candidati cacciatori. Visto l’elevato
numero di candidati che si presenteranno agli esami orali, gli stessi
dovranno essere “spalmati” su due
settimane e non solo su una.
Per l’Area Tiro il responsabile informa di aver presenziato alla presentazione del progetto del nuovo stand
di tiro del Ceneri. La FCTI inoltrerà
le proprie richieste di modifiche/
aggiunte in base alle necessità del
mondo venatorio (linee di tiro a
200m, cinghiale corrente, ecc.).

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.

>>
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Comunicati FCTI
Prova periodica della precisione di tiro (PPPT)

Tenuto conto delle limitazioni date dalla situazione pandemica, con le relative misure adottate a livello cantonale e federale che hanno imposto delle deroghe sulla stagione venatoria
2020, come già comunicato, si è resa necessaria una modifica del regolamento per definire
la validità e i rilasci delle autorizzazioni sia per la stagione venatoria 2021, sia per quelle
successive.
Pertanto, con la modifica del 24 marzo 2021 del “Regolamento sulla prova periodica della precisione di tiro per cacciatori del 12 dicembre 2018” ne consegue:
TUTTI coloro che quest’anno (stagione venatoria 2021) intendono staccare l’annuale autorizzazione di caccia (alta o bassa) devono obbligatoriamente avere effettuato la Prova Periodica della
Precisione di Tiro (PPPT) entro il 31.08.2021.
Si deve quindi essere in possesso dei certificati (a palla per staccare la patente di caccia alta,
rispettivamente a pallini per staccare la patente di caccia bassa) che dovranno essere presentati
alla cancelleria comunale per richiedere la patente 2021.
Coloro che sono già in possesso del certificato, possono da subito, effettuare una nuova e seconda
PPPT che sarà valida per le stagioni 2022 e 2023.
TUTTI dovranno avere effettuato la seconda PPPT entro il 31.08.2022 al fine di potere staccare
le patenti 2022 e 2023.
Si informa infine che in caso di smarrimento, il duplicato del certificato (a palla o a pallini) può
essere richiesto, entro il 15 agosto 2021 e dietro versamento di una tassa di CHF 10.00 per certificato, al seguente indirizzo di posta elettronica: segretariato@cacciafcti.ch
Il calendario PPPT 2021 (tiri a palla – pallini) e ulteriori informazioni
sono consultabili sul sito www.cacciafcti.ch

Federazione Cacciatori Ticinesi
Area Tiro
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Dalle Sezioni
Calendario tiri a palla e altri tiri / 2021
Su richiesta di alcuni cacciatori e sull’esempio del calendario per il tiro a volo regolarmente pubblicato sulla rivista
federativa, pubblichiamo pure alcuni appuntamenti competitivi o di semplice regolazione dell’arma, con carabine
a palla e armi a pallini. Vi invitiamo a fornirci le informazioni necessarie e man mano che riceveremo le date dalle
singole Società, sarà nostra premura pubblicarle. Ecco gli appuntamenti che ci sono stati comunicati, premesso
che la situazione pandemica lo consenta:
La Società Cacciatori Chiasso e dintorni vi invita alle giornate di tiro a volo presso lo Stand di via S. Stefano a Pedrinate – Chiasso alle seguenti date:
Domenica 13 Giugno, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.30
Domenica 18 Luglio, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.30
Giovedì 29 Luglio, dalle 17.00 alle 20.00
Domenica 22 Agosto, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.30
Domenica 10 Ottobre, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.30

Per:

Durata volo:

Validità del voucher:
Valore:

Data emissione:

Tratta / Tipo di volo:

HELI–TV SA – Centro aeronautico

1 anno

Numero buono:

Aeroporto – CH-6527 Lodrino

+41 91 873 40 40

info@ heli-tv.ch

facebook.com/helitv 

Statistica delle catture 2020 in Ticino
Statistica
delle catture 2020 in Ticino
Statistica delle catture 2020 in Ticino
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2015
1468

2016
1347

2017
1574

2018
1270

2019
1307

2020
1613

236
963
408
236
83
408
74
83
1
74
52
1
6
52
86
6
68
86
197
68

Media
2010/14
Media
1126
2010/14
557
1126
1225
557
384
1225
70
384
981
70
268
981
356
268
74
356
63
74
0
63
33
0
3
33
50
3
65
50
165
65

411
1468
849
411
331
849
26
331
1000
26
437
1000
311
437
57
311
59
57
0
59
26
0
2
26
50
2
79
50
155
79

433
1347
778
433
427
778
53
427
687
53
427
687
252
427
52
252
61
52
0
61
36
0
10
36
31
10
50
31
104
50

521
1574
854
521
426
854
80
426
1241
80
210
1241
393
210
50
393
50
50
0
50
63
0
13
63
41
13
90
41
140
90

579
1270
662
579
354
662
58
354
1205
58
383
1205
353
383
47
353
33
47
0
33
38
0
12
38
26
12
92
26
133
92

497
1307
594
497
322
594
46
322
1420
46
376
1420
314
376
50
314
26
50
26
42
9
42
24
9
76
24
100
76

480
1613
705
480
482
705
54
482
1795
54
576
1795
301
576
42
301
50
42
50
36
10
36
21
10
52
21
97
52

208
266

197
207

165
178

155
214

104
112

140
148

133
101

100
117

97
188

5
182
9
5
4
9
9
4
3380
9

63
266
101
63
1467
101
1237
1467
76
1237
13
76
60
13
64
60
10
64
18
10
25
18
212
25
5
212
5
5
2
5
7
2
3596
7

31
207
37
31
1641
37
1027
1641
13
1027
12
13
9
12
56
9
17
56
59
17
49
59
127
49
0
127
0
0
0
0
0
0
3257
0

22
178
26
22
1408
26
712
1408
55
712
13
55
24
13
65
24
25
65
51
25
46
51
135
46
0
135
3
0
0
3
2
0
2755
2

35
214
30
35
1922
30
549
1922
53
549
20
53
197
20
90
197
17
90
23
17
21
23
116
21
0
116
2
0
0
2
0
0
3289
0

29
112
23
29
1527
23
345
1527
40
345
9
40
216
9
64
216
6
64
17
6
29
17
83
29
0
83
7
0
0
7
1
0
2479
1

23
148
8
23
1239
8
514
1239
25
514
7
25
247
7
245
247
7
245
18
7
17
18
108
17
0
108
0
0
0
0
0
0
2606
0

15
101
14
15
1657
14
273
1657
123
273
5
123
166
5
96
166
3
96
12
3
30
12
91
30
1
91
0
1
0
0
0
0
2587
0

117
9
1427
9
291
1427
38
291
4
38
146
4
119
146
9
119
18
9
77
18
85
77
0
85
0
0
0
0
0
0
2340
0

188
18
1132
18
372
1132
46
372
10
46
95
10
57
95
2
57
23
2
49
23
43
49
0
43
0
0
0
0
0
0
2035
0

Totale Patenti
uccelli

3380

3596

3257

2755

3289

2479

2606

2587

2340

2035

Caccia alta
Patenti
Caccia bassa
Caccia alta
Caccia acquatica
Caccia bassa
Totale patenti
Caccia acquatica
Caccia inv. cinghiale
Totale patenti
Speciale stambecco
Caccia inv. cinghiale
Tardo autunnale cervo
Speciale stambecco

1966

2004

1932

1903

1864

1795

1822

1802

1742

1727

1241
1966
27
1241
3227
27
885
3227

1112
2004
21
1112
3135
21
1112
3135

943
1932
11
943
2892
11
1108
2892

885

1112

1108

851
1903
11
851
2760
11
1058
2760
45
1058

800
1864
4
800
2643
4
1058
2643
53
1058
781
53

734
1795
4
734
2533
4
1000
2533
56
1000
682
56

737
1822
6
737
2565
6
1051
2565
69
1051
651
69

697
1802
5
697
2504
5
1075
2504
59
1075
668
59

683
1742
8
683
2433
8
1039
2433
52
1039
528
52

684
1727
2
684
2413
2
1116
2413
42
1116
584
42

781

682

651

668

528

584

533
1361

Media
2001/05
Media
637
2001/05
152
637
1581
152
334
1581

Media
2006/09
Media
984
2006/09
442
984
1280
442
391
1280

533
404

334
679

391
963

141
404
586
141
105
586
38
105
3
38
50
3
11
50
167
11
52
167
176
52

160
679
404
160
105
404
87
105
1
87
52
1
9
52
139
9
49
139
208
49

Volpe (carnivori)
Fagiano
di monte

176
267

Pernice bianca
Fagiano di monte
Fagiano comune
Pernice bianca
Beccaccia
Fagiano comune
Ghiandaia
Beccaccia
Tortora col. orientale
Ghiandaia
Colombaccio
Tortora col. orientale
Piccione dom. inselv.
Colombaccio
Cornacchia
Piccione dom. inselv.
Corvo imperiale
Cornacchia
Cormorano (caccia bassa)
Corvo imperiale
Cormorano (dissuasiva)
Cormorano (caccia bassa)
Germano reale
Cormorano (dissuasiva)
Moriglione
Germano reale
Moretta
Moriglione
Alzavola
Moretta
Folaga
Alzavola
Totale uccelli
Folaga

55
267
172
55
1424
172
1031
1424
57
1031
14
57
60
14
60
60
8
60
19
8

Cervo (caccia alta)
Cervo (caccia t. autun)
Cervo (caccia alta)
Camoscio
Cervo (caccia t. autun)
Capriolo (caccia alta)
Camoscio
Capriolo (caccia t. autun)
Capriolo (caccia alta)
Cinghiale (caccia)
Capriolo (caccia t. autun)
Cinghiale (guardiacampi)
Cinghiale (caccia)
Marmotta
Cinghiale (guardiacampi)
Lepre grigia
Marmotta
Lepre bianca
Lepre grigia
Coniglio selvatico
Lepre bianca
Tasso
Coniglio selvatico
Faina
Tasso
Volpe (c. bassa)
Faina
Volpe (alta e cinghiale)
Volpe (c. bassa)
Volpe (carnivori)
Volpe (alta e cinghiale)

Tardo autunnale cervo

Media
1996/00
Media
671
1996/00
671
1361

19
182

45
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Selvaggina in tavola
A cura di Marco e Christine Viglezio

Tartare di cervo con avocado

Una ricetta che abbiamo ripreso dal settimanale Schweizer Illustrierte perché ci intrigava e che vale veramente la pena di assaggiare. L’originale
prevedeva l’impiego di filetto di manzo, che abbiamo degnamente
sostituito una prima volta con una fesa di cervo e successivamente
con una di capriolo (vedi foto) e abbiamo pure tralasciato (senza rimpianto) alcuni ingredienti come i due cucchiai da tavola
di Ketchup, uno di salsa Worcestershire, mezzo di Sambal
Oelek (pare sia una salsa speziata e piccante a base di
peperoncini, aglio o scalogno, verdure e sale, originaria
dell’Indonesia e della Malaysia) e pure mezzo cucchiaino di paprika. La carne di cervo (ma pure quella di
capriolo o giovane camoscio) se di qualità ineccepibile
e ben conservata, la si apprezza di più se condita con
pochi ingredienti.
Dosi per un antipasto per quattro persone:
400g di fesa di cervo o capriolo battuta con il coltello,
condita con sale, pepe, succo di limone e olio d’oliva.
1 avocado sbucciato e tagliato a dadini di circa 5mm,
condito con sale e succo di limone.

Disponete un coppapasta di 7-8 cm di diametro in mezzo al
piatto, mettete 1/8 di tartare e schiacciatelo leggermente
con l’apposito stantuffo per distribuirla in modo uniforme, mettetevi sopra e schiacciate leggermente ¼ di avocado e coprite con
1/8 di tartare ripetendo l’operazione per gli altri piatti. La maggiore
difficoltà sta nel distribuire le porzioni in modo più o meno uguale, per non
correre il rischio che all’ultimo ospite rimanga con il piatto vuoto!
Il piatto può essere guarnito con una spolverata di sale grosso (fleur de sel),
un rametto di timo o qualche germoglio verde.

AGGINA
LA

MARCO E CHRISTINE VIGLEZIO

Selvaggina in tavola - MARCO E CHRISTINE VIGLEZIO

la selvaggina, trattarla in modo adeguato
rla preparandola nel pieno rispetto
a tradizione culinaria.
riolo, camoscio, ma anche marmotta,
animali da piuma sono i protagonisti
icette, che riprendono antichi
un pizzico di modernità.
i di filetto o frattaglie, questi piatti semplici
sono un inno alla buona tavola.

SELVAGGINA

inTAVOLA

FEDERAZIONE CACCIATORI TICINESI
ARMANDO DADÒ EDITORE

w

Ottima anche con carne di capriolo.
Foto di Marco Viglezio.

