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L’editoriale
Di Davide Corti

Etica venatoria una necessità moderna

Che cosa si intende per etica ve-
natoria e perché è necessario 
esercitare la caccia in modo etico 
oltre che legale?
L’etica venatoria raggruppa i com-
portamenti corretti che il caccia-
tore deve assumere verso se stes-
so, verso gli altri cacciatori, verso 
terzi, verso la selvaggina, e le 
cose di terzi. Oltre ai doveri volti 
alla salvaguardia di una specie, il 
cacciatore ha dei doveri anche nei 
confronti del singolo selvatico. Lo 
deve cacciare evitandogli inutili 
sofferenze. Un codice di compor-
tamento rafforza il senso di appar-
tenenza alla società. Chi sa come 
comportarsi è avvantaggiato nei 
rapporti con chi non è cacciatore e 
condivide per passione o per svago 
gli stessi territori.
Questa è la domanda a cui sono 
tenuti a rispondere i candidati 
cacciatori che si sottopongono 
all’esame orale e, di seguito, la 
risposta che serve da guida agli 
esperti che devono valutare quella 
fornita dal candidato.
Il concetto che i formatori cercano 
di spiegare agli aspiranti è che la 
legge sulla caccia ed i suoi rego-
lamenti trovano applicazione nei 
confronti dei cacciatori, mentre 
l’etica è un modo di comportarsi 
riconosciuto moralmente corretto 
da tutta la società e influenza l’i-
dea che la gente si fa del caccia-
tore e del cacciare.
Non sono quindi le leggi, bensì il 
comportamento etico assunto da 
ognuno di noi, a rendere la caccia 
accettata o perlomeno tollerata 
dalla comunità in cui il cacciatore 
vive. Da qui la sua importanza e la 
necessità di parlarne.
La differenza non è di poco conto. 
Si può cacciare secondo le regole 
anche tralasciando l’etica, ma non 
si può essere cacciatori se non si 
va a caccia con etica.
Il motivo è semplice tanto da sem-

brare scontato. A contestare la 
caccia sono le persone che non la 
svolgono e come per tutte le at-
tività sociali controverse l’azione 
di ogni persona ricade sull’intera 
categoria. Se a creare consenso 
sociale, più che il rispetto delle 
leggi, è il comportamento etico, 
ne viene che singoli comporta-
menti irrispettosi degli altri cac-
ciatori come degli altri fruitori del 
territorio creano un danno enorme 
all’intera categoria e soprattutto 
rendono inutili tutti gli sforzi fatti 
per formare i nuovi cacciatori e 
sensibilizzare l’opinione pubblica 
sul ruolo della caccia e del caccia-
tore nel contesto di una gestione 
moderna e rispettosa della sel-
vaggina. 
Ricordiamo che la caccia moder-
na è stata dapprima giustificata 
sostenendo fosse una prassi da 
perseverare per il suo caratte-
re culturale e tradizionale per 
poi aggiungere una legittimazione 
biologica gestionale e negli ultimi 
anni si è iniziato a giustificarla con 
il controllo delle specie in esubero 
o dei capi impropriamente detti 
“viziosi”.
Ci siamo lasciati sedurre da un 
miraggio. Il cacciatore si sente 
sempre più necessario per risol-
vere problematiche di conteni-
mento delle specie il cui aumento 
gli permette di godere di ricchi 
carnieri tanto da maturare l’er-
rata convinzione di aver trovato 
una piena legittimazione alla sua 
passione senza bisogno di scomo-
dare l’etica.
Ed allora perché non lasciarsela 
alle spalle un po’ di questa etica 
che fa perdere tempo, ci distoglie 
dallo scopo primario di abbattere 
un selvatico e non serve a perse-
guire il risultato immediato della 
battuta. Perché perdere tempo 
a togliere le interiora di un ani-
male lasciate comodamente sul 

sentiero, perché ripulire il bosco 
dai resti di un bivacco o di una 
postazione in cui la più versatile 
plastica ha sostituito il legno, per-
ché rispettare il giovane cacciato-
re che “pretende” di cacciare nel 
“nostro” territorio, perché perde-
re tempo ad aiutare un collega nel 
recupero di un animale, perché 
ritenere nostra la selvaggina che 
non abbiamo abbattuto, perché 
non spendere un minuto a spiegare 
ad un turista che sul sentiero dove 
intende passare sono appostati 
dei cacciatori e lasciare che com-
prenda da sè la situazione magari 
spaventandosi per una fucilata.
Purtroppo, si tratta di atteggia-
menti che sono accaduti e acca-
dono troppo di frequente, non 
tanto figli dell’abbondanza ma 
piuttosto sorretti dalla falsa con-
vinzione che oggi ci si può com-
portare come più ci conviene, che 
basta rispettare la legge, che non 
è più necessario adottare compor-
tamenti etici. Ci sentiamo utili e 
pensiamo che questa utilità sia 
la più solida delle giustificazioni. 
Nulla di più sbagliato. 
Il cacciatore è inserito in un de-
terminato contesto sociale. Pro-
prio perché la caccia è ritenuta 
necessaria è diventata un’attività 
sociale e per questo deve sotto-
stare alle regole sociali se vuole 
sopravvivere come attività cultu-
rale e tradizionale. Proprio adesso, 
nell’abbondanza di certe specie e 
nella necessità di ridurle, dobbiamo 
comprendere che per salvare certe 
modalità di caccia tradizionali e 
difendere la nostra cultura, creando 
un solido consenso, è più che mai 
necessario assumere comportamen-
ti etici, seguire il codice etico di cui 
la FCTI, consapevole del particolare 
momento, si è di recente dotata.

Davide Corti 
Vice Presidente FCTI
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Dalle Sezioni
Appuntamento con la (completa) lavorazione della selvaggina 
al Castello di Landshut

Il Castello di Landshut, a Utzensdorf 
(BE), è stato al centro dell’attenzio-
ne per la popolazione nell’ambito 
delle giornate dei castelli.
Attraverso un percorso didattico 
costellato da 11 postazioni, le visi-
tatrici ed i visitatori hanno potuto 
osservare da vicino la lavorazione 
completa della selvaggina, dallo 
sparo alla degustazione.
Ruedi Von Fischer, Direttore del-
la Fondazione e Philippe Volery, 
Presidente dell’Associazione per 
la promozione del Museo svizzero 
della fauna selvatica e della cac-
cia, hanno organizzato e gestito 

l’evento di Utzensdorf. Oltre 400 
visitatori provenienti da ogni dove 
si sono recati al castello, presso il 
quale sono stati spellati, sezionati 
e lavorati cervi ed un camoscio. Il 
personale impegnato nell’evento 
ha dovuto lavorare intensamente 
per fare in modo che gli ospiti po-
tessero assaggiare gustosi piatti di 
selvaggina: vol-au-vent di cuore di 
capriolo, di lingua di selvaggina, 
oppure paté di fegato di cinghiale. 
Naturalmente sono state prepara-
te anche delle fresche salsicce di 
cervo e camoscio, così come sono 
stati serviti direttamente in loco 

Dal sezionamento alla degustazione: i visitatori hanno potuto seguire da vicino tutto i procedimenti.

