
VALUTAZIONE CACCIA 2022  
e proposte indirizzi venatori futuri



Regolamento d’applicazione alla LCC

• L’UCP ha deciso di mantenere il 
Regolamento d’applicazione invariato 
per un periodo di tre anni (2022-2024)

• Modifiche/correzioni puntuali sono 
possibili



CERVO



CATTURE CERVO 

dati generali

caccia alta 2022 (dettaglio)
Sesso Bellinzona Blenio Leventina Locarno Locarno/Verzasca Locarno/Gambarogno Lugano Mendrisio Riviera Vallemaggia Totale

Femmine adulte 53 124 90 17 6 11 60 59 26 33 479

Femmine 1.5 anni 31 54 55 8 1 3 21 32 19 16 240

Mashi adulti 86 101 116 23 12 9 92 33 38 37 547

Maschi 1.5 anni 33 55 52 11 8 4 44 31 12 14 264

Cerbiatti 36 54 45 3 1 5 48 32 18 16 258

Totale 239 388 358 62 28 32 265 187 113 116 1788

Caccia alta C. T.A. GCC Totale Contingente 
Anno F.ad. M.ad. F.1.5 M.1.5 Cerbiatti (F/M) Totale Fusoni (M1.5) catture %

2019 246 442 193 251 177 1309 497 51 1857 225 111.60%

2020 317 518 232 279 254 1613 480 28 2121 225 124.00%

2021 321(114)* 559 198 269 265(F.149+M149) 1612 530 41 2183 240 112,1%

2022 479(260)* 547 240 264 258(F.133+M125) 1788 508 64 2360 nessuno
*allattanti



VALUTAZIONE CACCIA CERVO 2022

 Caccia alta 1’788 catture, 176 capi in più rispetto al 2021 (aumento delle 
catture da attribuire soprattutto alla possibilità di abbattere una femmina 
allattante senza il vincolo del cerbiatto durante la seconda fase di caccia 
alta: 134!)

 508 catture in tardo autunnale - 70% del P.A. previsto: F.ad. 295 / Giov. 430  

 64 catture in guardiacampicoltura
Totale catture 2022: 2360 capi (2021: 2’183)

 Risultato quantitativo buono, qualitativo attenzione al RS
 La decisione di rinunciare al contingente optando per giornate 

fisse al fusone si è rilevata azzeccata



Ripartizione catture negli ultimi 5 giorni di caccia alta
(Cerva e cerbiatto aperti)

 40 cervi maschi 1.5 anni (fusoni)
 54 femmine 1.5 anni e 62 femmine adulte
 188 femmine adulte allattanti (134 consegnate senza il cerbiatto)
 224 cerbiatti
 (6 maschi adulti abbattuti per errore)
 le autodenunce sono state 15
Durante la seconda fase di caccia alta è stata autorizzata per ogni 
cacciatore la cattura di una femmina allattante senza il vincolo del 
cerbiatto 



Ripartizione catture nella caccia tardo autunnale
508 capi in totale (22 in meno del 2021)

 156 femmine adulte allattanti (di cui 77 consegnate senza prima 
il loro cerbiatto) – 53% rispetto al P.A.

 86 femmine adulte – 29% rispetto al P.A.

 43 femmine 1.5 anni – 10% rispetto al P.A.

 212 cerbiatti (90F + 122M) e 11 fusoni abbattuti per errore 
(conteggiati con cl. giovani) – 52% rispetto al P.A.



INDIRIZZI CERVO PER LA CACCIA ALTA

 Conferma del regolamento 2022 ivi comprese le modalità 
di caccia per il fusone (caccia aperta i primi 3 giorni e i 
primi 2 giorni della seconda fase, senza contingente)

 Contrari all’autorizzazione alla cattura della femmina 
allattante senza il vincolo del cerbiatto durante gli ultimi 
cinque giorni di caccia (seconda fase) quando cerva e 
cerbiatto sono aperti e se del caso, applicare per il 
cacciatore che cattura una prima femmina allattante senza 
cerbiatto una tassa di fr. 2.50/kg senza autodenuncia



PIANO DI ABBATTIMENTO E CACCIA TARDO AUTUNNALE 
 Rivedere il Piano di abbattimento da allestire 

sulla base di dati più attendibili e sostenibili per i 
vari Distretti e considerare l’assodata importante 
presenza del lupo

 Come per la caccia alta non autorizzare 
l’abbattimento della femmina allattante senza il 
vincolo del cerbiatto, applicare per il cacciatore 
che cattura una prima femmina allattante senza 
cerbiatto una tassa di fr. 2.50/kg. senza 
autodenuncia  



PIANO DI ABBATTIMENTO E CACCIA TARDO AUTUNNALE 
 Domanda per l’UCP:

perché si è deciso di non autorizzare 
la caccia T.A. in determinate zone del 
Locarnese e della Vallemaggia dove il 
cervo è presente in modo marcato 
(come per esempio nel Gambarogno 
per poi andare ad abbattere quei 
cervi nelle bolle e sul Piano di 
Magadino, tra l’altro in zona 
protetta)?  