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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30 anni di monitoraggio
del fagiano di monte
in Grigioni
Foto di Marco Viglezio.

di Hannes Jenny, Collaboratore
scientifico dell’Ufficio della
Caccia e della Pesca del Canton
Grigioni, pubblicato dalla rivista
Cacciatore Grigione 4/2021,
traduzione di Marco Viglezio

A inizio marzo 1991 nel suo rapporto ai Guardiani della
selvaggina tenutosi a San Bernardino l’Ufficio della Caccia
e della Pesca del Canton Grigioni (AJF) decise di creare
una rete di zone campione per il monitoraggio del fagiano
di monte. A distanza di 30 anni, è il momento di fare il
punto della situazione, dopo la pubblicazione di un documento dettagliato venti anni fa in Ornis e dieci anni fa
nel rapporto annuale della Naturforschende Gesellschaft
Graubünden (Schmid e Jenny 2012).
Un evento decisivo per la
pianificazione della caccia

Hannes Jenny, Collaboratore scientifico
dell’AJF del Canton Grigioni, biologo e
appassionato cacciatore.
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La metodologia per i censimenti
è stata ripresa dal Canton Ticino,
dove l’ufficio Caccia e Pesca dagli
anni ‘80 effettuava dei censimenti
sugli effettivi di fagiano di monte
in collaborazione con la stazione
ornitologica di Sempach. L’inizio nei
Grigioni ha avuto successo grazie a
guardiacaccia, cacciatori e ornitologi motivati, e oggi è possibile utilizzare una serie completa di dati di 30
anni da oltre 30 aree campione, con
risultati molto soddisfacenti. Con
le revisioni totali delle leggi federali (1986) e cantonali (1989) sulla
caccia, il Cantone è stato incaricato

di pianificare tutti i tipi di caccia,
assicurando un utilizzo sostenibile,
mantenendo nel contempo dei buoni effettivi di selvaggina. Nel caso
di specie meno comuni come il fagiano di monte, si pone la questione
di quanti soggetti possano essere
cacciati senza metterne in pericolo
la specie. Un buon monitoraggio
esprime la situazione momentanea
e fornisce un controllo completo
dell’esecuzione, dell’effetto delle
prescrizioni vigenti e degli sforzi di
conservazione con la gestione dei
biotopi (zone di riposo della selvaggina, miglioramenti dell’habitat).
Così, il diritto di cacciare una specie
di avifauna dipende direttamente da

una gestione professionale e assicura
una buona consistenza degli effettivi. In tutte le discussioni che vertono
su un eventuale divieto di caccia agli
uccelli, che nei Grigioni ricorrono
ripetutamente da 45 anni, questo
aspetto viene spesso disatteso.

Un monitoraggio completo

Punto focale del monitoraggio del
fagiano di monte sono i censimenti
primaverili dei maschi in parata su
31 aree di controllo ben delimitate
(13 aree principali e 18 secondarie).
Per evitare disturbi, gli osservatori
prendono posto prima che i galli
inizino le parate verso le 4.30 del
mattino.
Durante le parate mattutine, tutti
i galli sentiti e visti sono registrati. Per evitare doppi conteggi, le
mappe sono confrontate dopo il
censimento e i risultati vengono
aggiustati. Decisivi per il successo
di un censimento sono il periodo
giusto e le condizioni meteorologiche ottimali.
Il periodo ottimale è deciso dal
guardiacaccia locale e spesso cade
in giorni feriali, il che può complicare la partecipazione dei volontari.
I censimenti si concentrano sui maschi, poiché si riuniscono regolarmente sulle arene per periodi di
tempo più lunghi. Gli osservatori
registrano anche le femmine, ma
il loro numero è molto più difficile
da rilevare a causa del colore mimetico e del comportamento più
discreto, poiché di solito appaiono solo brevemente nell’arena per
l’accoppiamento.
Il censimento dei maschi è un buon
indice per stimare gli effettivi, dal
momento che per il fagiano di monte si ritiene che vi sia un rapporto
fra i sessi equilibrato (RS).
I conteggi annuali forniscono cifre
assolute sullo sviluppo della popolazione, ma permettono anche di calcolare i valori di densità, le stime
della popolazione e le analisi delle
tendenze grazie alla conoscenza
precisa delle zone campione.

condizioni difficili e in orari notturni. Dal 1991 al 2020 sono stati effettuati 776 (!) censimenti in 31 zone
campione registrando ben 14’014
fagiani di monte maschi. L’analisi
dei dati mostra che la popolazione
di fagiano di monte nei Grigioni è
stabile o leggermente in aumento
sul lungo termine. Questo risulta
sia dai risultati dei conteggi nelle principali zone campione (vedi
grafici) che dalle analisi statistiche
effettuate (TRIM).

Punto focale del monitoraggio sono i
censimenti primaverili dei maschi in
parata. Foto di Ivano Pura.

Evoluzione degli effettivi di fagiano di monte nelle zone
campione principali nei Grigioni

Il grafico mostra il numero dei singoli avvistamenti di maschi nelle zone
campione principali

Evoluzione degli effettivi di fagiano di monte
in tutte le zone campione nei Grigioni

Il grafico mostra i valori statistici dell’analisi TRIM effettuata dalla
Stazione ornitologica di Sempach per i 776 censimenti nelle 31 zone
campione dei Grigioni. In 30 anni è stato registrato un totale di 14’014
maschi Nel 2020 è stato contato il maggior numero (615), in coincidenza con il 30° anniversario.

Il fagiano di monte è tuttora
ampiamente diffuso in Grigioni
I guardiacaccia e i volontari hanno
fatto un grande lavoro, spesso in

>>
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Una caccia/utilizzo sostenibile presuppone un effettivo sano e il mantenimento, rispettivamente la cura, degli habitat effettuati da cacciatori.

I dati attuali confermano i risultati
delle valutazioni complete di Schmid e Jenny (2012). Allora furono
pure calcolate le densità e confrontate con i dati della letteratura. La
densità media di 4,84 maschi per
100 ettari osservata nei Grigioni
risultava significativamente più alta
rispetto alle densità calcolate nella
maggior parte degli altri Cantoni
(1-4 galli per 100 ha) tranne in Vallese e Ticino. Questo vale a maggior
ragione oggi, dato che nel 2020 sono
stati contati molti più maschi che
prima del 2011.

Stima degli effettivi

Utilizzando due differenti criteri di
calcolo nel 2011 in Grigioni furono
stimati tra 4’500 e 9’000 maschi
di fagiano di monte e partendo dal
presupposto di un rapporto sessi paritario, l’effettivo totale si sarebbe
aggirato tra 9’000 e 18’000 individui. All’epoca, questa stima della
popolazione grigionese corrispondeva praticamente a 15’000-20’000 fagiani di monte, di cui 7’500-10’000
maschi, stimati dalla Stazione Ornitologica per tutta la Svizzera. Allora
si costatò che la stima più bassa per
i Grigioni corrispondeva a quella
più alta in Svizzera, ma con ogni
probabilità “la stima svizzera complessiva era da ritenersi piuttosto
conservativa”. Questa valutazione
dell’AJF era corretta. Nell’Atlante
degli uccelli nidificanti in Svizzera
per il periodo 2013-2016 anche la
Stazione Ornitologica stima 12’00016’000 maschi. La stima minima di
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5’000 maschi «grigionesi» rientra
in questo ordine di grandezza. Una
spiegazione per la migliore stima
degli effettivi è che l’introduzione
della pianificazione della caccia, i
rilevamenti sistematici della popolazione, ma anche le osservazioni e
segnalazioni più attive dei guardiacaccia tramite ornitho.ch (standard
in diversi cantoni da anni) hanno
notevolmente migliorato la base dei
dati e le conoscenze sulla specie.

Impatto della caccia sugli
effettivi di fagiano di monte

Le affermazioni sull’impatto della caccia al fagiano di monte in
Schmid e Jenny (2012) sono state
confermate. Partendo da un effettivo minimo in primavera di 5’000
maschi e calcolando una percentuale del 25%-30% di giovani attestati dall’esame delle catture,
risulta che in autunno si caccia un
effettivo di almeno 6’300 maschi.
Negli ultimi anni sono stati cacciati mediamente tra 92 e 143 capi
all’anno, il che corrisponde ad una
percentuale minima degli effettivi,
ben al di sotto di qualsiasi intervento che possa essere inteso come
regolatore. È quindi strumentale ed
azzardato anche solo paragonare la
caccia a questo tetraonide come un
problema prioritario di gestione o
conservazione.
Nel valutare la caccia, è tuttora
importante basarsi sul fatto che una
caccia al fagiano di monte può essere giustificata soltanto se il suo bilancio ecologico è positivo, ossia se

la specie ne trae un beneficio diretto o indiretto. Attualmente, questo
funziona nei Grigioni perché i cacciatori, insieme all’AJF, formano la
lobby più importante per garantire
misure di protezione negli habitat
invernali (zone di riposo della selvaggina) e assicurare la conoscenza
di questa affascinante specie con un
monitoraggio completo.
Sin dagli anni ‘90, a livello internazionale di protezione della natura
viene riconosciuto che l’uso sostenibile delle risorse naturali dà un
contributo significativo alla conservazione delle specie. Questo è stato
affermato nel 2000 dall’IUCN nella
Dichiarazione di Amman: “L’utilizzo
sostenibile delle risorse viventi allo
stato selvatico è uno strumento importante per la conservazione della
natura, poiché i benefici sociali ed
economici che ne derivano forniscono all’umanità gli incentivi per la
conservazione delle stesse.”
E questo vale anche per la caccia
al fagiano di monte. Una caccia/
utilizzo sostenibile presuppone un
effettivo sano e il mantenimento,
rispettivamente la cura, degli habitat e li sostiene in modo determinante. I molti progetti di cura e
recupero effettuati da cacciatori in
collaborazione con ambientalisti ne
sono la prova.
I dati di Schmid e Jenny 2012 sono
tuttora validi e il rapporto è pubblicato sul sito www.ajf.gr.ch, unitamente a un documento separato
dove sono tracciati tutti i grafici per
l’intera serie di 30 anni.

Rapporto sui Tetraonidi: risultati 2020
Ufficio della caccia e della pesca Dipartimento del territorio 6500 Bellinzona
Gli effettivi di fagiano di monte e
di pernice bianca sono monitorati
nel Canton Ticino dal 1980 sia con
censimenti in parata (per fagiano
e pernice) sia con censimenti alle
covate (per il fagiano). Questi dati
servono a capire l’andamento della popolazione delle due specie e
prendere atto tempestivamente dei
cambiamenti repentini nella loro
densità.

I censimenti in parata per i fagiani
si svolgono in 9 zone campione
equamente distribuite sul territorio ticinese ed occupano dagli 8 ai
20 osservatori. I censimenti per le
pernici sono 5 in diverse zone del
Ticino ed occupano dagli 8 ai 13
osservatori.

La caccia ai tetraonidi viene praticata in Ticino, in Vallese e nei Grigioni.
Le catture sul lungo termine sono
in diminuzione in Ticino, come in
tutta la Svizzera, mostrando alcune
importanti fluttuazioni annuali. Queste fluttuazioni sono in gran parte
dovute alle condizioni atmosferiche
durante il periodo di allevamento
dei piccoli (luglio-agosto) che possono influire fortemente sugli effettivi.

Stagione venatoria 2020
Nella stagione venatoria 2020 i giorni di caccia erano la domenica, un sabato e il giorno di apertura (16.10) e
chiusura (30.11).
A partire dal 2019 è stata introdotta la moratoria della caccia alla pernice bianca.
Nel 2020 sono stati abbattuti 188 fagiani di monte.
Catture caccia bassa di Fagiano di monte
Fagiano di Monte

Media 06/09
207

Media 10/13
163

2014
228

2015
198

2016
112

2017
148

2018
101

2019
117

2020
188

Le catture per distretto sono le seguenti:
BEL
9

BLE
30

LEV
49

LOC
38

LUG
15

MAG
43

RIV
4

TICINO
188

Foto di Ivano Pura.

Fagiano di Monte
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Censimenti primaverili 2020 di Fagiano di monte
Nella primavera 2020 sono stati svolti i conteggi in cinque delle nove zone di controllo. A causa della pandemia COVID-19 si è ritenuto opportuno diminuire la quantità di censimenti ed effettuare principalmente quei censimenti
che permettevano l’impiego del solo personale UCP.
Il numero complessivo di maschi in parata era un leggermente più alto rispetto l’anno precedente e rispecchia il
successo delle covate durante il 2019.
Risultati dei censimenti primaverili di maschi di fagiano di monte in parata sulle nove superfici campione nelle
primavere 2016 - 2020.
Area campione

Data
censimento
2019

no. totale di maschi osservati

12.5

2016
24

2017
22

2018
24

2019
21

V. di Vergeletto: A. Arena, Pièi Bachei

n.e.

19

19

17

13

V. di Cugnasco, V. della Porta: A. Sassello,
A. Starlarescio, A. Mognora, Lòcia, A. Stavascio
V. Morobbia, V. d’Arbedo: A. di Gesero, Giggio, A. di Giumello

n.e.

n.e.

27

21

18

n.e.

10.5

11

11

6

12

12

V. Leventina, V. Blenio: Matro - P. di Nara
lato Leventina
lato Blenio
V. Piora: Piora - Mottone

17.5

n.e.

69
41
28
25

41
27
14
22

43
26
17
23

48
31
17
14

22
n.e.
22
n.e.

V. Bedretto: A. di Cristallina, A. Valleggia, A. di Formazzora

15.5

30

22

20

12

20

V. Santa Maria: A. di Ridèigra, Dötra, Vallone Casaccia

n.e.

d.n.a.

31

24

21

n.e.