Calca di persone allo stand presso cui avveniva il taglio dei pezzi di carne di sel-
vaggina.

Come già pubblicato sul numero di 
febbraio della rivista federativa La 
Caccia, il nuovo Museo della fauna 
selvatica e della caccia ha biso-
gno del vostro sostegno. Il castello 
di Landshut a Utzenstorf (Berna) 
ospita dal 1968 il Museo Svizzero 
della Fauna selvatica e della Cac-
cia. Dopo oltre 50 anni, è giunto il 
momento di affrontare una ristrut-
turazione per attirare i visitatori 
anche in futuro. La realizzazione 
del nuovo concetto richiede im-
portanti risorse finanziarie. Senza 
l’aiuto di terzi questo progetto non 
è realizzabile e per questo motivo 
è stata lanciata una campagna di 
raccolta fondi. Ogni franco conta! 
Bonifico bancario: versamento 
bancario sul nostro conto per la 
raccolta fondi presso la Banca Va-
liant CH47 0630 0140 6956 9190 2 
Gesellschaft Schweizer Museum für 
Wild und Jagd, 3427 Utzenstorf
Via Twint

Le donazioni saranno confermate 
con una lettera di ringraziamento 
e potranno essere dedotte dalla 
dichiarazione dei redditi.

4N. 6 DICEMBRE 2022



altri piatti di selvaggina.
Numerosi altri espositori di pro-
dotti legati alla selvaggina, come 
produttori di unguenti, tassider-
misti, creatori di gioielli, di ogget-
ti in cuoio e pelliccia, ecc., hanno 
potuto mostrare e mettere in ven-

dita la propria merce. Non da ulti-
mo, l’Associazione del Museo Sviz-
zero della fauna selvatica e della 
caccia ha potuto pubblicizzare la 
raccolta dei fondi necessari per la 
ristrutturazione dello stesso.
Tutto sommato si è trattata dun-

que di un’ottima occasione di pub-
bliche relazioni per la caccia. A 
tutti gli attori un sentito ringrazia-
mento per la partecipazione attiva 
a questo grandioso evento.
Il Museo Svizzero per la fauna sel-
vatica e la caccia

I BECCACCIAI RICORDANO DI PRA-
TICARE UNA CACCIA ETICA E SO-
STENIBILE, E CHE UNA MORATORIA 
SULLA CACCIA ALLA BECCACCIA 
NON AVREBBE ALCUN IMPATTO 
SULLA SPECIE
I cacciatori, e in particolare i cac-
ciatori di beccacce, deplorano l’ac-
canimento di alcuni ambienti con-
tro una caccia etica e sostenibile 
alla beccaccia. I vari studi condotti 
dall’UFAM e dal Centro di compe-
tenza per la biologia della fauna 
selvatica (Wildtier Svizzera), pub-
blicato di recente, hanno dimostra-
to che l’impatto della caccia sulla 
beccaccia autoctona è marginale.
Bogno, 14 ottobre 2022 - L’Asso-
ciazione Svizzera dei Beccacciai 
(ASB) si rammarica delle recenti 
richieste di moratoria sulla caccia 
alla beccaccia, nonostante diversi 
studi hanno giustamente dimostrato 
che questa attività, come praticata 
nei nostri cantoni, non ha avuto 
praticamente alcun impatto sulle 
cosiddette beccacce autoctone. 
Queste recenti dichiarazioni sono 
un attacco a una comunità che pra-
tica una forma di caccia particolar-
mente etica e sostenibile. È vero 
che la caccia alla beccaccia non 
deriva da una necessità di regola-
zione, ma rimane possibile, e la sua 

Comunicato stampa all’attenzione dei media

Secrétaire ASB : Manuele Esposito – Via Orgnana 67 – CH 6573 Magadino
Tél. : +41 79 359 46 73 Email: manuele@m-esposito.ch Web : www.becassiers.ch

Bogno, il 14 ottobre 2022 Ai media Ticinesi

pratica favorisce un monitoraggio 
molto preciso della specie. I cac-
ciatori di beccacce sono organizzati 
in una rete internazionale partendo 
dalla Russia, attraverso la Scandina-
via ed al resto d’Europa. Essi contri-
buiscono alla conoscenza di questo 
volatile particolarmente misterioso. 
Interruzione della caccia alla bec-
caccia significa privarsi di una fonte 
di conoscenza inestimabile.
La questione della tutela della 
beccaccia ha senso solo se viene 
affrontata globalmente in tutto 
il Paleartico occidentale, che rap-
presenta la sua area di migrazione. 
l’ASB ricorda che secondo la Lista 
Rossa Europea degli Uccelli, la spe-
cie è classificata come LC (Least 
Concerned) o di minore preoccu-
pazione. È effettivamente classi-
ficata VU (Vulnerabile) nella lista 
svizzera, che tiene conto solo degli 
uccelli nidificanti sul territorio.
Le cifre presentate da Birdlife, se-
condo cui dal 14,3 al 32,7% delle 
beccacce prelevate sono nidificanti 
Svizzere non sono convalidate da 
ambienti scientifici e sono pura-
mente speculative. Il progetto na-
zionale beccacce realizzato dall’U-
FAM, che fa seguito a sette anni di 
lavoro, sottolinea che questa inter-
pretazione delle cifre è “contrad-
dittoria e tendenziosa”. Lo stesso 
rapporto rivela anche che “su 100 
beccacce autoctone identificate 
durante lo studio, 14 sono state 
prelevate con la caccia, di cui solo 
due sono state catturate sul ter-
ritorio svizzero (2%), rispetto alle 
cinque della vicina Franche-Comté, 
2 nel resto della Francia, 4 in Spa-
gna e 1 in Portogallo”.
Il divieto di caccia alla beccaccia in 

Svizzera non ha alcun impatto sugli 
uccelli nidificanti nel nostro territo-
rio. Inoltre, il numero di beccacce 
cacciate in Svizzera è marginale 
rispetto a quello dei Paesi vicini. 
L’ASB non nega che la questione 
della beccaccia in riproduzione può 
essere motivo di preoccupazione, 
l’associazione auspica che vengano 
messe in atto misure concordate e 
soprattutto adeguate.
La caccia alla beccaccia, così come 
viene praticata nel nostro Paese, 
è innanzitutto una questione di 
appassionati. È una forma di caccia 
sostenibile e negli ultimi anni sono 
stati apportati molti miglioramenti 
per garantire questa sostenibili-
tà. La caccia alla beccaccia viene 
praticata con cani da ferma ben 
addestrati e la maggior parte dei 
cacciatori di beccacce si preoccu-
pa soprattutto del lavoro dei pro-
pri cani, prima di pensare al tiro. 
Quest’ultimo solo occasionalmente 
corona una buona ferma, seguita 
da un bel frullo. Il motto di tutti 
i beccacciai si può riassumere in 
“Cacciare molto, sparare poco”. 
L’ASB invita i giornalisti interessati 
a questa pratica di contattarci ed 
ottenere informazioni. Il rapporto 
sulla caccia alla selvaggina minuta 
nella Svizzera Romanda e Ticino 
può essere scaricato qui.