CINGHIALE 



CATTURE CINGHIALE

caccia alta 2022 (dettaglio)
Sesso Bellinzona Blenio Leventina Locarno Locarno/Verzasca Locarno/Gambarogno Lugano Mendrisio Riviera Vallemaggia Totale

Maschi 32 1 1 67 0 4 183 66 15 17 386
Femmine 38 0 1 59 0 13 153 51 25 14 354
Totale 70 1 2 126 0 17 336 117 40 31 740

dati generali
Caccia alta C. T.A./INV. GCC Totale

Anno Femmine Maschi Totale
2020 376 378 754 1040 579 2373
2021 479 433 912 1154 571 2637
2022 386 354 740 933* 591 2264 *-373
*in atto controlli incrociati su quanto notificato online, sensazione che manchino alcuni capi



 Alle 740 catture registrate nel periodo di caccia alta si assommano 
quelle della caccia invernale (933*) e della guardiacampicoltura (591) 
per un totale complessivo di capi abbattuti nel 2022 di 2264 (2637 nel 
2021!)

 Effetto positivo sulle catture dovuto alle sinergie fra caccia tardo 
autunnale e invernale confermato per il quarto anno (date 
concomitanti e via il limite di due catture).

 Sono risultati 21 i capi di cinghiale con valori di cesio al di sopra della 
norma che sono stati ritirati dal veterinario cantonale 
(15 nel 2021 e 41 nel 2020)

VALUTAZIONE CATTURE CINGHIALE 2022



INDIRIZZI CINGHIALE
 Conferma delle modalità di caccia come per gli anni precedenti

 Si chiede un maggior controllo sulle battute di gruppo

 La guardiacampicoltura dovrebbe essere sostituita dalla caccia estiva (vedi 
punto successivo). Qualora dovesse comunque essere mantenuta si chiede 
una rotazione degli iscritti per una gestione più trasparente.

 Caccia estiva (giugno/luglio) voluta dall’UCP per la gestione del cinghiale per 
incrementare le catture, diminuire i danni alle colture agricole e alle proprietà 
private, a valere quale misura preventiva e di limitazione della diffusione della 
Peste suina africana (PSA): prescrizioni pubblicate il 16 gennaio 2023 sul sito 
dell’UCP unitamente al modulo d’iscrizione (ultimo termine 28 febbraio).



COMUNICAZIONI/INFORMAZIONI SANITARIE
PESTE SUINA
 A fine 2021 la peste suina africana (PSA) sta avanzando in Europa da oriente e 

la Svizzera si prepara ad affrontare questa malattia pericolosa per i cinghiali e 
i maiali. In Germania e in Italia (Piemonte e Liguria) si sono già registrati 
parecchi capi di cinghiali infetti. Al momento nelle Nazioni a noi vicine la 
situazione è comunque stabile e controllata

 Evitiamo importazioni di carne dalle zone colpite e evitiamo di gettare i rifiuti 
di carne in natura.

 Importante segnalare ai guardiacaccia e/o al veterinario cantonale 
se si trovano dei cinghiali morti nel bosco. In questo caso non 
toccarli e lasciar intervenire gli esperti.



TRICHINELLA
 Un cinghiale positivo alla trichinella (parassita) può infettare anche in 

maniera grave l’essere umano

 Per la corretta tracciabilità della spoglia e delle carni è indispensabile 
contrassegnare tutti i capi di cinghiale catturati con delle marchette

 Per il cacciatore vige l’obbligo (art. 20 cpv. 7 OMCC) di sottoporre tutti i capi 
di cinghiale abbattuti all’analisi della trichinella inviando una parte di 
diaframma (almeno 20 gr.) al laboratorio cantonale. E’ chiesta l’istituzione di 
controlli con conseguenti sanzioni per coloro che non si attengono 
a quanto prescritto da suddetta norma

 E’ necessario smaltire nei centri di raccolta le carcasse delle volpi
anch’esse portatrici del parassita