V. Veddasca: M. Tamaro - M. Lema

8.5

Totale maschi

21

21

11

19

23

199

216

189

178

101

n.e. = non effettuato / d.n.a = dato non attendibile

Distribuzione dei maschi di fagiano di monte in gruppi di parata di diversa grandezza nelle
primavere 2015 - 2020 sulle aree campione.
Grandezza dei			
Numero di maschi
gruppi di parata			
(numero di gruppi, %)
		
2015
2016*
2017
2018
2019
2020*
1		
94 (94, 40%)
87 (87, 44%)
108 (108, 50%)
67 (67, 35%)
87 (87, 49%)
d.n.a.
2		
32 (16, 14%)
24 (12, 12%)
24 (12, 11%)
32 (16, 17%)
28 (14, 16%)
d.n.a.
3		
12 (4, 5%)
18 (6, 9%)
33 (11, 15%)
33 (11, 17%)
24 (8, 13%)
d.n.a.
4		
16 (4, 7%)
20 (5, 10%)
4 (1, 2%)
8 (2, 4%)
20 (5, 11%)
d.n.a.
5		
25 (5, 11%)
5 (1, 3%)
20 (4, 9%)
30 (6, 16%)		
d.n.a.
6		
6 (1, 3%)
12 (2, 6%)
18 (3, 8%)
12 (2, 6%)
12 (2, 7%)
d.n.a.
7		
14 (2, 6%)
7 (1, 4%)		
7 (1, 4%)
7 (1, 4%)
d.n.a.
8		
8 (1, 3%)
8 (1, 4%)				
d.n.a.
9
18 (2, 8%)
18 (2, 9%)
9 (1, 4%)			
d.n.a.
10							
d.n.a.
11		
11 (1, 5%)					
d.n.a.
Maschi in gruppi
48 (11, 30%)
110 (16, 47%)
57 (26%)
57 (11, 30%)
39 (8, 22%)
d.n.a.
di più di 3 individui
*: censimenti incompleti
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Successo delle covate di Fagiano di monte nel 2020
Nel 2020 i dati sul successo riproduttivo del fagiano di monte si basano sul controllo di 366 femmine. In totale
hanno preso parte a questo monitoraggio 79 cacciatori, per un totale di 175 aree monitorate.
Successo
riproduttivo
del Fagiano
di monte
nel 2020

Numero
di femmine
controllate

Percentuale
di femmine
con piccoli

Numero di piccoli
per femmina
con covata

Numero di piccoli
per il totale
delle femmine

242
124

65%
63%

3.4
3.2

2.6
2.1

TI settentrionale
TI centrale/meridionale

Nel 2020 il Fagiano di monte ha raggiunto un successo riproduttivo migliore rispetto al 2019. L’alto tasso riproduttivo, che supera il valore di 2, è uno dei migliori degli ultimi anni e dovrebbe permettere un lieve aumento degli
effettivi.

Censimenti primaverili 2020 di Pernice bianca
Nel 2020, a causa delle restrizioni COVID-19, si è svolto un solo censimento (Lucomagno). Nella zona Lucomagno
sono stati contati 13 maschi territoriali. Questo numero corrisponde alla media pluriannuale.
Risultati dei censimenti primaverili di territori di Pernice bianca sulle
cinque superfici campione nelle primavere 2015 - 2019.
Data censimento
2020

Area campione		 2016
V. Malvaglia
n.e.
7
V. di Peccia
n.e.
15
S. Gottardo
n.e.
n.e.
Lucomagno
28.5
n.e.
Robiei
n.e.
n.e.

no. totale di territori
occupati

2017
6
10
5
12
8

2018
7
13
7
13
5

2019
n.e.
12
n.e.
11
n.e.

2020
n.e.
n.e.
n.e.
13
n.e.

n.e. = non effettuato

Per confronti con i dati degli anni passati vedi i rapporti UCP degli anni scorsi presenti sul sito
www.ti.ch/caccia (capitolo rapporti).
Si ringraziano tutti i collaboratori che hanno partecipato ai conteggi primaverili e ai conteggi estivi delle covate.
Bellinzona, marzo 2021		

Ufficio della Caccia e della Pesca, Niklaus Zbinden & Federico Tettamanti

Foto di Andrea Pedrazzini.
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Monitoraggio del passo di beccacce
attraverso il Canton Ticino – Stagione 2020
2° Parte
A cura di Andrea Pedrazzini, Manuele Esposito, Enrico Capra e Orlando Rosa
1.1. ICA e ICP
La zona più battuta da cani e cacciatori è stata quella più elevata
(sopra i 1000 m s.l.m.) che ha cumulato il 50% delle uscite-tipo a
fronte del 41% di quella mediana
(tra 700 e 1000 m s.l.m.) e del 9%
di quella inferiore (sotto i 700 m
s.l.m.).
Le beccacce hanno privilegiato,
anche quest’anno, le quote più
alte sia in ottobre che in novembre. Ben il 54 % di quelle contate
nell’intera stagione sono state

levate nella zona sopra i 1000 m
s.l.m.! Il 37% si è invece posato
in quella immediatamente inferiore e infine solo il 9% alle quote
più basse! Le catture ricalcano
anch’esse l’ordine decrescente di
zona: 54% di prelievi nella zona
sopra i 1000 m, 38% in quella intermedia e il restante 8% in quella
più bassa.
L’Indice Cinegetico d’abbondanza
(ICA) stagionale generale è risultato 0.69. L’ICA relativo alle singole
zone è valso 0.75 per la zona sopra

i 1000 m, 0.62 per la zona intermedia e 0.7 per quella inferiore. Si
tratta di un valore mediocre nettamente inferiore a quello registrato
durante l’ultima stagione (2019
ICA = 1.07) e anche inferiore alla
media pluriennale (ICA = 0.86).
La ripartizione dell’ICA durante
la stagione identifica la seconda
decade di novembre come quella
più ricca di incontri, seguita dalla
terza decade di novembre. Questo
indica l’arrivo tardivo del flusso
principale della migrazione.

Grafico 5: Confronto degli avvistamenti e degli abbattimenti effettuati durante l’arco della stagione 2019 e 2020.

L’ICP (indice cinegetico dei prelievi, ottenuto dividendo il numero delle beccacce abbattute per
quello delle uscite-tipo) è risultato di 0.24 (0.44 nel 2019, 0.39
nel 2018, 0.33 nel 2017), ciò che
corrisponde a uno dei valori più
bassi mai registrati.
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Questo dato può trovare spiegazione nel comportamento particolarmente schivo delle beccacce
avvistate già durante il mese di ottobre e la prima decade di novembre che spesso non permettevano
neanche di assestare una fucilata.
Inoltre, da qualche anno a questa

parte, diversi cacciatori segnalano
che le beccacce diventano sempre
più “difficili” e spesso introvabili
dopo la prima o la seconda alzata. La situazione è leggermente
migliorata a partire dalla seconda
decade di novembre con l’arrivo
del flusso migratorio principale.

1.2. Età-ratio
L’età-ratio deriva dall’esame di
222 ali realizzato direttamente dai
collaboratori e in parte verificato
da noi. Per il 2020, la percentuale di beccacce adulte abbattute
risulta essere nettamente superiore a quella dell’anno precedente
(50% invece del 37% nel 2019).
L’età-ratio, cioè il numero di beccacce giovani sull’insieme delle
beccacce analizzate, risultata essere del 50% (111 giovani dell’anno
e 111 adulte). Questo valore è uno
dei peggiori registrati dall’inizio del
monitoraggio assieme a quello del
2002 (50%) e del 2017 (53%).

Grafico 6: Indice cinegetico di abbondanza e di catture (ICA, ICP) dal 2011 al 2020.

Il Club National des Bécassiers francese, che da anni analizza in dettaglio le condizioni meteorologiche
durante il periodo di riproduzione
principale delle beccacce, ha evidenziato delle temperature particolarmente rigide in Russia e nei
paesi baltici (fino a 2.5-3° sotto la
norma degli ultimi 30 anni). Queste
temperature, associate a delle intense precipitazioni, non hanno favorito un buon tasso di riproduzione
e una crescita ottimale dei pulcini.

Grafico 7: rapporto tra giovani e adulte catturate in Ticino dal 2000 al 2020. Da
notare che gli anni particolarmente negativi, cioè quelli con il più alto numero di
beccacce adulte prelevate, sono stati il 2002, il 2017 e il 2020.

La distribuzione dell’età-ratio durante le decadi indica una proporzione di giovani più importante in
ottobre (età-ratio del 55%), mentre
durante tutto il mese di novembre
le beccacce abbattute erano principalmente delle adulte (età-ratio
attorno al 47-48%). Una presenza
costante di giovani durante le prime settimane del passo rispecchia
quanto osservato nelle stagioni precedenti.

In effetti, le beccacce giovani hanno tendenza a partire in migrazione
prima delle adulte. Durante la seconda decade di novembre, l’arrivo
del picco migratorio era appunto
caratterizzato principalmente da
quest’ultime. Il numero elevato
di beccacce adulte prelevate è
probabilmente legato alle difficili
condizioni climatiche riscontrate
nei siti di riproduzione durante la
primavera 2020.

>>

Foto di Andrea Pedrazzini.
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1.3. Sex-ratio
Considerato il numero limitato dei
campioni sessati (9 in totale) non è
purtroppo stato possibile realizzare
delle statistiche affidabili.

1.4. Analisi ponderale
Il peso medio annuale delle 329
beccacce analizzate è risultato di
311 g, valore leggermente inferiore
alla media pluriennale, ma ben

Grafico 8: Età-ratio e peso medio per decade (giovani e adulte indifferenziate)
relativo alla stagione 2020 (valori relativi ad ogni decade).

2.
Conclusioni
In Ticino la stagione 2020 è da considerarsi da mediocre a scarsa sia
per quanto riguarda gli avvistamenti sia per numero dei prelievi
effettuati. Sarà in particolare ricordata come un anno caratterizzato da un ICA (indice cinegetico di
abbondanza) inferiore alla media e
anche per l’età-ratio fra i più bassi
registrati finora.
Da qualche anno risulta sempre più
evidente che anche il passo delle
beccacce è influenzato dai cambiamenti climatici. Si assiste sempre
più frequentemente ad un arrivo
più o meno costante di uccelli fino
alla fine del periodo venatorio e
anche per tutto il mese di dicembre. Quest’anno il picco del passo
(se così si può definire visto i numeri esigui) è stato uno dei più tardivi
da quando esiste il monitoraggio.
A causa della pandemia in corso,
nei paesi di svernamento e nelle
zone dove è presente una caccia
turistica, i prelievi durante i mesi
di dicembre e gennaio sono probabilmente stati limitati. Da notare
inoltre che in buona parte dell’Ita-
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lia la caccia è stata chiusa durante
tutto il mese di novembre.
Visto l’andamento negativo della riproduzione durante l’annata
2020, una riduzione dei prelievi

superiore a quello registrato l’anno
scorso (307 g). Questo valore risulta
di circa 4 g inferiore rispetto alla
media 2000/2018.
Le variazioni dei pesi medi nelle
differenti decadi sono importanti
per entrambe le classi d’età. Da
notare i pesi estremamente bassi durante la seconda decade di
novembre che non superano i 308
grammi. I pesi leggeri di questo periodo suggeriscono l’arrivo di beccacce “nuove” nelle nostre regioni.
Durante la terza decade di ottobre
e la prima decade di novembre si
nota un leggero aumento dei pesi
sia per le giovani che per le adulte.
Questo suggerisce che le beccacce giunte nella nostra regione da
metà ottobre si sono acquartierate approfittando del clima mite.
Questo spiegherebbe anche la loro
diffidenza nei confronti del cane e
dei cacciatori e della difficoltà di
portare a termine positivamente
l’azione di caccia.

non può che essere benefica per il
recupero del capitale riproduttore
delle beccacce europee e ci fa ben
sperare per la prossima stagione
venatoria.

Con un po’ di fantasia il cacciatore su questo tronco ha immaginato il cane a sinistra
e la beccaccia in volo a destra. Foto di Renato Fiscalini.
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Zone di tranquillità
per la fauna selvatica
anche in Ticino
A cura di Marco Viglezio

ZT 36 Bedrina, dal 24.12 al 31.3 obbligo di rimanere sui sentieri / itinerari
indicati sul piano e di tenere i cani al
guinzaglio, a tutela degli ungulati.
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Negli ultimi decenni il numero
di persone che praticano attività
all’aria aperta durante il tempo
libero è sensibilmente aumentato.
Se questo ha un effetto positivo
sull’economia locale e sul benessere personale, lo è purtroppo molto
meno per i mammiferi e gli uccelli
selvatici che, se disturbati all’interno dei loro habitat, a dipendenza dell’intensità del disturbo
e del periodo dell’anno, possono
subire conseguenze negative con
ripercussioni anche sull’ambiente
in cui vivono.
Il disturbo di ungulati nelle zone di
svernamento, causato ad esempio
dalla pratica dello sci fuori pista
o da uscite con ciaspole, provoca
la fuga degli animali e quindi un
consumo di energia maggiore in un
periodo dell’anno in cui la disponibilità di cibo è ridotta. Questo può
comportare nei peggiori dei casi la
morte per sfinimento dei selvatici.
Contemporaneamente a soffrirne

è anche l’habitat, in questo caso il
bosco. Infatti gli animali sono obbligati a compensare il consumo di
energia nutrendosi dei germogli dei
giovani alberelli mettendo a rischio
il ringiovanimento del bosco con
gravi conseguenze a medio lungo
termine, in particolare nei boschi
di protezione. Non a caso anche
la Legge federale sulle foreste dà
la possibilità ai Cantoni, di limitare l’accesso a determinate zone
forestali quando la protezione di
piante o animali selvatici lo esigono. Un altro esempio è il disturbo
che arrampicatori possono arrecare
a uccelli rupicoli durante il periodo
di cova, provocando in casi estremi
l’abbandono del nido.
Lo scorso 14 aprile il Consiglio di
Stato ha approvato il Decreto delle
Zone di tranquillità per la fauna
selvatica. Il pacchetto contenente
le Norme di attuazione, il Rapporto
esplicativo e l’Inventario delle 41
zone di tranquillità.

Il disturbo di ungulati nelle zone di svernamento può comportare la morte per sfinimento dei selvatici.

ogni caso ammesse attività come
la gestione agricola e forestale,
la manutenzione di biotopi, azioni
di salvataggio, controlli di polizia,
accesso a immobili abitativi, manutenzione di sentieri e vie d’arrampicata esistenti, nel rispetto dei
periodi di protezione.
La vigilanza è affidata agli agenti
della polizia della caccia, i quali
possono avvalersi della collaborazione degli agenti della polizia
comunale, del personale forestale
cantonale e delle guardie della natura. Chiunque, intenzionalmente o
per negligenza, viola le disposizioni
indicate nel presente decreto è
punito con una multa.