“Beato il beccacciaio se conosce 
la sua felicità, perché di tutta la 
selvaggina la beccaccia è il fiore!” 
Ernest Varenne de Fenille

Contatti e domande:
Capra Enrico, presidente nazionale 
ASB +41 79 686 17 86, 
rico.capra52@gmail.com

Bogno, il 14 ottobre 2022

Ai media Ticinesi

>>
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Valutazione trofei
Lo scorso 21 ottobre 2022, presso 
l’osteria Botegon di Moghegno, si è 
svolta la tradizionale serata dedica-
ta alla valutazione dei trofei.
L’evento ha visto la partecipazione 
di un buon numero di cacciatori 
(ca. 40), tra cui 2 amici bleniesi, a 
conferma dell’interesse per questa 
attività.

Società cacciatori Diana Vallemaggia

Dalle Sezioni

Anche i trofei da valutare sono stati 
abbastanza numerosi ed erano così 
suddivisi:
9 camosci
2 caprioli
4 cervi
2 stambecchi
per un totale di 17 trofei di cui ben 
8 da medaglia.
Di seguito medagliati e punteggi:
Camoscio: Manuel Esposito, argento 
(108.23), Marco Frigomosca, bronzo 
(102.33), Samuele Dadò, bronzo 
(102.05)
Capriolo: Fabio Bassetti, bronzo 
(109.03)

Cervo: Bryan Mozzetti, bronzo 
(184.29), Alessio Moretti, bronzo 
(181.19)
Stambecco: Alessio Barca, oro (fem-
mina, 62.85), Jean Menoud, bronzo 
(152.65)

La patente di caccia alta, estratta 
a sorte fra tutti i soci Diana Valle-
maggia partecipanti alla manifesta-

zione, è stata vinta da Luca Fiori, al 
quale già sin d’ora vada l’augurio di 
una stagione venatoria proficua.

Alla valutazione trofei è poi seguita 
l’altrettanto abituale cena in otti-
ma compagnia (ai soci Diana Valle-
maggia è stata offerta).

Un grazie particolare al giudice Pie-
rangelo Duci, il quale, rimasto solo 
causa defezione dell’ultimo minuto 
del suo collega, ha dovuto farsi cari-
co di tutto il lavoro. Con competen-
za e passione, ha comunque gestito 
la serata con grande maestria, an-
che grazie all’ottimo supporto rice-
vuto dalla moglie e dalla cognata. 
Un grande grazie anche a loro due.

Con un arrivederci all’anno prossi-
mo, ringraziamo la famiglia Anto-
gnoli-Rianda per la sempre cortese 
disponibilità e ambiente conviviale 
che ogni anno accompagna la se-
rata.

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.

6N. 6 DICEMBRE 2022



Prova del 17 settembre 2022
Prova su quaglie (2) poco partecipata: solo 15 i cani iscritti, ma lo si era già pronosticato. 
Coincideva infatti con il giorno di chiusura della caccia al cervo e buona parte dei nostri 
associati stacca anche la patente di caccia alta. L’ha giudicata il signor Luciano Morra. 

con sparo e riporto: cane legato alla ferma e al frullo:
1º Ben, PM di Carlo Barbieri. 1º Uno, SIM di Daniele Pini
2a Afra, PF di Carlo Barbieri. 2º Asso, SIM di Orlando Palagano
3º Gilles, PM di Daniele Pini 3º Akim, SIM di Fabio Rosselli
4º Dracula, PM di Paolo Guzzi. 4º Lapo, SIM di Fabio Rosselli
5º Brigant,  SIrlandeseM di Carlo Barbieri 5º Max, KM di Roberto Ferrario
6a Osé, PF di Paolo Guzzi 6a Ambra, SIF di Roberto Ferrario

Ben, di Carlo Barbieri, vincitore nella categoria “con sparo 
e riporto”.

Uno, il setter di Daniele Pini impostosi nella categoria “cane 
allacciato alla ferma e al frullo”.

Con quest’ultima prova si è esauri-
to il calendario “ufficiale”. Manca 
la prova di dicembre, quella cosid-
detta del Panettone, prevista per 
sabato 10 meteo permettendo. Alla 

fine della stessa verranno premiati 
i cani (o, meglio, i loro proprietari) 
che si sono meritati il campionato 
sociale di entrambe le categorie. 
L’attribuzione dei titoli l’anno scor-

so non ebbe luogo a causa della 
pandemia. Qualora non potessimo 
ritrovarci a dicembre auguriamo a 
tutti un felice Natale e un sereno e 
prospero 2023! 

N. 6 DICEMBRE 20227



Cura habitat della fauna selvatica: 
interventi delle società nel 2023

Probabilmente in questo periodo i 
comitati delle varie società di cac-
ciatori presenti sul nostro territorio 
stanno, tra le altre cose, stanno ini-
ziando a riflettere riguardo a quali 
saranno gli interventi di recupero 
habitat da portare avanti nel corso 
del 2023.
Di seguito trovate un breve prome-
moria al riguardo con le date im-
portanti da rispettare e i recapiti a 
cui spedire i documenti riguardanti 
gli interventi sopra citati.

Il formulario per gli annunci de-
gli interventi habitat 2023 potrà 
essere scaricato dal sito della 
FCTI, compilato online e inol-
trato tramite posta elettronica 
all’indirizzo gestioneterritorio@
cacciafcti.ch, entro il 15 genna-
io 2023. In tal caso gli allegati 
(cartina 1:25000 con l’indicazio-
ne del luogo e della superficie) 
dovranno essere presentati nei 
formati pdf o jpg. In caso di in-
vio cartaceo i formulari sono 
da inoltrare sempre entro il 15 
gennaio 2023 al signor Cesare 
Veglio, (Via a Buneira 19, 6716 
Leontica) responsabile dell’Area 
Gestione del Territorio.