CAPRIOLO



Caccia alta Caccia T.A. GCC Totale
Anno Femmine Maschi Totale
2020 205 275 480 52 24 556
2021 132(19)* 176 308 51 11 370
2022 145(25)* 160 314(9)** Chiusa 33 347

*allattanti **piccoli dell’anno

Contingente

Anno F.ad. M.ad
2020 200 200
2021 200 200
2022 200 200

CATTURE CAPRIOLO 

dati generali

caccia alta 2022 (dettaglio)
Sesso Bellinzona Blenio Leventina Locarno Locarno/Verzasca Locarno/Gambarogno Lugano Mendrisio Riviera Vallemaggia Totale

Femmine 10 22 20 8 1 5 52 1 3 27 149
Maschio 9 28 32 8 3 2 59 3 4 17 165
Totale 19 50 52 16 4 7 111 4 7 44 314



VALUTAZIONE CATTURE CAPRIOLO 2022
Rispetto al 2020 dove erano stati catturati 480 individui (275 maschi) durante  

la caccia alta, nel 2022 il numero di catture è più basso (314) ma rispecchia 
più o meno i capi cacciati nel 2021 (308), vista l’apertura di un solo giorno per 
il maschio adulto (come per il camoscio).

Il rapporto  sessi delle catture di capriolo registrate durante la caccia alta si è 
rivelato buono (1.1M/1F) per cui l’UCP ha ritenuto la caccia tardo autunnale 
non necessaria

I caprioli catturati in GCC sono stati 33 

I cacciatori che hanno catturato entrambi i maschi adulti (camoscio 
e capriolo) sono stati 20



 L’attuale Regolamento è da confermare perché favorisce un prelievo 
equilibrato e paritario. Confermare inoltre il contingente come per il 
camoscio.

INDIRIZZI CAPRIOLO



CAMOSCIO



CATTURE CAMOSCIO (dati generali)
Anno Anzelli Femmine Maschi Totale

(F/M) adulte adulti
2020 108 (F45+M63) 186 411 705 (F231+M474)

2021 101 (F38+M63) 208(14)* 333 642 (F246+M396)

2022 106 (F49+M57) 119(5)* 285 511(1)**
*(allattanti) **(piccolo dell’anno)

Anno Contingente/Raggiungimento
Anzelli F.ad. M.ad

2020 100 = 108% 350 = 53.1% 350 = 117.4%

2021 97 = 104% 349 = 59.6% 349 = 95.4%

2022 100 = 106% 350 = 34%   350 = 81.4%

Anno % di anzelli
su catture totali

2020 15.3%

2021 15.7%

2022 20.7%



CAMOSCIO 2022 (dettaglio catture)
Sesso Anzelli Adulti Totale

Femmine 49 119 246
Maschi 57 285 396
Totale 106 404 510(+1 piccolo)

Sesso Età Bellinzona Blenio Leventina Locarno Lugano Riviera Vallemaggia Totale
Femmine 168

1.5 6 7 17 6 5 8
AD 13 12 35 28 4 5 22

Maschi 342
1.5 8 8 16 13 3 9
AD 28 37 53 76 5 21 65

Totale 55 64 121 123 9 34 104 510



VALUTAZIONE CATTURE CAMOSCIO 2022
 Con un solo giorno aperto al maschio nel 2022 sono stati catturati 285 

capi (81.4% del contingente) ed inoltre 119 femmine adulte (34%) e 106 
anzelli (106% del contingente e il 20.7% delle catture totali) 

 Gestione del camoscio a contingenti – incoraggiante il risultato dei 
primi 5 anni, sistema che ha soddisfatto le esigenze della specie e le 
tradizioni venatorie

Anno Catture
di M.ad

Stabiliti 
da UCP

Catture
di F.ad

Stabilite
da UCP

Catture
di anzelli

Stabilite
da UCP

2018 345 350 210 350 107 100

2019 329 350 160 350 105 100

2020 411 350 186 350 108 100

2021 333 350 208 350 101 100

2022 285 350 119 350 106 100

Totale 1703 1750 883 1750 527 500



INDIRIZZI CAMOSCIO



 Conferma del regolamento 2022

 Confermare per ulteriori 3/5 anni il sistema a contingente funzionale alla 
conservazione della specie. In questo periodo, previa valutazione di tutti i 
dati a disposizione (censimenti, catture, dati biometrici ecc.), valutare la 
possibilità
1. di proporre un leggero aumento del numero di anzelli da prelevare
2. di premiare con un secondo maschio adulto quei cacciatori che catturano 

capi di 1.5 anni sottosviluppati o femmine non allattanti sopra i 17 anni,
capi oramai senescenti e non più produttivi