Le norme di attuazione

Il decreto poggia su norme legislative federali cantonali in materia di
caccia, foreste e protezione della
natura e del paesaggio. Le zone di
tranquillità hanno lo scopo di proteggere i mammiferi e gli uccelli
selvatici dai disturbi antropici, in
particolare durante i periodi più
critici dell’anno.
Si distinguono due tipologie di zone
di tranquillità: quelle dove le prescrizioni sono vincolanti (indicate
in rosso nelle rappresentazioni cartografiche) e quelle dove le prescrizioni sono raccomandate (indicate
in giallo). Le zone sono segnalate
in loco con cartelli informativi e/o
segnaletici posizionati lungo
le principali vie d’accesso. All’interno delle zone di tranquillità ognuno
è tenuto a un comportamento che
eviti ogni forma di disturbo non
necessaria. Per ogni zona fanno
stato le misure e i periodi di tutela
indicati nell’inventario. Nuove vie
d’arrampicata aperte dopo il 2013
devono essere sottoposte all’Ufficio
della natura e del paesaggio per
una valutazione della loro compatibilità con gli aspetti naturalistici.
Nelle zone di tranquillità con periodo di protezione nei mesi invernali
sono stati garantiti tutti gli itinerari sci escursionistici ufficiali (vedi
carta degli sport sulla neve e carta
nazionale Swisstopo 1:50’000). Nel
periodo invernale è autorizzato un
corridoio di 200 m ai lati dell’itinerario (100 m per lato).
Nelle zone di tranquillità sono in

>>

Scheda di una TZ con relative prescrizioni tratta dall’Inventario.
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La situazione in Svizzera

A livello federale le zone protette
riservate ai mammiferi e agli uccelli selvatici si fondano sull’articolo
11 della Legge federale su la caccia
e la protezione dei mammiferi e
degli uccelli selvatici. Rientrano
in questa categoria le 41 bandite
federali di caccia di cui due, Campo
Tencia e Greina, sono su territorio ticinese. In base all’ordinanza
sulle bandite (OBAF) all’interno di
queste zone vigono restrizioni per
le attività legate al tempo libero.
Ad esempio i cani vanno obbligatoriamente tenuti al guinzaglio ed è
vietato praticare lo sci fuori pista.
Per legge, i Cantoni devono provvedere a proteggere sufficientemente dai disturbi i mammiferi e gli
uccelli selvatici. L’Ordinanza sulla
caccia specifica che “Se necessario
per proteggere sufficientemente
i mammiferi e gli uccelli selvatici
dai disturbi provocati dalle attività
ricreative e dal turismo, i Cantoni
hanno facoltà di definire zone di
tranquillità per la selvaggina e i
percorsi e sentieri utilizzabili al
loro interno”.
Fino al 2019 quindici Cantoni hanno
fatto capo a questa possibilità istituendo in forme diverse una o più
zone di tranquillità, con carattere
vincolante o in forma di raccomandazione.
Nel 2016 il Consiglio di Stato ha
istituito il Gruppo di lavoro Zone di
tranquillità che comprendeva pure
due rappresentanti della FCTI allo
scopo di formulare una proposta di
istituzione di zone di quiete per la
selvaggina all’interno delle quali
i mammiferi e gli uccelli selvatici
siano sufficientemente tutelati dal
disturbo arrecato dalle attività antropiche ricreative, definendone le
norme comportamentali. Nel 2017
è stato poi introdotto un nuovo articolo nel Regolamento sulla caccia
(art. 6a) che prevede che le zone di
tranquillità per la selvaggina sono
fissate dal Consiglio di Stato per
una durata di 5 anni rinnovabili. Il
Gruppo di lavoro si è avvalso del
supporto dello Studio di consulenze
ambientali e perizie faunistiche
Maddalena e Associati di Gordevio.
L’istituzione di zone di tranquillità
per la fauna, oltre alla selvaggina,
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Con questo strumento di protezione il Ticino si allinea ad altri 15 Cantoni che già
ne fanno capo.

per legge deve portare vantaggi
anche a specie non cacciabili ma
prioritarie dal punto di vista protezionistico per le quali il disturbo
antropico rappresenta un fattore
di minaccia importante. Le specie
prese in considerazione per l’istituzione delle zone di tranquillità della fauna nel Cantone Ticino
comprendono mammiferi e uccelli,
cacciabili o protetti quali cervo,
capriolo, camoscio, stambecco,
fagiano di monte, pernice bianca,
francolino di monte, coturnice,
lepre bianca, lepre comune, gufo
reale, falco pellegrino, picchio muraiolo, passero solitario, rondone
maggiore, piro piro piccolo, corriere piccolo.

Dati considerati e metodologie di analisi per la definizione delle zone di tranquillità
Al fine di poter disporre per l’intero
Cantone Ticino di una visione completa delle interazioni tra le specie
considerate e i disturbi antropici,
nel presente studio sono stati ritenuti i dati relativi alle osservazioni
di fagiano di monte, pernice bianca, francolino di monte e coturnice, zone invernali per cervo, camoscio e capriolo ritenute importanti,
zone dei conteggi di lepre comune,
zone rupicole e golenali di interesse ornitologico, localizzazione delle
infrastrutture turistiche, capanne,
rifugi, alpeggi, sentieri, vie
d’arrampicata, danni da ungulati al
bosco, zone di protezione e riserve

forestali del Canton Ticino (progetti
compresi).
L’insieme di questi dati è stato analizzato e quantificato. È stato così
possibile creare una carta delle zone più importanti per le specie considerate, una carta con l’ubicazione delle principali fonti di disturbo
e una carta dei danni forestali. La
carta delle zone più importanti è
poi stata sovrapposta alla carta dei
disturbi e il risultato è stato ponderato con la carta dei danni forestali
e con indicazioni puntuali sui danni
all’agricoltura. Da queste analisi è
scaturita una prima bozza di zone
di tranquillità per la fauna che è
stata successivamente affinata tramite discussioni con gli specialisti.
Il progetto posto in consultazione da novembre 2018 a fine aprile
2019 prevedeva 43 zone di tranquillità per la fauna selvatica oltre
alle due bandite federali, cinque
delle quali prevedevano limitazioni
permanenti mentre le altre unicamente delle restrizioni limitate a
determinati periodi dell’anno (periodo invernale, periodo di bramito
del cervo, periodo di nidificazione
delle specie rupicole e di greto e
periodo di riproduzione della lepre).

Esito della consultazione

Entro il termine del periodo di consultazione sono pervenute osservazioni da parte di Comuni, Patriziati,
Associazioni ambientaliste, Società
venatorie, privati cittadini, Federazioni e associazioni alpinistiche,

Capanne alpine, Società d’arrampicata, Ufficio federale dell’ambiente e altre associazioni/federazioni.
L’analisi delle osservazioni e alcuni
incontri con i principali portatori d’interesse hanno permesso di
affinare il progetto originale, eliminando due zone di tranquillità
in quanto gli obiettivi non erano
proporzionati ai possibili conflitti e
introducendo alcune zone di tranquillità con delle norme di rispetto
formulate in forma di raccomandazione. Infine, le bandite federali
della Greina e del Campo Tencia
sono state eliminate dal progetto,
in quanto le norme di protezione
sono già regolate dalla specifica
ordinanza federale.

Il progetto definitivo prevede 41
zone di tranquillità, delle quali 31
mirate alla selvaggina (26 con norme vincolanti e 6 con raccomandazioni), 1 per gli uccelli di greto e
9 per l’avifauna rupestre. Quattro
zone di tranquillità prevedono limitazioni permanenti, mentre le altre
unicamente delle restrizioni limitate a determinati periodi dell’anno.
È dovere di ognuno assumere sempre, al di là delle restrizioni vigenti, un comportamento che eviti
ogni forma di disturbo non necessario. Il Decreto zone di tranquillità
avrà una durata di cinque anni e
la situazione sarà costantemente monitorata al fine di apportare
eventuali correttivi.

Alcune zone di tranquillità hanno lo
scopo di proteggere la lepre durante il
periodo di riproduzione. Foto di Ivano
Pura.

La volpe
Un canide di rara bellezza
furba e scaltra
col suo splendido manto
e la folta coda col fiocco bianco
sin da piccolo la vedevo sul prato
sul monte di “Azzino”
correre e saltare
prendere le farfalle e i saltamartino
un piacere e mi divertivo un mondo
la sua vista mi agitava
dentro me con gioia
Ero già sulla via di diventare cacciatore
passione ereditata dal padre
in quel tempo la rispettavo
Giunto al momento di prendere la patente
di caccia bassa, durante
quel periodo permesso l’istinto
era di cacciarla alla sua vista
e col passare del tempo
anche col permesso speciale d’inverno
l’ho cacciata per molte ore di notte
che mi è valso il soprannome
“Ul Vulpatt da Roncaa”

Se vogliamo continuare a cacciare la selvaggina minuta
dovremo tenere sotto controllo anche la volpe, che ne è
il principale predatore. Ben vengano quindi i “Volpatt”
come Biagio Rezzonico, che ci regala pure le sue poesie.
Foto di Remo Marchetti.

Biagio Rezzonico
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Cinofilia
Il segugio svizzero, un bene culturale nazionale
di Piercarlo Poretti, presidente del Club Segugio Svizzero, sezione regione Ticino.
I nostri cani sono utilizzati in tutta la
Svizzera: nei Grigioni, in Ticino, nel
Canton Berna, nella Svizzera centrale, sull’Altipiano, nel Giura, nella
Svizzera romanda, in Vallese. Sono
l’orgoglio dei cacciatori del nostro
Paese. Per secoli, il loro allevamento
è stato strettamente legato alla caccia alla lepre e la loro sopravvivenza
oggi dipende dal mantenimento del
metodo di caccia.
I segugi svizzeri hanno origini molto
antiche. La loro presenza al tempo
dell’Elvezia dei Galli- Romani è attestata da un mosaico, scoperto nel
1735 ad Avenches. Nel XV° secolo i
cani segugi svizzeri erano ricercati
dai cinofili italiani, e nel XVIII° secolo
dai francesi per la loro eccezionale
attitudine alla difficile caccia alla
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lepre. Nel 1882 fu stabilito uno standard per ciascuno dei cinque “tipi”
di segugi svizzeri. Questo standard
è stato rivisto e aggiornato nel 1909,
dove si è costatato la totale scomparsa del segugio di Turgovia, una
varietà fino ad allora conosciuta.
Il 22 gennaio 1933 fu stabilito uno
standard unico, riconosciuto dalla
Federazione Cinologica Internazionale, per le quattro varietà di razza
dei segugi svizzeri. Da quel momento, le quattro varietà di razza, si differenziano unicamente per il colore
del loro mantello, e presentano le
stesse caratteristiche morfologiche.
Il segugio Svizzero è un cane di taglia
media (altezza al garrese da 49 a 59
cm. per i maschi, e da 47 a 57 cm.
per le femmine), con una buona con-

formazione che gli conferisce vigore
e resistenza. Il mantello presenta un
pelo corto, liscio e folto. La testa, allungata, stretta, asciutta che conferisce un segno di nobiltà. Le orecchie
presentano l’attaccatura bassa, ed
è sotto la linea dell’occhio, di lunghezza almeno fino all’estremità del
tartufo, cadenti ondulate e a spirale.
Il collo, allungato, elegante, il dorso
e la schiena, groppa e coda formano
una linea armoniosa ed al tempo
stesso sostenuta. Il petto è più profondo che largo, ben abbassato e raggiunge almeno la punta del gomito;
cassa toracica ben sviluppata verso
l’indietro con le coste leggermente
centinate. Gli arti sono muscolosi ma
non pesanti. Il colore del mantello ne
definisce le quattro varietà:

Segugio bernese: mantello bianco con macchie o sella
nera; chiazzato di marrone fulvo da chiaro a scuro
sopra gli occhi, sulle guance, all’interno delle orecchie e intorno all’ano; a volte leggermente maculato
(macchie nere).

Bruno del Giura: mantello da fulvo a nero, a volte
sbavato; o nero con chiazze fulve sopra gli occhi, sulle
guance, attorno all’ano e sulle gambe; a volte presenta una piccola macchia bianca sul petto che può essere
maculata (di nero o di grigio).

Segugio lucernese: mantello blu, risultante dall’accostamento di peli bianchi e neri, fortemente maculato,
con macchie o sella nera; chiazzato di marrone da chiaro a scuro sopra gli occhi, sulle guance, sul petto, attorno all’ano e sulle gambe; è ammesso il mantello nero.