Da qualche anno a questa parte il 
Gruppo di Lavoro Habitat (GLH) ha 
deciso di introdurre nel formulario 
dei progetti habitat le caselle da 
far sottoscrivere al guardiacaccia e 
al forestale di zona. Le società sono 
quindi invitate a voler sottoporre i 
loro progetti a questi due importan-
ti partner locali, i quali sapranno 
fornire preziosi consigli per ottimiz-
zare al meglio gli interventi.
Le società dovranno inoltre riuscire 
a programmare i lavori nei periodi 
consentiti (se necessario informar-
si tramite il GLH, segretario sig. 
Andrea Stampanoni), che variano 
a dipendenza delle fasce altitudi-
nali e dello stato vegetativo. Bi-
sogna infine prestare attenzione 
alle Linee Guida per gli interventi 

di valorizzazione dell’habitat del 
fagiano di monte e della coturnice, 
scaricabili dal sito internet www.
caccia-fcti.ch.

La FCTI invita tutte le società a or-
ganizzare alcune giornate nei loro 
rispettivi comprensori, in quanto 

si tratta di momenti importanti 
nel corso dei quali noi cacciatori ci 
dedichiamo al territorio che tanto 
amiamo al fine di migliorarlo e di 
renderlo più accessibile ad ani-
mali che, di questi tempi, vedono 
sempre più spesso diminuire il loro 
habitat ideale.

Gestione del territorio
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Informazioni per aspiranti cacciatori 2023
Iscrizione agli esami 
La Federazione Cacciatori Ticinesi 
( FCTI ) comunica che le iscrizioni 
per accedere agli esami di abili-
tazione all’esercizio della caccia 
in Ticino si apriranno in modalità 
online dal 15 febbraio 2023 e chiu-
deranno al 7 marzo 2023. 

PPrrooggrraammmmaa
ppeerr  llaa  ffoorrmmaazziioonnee
ddeeii  ccaannddiiddaattii  
ccaacccciiaattoorrii
22002233

organizzato 
dalla Federazione 
Cacciatori Ticinesi

in collaborazione 
con Ufficio della caccia 
e della pesca
Dipartimento del Territorio 
Divisione dell’ambiente

Foto d’archivio di Kevin Cescotta.

EVERGREEN Garden
di Mirko Ciriello

+41 79 220 17 00
E-mail: evergreengarden.ch@gmail.com

Instagram: evergreengarden.ch

costruzione giardini e manutenzione, 
potatura alberi ad alto fusto

EVERGREEN Garden
di Mirko Ciriello

+41 79 220 17 00
E-mail: evergreengarden.ch@gmail.com

Instagram: evergreengarden.ch

Tenuta Corsi per la forma-
zione dei candidati iscritti 
2023

Programma di dettaglio e tutte le 
date sono visionabili sui seguenti 
siti internet :
caccia-fcti.ch > ticino.ch/caccia > 
patentedicaccia.eu
L’Ufficio della Caccia e della Pesca 
comunica che le iscrizioni per pre-
senziare alle giornate obbligatorie 
presso i posti di controllo nel 2023 
apriranno il 16 agosto 2023.

La FCTI ed i responsabili della for-
mazione augurano a tutti i can-
didati di poter trarre profitto dai 

La Federazione Cacciatori Ticinesi 
( FCTI ) ha pubblicato il program-
ma dettagliato del Corso 2023 che 
si terrà in modalità online, unita-
mente alle date delle giornate di 
formazione obbligatoria a cui che 
ogni candidato è tenuto a parte-
cipare.

corsi di formazione così da poter 
staccare, già per la prossima sta-
gione venatoria, la prima patente 
ed andare a cacciare con respon-
sabilità, in piena sicurezza e sere-
nità, godendo appieno dell’impor-
tante traguardo raggiunto.
Non senza ricordarvi che per po-
ter raggiungere questo desiderato 
traguardo sarà necessario dedicare 
diligente impegno e assiduità nella 
formazione e nello studio. 

Un “in bocca al lupo” a tutti.

Formazione e Esami
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Risultati, commenti e prime valutazioni della 
caccia alta 2022 e caccia selettiva allo stambecco
A cura dell’Area gestione venatoria

Il periodo di caccia alta fissato 
quest’anno dal 3 al 27 settembre 
2022 e suddiviso in due fasi co-
me oramai è abitudine (3/17.9. 
e 23/27.9.) ha visto impegnati 
1758 tra cacciatrici e cacciatori, 
9 in meno del 2021 (1767). Non si 
sono registrati incidenti di rilievo 
e questa è già di per sé una buo-
na notizia. L’esercizio venatorio 
è stato accompagnato da condi-
zioni meteorologiche abbastanza 
favorevoli con temperature che 
hanno comunque registrato valo-
ri al di sopra della media e con 
precipitazioni che si sono limitate 
a qualche giorno. Le catture com-
plessive sono state 3350 inferiori a 
quelle del 2021 (3474 capi) e del 
2020 (anno record con 3556 capi). 
Nella prima fase dal 3 al 17.9. so-
no stati catturati 2690 capi e negli 
ultimi 5 giorni (23/27.9.) 660 capi 
tra cervi (574) e cinghiali (86).

CERVO
Il Regolamento d’applicazione 
2022 ha previsto per la caccia al 

cervo due modifiche di una certa 
rilevanza a titolo sperimentale. 
La prima ha riguardato il fuso-
ne, che ha potuto essere cacciato 
durante 5 giorni (tre nella prima 
fase e due nella seconda),  senza 
limite massimo di catture (revo-
cato il contingente) e al di sotto 
delle quote altimetriche fissate 
differentemente per il Sopra- e 
Sottoceneri. La seconda invece in-
teressava la caccia della femmina 
allattante durante la seconda fase 
dove è stata concessa al cacciato-
re la possibilità di catturarne una 
senza prima aver abbattuto il suo 
cerbiatto. 
I cervi catturati sono stati 1788, il 
10% in più di quelli del 2021 (1612) 
e del 2020 (1613). Nel dettaglio 
sono stati catturati 547 maschi 
adulti (41 i cervi coronati, 5 in 
meno del 2021), 264 fusoni, 240 
femmine di 1.5 anni, 479 femmi-
ne adulte (di cui 260 allattanti e 
di queste 134 catturate senza il 
proprio cerbiatto) e 258 cerbiatti. 
Le classi giovani (cerbiatti, fusoni 

e femmine di 1.5 anni) rappresen-
tano il 43 % (45% nel 2021) delle 
catture totali. Con le modifiche 
apportate al regolamento è sta-
to quindi possibile incrementare 
le catture di cervo nel periodo 
settembrino, riducendo di conse-
guenza il numero di capi che si 
dovranno prelevare ancora duran-
te la caccia tardo autunnale per 
raggiungere il piano di abbatti-
mento. Se per il cervo maschio di 
1.5 anni le nuove disposizioni non 
hanno portato a cambiamenti di 
rilievo nelle catture (264, 5 capi 
in meno del 2021), al contrario per 
le femmine di cervo in generale vi 
è stato un incremento importante 
e sostanziale se confrontate con 
quelle del 2021: femmine di 1.5 
anni +21%, femmine adulte +5% e 
femmine allattanti +128%! Questo 
risultato dovrà essere oggetto di 
analisi e di attenta valutazione per 
la prossima stagione. Il maggior 
numero di catture è stato registra-
to nei Distretti di Blenio (387), Le-
ventina (357) e Lugano (268). Per 

Bel fusone catturato da Rachele Corti.