3. di portare avanti un discorso con relativo studio per la regionalizzazione 
della caccia al camoscio in Ticino



STAMBECCO

Anno capi assegnati numero cacciatori cacciatori con totale totale tasso di
con sorteggio cattura femmine maschi* successo M 1-3* M 4-5* M 6-10* M +11*

2020 57 (30M+27F) 44 32 11 21 73% 5 7 6 3
2021 48(17M+31F) 42 29 14 15 69% 4 4 5 2
2022 40(17M+23F) 37 32 16 16 86% 6 5 3 2



 Il sorteggio 2023 è stato eseguito …
Al 31 dicembre 2022 sono 197 (175 degli anni precedenti + 22 nuovi iscritti nel 

2022) i cacciatori iscritti per la femmina
 Il tasso di successo dell’86% è il più alto di sempre

INDIRIZZI STAMBECCO
 Sorteggiare sufficienti cacciatori di riserva per poter sostituire quelli che 

rinunciano anche all’ultimo momento
 Rivedere l’intero regolamento



MARMOTTA

 INDIRIZZI MARMOTTA
conferma del regolamento 2022
evitare come lo scorso anno che il primo giorno di caccia alla marmotta 

coincida con quello della caccia  libera al camoscio maschio adulto.

 2022: Totale catture 287 - 3 giorni di caccia
- 2021: 312 catture in 3 giorni di caccia)
- 2020: 301 catture in 2 giorni di caccia)



CACCIA TARDO AUTUNNALE E INVERNALE

 Si chiede che in periodo di caccia  
tardo autunnale/invernale anche i
guardiacaccia siano muniti di  
vestiario ad alta visibilità, come per     
altro imposto ai cacciatori



CONTROLLI DELLA SELVAGGINA



POSTI DI CONTROLLO – totale capi per PC  

 I cervi maschi adulti annunciati online sono stati 177 pari al 39% (29% nel 
2021) delle catture totali di 541 mentre i fusoni sono stati 71 pari al 32% su 
un totale di 264

POSTI DI CONTROLLO CERVO CINGHIALE CAMOSCIO CAPRIOLO %

Acquarossa 388 0 85 49 17%

Faido 279 0 89 42 13%

Gudo 438 323 216 81 34%

Cevio 20 0 50 24 3%

Losone 85 34 57 26 7%

Noranco 277 287 12 85 21%

Mendrisio (Riva S. Vitale) 52 96 0 7 5%

Totale (escl. i cervi online, 248) 1539 740 509 314 3102



OBIETTIVI

 Evitare di sottoporre le carcasse a lunghi trasporti a temperature 
inadeguate.

 La selvaggina cacciata deve essere contrassegnata dal cacciatore con un 
numero univoco immediatamente sul posto dell’abbattimento per 
garantire la tracciabilità delle carni! Le fascette vanno consegnate ai 
cacciatori al momento del rilascio dell’autorizzazione di caccia e, durante 
il periodo venatorio, anche ai posti di controllo



PROPOSTE FCTI 
 Confermare e mantenere la possibilità di controllare i cervi maschi adulti e i 

fusoni catturati in settembre mediante notifica online come per il 2022 

 Confermare la notifica online e mantenere l’esonero dall’obbligo del controllo 
per il cinghiale nella caccia invernale come per il 2022 se non si rende 
necessaria la misura della radioattività

 L’intera questione dei posti di controllo deve essere affrontata, esaminata e 
risolta con la massima sollecitudine e urgenza una volta per tutte!!



CALENDARIO VENATORIO 2023
 2-16 settembre / 22 -26 settembre (cervo e cinghiale)
 Cervo maschio ad. 2-16 settembre. Protezione cervo corona 14-16 

settembre. Cerve non allattanti 2-16 e 22-26 settembre 
 Cerbiatti e cerve allattanti 22-26 settembre
 2-14 settembre camoscio e capriolo
Marmotta da definire 
 16 ottobre – 30 novembre, caccia bassa
 18 novembre inizio caccia autunnale cervo e cinghiale, 12-15 giorni 

(evitando la concomitanza con il fine settimana libero per la caccia bassa)

 Periodo di caccia alta 2024: 31.8-14 settembre/20-24 settembre



UTILIZZO VEICOLI A MOTORE
 Facilitazioni a determinati orari e periodi come per gli anni scorsi

 Dare la possibilità di rientrare a monte con il veicolo ai cacciatori che 
hanno portato a valle un selvatico (o almeno un cervo) per il controllo e 
per metterlo in cella (In Grigioni i cacciatori previo avviso possono 
sezionare i selvatici sul posto e di conseguenza non sono obbligati a 
scendere a valle per poi risalire a piedi)



TEMATICA SICUREZZA
 Attenersi a quanto indicato nel manuale distribuito a 

tutti i cacciatori
 Le battute di caccia non vanno improvvisate.
 Tutti i partecipanti devono conoscere la zona di caccia 

e la posizione e gli spostamenti dei compagni
 I cacciatori appostati devono possibilmente disporsi 

su di una linea retta e determinare una zona di 
sicurezza ed un angolo di tiro di 30°

 Non lasciare la postazione sino al termine della 
battuta. Indossare indumenti ad alta visibilità.