Segugio svittese: mantello bianco con macchie o sella
fulvo-arancio, a volte molto leggermente screziato; è
ammesso il mantello fulvo-arancio.
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Un dinamico club del segugio è
impegnato a livello nazionale nella conservazione e promozione
della caccia col segugio svizzero
nelle sue quattro varietà di razza:
Il Club Segugio Svizzero (CSS) può
contare di circa 700 membri suddivisi in 7 gruppi regionali in tutta
la Svizzera.
Purtroppo, l’allevamento del
segugio svizzero da diversi anni incontra crescenti difficoltà. I
contrasti e i vincoli che si incontrano nella specifica materia sono
molteplici. Far nascere dei cuccioli, ovviamente, richiede delle
infrastrutture e del tempo che non
sono alla portata di tutti. La società contemporanea, e il nostro
attuale modo di vivere, sempre
più lontano dalla vita rurale, giustifica in parte il calo dell’interesse per l’allevamento. Ci sono altre
ragioni, meno ovvie a prima vista,
che spiegano e giustificano questa
situazione, recentemente emanate sull’utilizzo dei terreni e sui
possibili periodi di addestramento
concesso ai segugi. Le attuali imposizioni date dal Regolamento
venatorio, che per il Ticino, ha
ridotto il numero delle catture e
dei giorni di caccia, a sole due lepri per cacciatore durante 9 giorni all’anno. Anche la richiesta di
poter disporre di zone atte allo
svezzamento e all’addestramento
dei cani segugi giovani, durante
più giornate, convenientemente
concesse nei periodi giusti, non ha
mai avuto una adeguata risposta
di consenso.
Il segugio svizzero è in pericolo
di estinzione!
Oggi, nonostante le sue eccezionali qualità, il segugio svizzero è
già minacciato di estinzione.
Nel 1981 nacquero 359 cuccioli dai nostri cani segugi svizzeri
in Svizzera. Da quel momento,
il tasso di natalità del segugio
svizzero è cominciato a diminuire. Nel 2019 i cuccioli di segugio

svizzero nati sono scesi a soli 74
unità.
Le statistiche tenute da Jean-Pierre Boegli, presidente della Commissione d’Allevamento del CSS
per decenni, recentemente sostituito dal signor Georg Burchard
dell’Alto Vallese, sono inequivocabili. Sono disponibili sul sito web
del CSS: www.segugiosvizzero.ch.
Sono circa 300 i cani rimasti nel nostro paese, ammessi all’allevamento secondo i criteri dello standard
di razza FCI, per poter conservare
e promuovere l’allevamento a salvaguardia delle quattro varietà che
rappresentano l’intera razza del
segugio svizzero. Con un rapporto
tra i sessi medio di un maschio per
una femmina, possiamo contare
solo su circa 150 femmine per ga-

rantire la continuità della razza.
Il numero di cucciolate annuali
sta diminuendo drasticamente. La
media degli ultimi dieci anni è di
sole 18 cucciolate annuali. I problemi di consanguineità, derivanti
da una popolazione così piccola,
richiedono un grande sforzo da
parte degli allevatori.
Avrete così compreso come i tempi
sono duri per la conservazione a
lungo termine delle nostre varietà del segugio svizzero. Se la
tradizionale caccia col segugio
dovesse essere abolita, la bella
storia del segugio svizzero sarebbe probabilmente finita. Abbiamo
urgentemente bisogno di aiuto e
di essere con fermezza supportati;
dobbiamo essere uniti e remare
tutti nella stessa direzione!

Se la tradizionale caccia col segugio dovesse essere abolita, la bella storia del segugio svizzero sarebbe probabilmente finita. (Foto di Graziano Gianora).
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Approfondimenti
sull’attività riproduttiva
della lepre variabile
Foto di Ivano Pura.

Di Maik Rehnus e Rupert Palme,
traduzione di Marco Viglezio

La presenza di batuffoli di lanuggine
indica che il periodo degli amori è iniziato. Foto di Maik Rehnus
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Il corteggiamento di un partner per la riproduzione è
spesso associato a stress per i soggetti coinvolti. Ma nel
caso di animali selvatici attivi durante la notte non è così
facile capire chi, come e quando è stressato. Una ricerca
austro-svizzera ha studiato i livelli di stress delle lepri
variabili durante e al di fuori della stagione degli amori
utilizzando l’analisi genetica delle feci. I risultati permettono intuizioni interessanti sulla vita amorosa segreta
della lepre alpina, ma forniscono anche informazioni importanti per la ricerca futura.
La stagione degli amori della lepre variabile inizia nelle Alpi in
primavera (marzo/aprile). L inizio esatto varia di anno in anno,
poiché è influenzato dalla lunghezza del giorno e dalla temperatura esterna. Il ritrovamento
di mazzetti di lanugine fornisce
un’indicazione sull’inizio del periodo degli amori (vedi foto).
Per l’accoppiamento, le lepri variabili devono prima trovarsi fra
di loro, dato che di solito vivono
solitarie. Così durante questo periodo il maschio vaga per il suo
territorio abituale alla ricerca

delle tracce di una potenziale
compagna.
Una volta trovata la traccia di una
femmina, il maschio la segue per
verificare la sua disponibilità ad accoppiarsi. Seguire la traccia non è
facile in questo periodo dell’anno,
poiché la stessa può estendersi su
tratti coperti di neve e zone senza
neve, e a volte su lunghe distanze
con diverse centinaia di metri di
dislivello. Ma una volta individuata
la femmina, “l’amore della vita”
sembra essere trovato e inizia il
selvaggio rincorrersi delle lepri
(vedi foto).

la femmina ha già per sua natura
un carico di stress elevato durante
la stagione degli amori e qualsiasi
disturbo supplementare derivante
dalle attività sportive invernali può
aumentare questo stress al punto
da ridurne il successo riproduttivo.

Le tracce sulla neve mostrano le rincorse selvagge delle lepri variabili. Foto di Maik
Rehnus

È interessante notare che la concentrazione media dell’ormone
dello stress dei maschi non differiva tra i periodi di accoppiamento
e al di fuori di essi (vedi grafico).
Lo spieghiamo con una gerarchia
stabilita prima della stagione degli
amori, come è già stato osservato
in altre specie della famiglia dei

Impiego di metodi rispettosi
degli animali

Poco si sa se questo comportamento
per l’accoppiamento sia associato a
stress per la femmina o per il maschio e se questo potenziale stress
differisca tra i singoli individui.
Per fare un poco di chiarezza, abbiamo raccolto 176 campioni di
feci nel Parco Nazionale Svizzero durante e fuori del periodo degli accoppiamenti. Nelle singole
palline fecali sono stati misurati i
metaboliti degli ormoni da stress
presso L’Università di Vienna, alfine di valutare il livello di stress
fisico e psicologico degli animali.
Parallelamente, i campioni sono
stati analizzati geneticamente in
Svizzera presso l’Istituto federale
di ricerca per la foresta, la neve e il
paesaggio WSL, per poter attribuire
i livelli si ormoni da stress ai singoli
individui, maschi o femmine. Entrambi i metodi non sono invasivi
e portano un valore aggiunto alle
conoscenze senza recare disturbo
agli animali.

Il periodo degli amori stressa la lepre femmina

Durante il periodo dell’accoppiamento, la concentrazione media
dell’ormone da stress della femmina era significativamente più elevata di quella del maschio (Figura 3).
Inoltre, nelle femmine la concentrazione media dell’ormone dello
stress durante il periodo dell’accoppiamento era significativamente più elevata rispetto agli altri
periodi dell’anno (vedi grafico).

Metaboliti dell’ormone dello stress delle lepri variabili all’inizio della stagione riproduttiva in primavera (nero) e in autunno dopo la stagione riproduttiva (bianco;
N = numero di individui). Sono state trovate differenze significative tra i sessi in
primavera e all’interno delle femmine tra la primavera e l’autunno.

Ci spieghiamo l’elevato carico di
stress nella femmina durante questo periodo con il persistente inseguimento da parte del maschio per
verificarne la disponibilità all’accoppiamento, la difesa aggressiva da parte della femmina non
ancora pronta all’accoppiamento
di fronte alle insistenti attenzioni
del maschio e con processi fisiologici per il concepimento e la
disponibilità all’accoppiamento
della femmina.
Questo risultato completa gli studi
precedenti sulla sensibilità delle lepri variabili al disturbo dovuto alle
attività sportive invernali. Quindi,

leporidi, che porta a una riduzione
delle rivalità tra i maschi quanto più si avvicina la disponibilità
all’accoppiamento della femmina.

Non tutte le lepri variabili si
comportano allo stesso modo

Con i dati genetici siamo in grado
di attribuire la concentrazione misurata dell’ormone dello stress in
un campione non solo al sesso, ma
anche ai singoli individui.
Questo ci permette di testare la
validità generale dei risultati osservati finora per i sessi. Per esempio,
il modello osservato nei maschi, nei
quali le concentrazioni di ormoni >>
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dello stress non differiscono nel
periodo dell’accoppiamento e al di
fuori di esso, non ha potuto essere
confermato per il maschio M5.
Il maschio M5 aveva infatti una
concentrazione di ormoni dello
stress significativamente più alta
nel periodo riproduttivo rispetto
agli altri periodi dell’anno. Questo
modello è influenzato da più fattori e in questo caso ipotizziamo
una differenza nel rango sociale
dell’animale.

lo stress sulla fauna selvatica.
Indirizzo dell’Autore: 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
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Informazioni per i ricercatori

L’analisi per gradi del carico da
stress misurato con le informazioni
genetiche sul sesso e sull’individuo, nella nostra ricerca mostra
che la raccolta sproporzionata di
campioni provenienti dallo stesso
sesso o dal medesimo individuo può
portare a un’interpretazione errata
dei risultati.
Se ad esempio, le palline fecali del
maschio M5 fossero state raccolte
in modo eccessivamente sproporzionato rispetto agli altri maschi
durante il periodo dell’accoppiamento, questo avrebbe comportato un apparente aumento della
concentrazione dell’ormone dello
stress di tutti i maschi durante questo periodo.
Sarebbe ora possibile che questi
valori aumentati differiscano anche
statisticamente dai valori al di fuori
del periodo degli amori.

N. 3 GIUGNO 2021

28

L’articolo è stato pubblicato anche sulla rivista austriaca Jagd in Tirol.

Tuttavia, questo risultato non sarebbe corretto, poiché in definitiva questa differenza si basa
sulla composizione dei campioni.
Il maschio M5 ha una percentuale
maggiore in questo caso e la sua
concentrazione media di ormoni
dello stress è più alta nel periodo
degli amori che fuori, ciò che non
è il caso negli altri maschi.
Raccomandiamo quindi che nelle
ricerche future le differenze specifiche di genere e di individuo
siano tenute in debita considerazione.
A questo scopo, raccomandiamo
l’impiego nella pratica di metodi
non invasivi per ridurre al minimo

Rehnus M., Palme R. (2017) How
genetic data improve the interpretation of results of faecal glucocorticoid metabolite measurements
in a free-living population. PLoS
ONE12, e0183718.
Rehnus M., Wehrle M., Palme R.
(2014) Mountain hares Lepus timidus and tourism activities: Stress
events and reactions. Journal of
Applied Ecology 51, 6-12.
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1 Sant Etienne cal 12 canna liscia
1 Franchi cal 12 canna liscia
1 F.N. cal 12 canna liscia
1 Perazzi Mx8 da tiro al piattello
con due calci regolabili
(come nuovo)
Tel. 079 230 88 73

L’angolo del veterinario
A cura di Marco Viglezio Dr. Vet. FVH

La Trichina:
il rischio aumenta anche in Svizzera
La rivista di caccia Schweizer Jäger nell’edizione dicembre 2020
riportava un interessante articolo
sul tema della trichinellosi, a cura dei colleghi Dr. Armin Deutz e
Franz-Joseph Schawalder. L’articolo evidenziava un maggior rischio
di malattia per le persone a seguito dell’aumento dei cinghiali in
Svizzera. Nel 2019 in Svizzera sono
stati prelevati 12’141 cinghiali e
l’anno scorso in Ticino è stato registrato un nuovo record di catture
con oltre 2’300 cinghiali, per la
prima volta sopra i duemila capi.
(vedi grafico)
La trichinellosi è una malattia
parassitaria presente in tutto il
mondo che può apparire in diversi
mammiferi e nell’essere umano.
La trasmissione all’uomo avviene mediante l’ingestione di carne
muscolare infetta cruda o insufficientemente cotta. Perciò, in diversi Paesi, compresa la Svizzera,
la ricerca di potenziali portatori di
Trichinella è obbligatoria nell’ambito dell’esame della carne.
La probabilità di infestazione varia
da specie a specie ed è molto maggiore fra i carnivori (volpe, lince,
mustelidi) e onnivori (cinghiale).
Gli animali domestici più ricettivi
sono soprattutto il suino, il cane, il
gatto, i ratti, gli equini. Le trichine
sono diventate molto rare nei suini domestici a seguito dell’esame
obbligatorio, anche se sussiste una
possibile recrudescenza a seguito
dell’allevamento all’aperto, che
ha visto una ripresa negli ultimi anni in Svizzera. Per contro, i tassi di
infestazione negli animali selvatici,
come cinghiali, volpi o tassi, sono
aumentati.
In relazione alle abitudini alimentari con piatti a base di carne cruda, cottura al sangue o insaccati,
il rischio di infezione per l’uomo è
aumentato.
In Svizzera, la trichinellosi nell’uo-

Evoluzione delle catture di cinghiali in Ticino negli ultimi 25 anni
(dati UCP/ www.jagdstatistik.ch)

mo è ancora una zoonosi rara.
Nell’EU dal 2014 al 2018, si è verificata una media di 163 casi umani
all’anno, prevalentemente nel sudest dell’Europa, soprattutto Romania, Bulgaria e Croazia. Nel 2018
in tutta l’EU su quasi 1,5 milioni
di cinghiali esaminati 1’293 sono
risultati positivi alla trichina.