Un bel cervo maschio adulto- cattura di 
Nuno Oliveira.

Gestione venatoria
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CAMOSCIO
Su richiesta del Comitato distret-
tuale e delle società locali da 
quest’anno è stata vietata la cac-
cia al camoscio nel comprensorio 
Gambarogno-Tamaro-Lema, dove 
peraltro sarà avviato uno studio 
specifico sull’ungulato. Il contin-
gente previsto per il quinto anno 
consecutivo fissava un massimo di 
catture di 800 capi suddivisi in 350 
maschi, 350 femmine e 100 anzelli. 
Durante la caccia alta sono stati 
cacciati 285 maschi adulti (333 nel 
2021), 119 femmine adulte di cui 5 
allattanti (208 nel 221) e 106 anzelli 
(101 nel 2021) oltre ad un capretto 
dell’anno. Le catture complessive 
sono risultate inferiori a quelle del-
lo scorso anno del 20% (511 nel 2022 
e 642 nel 2021). Il maggior numero 
di catture è stato registrato nei Di-
stretti di Locarno (123) e Leventina 
(122). Relativamente all’impossibi-
lità di concedere il secondo giorno 
di caccia al maschio senza vincoli 
l’UCP ha giustificato la scelta non 
tanto per il numero di maschi adulti 
catturati fino a quel momento, che 
concedevano ancora un certo mar-
gine di manovra (nel secondo giorno 
libero al maschio adulto nel 2020 se 
ne cacciarono 84 e ammettendo un 
successo simile quest’anno si sareb-
be arrivati a un totale di 360/370 
capi), ma soprattutto per il numero 
estremamente esiguo di femmine 
adulte catturate. L’UCP ha osserva-
to che con catture così basse e per 
una specie poliginica come il camo-
scio la sex ratio non deve essere un 
dogma, ma una certa attenzione la 
si deve comunque prestare per non 
oltrepassare certi parametri. 
Infine l’UCP ha ritenuto che la 
drastica riduzione delle catture 
di femmine adulte non allattanti 
(-41% se confrontate con il dato 
2021) può essere ricondotta ad un 
alto numero di gravidanze portate a 
termine con successo dalle femmi-
ne in età feconda (in sostanza all’e-
levata probabilità di sopravvivenza 
dei feti garantita da inverni poveri 
di precipitazioni nevose) con con-
seguente difficoltà per i cacciatori 
a reperire i capi cacciabili. 
Con il 2022 si è arrivati al quinto 
anno di gestione del camoscio in Ti-
cino a contingenti (ricordiamo una 

prima in Svizzera per un Cantone a 
patente).
Osservando i 5 anni complessivi 
possiamo tranquillamente dire 
che questo sistema ha soddisfatto 
estremamente le esigenze della 
specie (che mostrava un andamen-
to decrescente dei numeri) e le 
tradizioni venatorie. Su 5 anni il nu-
mero di maschi e femmine concesso 
era di 1750 individui mentre quello 
degli anzelli di 500.
Sommando le catture avvenute in 
questi anni raggiungiamo: 1704 ca-
mosci maschi adulti; 885 femmine 
adulte; 527 anzelli (maschi e fem-
mine).
Questi risultati sono molto incorag-
gianti per la ripresa della popola-
zione di camosci delle nostre alpi. 
Basti pensare che 527 anzelli erano 
stati ampiamente superati in un 
solo anno (674 nel 2003). Un prelie-
vo conservativo di questa classe è 
fondamentale per permettere alla 
popolazione un tasso di accresci-
mento positivo. Il numero di maschi 
adulti è rientrato pienamente nella 
quota quinquennale. Le femmine 
adulte, catture sempre difficili, 
sono meno della quota assegnata 
ma ciò non crea problemi alla po-
polazione. Quindi, riassumendo, 
riteniamo il sistema a contingente 
funzionale alla conservazione della 
specie. Nel prossimo quinquennio, 
previa valutazione dei censimenti, 
si potrebbe proporre un leggero au-
mento per il prelievo di anzelli pre-

il secondo anno è stato possibile 
notificare online le catture dei 
cervi maschi adulti (39%, nel 2021 
fu del 29%) e da quest’anno anche 
dei fusoni (32%), mentre tutti gli 
altri capi hanno seguito l’iter abi-
tuale dei posti di controllo.
I cervi prelevanti con l’attività di 
guardiacampicoltura sono stati 64.

Piano di abbattimento – caccia tar-
do autunnale 
Nonostante il cospicuo incremento 
delle catture di cervi del mese di 
settembre si è resa necessaria l’a-
pertura della caccia tardo autunna-
le in tutti i Distretti nel periodo 19 
novembre - 18 dicembre 2022 nei 
giorni di sabato, domenica e mer-
coledì. L’autorità cantonale ha sta-
bilito un piano di prelievo comples-
sivo di 725 capi (295 femmine adul-
te e 430 giovani) per completare il 
piano di abbattimento annuale dal 
profilo quantitativo. Dal punto di 
vista qualitativo il rapporto dei ses-
si è di per sé già equilibrato grazie 
ai capi catturati in settembre con 
1M/0.9F (1.1M ogni F). In questa 
situazione incidere eccessivamente 
sulla cattura di femmine adulte so-
prattutto allattanti - e quest’anno 
l’UCP ne ha proposte 3 per cac-
ciatore, una delle quali senza il 
vincolo del cerbiatto, rimanendo 
sulle proprie decisioni anche se la 
FCTI si è opposta - si discosta da 
una corretta gestione della specie, 
che potrebbe subire conseguenze 
negative visibili, se non subito, fra 
qualche anno e porterebbe ad uno 
scompenso importante nella cattu-
ra di femmine e cerbiatti rispetto 
ai maschi adulti. 

Complimenti a Marco Robbiano per il 
magnifico stambecco.
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miando con un secondo maschio 
adulto quei cacciatori che cattura-
no capi di 1.5 anni sottosviluppati. 
Premiati dovrebbero anche essere 
quei cacciatori che catturano fem-
mine non allattanti sopra i 17 anni, 
capi ormai senescenti e non più 
riproduttivi negli anni a venire.