 Vietato cacciare in gruppi composti da più di 4 
cacciatori, la partecipazione attiva di persone prive di 
patente e l’organizzare di battute rumorose. 



*Ulteriori suggerimenti del Comitato allargato (seduta 16.1.2023):

 Per quanto riguarda le notifiche online dei cinghiali, rendere le stesse meno 
complicate e ripetitive, nel senso che se un cacciatore deve notificare più di 
un capo, lo stesso non abbia a dover compilare ogni volta il formulario 
inserendo i dati personali completi



VALUTAZIONE CACCIA BASSA 
E PROPOSTE 2023
SELVAGGINA MINUTA 



Catture 2022

Pernice bianca 2022 2021 2020 2019 2018

Protetta NC NC NC 15

Fagiano di monte 2022 2021 2020 2019 2018

167 161 188 117 102

Lepre comune 2022 2021 2020 2019 2018

56 47 36 50 46

Lepre variabile 2022 2021 2020 2019 2018

49 47 44 26 32

Beccaccia 2022 2021 2020 2019 2018

1447 1256 1047 1427 1646

X



Censimenti  - conteggi 2022
Fagiano di monte / maschi
9 aree campione in totale

2022 2021 2020 2019 2018

- Effettivi osservati 191(8) 238(8) 101(5) 178(9) 189(9)

Pernice bianca / maschi
(5 aree campione in totale)

2022 2021 2020 2019 2018

- Effettivi osservati 15(2) 35(3) 13(1) 23(2) 45(5)

Fagiano di monte / covate 
con l’ausilio del cane da ferma

2022 2021 2020 2019 2018

- femmine controllate
- % femmine con piccoli
- piccoli x femmina con covata

…
…%
…

316
67%
2.4

366
64%
3.3

354
67%
2.9

389
57%
2.7

Lepre comune
(6 aree campione in totale)

2022 2021 2020 2019 2018

- Effettivi osservati 72(6) 64(6) 13(2) 44(6) 39(6)



Considerazioni – analisi per la caccia bassa

 le catture di fagiano di monte, della lepre comune e di quella variabile sono 
leggermente superiori a quelle del 2021

 nonostante la marcata siccità vissuta lo scorso anno sono state catturate 190 
beccacce in più che nel 2021

 I dati relativi ai censimenti sui tetraonidi sono solo parziali. In particolare quelli 
raccolti in estate sulle covate di fagiano di monte trasmessi dall’UCP alla Stazione 
ornitologica Sempach per l’elaborazione non sono ancora pervenuti (la partenza 
di Niklaus Zbinden si fa sentire!)



Patenti – Autorizzazioni 
autorizzazioni

caccia bassa 2022 2021 2020 2019 2018

618 614 684 697 737

caccia alta 2022 2021 2020 2019 2018

1758 1767 1726 1742 1822

caccia agli uccelli 
acquatici

2022 2021 2020 2019 2018

4 0 2 8 5

tardo autunnale al 
cervo/capriolo

2022 2021 2020 2019 2018

575 643 584 528 668

invernale al cinghiale 2022 2021 2020 2019 2018

1244 1155 1116 1039 1075



 Il numero di patenti di caccia bassa  è sensibilmente maggiore a quello del 2021 (+4)

 Le patenti di caccia alta sono leggermente inferiori a quelle dell’anno precedente

 Le autorizzazioni per la caccia T.A. sono pure diminuite (-68), mentre le autorizzazioni per 
la caccia invernale al cinghiale sono aumentate di 89 unità (da 1155 a 1244)

 La caccia agli uccelli acquatici sui nostri due laghi riprende un po’ quota con 4  
appassionati (lo scorso anno nessuno aveva staccato la relativa licenza)

 Patenti di caccia bassa 2022 rientrate all’UCP
Nonostante i vari richiami e le multe del caso ancora oggi all’appello mancano 4 
autorizzazioni!!

Considerazioni – analisi patenti



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