La malattia nell’uomo e
cenni storici

Capsule di trichine sono state trovate in mummie di oltre 3000 anni
dell’antico Egitto. È possibile che il
divieto di mangiare carne di maiale
a quel tempo o la nota nell’Antico
Testamento che la carne di maiale
era da considerarsi impura fosse già

Con l’aumento dei cinghiali vi è un maggior rischio di malattia per le persone Foto
>>
DT-UCP.
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L’angolo del veterinario
A cura di Marco Viglezio Dr. Vet. FVH
collegata a questa patologia. Le trichine sono probabilmente arrivate in
Europa circa 200 anni fa importate
con i suini cinesi. La trichinellosi
è stata scoperta e descritta per la
prima volta nella muscolatura di un
uomo deceduto a Londra nel 1835.
Una delle prime grandi epidemie
documentate avvenne nel 1865 in
quella che allora era la Prussia, in
cui 337 persone si ammalarono e
101 di questi pazienti morirono. La
trichinellosi umana è stata segnalata
in molti Paesi e la sua insorgenza è
in stretto legame con le abitudini
alimentari locali (carni contaminate
ingerite crude o poco cotte, o sotto
forma di insaccati). Le larve sono
resistenti in parte anche al congelamento (possono resistere fino a
venti giorni a meno 15°) e anche
la stagionatura di insaccati o carne
secca non è sufficiente; per contro,
la lunga cottura inattiva le larve.
Le possibilità di trasmissione dagli
animali all’uomo sono molteplici e
in passato si sono manifestati alcuni
casi anche in Ticino. Recentemente,
in Italia si è avuto un episodio che
ha coinvolto un gruppo di cacciatori
e loro familiari in seguito al consumo di insaccati crudi di cinghiale.
Nell’uomo i sintomi variano a dipendenza della quantità di larve
ingerite, dalla specie di Trichinella
coinvolta e dalla localizzazione delle
cisti nella muscolatura, nonché da
altri fattori immunitari. In una prima fase, quando le larve si liberano
nell’intestino tenue, prevalgono i
sintomi intestinali quali dolori al
ventre diarrea, nausea e vomito. La
seconda fase si manifesta dopo unadue settimane, in corrispondenza
alla diffusione delle larve nella muscolatura scheletrica ed è caratterizzata da febbre, mal di testa, dolori
muscolari, edema alle palpebre e al
viso e reazioni cutanee.
Nel numero di ottobre 2015 avevamo pubblicato l’articolo “La Trichinellosi: una malattia che dovrebbe
interessare ogni cacciatore ticinese”
e vista l’attualità del tema rinfreschiamo la memoria riprendendone
qualche passaggio, dove descrivevamo l’agente patogeno e il suo ciclo
(vedi figura).
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Il ciclo della Trichinella

L’agente infestante è un verme nematode filiforme e rotondo, lungo
pochi millimetri e se ne conoscono
quattro specie presenti in Europa,
le più importanti sono Trichinella
spiralis, Trichinella britovi e Trichinella pseudospiralis, Il ciclo del
parassita avviene all’interno di un
unico ospite, che si infesta ingerendo carni crude o poco cotte che
contengono larve vitali; una volta ingerite queste si trasformano
in adulti nell’intestino tenue. Le
femmine, alcuni giorni dopo essere
state fecondate, generano ognuna
alcune migliaia di piccole larve che
attraversano la parete dell’intestino, raggiungono i vasi sanguigni e
sono veicolate verso la muscolatura. Nei muscoli le larve si riavvolgono a forma di spirale (da cui la
denominazione) e sono inglobate
in una capsula, nella quale si mantengono vitali e infettive per molti
anni; per le loro piccole dimensioni
non possono essere rilevate a occhio
nudo, per cui le carni non mostrano

Larve di trichina nella muscolatura (Foto FiWi, Bern)

alcuna alterazione visibile. Se ingerite da un altro ospite, queste larve
si liberano dalla capsula nel suo
intestino e in breve tempo si sviluppano in vermi adulti, dando inizio a
un nuovo ciclo. La Trichinella può
avere un ciclo domestico e uno sil-

Il ciclo della trichina, ripreso dalla rivista Schweizer Jäger. Meglio non abbandonare
carcasse di volpi in natura, specie in zone frequentate da cinghiali.

vestre. Il secondo è attualmente più diffuso e coinvolge animali
selvatici dediti alla predazione, al cannibalismo o al consumo
di carogne, vista la resistenza di queste larve che riescono a
sopravvivere anche in carcasse di animali in decomposizione. Si
tratta di carnivori, come la volpe, la lince, piccoli mustelidi e
il lupo, ma anche altre specie “spazzini” come tassi, cinghiali e
anche piccoli roditori come topi e ratti. Questi possono fungere
da elemento di congiunzione tra il ciclo domestico e quello selvatico del parassita. Le volpi costituiscono comunque il maggior
serbatoio in natura, con un tasso di positività dell’1-2%.

Diagnosi e misure preventive

Essendo i cinghiali la maggior fonte di contagio per l’uomo, le
loro carni devono essere sempre analizzate mediante l’esame
della Trichinella prima della messa in consumo. L’identificazione
del patogeno avviene in campioni di muscolo ben vascolarizzato
(diaframma, guancette o lingua) mediante analisi in laboratorio.
È quindi imperativo rispettare l’obbligo dell’esame per tutti i
cinghiali abbattuti e pure per volpi o tassi che venissero occasionalmente consumati nella stretta cerchia famigliare. In caso di
positività, l’intera carcassa non è idonea al consumo.
Anche se la probabilità che un cinghiale sia infestato è molto
bassa, il rischio zero purtroppo non esiste. Qualche anno fa, un
cinghiale abbattuto nella provincia di Varese a ridosso del confine
con il Gambarogno, è risultato infestato dal pericoloso parassita.
Ne consegue la raccomandazione di non abbassare la guardia e
l’invito ai cacciatori di rispettare l’obbligo di sottoporre all’esame tutti i cinghiali abbattuti.

Calendario tiro a volo

Data

2021

06.06.21
13.06.21
19.06.21
20.06.21
26.06.21
27.06.21
29.06.21
04.07.21
11.07.21
24.07.21
01.08.21
15.08.21
09.10.21
08.12.21

Luogo

Giubiasco
Calonico
Trodo/Valli Cassarate
Serpiano
Trodo/Beccacciai
Giubiasco
Serpiano/ValliCassarate
Serpiano
Brè
Gola di Lago
Serpiano
Calonico
Vogorno
Serpiano
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Binocolo termico
Il nuovo sensore riconosce i piu’
piccoli dettagli.
Equipaggiato con un telemetro laser.
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AGGIORNAMENTO GRATUITO V4 (Support Hotline: 032 323 56 66)
ACCOLADE/AXION/HELION/THERMION/TRAIL
Batterie ricaricabili e sostituibili
Made in EU

Disponibile presso il tuo specialista Pulsar: Bellinzona: Foto
Carpi, Giubiasco: Armeria Blockhouse, Losone: Bertarmi,
Lugano: Ambrosini, Lamone: Casarmi, Muralto: Ambrosini

Dai Grigioni
Respinta la domanda per la regolazione
del branco di lupi del Beverin
L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha respinto la domanda presentata dal Cantone dei
Grigioni riguardo alla regolazione del branco di lupi “Beverin”. In particolare dovevano essere
valutati i casi di un vitello sbranato sullo Schamserberg nonché il caso di un asino sbranato sopra Andeer. L’UFAM ha valutato soltanto il caso dell’asino quale evento con animali da reddito
per i quali sono state adottate misure di protezione ragionevoli.
Con scritto dell’11 settembre 2020
nonché con richiesta complementare del 24 settembre 2020, il
Canton Grigioni ha chiesto il consenso dell’UFAM per la regolazione a termine dei lupi che fanno
parte del branco del Beverin. Il
motivo per la richiesta di regolazione è da ricercare nei grandi
danni agricoli causati dai lupi di
questo branco nell’estate 2020. Il
Cantone ha inoltre fatto osservare che il caso confermato del 12
agosto 2020 di un vitello sbranato
che apparteneva a una mandria di
vacche nutrici e il caso del 21 settembre 2020 di un asino sbranato
sull’alpe Durnan, rappresentano
una nuova dimensione in questa
evoluzione fonte di conflitti del
branco di lupi del Beverin.
L’UFAM ha valutato soltanto il caso dell’asino sull’alpe Durnan ad
Andeer quale evento con animali
da reddito per i quali sono state
adottate misure di protezione
ragionevoli. Esso ha tenuto conto
del fatto che nella valutazione
del numero di animali sbranati della specie bovina o equina
i Cantoni possono scostarsi in
misura adeguata dal numero minimo fissato per pecore e capre.
L’UFAM è giunto però alla conclusione che un asino sbranato non
rappresenta ancora un “grande
danno” ai sensi della legislazione federale sulla caccia tale da
giustificare la regolazione del
lupo quale specie protetta. Per
via dell’età del vitello, l’UFAM
ha considerato il vitello sbranato
alla stregua di una nascita al pascolo e perciò lo ha considerato
come non protetto al momento
dell’attacco del lupo.
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Il Cantone è preoccupato e si
impegna a livello federale
Le competenti Autorità cantonali
constatano con preoccupazione
che i lupi osano avvicinarsi anche a
branchi di animali della specie bovina ed equina e sbranare animali
di questi branchi. Con la regolazione del branco di lupi del Beverin
nel 2019 si sperava in un effetto di
apprendimento del resto del branco del Beverin. Gli eventi del 2020
mostrano che l’effetto dissuasivo è
stato insufficiente.
Il Cantone prende atto di questa
decisione negativa dell’UFAM. Secondo la propria interpretazione,
diversi punti della situazione giuridica attuale non sono ancora
chiari. Le restrizioni comportate
dalla decisione dell’UFAM in merito ai parti sull’alpe si pongono
in contrasto con la prassi agricola
pluriennale seguita nella regione
di montagna. Di fatto, quale misura di protezione ragionevole delle
greggi viene prescritto un divieto
dei parti. Inoltre rimangono aperte le questioni relative al limite
dell’attuazione di una protezione delle greggi efficace nonché
relative a quali pascoli alpestri
vengono considerati come “superfici che possono essere protette”
e quali come “superfici che non
possono essere protette”.
Le questioni aperte dovranno essere chiarite con l’UFAM in vista
della prossima stagione d’alpeggio 2021. Il Cantone lo ha già fatto
osservare alla Confederazione. La
mozione CAPTE-CN “Popolazione svizzera di lupi - Convivenza
regolamentata fra esseri umani,
grandi predatori e animali da red-

Sempre più presenti e sempre più protetti.

dito” concernente misure urgenti
con “modifiche in tempi brevi a
livello di ordinanza” (20.4340) va
nella direzione auspicata dal Cantone dei Grigioni, ossia verso una
maggiore protezione delle greggi
e verso una maggiore flessibilità
delle regolamentazioni per l’abbattimento del lupo in casi gravi.
Nel frattempo, a fine febbraio,
in pieno giorno a Obersaxen una
sciatrice ha avvistato due lupi
su una pista da sci. I due animali
hanno seguito brevemente una
seconda sciatrice prima di lasciare la pista. Gli organi di vigilanza
della caccia hanno monitorato la
situazione in loco e hanno potuto
confermare gli avvistamenti grazie alle impronte ancora presenti.
È probabile che il branco di lupi
di cinque esemplari che vive in
questa zona sia stato disturbato
nella sua zona di riposo diurna.
Fuggendo verso i boschi situati più
a valle gli animali hanno attraversato anche la pista da sci. I lupi
non hanno manifestato nessun
comportamento anomalo.
Infine, nella notte su domenica
9 maggio, nella valle di Vals un

lupo ha dovuto essere abbattuto.
L’esemplare maschio presentava una grave ferita a una zampa
anteriore. Il lupo era un maschio
piuttosto anziano, osservato ripetutamente nelle ultime settimane. Le gravi ferite che presentava alla zampa anteriore sinistra

lo hanno indebolito e zoppicava
vistosamente. Gli organi di vigilanza della caccia, che hanno
proceduto all’abbattimento, per
il momento non sono in grado di
dire con certezza a quale branco
appartenesse il lupo. L’animale è
stato trasportato al centro di me-

dicina veterinaria dei pesci e degli
animali selvatici FiWi di Berna per
ulteriori esami. L’analisi genetica
sarà effettuata presso il laboratorio di biologia della conservazione
dell’Università di Losanna.
Dai comunicati stampa dell’Ufficio
per la caccia e la pesca dei Grigioni.

Respinto il progetto di parco naturale internazionale del Rätikon
Il progetto del parco naturale internazionale del Rätikon, è fallito
nei Grigioni. Tutti i dieci comuni
della Prettigovia - confinante con
il Liechtenstein e con il Vorarlberg
(Austria) - interessati hanno bocciato il piano.
In cinque comuni la popolazione
si è espressa negativamente in oc-

casione di assemblee comunali tenutesi giovedì e venerdì della settimana precedente la votazione.
In altri cinque gli abitanti erano
chiamati ad esprimersi alle urne
il 7 marzo. La quota maggiore di
voti contrari è stata registrata a
Luzein con l’81%, quella minore a
Klosters (51%).

Il progetto internazionale coinvolge gli undici comuni del Principato
del Liechtenstein e nove del Vorarlberg. Insieme, i 30 comuni raggiungono una superficie di 1’100 km2.
Se tutti avessero aderito, il Rätikon
sarebbe diventato il maggiore parco naturale dell’arco alpino. (Fonte: Keystone-ATS)

Lettori che scrivono
Iniziative agricole estreme: l’ambiente non si tutela con le offese e le bugie
Il 13 giugno saremo chiamati ad
esprimerci sulle due iniziative agricole estreme “Acqua potabile pulita” e “Svizzera senza pesticidi”.
Come per la recente votazione per
legge sulla caccia, ci risiamo con gli
attacchi disinformativi. Per giustificare i due testi fondamentalisti, i
promotori adottano la classica manovra a tenaglia: da una parte drammatizzare la situazione ambientale
e di salute pubblica e una presunta
negligenza e inerzia dell’agricoltura,
dall’altra denigrare i progressi della
nostra agricoltura e sminuire le conseguenze dei divieti proposti.
La volontà di fuorviare l’attenzione
si trova soprattutto nel titolo dell’iniziativa “acqua pulita”, che con le acque ha ben poco a che fare, trattandosi invece di un tentativo di attacco
frontale al settore dell’allevamento.
Le acque potabili in Svizzera sono
tra le migliori al mondo e non sono a
rischio di peggioramento significativo
poiché la politica federale ha dato
inizio a diverse misure per diminuire
l’uso di prodotti fitosanitari, ma anche di altri inquinanti industriali.