CAPRIOLO
Per il terzo anno le catture di ca-
priolo sono state regolate median-
te la fissazione di un contingente 
massimo equamente suddiviso tra 
maschi (200) e femmine (200). 
Trattandosi di specie monogama 
l’osservanza della sex ratio è con-
dizione imprescindibile per una 
corretta gestione dell’ungulato. 
Le catture durante la caccia alta so-
no state 314, in linea con quelle del 
2021 (308) con 165 maschi (di cui 5 
piccoli dell’anno) e 149 femmine (di 
cui 25 allattanti e 4 piccole dell’an-
no). Il maggior numero di catture si 
è registrato nel Distretto di Lugano 
(109), Leventina (51) e Blenio (50). 
Come per il camoscio non è stato 
possibile aprire il secondo giorno 
con cattura diretta del maschio di 
capriolo, ciò anche nei distretti più 
a sud del Cantone, in particolare nel 
Luganese, dove una maggior pres-
sione sarebbe in ogni caso possibile.  
Il rapporto sessi delle catture di 
capriolo registrate durante la cac-
cia alta si è rivelato buono con 
1.1M/1F, per cui in mancanza dei 
contingenti l’UCP ha ritenuto la 
caccia tardo autunnale per questa 
specie non necessaria.
I caprioli prelevati con l’attività di 
guardiacampicoltura sono stati 33.

CINGHIALE
Le catture durante la caccia alta 
sono risultate inferiori a quelle 
degli anni precedenti. Complessi-
vamente sono stati abbattuti 740 
cinghiali rispetto ai 912 del 2021 
(-18%) con 354 maschi e 386 fem-
mine. Il maggior numero di catture 
è stato registrato nei Distretti di 
Lugano (336) e Locarno (143). An-
che le catture registrate nel corso 
dell’anno con l’attività di guar-
diacampicoltura hanno mostrato 
una flessione se confrontate con 
quelle dell’anno precedente per il 

medesimo periodo (525 nel 2022 e 
618 nel 2021). In totale sono stati 
prelevati 1265 cinghiali. I capi di 
cinghiale che hanno presentato 
valori per il cesio al di sopra della 
norma e che sono stati ritirati dal 
veterinario cantonale sono stati 21 
(furono 15 nel 2021 e 41 nel 2020).

MARMOTTA
La caccia alla marmotta è stata 
autorizzata dal 7 al 9 settembre e 
nei tre giorni concessi per il secon-
do anno sono stati catturati 287 
capi (312 nel 2021 e 301 nel 2020) 
così ripartiti: 137 in Leventina, 77 
in Blenio, 63 in Vallemaggia, 7 in 
Verzasca e 3 in Riviera.  

STAMBECCO 
La caccia si è svolta durante le 
prime due settimane di ottobre 
(dal 1. al 14.10.2022) come pre-
visto dalle normative sulla caccia 
selettiva allo stambecco. Dei 40 
cacciatori estratti, con altrettanti 
capi assegnati, solo 37 vi hanno 
partecipato (3 hanno rinunciato 
immediatamente dopo il sorteggio 
e hanno potuto essere sostituiti 
dalle riserve mentre altri 3 hanno 
dovuto recedere all’ultimo mo-
mento per motivi di salute giusti-
ficati). Dei praticanti la caccia in 
32 hanno catturato il capo a loro 
assegnato, con un tasso di successo 
dell’86% che è nettamente il più al-
to di sempre, mentre 5 sono rima-
sti senza cattura. Non ci sono state 
autodenunce. Sono stati catturati 
16 femmine (23 assegnate) e 16 
maschi (17 assegnati), questi ultimi 
così ripartiti nelle classi d’età: 6 
capi di 1-3 anni, 5 capi di 4-5 anni, 
3 capi di 6-10 anni e 2 capi di 11 o 
più anni. A mente dell’UCP, visto 

il tasso di successo estremamente 
elevato, la strategia di abbassare 
il piano di abbattimento da 48 a 40 
stambecchi per poter assegnare ai 
cacciatori zone e capi con reali e 
concrete possibilità di cattura, evi-
tando così le abituali richieste di 
spostamento di zona avanzate du-
rante la caccia, è stata azzeccata 
e pagante. In ogni caso occorrerà 
rivedere nel prossimo futuro la re-
golamentazione di questa caccia. 

DIVERSI
Durante il periodo di caccia alta 
sono stati catturati anche 30 capi 
di volpe e 13 tassi. Le autode-
nunce sono state di poco inferiori 
alle 200, una trentina le infrazioni 
minori alla LCC e 6 quelle gravi, 
che hanno comportato il ritiro im-
mediato della patente di caccia. 
Da biasimare infine il comporta-
mento di quei 16 cacciatori che 
ancora all’11 novembre non ave-
vano ritornato all’UCP il foglio di 
controllo della caccia alta!!  

Gestione venatoria
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Stagione venatoria 2022 (caccia alta) 
Catture per specie

Stagione 2021

2022/F1 2022/F2 Totale Note particolari 2021/F1 2021/F2 Totale Var. % 
21/22

Cervo
Fusone 224 40 264 265 4 269 -2%
Mad 541 6 547 coronati 41 554 5 559 -2%
M 0.5 18 107 125 14 110 124 =
F 1.5 186 54 240 167 31 198 +21%
Fad 157 62 219 163 44 207 +5%
Fall 72 188 260 con cerbiatto 54 - senza cerbiatto 134 57 57 114 +128%
F 0.5 16 117 133 cerbiatti M+F catturati soli 167 19 122 141 -6%

% Mad online 39% 29% +10%
% Fusone online 32% -

TOTALE CERVO 1788 1612 +10%

RS (1.1M ogni F) 1M/0.9F (1.4 M ogni F) 1M/0.7F

Camoscio contingente 
350M+350F+100A

0.5 1 1 0 0
M1.5 57 57 63 63 -1%
F1.5 49 49 38 38 +29%
Mad 285 285   catturati il 6.9.2022: 211 capi 333 333 -14%
Fad 114 114 194 194 -41%
Fall 5 5 14 14 -64%

TOTALE 
CAMOSCIO

511 16 cacciatori con cattura di 3 capi 642 -20%

RS (2 M ogni F) 1M/0.5F 20 cacciatori con cattura CamM + CapM (1.6 M ogni F) 1M/0.6F

Cinghiale
M 344 10 354 371 62 433 -18%
F 310 76 386 406 73 479 -19%

TOTALE 
CINGHIALE

740 21 capi ritirati per valori elevati di 
cesio

912 -18%

Capriolo contingente 
200M+200F

0.5  (p icco l i 
dell’anno)

9 9   5M + 4F 7 7 -28%

Mad 160 160   catturati il 6.9.2022: 102 capi 171 171 -7%
Fad 120 120 111 111 +8%
Fall 25 25 19 19 +30%

TOTALE 
CAPRIOLO

314   59 cacciatori con cattura M+F 308 +2%

RS 1.1M/F 20 cacciatori con cattura CapM + CamM 1.3M/F

Numero autorizzazioni di caccia 1758 1767
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Testo ripreso e adattato dalla presentazione “A focus on nocturnal activity as a possible response to glo-
bal warming” tenuta all’ottava conferenza mondiale degli ungulati di montagna il 27-30 Settembre 2022 
a Cogne da Francesca Brivio.

L’attività notturna come risposta 
al cambiamento climatico
A cura dell’Area di Gestione Venatoria

Semenzato et al.2019

Negli ultimi anni l’effetto del 
cambiamento climatico sulla bio-
diversità ha sempre più occupato 
i ricercatori del mondo. Differenti 
studi hanno dimostrato come di-
verse specie cercano il loro clima 
ideale sempre più al nord oppu-
re sempre più in alta quota. Ma 
il cambiamento climatico oltre 
che agli spostamenti spaziali può 
portare anche a importanti cam-
biamenti comportamentali, meno 
evidenti ma non per questo meno 
problematici. Per gli animali spo-
stare l’attività in differenti perio-
di della giornata potrebbe essere 
un’ottima soluzione per adattarsi 
e ridurre così lo stress occorso 
dal riscaldamento climatico. In 
particolare questi adattamenti 

Gestione venatoria
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comportamentali possono essere 
osservati in quelle specie alpine 
che non hanno più a disposizione 
spazi in alta quota perché già al 
limite, come per esempio lo stam-
becco. 
Lo stambecco è un animale pretta-
mente diurno che si è adattato in 
modo ottimale alle fredde tempe-
rature invernali. Ha un corpo com-
patto, una pelliccia scura e molto 
isolante, accumula molto grasso 
e non ha le ghiandole sudorife-
re. Questo fatto gli impedisce di 
traspirare quando la temperatura 
è troppo elevata e dunque deve 
muoversi in altitudine per potersi 
sottrare alle alte temperature, 
che vengono registrate in modo 
crescente negli anni. Il pericolo 
per questi ungulati è quello di 
essere inclini al surriscaldamen-
to, con tutti gli effetti negativi 
che può portare questo stato. In 
questo senso le predizioni per il 
2050 indicano come questi animali 
saranno concentrati in poche e 

Maschio adulto di stambecco. Foto di D. Adamoli.
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limitate aree concentrate sulle 
cime delle montagne.
 
Durante le calde giornate gli stam-
becchi mangiano di più la mattina 
e la sera ma in totale mangiano 
meno che in giornate con tempe-
rature normali. E dunque la do-
manda che ci si è posta è quella 
se gli stambecchi, ingerendo meno 
cibo nelle giornate calde di quel-
lo che effettivamente avrebbero 
bisogno, potrebbero compensare 
questa perdita di foraggio spo-
stando la loro attività durante la 
notte. In particolare perché se 
la temperatura aumenta sopra il 
limite termico entro il quale si è 
evoluto lo stambecco porterà qua-
si certamente ad una riduzione del 
fitness degli animali, perché paga-

Gruppo di femmine e giovani stambecchi. Foto di R. Marchetti.

Gestione venatoria

Femmina che riposa. Foto R. Marchetti.

no un costo energetico maggiore.
In particolare per le femmine di 
stambecco lo stress termico (il lo-
ro valore soglia) è di 13-14°C e al 
di sopra di questo valore riducono 
drasticamente l’attività. Questo 
riduzione viene però compensata 
con il foraggiamento crepuscolare 
e notturno, un comportamento 
nuovo nello stambecco. Anche i 
maschi, come le femmine, aumen-
tano la loro attività notturna a 
seguito di calde giornate.
I modelli climatici hanno mostra-
to come la percentuale di giorni 
estivi di stress da caldo siano au-
mentati negli ultimi anni dall’8% 
al 25%. A questo aumento di tem-
peratura lo stambecco potrebbe 
rispondere spostando ulteriormen-
te il foraggiamento verso la notte 
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Femmina con piccolo. Foto di I. Pura.

Maschi adulti a riposo. Foto di M. Glavieux.

luminosità notturna facilita gli 
spostamenti alle femmine e ai loro 
piccoli anche in luoghi particolar-
mente impervi e questo permette 
un foraggiamento in habitat mi-
gliori per questi individui, com-
pensando così la perdita di forag-
gio dovuta alle calde giornate. 
Questi risultati indicano come gli 
stambecchi stiano diventando, a 
causa del cambiamento climatico 
e dunque alle giornate sempre 
più calde, sempre più notturni. 
Le conseguenze di questo cambio 
di attività possono essere molte-
plici, ma una su tutte è la stima 
della popolazione. I censimenti 
degli stambecchi avvengono di 
giorno e la loro accresciuta attivi-
tà notturna impedirà di censirli in 
modo adeguato, sottostimando il 
loro numero. Inoltre i meccanismi 
adottati fino ad ora dalla specie 
saranno probabilmente insuffi-
cienti a proteggerli da futuri stress 
termici, in particolare perché le 
temperature critiche si verifiche-
ranno molto più frequentemente 
in futuro e la resilienza alla alte 
temperature diventerà una pres-
sione selettiva e perché i luoghi 
utilizzati quali rifugi termici dimi-
nuiranno. 

e verso l’alto. Le femmine in fase 
riproduttiva hanno sempre più la 
tendenza a rimanere in alta quota, 
in modo da limitare gli spostamen-
ti, ottenere protezione termica 
e accedere ad aree rifugio. Il fo-
raggiamento notturno può anche 

essere una soluzione alla mancan-
za di habitat di foraggiamento a 
quote elevate. 
Un’altra interessante scoperta ri-
vela come gli stambecchi, in par-
ticolare le femmine, foraggiano 
durante le notti di luna piena. La 
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Problematica bosco selvaggina: non si può più 
tergiversare
di Patrick Luraschi* e Adrian Oncelli** (Foto: Giorgio Moretti)