La clausola ghigliottina di questa iniziativa pretende che per poter percepire pagamenti diretti federali, le
aziende di allevamento dovrebbero
produrre interamente in proprio il
foraggio necessario. Un colpo mortale agli allevamenti di animali non
strettamente erbivori e alle aziende
di periferia e di montagna, ultimi bastioni a garantire la cura del nostro
territorio. Senza contare che l’eliminazione del commercio di foraggio ci
porterebbe a significativi sprechi in
quelle filiere di produzione (cereali
e semi oleosi) dove gli scarti di lavorazione vengono riciclati in forma
di foraggio animale. Se l’iniziativa venisse accettata quegli scarti

dovrebbero essere buttati poiché
nessun importatore straniero li accetterebbe ai prezzi svizzeri.
Queste e altre conseguenze (diminuzione della produzione indigena,
perdita di posti di lavoro, aumento dei prezzi dei generi alimentari,
aumento delle importazioni e del
turismo degli acquisti) non sembrano
importare molto agli ambientalisti
da salotto, che non si sono fatti mancare niente per sostenere le loro tesi
strampalate. Nel sottotitolo dell’iniziativa troviamo infatti una flagrante
menzogna nell’intenzione di vietare
l’utilizzo di antibiotici a scopo profilattico. Non siamo in USA o in Olanda
dove gli antibiotici vengono siste- >>
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Lettori che scrivono
maticamente mescolati al foraggio
per evitare infezioni e promuovere
la crescita degli animali. In Svizzera
questo tipo di applicazione è severamente vietato da almeno vent’anni.
L’uso e lo stoccaggio di antibiotici
devono essere monitorati da un veterinario accreditato, che registra
ogni utilizzo (concesso solamente
in caso di infezioni e per un periodo
limitato) in una speciale banca dati.
In caso di accettazione dell’iniziativa “Svizzera senza pesticidi” la produzione indigena dovrebbe praticamente convertirsi interamente alla
modalità “bio”, riducendo i raccolti,
mettendo a rischio l’autoapprovvigionamento e provocando un rapido
aumento dei prezzi al consumo per
tutti i consumatori. Questo perché la
clausola di assenza di pesticidi nella
produzione e lavorazione varrebbe
anche per gli alimenti importati.
A parte il fatto che ciò sarebbe in
palese conflitto e inattuabile perché
violerebbe gli accordi internazionali,
chi farebbe i controlli? E a parte i
pesticidi, chi assicurerebbe condizioni eque e corrette di lavoro e sociali negli altri Paesi? Senza contare
che questa imposizione sarebbe una
violazione della libertà di scelta del
cittadino e metterebbe in difficoltà moltissime famiglie che già ora

I nostri lutti

La società dei Cacciatori del Locarnese e Valli presenta a tutta la
famiglia, in particolare al nostro
socio e membro di comitato William Mordasini, per la perdita dello
zio Rolando, e al socio della nostra
società Eli Mordasini, per la perdita
del fratello, le più sentite e sincere
condoglianze.
Vi siamo particolarmente vicini,
partecipando con sentimenti di
profondo cordoglio, in questo momento di dolore.

fanno fatica a far quadrare i conti.
Dopo l’inevitabile rialzo iniziale ci
sarà certamente un graduale abbassamento dei prezzi. A rimetterci
saranno i contadini che dovranno
rinunciare al già esiguo margine di
sovrapprezzo che spetta loro per poter vivere. E sicuramente aumenterà
il turismo degli acquisti, soprattutto
nei cantoni di frontiera. Possiamo
già immaginarci i viaggi settimanali
organizzati con i torpedoni con tanto
di cella frigorifera a fare tappa nei
centri commerciali italiani.
Ancora una volta siamo confrontati
con iniziative dal titolo accattivante ma ostili e menzognere, dalle
conseguenze devastanti per la nostra agricoltura e l’economia. Facciamo appello a tutti coloro che,

VENDO
Simbolo delle alte
montagne, non è in via
di estinzione
Olio su tela
079 265 08 10

In memoria di Rolando Mordasini - 13.07.1943
Chiamale, se vuoi, Emozioni
Cari Fratelli dell’Alte Valli
Partimmo in cento alla stessa Caccia
Amammo in mille la stessa Bella
Andammo tutti i Funghi a cercare
Giù al Fiume pescammo in tanti
Ma..
Questo ricordo non vi consoli
I camosci e i cacciatori
Quando muoiono… Muoiono soli.
Disegno Yvonne Mordasini,
Testo Eli M. parafrasando da De André
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come i cacciatori, hanno a cuore
l’equilibrio naturale, economico
e sociale del nostro territorio e le
sue attività tradizionali. Insieme
abbiamo vinto delle battaglie alle
urne, le più recenti l’avvocato degli animali e, almeno in Ticino, la
legge sulla caccia; ripetiamo questi
exploit! Non lasciamo che la nostra
agricoltura venga ulteriormente
messa in ginocchio e che l’autoapprovvigionamento venga minacciato. Non lasciamo che lo Stato metta
il naso nel piatto del cittadino. Per
queste ragioni vi invitiamo a respingere con due NO convinti le
iniziative agricole fondamentaliste
e a discuterne con i vostri conoscenti!
Sem Genini, Segretario agricolo
cantonale e cacciatore

6900 Lugano - Via Soave 4
telefono 091 923 29 27
ambromat@bluewin.ch
www.ambrosini-lugano.ch
Ambrosini Lugano Sagl
ambrosinilugano

K95 ULTIMATE

Straordinarie qualità d’immagine
sulle lunghe distanze

Leica Calonox View.
La termocamera

6600 Muralto
Viale Verbano 3a
telefono
091 743 46 06

Varie

12 specie di mammiferi in più rispetto a 25 anni fa
La più grande indagine condotta
finora sui mammiferi della Svizzera
è stata completata, rilevando la
presenza di 99 specie, 12 in più rispetto all’ultimo bilancio, ottenuto
nel 1995. Nel nuovo “Atlante dei
mammiferi”, i ricercatori indicano
che alcune di esse, come il Lupo o
la Lontra, sono di ritorno, mentre
altre, come il Toporagno del Vallese o il Vespertilio criptico sono
specie scoperte di recente. Basato
su oltre un milione di osservazioni,
il libro documenta la distribuzione
dei nostri mammiferi in maniera
accurata come mai in precedenza.
Oltre alle nuove specie di mammiferi osservate rispetto al 1995, gli
esperti hanno constatato anche un
aumento significativo nella distribuzione di alcune specie, come ad
esempio Lince eurasiatica, Lupo,
Gatto selvatico,
Castoro europeo e Cervo rosso. Molte specie di mammiferi di piccole o
medie dimensioni subiscono invece
una forte pressione: ad esempio,
oltre la metà dei pipistrelli sono
sulla Lista Rossa. I loro habitat e
il loro cibo, soprattutto insetti,
sono diminuiti bruscamente, mentre l’inquinamento luminoso e i
pesticidi ambientali sono aumentati. “Oggi, le specie più grandi di
mammiferi hanno ritrovato il loro
posto in Svizzera, in parte anche
grazie al sostegno dell’uomo. Tuttavia, anche le piccole specie poco
appariscenti, in parte minacciate,
meritano maggiore attenzione. È
necessario agire in questo ambito.”, afferma Roland Graf, capo
progetto della Società svizzera di
biologia della fauna.
Oltre un milione di dati
Tramite avvistamenti, prede di gat-

N. 3 GIUGNO 2021

36

ti, tracce, feci, ultrasuoni, analisi
genetiche e altri metodi, esperti
di mammiferi di varie organizzazioni private ed enti pubblici, come pure migliaia di collaboratori
volontari hanno potuto rilevare
con alcuni trucchi la presenza dei
mammiferi, molti dei quali riservati e notturni. In questo modo, a
partire dal 2000, nella banca dati
nazionale info fauna sono state
raccolte 1’140’000 osservazioni.
Quest’ampia base di dati fornisce
il quadro finora più accurato della
presenza dei mammiferi in Svizzera e nel Liechtenstein.
“I nuovi metodi e i nuovi canali
di comunicazione, in particolare
nel campo della Citizen Science,
rappresentano una solida base per
il futuro monitoraggio dei mammiferi in Svizzera”, dice Roland Graf.
L’Atlante dei mammiferi è uscito
nelle Edizioni Haupt, pubblicato
dalla Società svizzera di biologia
della fauna dell’Accademia svizzera di scienze naturali. Oltre 70
autrici e autori hanno scritto i
testi. Il libro riccamente illustrato
descrive le 99 specie di mammiferi, mostra la loro distribuzione e
tratta temi importanti sulle abitudini di vita e la protezione della
fauna.
Il finanziamento del progetto è
stato assicurato da un’ampia base:
tutti i Cantoni e il Principato del
Liechtenstein, come pure varie
fondazioni e due organizzazioni
per la conservazione della natura
hanno sostenuto la raccolta dei
dati e la creazione del libro.
Per scaricare foto e capitoli campione: https://documents.scnat.
ch/files/fsdownload/ywSS9FHeD/
Mediendaten

Ordinazione di esemplari per recensioni: Martina Räber, Haupt Verlag,
Martina.Raeber@haupt.ch
Società svizzera di biologia della
fauna (SSBF) (editore) / Roland Graf
(editore) / Claude Fischer (editore)
Atlante dei mammiferi della Svizzera e del Liechtenstein 488 pagine,
circa 420 foto, 120 carte e 160 diagrammi, rilegato, prezzo indicativo
CHF 80.00, Haupt Verlag ISBN 978-3258-08180-9
ET: 8 marzo 2021
L’“Atlante dei mammiferi della
Svizzera e del Lichtenstein” viene
pubblicato contemporaneamente
anche in francese (Atlas des mammifères de Suisse et du Liechtenstein, ISBN 978-3-258-08179-3) e
in tedesco (Atlas der Säugetiere
– Schweiz und Liechtenstein, ISBN
978-3-258-08178-6).
Per ulteriori informazioni:
Damiano Torriani,
Maddalena & Associati Sagl,
damiano.torriani@gmail.com;
tel. +41 91 753 27 09

La copertina dell’Atlante.

Assemblea federativa 2021
I membri del Comitato centrale, riuniti a Bellinzona prima dell’inizio dei lavori Assembleari.

Testo di Patrick Dal Mas,
foto di Kevin Cescotta

Durante i lavori, svoltisi in
streaming a causa della situazione pandemica, sono stati passati in rassegna i principali capitoli dell’attività
federativa 2020-2021: organizzazione interna, fusioni di
società, aspiranti cacciatori, grandi predatori, Caccia
Svizzera, Pool Caccia-Pesca e
Tiro, Tiro cantonale e PPPT,
Gestione venatoria e rapporti
con lo Stato. Presentati e approvati i conti 2019 e 2020,
nonché gli indirizzi e gli obiettivi di gestione per la stagione
venatoria 2021, elaborati dal
Comitato Centrale e condivisi
dai Presidenti distrettuali e
sezionali. Confermato l’ambiente collaborativo instauratosi tra la FCTI e l’UCP.

La 25.ma edizione dell’Assemblea
ordinaria dei delegati della FCTI,
dopo l’annullamento dell’edizione dello scorso anno a causa della
situazione pandemica, ha avuto
luogo in modo decentrato, con i
membri del comitato centrale riuniti in una sala dell’Hotel Unione a
Bellinzona e con i delegati collegati
online (tramite piattaforma Zoom),
in ottemperanza alle disposizioni
statutarie e nel rispetto delle norme in vigore relative all’emergenza
sanitaria COVID-19. Nonostante le
difficoltà tecniche che tale modalità comporta, è da ritenersi soddisfacente la partecipazione di delegati (85 su 108), 6 distretti su 8 (assenti quello di Bellinzona e Riviera)
e 25 società su 29 affiliate. Tra gli
ospiti presenti online il nuovo capo
UCP Tiziano Putelli, il Presidente
di Caccia Svizzera Anton Merkle,
il Presidente della FTST Doriano
Junghi, il membro di Comitato della
FTAP Gianni Gnesa, il membro di
Comitato di Caccia Svizzera e pre-

sidente dell’Associazione svizzera
dei beccacciai ASB Enrico Capra.
L’Assemblea si è aperta con un momento di raccoglimento in memoria
degli amici di Diana defunti.

Il palco dei relatori con il presidente
Regazzi e il segretario Tamagni filmati
>>
dalla valida equipe della regia.
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La relazione del Presidente
Fabio Regazzi

La sostanziosa relazione dell’avv.
Fabio Regazzi, al suo decimo anno
di presidenza, si è aperta con un
vivissimo ringraziamento al segretario federativo Michele Tamagni
per l’ottima organizzazione di questo evento. È seguito un commento
circostanziato a riguardo dei diversi aspetti dell’attività federativa e
dei diversi argomenti e problematiche attuali. In sintesi:
Attività federativa
Da un anno a questa parte siamo
tutti confrontati con una pandemia
che ci ha costretti a cambiamenti di stili di vita. Anche la FCTI ha
dovuto adeguarsi e parzialmente
reinventarsi in questo difficile periodo, rinunciando purtroppo ad alcuni
importanti eventi, come l’Assemblea
dei Delegati 2020, il Tiro Cantonale
di Caccia, la sessione d’esami 2020,
ecc. Il Comitato centrale della FCTI
ha continuato a svolgere la normale
attività operativa, effettuando quasi
tutte le proprie riunioni in videoconferenza. I contatti con la base
sono stati costantemente mantenuti
tramite i canali di comunicazione
federativi (rivista, sito, newsletter
e Instagram) per informare regolarmente sui temi di interesse venatorio, anche se questo sforzo non
è stato percepito e riconosciuto da
tutti. Nel mese di febbraio il Comitato centrale ha dedicato un’intera
giornata a un workshop per definire
gli indirizzi strategici della FCTI per i
prossimi anni. Le riflessioni scaturite
da questa giornata si sono rivelate
molto interessanti e proficue, fornendo importanti indicazioni sugli
obiettivi futuri da perseguire. Un
documento in tal senso è in fase di
elaborazione e sarà ufficializzato
prossimamente. Uno dei temi centrali riguarda la comunicazione, soprattutto verso l’opinione pubblica,
alla luce anche dei risultati delle
recenti votazioni che hanno riguardato temi legati alla caccia (pernice
bianca, nuova legge federale sulla
caccia). Continuano le attività della
FCTI, grazie a Eros Quadrelli, presso
diverse scuole elementari e medie
del Cantone, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sulla ricchezza
della nostra fauna locale.
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Fusioni società venatorie
Dopo la fusione delle 4 società del
Distretto di Locarno, non ve ne sono state altre da segnalare. L’invito, per le società restanti, è di
comunque affrontare questo tema,
soprattutto nel luganese, dove c’è
un certo potenziale in questo senso.
Aspiranti cacciatori
Anche l’Area Formazione e Esami, dopo l’annullamento dell’edizione 2020 dei corsi ed esami per
gli aspiranti cacciatori, ha dovuto
trovare delle soluzioni alternative
per poter offrire i corsi e gli esami
quest’anno.
Grandi predatori
Il tema dei grandi predatori è tornato alla ribalta con la votazione sul
referendum contro la nuova Legge
Federale sulla caccia. L’esito, tristemente noto, è stato chiaramente influenzato dai cantoni urbani,
che hanno votato massicciamente a favore della bocciatura della
stessa, grazie anche all’importante
campagna mediatica (estremamente costosa) sostenuta dalle principali associazioni ambientaliste.
In futuro bisogna aspettarsi degli
ulteriori attacchi diretti all’arte
venatoria, sia a livello cantonale
che federale. Nel frattempo la popolazione di lupi sta crescendo in
modo esponenziale in Svizzera: in
una decina di anni si è passati da
10 esemplari censiti a un centinaio,
suddivisi in numerosi branchi che
si stanno insediando un po’ ovunque, in particolare nei Grigioni. È
solo una questione di tempo ed il
problema esploderà con tutte le
conseguenze del caso.
Caccia Svizzera
L’associazione mantello delle Federazioni cantonali di caccia due
anni fa ha designato il friburghese
Dr. Anton Merkle quale nuovo presidente. Particolarmente importante
è il lobbying politico effettuato
a livello federale, visto anche lo
spostamento dell’equilibrio politico
dopo le ultime votazioni federali.
Pool Caccia-Pesca e Tiro
Le tre Federazioni in questione formano una comunità d’interessi che
si batte per contrastare i sempre

più numerosi tentativi di imporre
restrizioni e limitazioni alle rispettive attività. La collaborazione va
dunque consolidata per far fronte
alle sfide future secondo il motto:
“l’unione fa la forza”.
Tiro cantonale e Prova periodica di
tiro (PPPT)
Anche l’attività di tiro ha risentito
in modo importante della pandemia. Il tiro cantonale è stato annullato per la seconda volta consecutiva. In merito alla PPPT si è dovuto
procedere tenendo conto delle restrizioni imposte dalle autorità,
il tutto reso ancor più complicato
dalla recente chiusura dello stand
di tiro di Olivone. Nel 2024, inoltre, è prevista anche la chiusura di
quello del Ceneri, per permettere
i lavori di edificazione del nuovo
centro, che dovrà tener conto anche delle esigenze del mondo venatorio. La preoccupazione della FCTI
è dunque quella di poter garantire
anche in queste condizioni la continuità della PPPT. In questo senso i
vertici dell’UCP dovranno muoversi
in tempo per trovare delle soluzioni
affinché il tiro di prova venga garantito anche in questa fase. Da
sottolineare anche la pubblicazione
e la distribuzione a tutti i cacciatori
del manuale sulla sicurezza dell’uso delle armi elaborato dall’Area
Tiro in collaborazione con l’Area
formazione e l’UCP.
Gestione venatoria
Nonostante la pandemia, il Comitato Centrale ha fatto il possibile per
garantire il rispetto della procedura
per le proposte delle società e dei
distretti sugli indirizzi di gestione
per la prossima stagione di caccia.
Da tenere però sempre presente,
quando si discute di indirizzi di gestione venatoria, che:
la gestione perfetta non esiste
le modalità di gestione sono il frutto di un compromesso che deve
tenere conto di interessi, spesso
contrapposti. Impossibile dunque
che piacciano a tutti.
la FCTI può influenzare le modalità
di gestione ma la decisione finale
sul regolamento spetta sempre allo
Stato.
Da sottolineare che anche negli
ultimi due anni il Ticino è stato il

Cantone che di gran lunga ha versato maggiori indennizzi a causa dei
danni effettuati dalla selvaggina
all’agricoltura e viticoltura (ca. Fr.
800’000). Per quanto riguarda il tema delle recinzioni che sono fonte
di pericolo per la selvaggina, l’Area
giuridica sta elaborando un atto
parlamentare da inoltrare al GC
per dare risposte concrete a questo
annoso problema. Da sottolineare,
inoltre, l’importante lavoro effettuato dai cani da traccia (CTCT)
a servizio di tutti i cacciatori. Un
ringraziamento al Presidente Serse
Pronzini per quanto fatto a favore
della caccia. Si ricorda anche la
prossima entrata in vigore delle
zone di tranquillità per la selvaggina, prevista per giugno 2021. In
dirittura d’arrivo anche il nuovo decreto bandite 2021-2026; le società
venatorie (così come altri portatori
d’interesse) hanno potuto inoltrare
le proprie osservazioni ed il progetto definitivo verrà pubblicato nel
mese d’agosto 2021.
Rapporti con lo Stato
Il capo ufficio dell’UCP uscente,
Giorgio Leoni, è stato sostituito da
Tiziano Putelli, con il quale la FCTI
ha già iniziato a lavorare, confermando sin d’ora che i presupposti
per una proficua collaborazione ci
sono tutti. Nel frattempo si è dovuto purtroppo anche prendere atto
della partenza del collaboratore
scientifico dell’UCP Federico Tettamanti, con il quale si era instaurato
un dialogo costruttivo che aveva
portato a delle soluzioni condivise
su diverse tematiche, come quella della gestione del camoscio ad
esempio. Se da un lato la collaborazione con l’UCP è positiva, con
la Direzione del Dipartimento del
Territorio ci si augura di riuscire a
voltare pagina e a guardare avanti.
Concludendo la sua relazione il presidente ha ringraziato i colleghi di
comitato per l’impegno e la preziosa collaborazione e ricordato che
l’anno prossimo scadrà il mandato
quadriennale dell’attuale Comitato. Nel merito, qualche collega ha
già comunicato che non postulerà
il rinnovo del proprio mandato.
Per quanto riguarda la presidenza, Regazzi ritiene che sia per lo

meno giusto e legittimo porsi la
questione. Nel 2022 saranno 11
anni da presidente della FCTI, senza contare il periodo precedente
quale vicepresidente nell’era del
compianto Marco Mondada. Non
ha ancora deciso cosa fare ma è
aperto a discuterne in modo franco
e sereno e disponibile a continuare
per un ulteriore mandato, ma solo a
condizione che questo sia ritenuto
utile alla nostra causa e che ci sia
un ampio consenso.
La relazione presidenziale integrale può essere scaricata dal sito
Internet della FCTI

Esercizio contabile 2019 e
2020 e votazione sull’aumento della tassa annuale
(Michele Tamagni)

I conti annuali d’esercizio 2019 e
2020, controllati e revisionati dagli appositi revisori, hanno chiuso entrambi con una perdita di Fr.
9’007.14 (2019) e di rispettivamente Fr. 9’773.11 (2020). Questi disavanzi si spiegano soprattutto con
la lenta ma inesorabile erosione di
soci, nonché con alcune spese eccezionali sostenute dalla FCTI (v. ricorso al TF per la questione pernice
bianca, sostegno a Caccia Svizzera
per la campagna per la votazione
della nuova LF sulla caccia, ecc.).
L’Assemblea ha approvato all’unanimità i conti 2019 e 2020, così come
il budget 2021. È inoltre approvato
a larga maggioranza dall’Assemblea
l’aumento di Fr. 10.- della tassa annuale a favore della FCTI al fine di:

― compensare le riduzioni delle
entrate dovuta all’erosione costante di soci.
― destinare maggiori risorse alla
comunicazione, soprattutto verso la popolazione, a favore della
caccia.
― garantire la qualità dei servizi
della FCTI ed affrontare al meglio le sfide future legate all’ambito venatorio.

Regolamento 2021: indirizzi del Comitato centrale
sulle proposte dei Comitati
distrettuali (Marco Viglezio
ed Enzo Barenco)

Presentati in modo esauriente i
risultati della scorsa stagione venatoria e gli indirizzi e gli obiettivi di
gestione per la prossima , elaborati
dal Comitato centrale sia per gli
ungulati (Marco Viglezio), sia per la
selvaggina minuta (Enzo Barenco),
e condivisi dai Presidenti distrettuali e sezionali; gli stessi sono stati
accolti all’unanimità o a maggioranza dei delegati, ad eccezione
della proposta d’entrata in materia
per un’unificazione delle due patenti di caccia tardo-autunnale al
cervo e capriolo e quella invernale
al cinghiale, respinta a maggioranza dei delegati. Di particolare
rilevanza le proposte riguardanti il
controllo della selvaggina, alla luce
delle modifiche dell’ordinanza sulle
derrate alimentari introdotte ormai
da alcuni anni. I relativi documenti
sono scaricabili Dal sito Internet
della FCTI.

>>

Ripartizione percentuale della Tassa annuale FCTI.

39

N. 3 GIUGNO 2021

Rinnovo Decreto Bandite
2021-2026 (Marco Viglezio)

Il decreto attualmente in vigore
era stato prolungato di un anno a
causa della pandemia, per cui il
nuovo decreto entrerà in vigore solo quest’anno (mese d’agosto 2021)
dopo una consultazione fra tutte le
parti interessate, che hanno potuto
inoltrare le proprie osservazioni alle autorità competenti. Una buona
parte di queste osservazioni sono
state poi tenute in considerazione
nella versione definitiva del nuovo
decreto bandite.

Marco Viglezio presenta gli indirizzi di
caccia alta.

bocciati. Un sondaggio effettuato sui corsi online ha rivelato che
questa modalità è piaciuta molto ai
candidati, soprattutto perché permetteva loro di riascoltare più volte le singole lezioni. Gli esami orali
saranno effettuati su due settimane
(a partire da fine maggio), visto il
numero importante di candidati
iscritti (quasi un centinaio). Alcuni
temi che riguardano la formazione
sono stati rivisti (sicurezza, nuove
armi, ecc.), così come alcuni contenuti degli esami, conformati al
manuale svizzero.

Il responsabile per la formazione e esami per gli aspiranti cacciatori avv. Davide Corti.

Tiri di caccia (Maurizio Riva)

Enzo Barenco ha presentato gli indirizzi
di caccia bassa.

Formazione e esami per gli
aspiranti cacciatori (Davide
Corti)

Dopo un anno di pausa forzata a
causa della pandemia, l’Area competente ha dovuto trovare delle
soluzioni per poter offrire i corsi di
formazione online a tutti i candidati
(dello scorso anno e a quelli iscrittisi quest’anno). Il lavoro è stato
dunque importante, ma i risultati sono stati sicuramente positivi.
Su 117 candidati iscritti all’esame
scritto 91 sono stati promossi e 26
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Il responsabile dell’Area Tiro ricorda che il termine per coloro
che non hanno ancora effettuato la
prova periodica di tiro per staccare
la patente di caccia quest’anno
(2021) deve essere effettuata obbligatoriamente entro il 31 agosto
2021. Chi l’ha effettuata, per staccare la patente, dovrà mostrare il
certificato ottenuto in cancelleria.
Chi avesse perso il certificato in
questione ne può richiedere una copia al segretariato FCTI previo versamento di una tassa supplementare di FR. 10.- . Dal corrente mese
d’aprile è già iniziata la seconda
fase della PPPT, valida per staccare
la patente nel 2022 e 2023. Il calendario dei tiri al Ceneri è pubblicato sul sito federativo.

Interventi degli ospiti

Il nuovo capo ufficio caccia e pesca,
Tiziano Putelli porta il saluto alla
FCTI a nome delle Autorità Cantonali. Lo stesso informa che la procedura
per la sostituzione del collaboratore
scientifico è in corso. Diverse sono

Il responsabile dell’Area Tiro Maurizio
Riva.

le sfide e le opportunità che aspettano il mondo venatorio e che le stesse
potranno essere affrontate con un
buon spirito di collaborazione.
Il Presidente di Caccia Svizzera, Anton Merkle, porta il saluto dal Comitato centrale e ricorda il ruolo
importante di questa Associazione
mantello in quelle sfide, presenti e
future, che incombono sul mondo
venatorio elvetico.
Doriano Junghi, Presidente della FTST ricorda l’annosa tematica
degli stand di tiro in Ticino, che
stanno chiudendo uno dopo l’altro.
Molte speranze, in questo senso,
sono racchiuse nel progetto di nuovo stand di tiro del Ceneri. Tiratori
e cacciatori dovranno far valere e
difendere i propri interessi.
Gianni Gnesa, membro di Comitato
della FTAP, porta il suo saluto a nome
dei pescatori e ricorda che le sfide
future saranno da affrontare uniti.

Organizzazione Assemblee
2022

L’Assemblea Delegati 2022 sarà organizzata dalla Società Cacciatori
del Pairolo, grazie alla disponibilità
confermata dal suo Presidente Max
Galli. Per la Conferenza dei Presidenti 2022 si mette a disposizione
la Società Diana Valle Maggia.

Eventuali

Il Presidente della Società cacciatori
bleniesi Giovanni Solari conferma che
lo stand di tiro di Olivone è momentaneamente chiuso ma che il municipio del comune sta portando avanti
un progetto per la messa a norma
dello stesso. Si spera che sarà agibile
prima della chiusura di quello del
Ceneri, così da avere un’alternativa
per i tiri di caccia a livello cantonale.

THE RIFLE THAT IS YOU

Sako S20, la prima carabina ibrida che può essere utilizzata sia per la caccia
che per il tiro di precisione. È concepita per quei tiratori attivi che vogliono
avere il controllo in qualsiasi situazione. Grazie alla sua struttura modulare,
la Sako S20 si adatta ai diversi stili di vita, rendendola inoltre una carabina
molto all’avanguardia.
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