Il tema del conflitto tra bosco e 
selvaggina è ben noto da tempo 
e sempre di più costituisce un 
argomento di discussione fra gli 
esperti del settore, in modo par-
ticolare nel contesto dei boschi 
di protezione e dei cambiamen-
ti climatici. Gli effetti negativi 
dovuti all’eccessiva densità di 
ungulati diventano sempre più 
evidenti e l’esigenza di trovare 
prontamente misure adeguate 
alla mitigazione dei cambiamenti 
climatici, accentua ulteriormen-
te questa problematica.
La presenza sufficiente di rin-
novazione naturale con specie 
arboree idonee è un aspetto fon-
damentale per il mantenimento 
durevole e sostenibile delle fun-
zioni ecosistemiche del bosco. 
Secondo l’Inventario Forestale 
Nazionale, a livello nazionale ne-
gli ultimi decenni la percentuale 
di boschi di protezione con un 
grado di rinnovazione insuffi-
ciente è aumentata, raggiungendo 
quasi un quarto, con notevoli dif-
ferenza a seconda della regione. 
Al Sud delle Alpi, quest’evolu-
zione negativa è stata partico-
larmente marcata, raggiungendo 
una quota di boschi di protezione 
con rinnovazione insufficiente al 
di sopra del 30 per cento. Paral-
lelamente si è assistito ad un au-
mento dell’intensità di brucatura 
da parte degli ungulati sul terri-
torio svizzero, comportando pro-
blemi a livello locale e regionale. 
Recentemente il Dipartimento 
infrastrutture, energia e mobilità 
del Cantone dei Grigioni ha pub-
blicato il rapporto bosco-selvag-
gina 2020 per le regioni Rheintal/
Schanfigg-Domleschg/Heinzen-
berg-Safien dal quale risulta che 
la quota delle superfici boschive 
dove la rinnovazione naturale 
è compromessa dall’eccessiva 
pressione della selvaggina è più 
che raddoppiata rispetto al 2007, 
raggiungendo la percentuale del 
52%. Nel comunicare questi ri-

sultati, i vertici del Dipartimento 
hanno detto che servono misure 
straordinarie allo scopo di garan-
tire la funzione di protezione a 
lungo termine.
Anche in Ticino la problematica è 
ben presente e in alcune regioni 
la situazione può essere defini-
ta dal punto di vista del bosco 
grave. Urgono pertanto misure 
incisive per contenere le popola-
zioni di cervo.
All’inizio del ‘900, la superficie 
boscata del canton Ticino era di 
circa 60.000 ha, nel 1950 di circa 
85.000 ha, mentre alla fine del 
ventesimo secolo era aumentata 
a quasi 140.000 ha. Nel giro di un 
secolo il tasso di boscosità, vale 
a dire la percentuale di territorio 
occupata dal bosco, è perciò pas-
sato dal 20% ad oltre il 50%.
Questa evoluzione ha sicuramente 
favorito l’espansione del cervo 
(la sua ricomparsa sul territorio 
cantonale risale ai primi anni ’20 
del secolo scorso) e del capriolo. 
Nel bosco questi ungulati trovano 
infatti un rifugio ideale.
Se da un certo punto di vista 
quest’evoluzione può essere con-
siderata positiva, dall’altra un’ec-
cessiva presenza di cervi e caprioli 
può comportare danni al bosco e 
compromettere la rinnovazione 
naturale. Ciò è particolarmente 
grave laddove il bosco svolge una 
funzione di protezione diretta di 
insediamenti e vie di comunica-
zione. In Ticino il 90% del bosco 
svolge una funzione di protezione 
e ca. la metà di questa superficie 
(595 km2) svolge una funzione di 
protezione diretta.
Quando si parla di danni della sel-
vaggina al bosco si pensa in parti-
colare a queste tre tipologie:
―  Danni da brucamento (asporta-

zione di germogli e giovani getti 
a scopo alimentare)

―  Danni da sfregamento (azione 
di sfregamento dei palchi sui 
tronchi)

―  Danni da scortecciamento (ri-
mozione della corteccia a scopo 
alimentare)

In Ticino sono stati pubblicati due 
rapporti in relazione al rappor-
to bosco-selvaggina: il primo nel 
2007 e l’ultimo nel 2016. I rap-
porti sono parte integrante del 
Piano forestale cantonale e por-
tano il titolo di “Concetto bosco 
selvaggina: piano cantonale di 
prevenzione dei danni causati 
dagli ungulati selvatici al bo-
sco.” Entrambi i documenti sono 
stati adottati dal Consiglio di Stato 
e sono parte integrante della pia-
nificazione forestale.
Il concetto bosco-selvaggina è un 
documento imposto dalla Confe-
derazione allorquando, nonostan-
te la regolazione degli effettivi, 
si producono danni causati dalla 
selvaggina (Art. 31 cpv. 1 dell’Or-
dinanza sulle foreste).
Nel nostro Cantone sono state ese-
guite 4 campagne di monitoraggio 
della pressione della selvaggina 
sul bosco, l’ultima nel 2013, i cui 
dati sono riportati nel rapporto 
2016.
Il risultato principale emerso 
mostra che il 25% del bosco di 
protezione diretta è fortemente 
influenzato dall’eccessiva pres-
sione degli ungulati e il poten-
ziale di rinnovazione naturale è 
in gran parte compromesso. Per-
tanto, sebbene vi sia un costante 
aumento della superficie boschiva, 
non di rado viene riscontrata una 
pressione eccessiva da parte degli 
ungulati. Le differenze regionali 
sono comunque importanti. In par-
ticolare è frequentemente osser-
vabile una maggior pressione degli 
ungulati nelle fasce inferiori.
Nella tabella seguente sono ripor-
tate le soglie limite dell’intensità 
di brucamento per le principali 
specie arboree secondo il meto-
do Eiberle e Nigg (1987) e quelle 
accertate nel 2013 presentate nel 
Concetto bosco-selvaggina. Que-
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sti valori costituiscono un indice 
della pressione sulla rinnovazione 
boschiva, descrivono di fatto la 
relazione tra la rinnovazione con 
danni da brucamento e il numero 
totale della rinnovazione. Nel ca-
so di un superamento della soglia 
limite, il mantenimento della spe-
cie non è più garantito.
Tra le funzioni del bosco, quella 
protettiva è l’unica per la quale la 
Confederazione esige dai Cantoni 
che vengano adottate misure per 
garantirne la continuità.
A tale scopo, nell’ambito degli 
accordi programmatici tra Canto-
ne e Confederazione, sono messi 
a disposizione per le cure minime 
nei boschi di protezione ca. 5 mio 
di Franchi all’anno.
La Confederazione esige quindi 
correttamente che vengano adot-
tate misure adeguate allo scopo di 
ridurre ad un limite sopportabile 
i danni causati dalla selvaggina al 
bosco (Art. 1 cpv. 1 lett. c della 
Legge su la caccia e la protezio-
ne dei mammiferi e degli uccelli 
selvatici) e pretende dai Cantoni 
che essi emanino prescrizioni sulla 

Foto 3: danno da scortecciamento.Foto 2: danno da sfregamento.Foto 1: danno da brucamento .

Specie Abete 
bianco

Abete 
rosso

Faggio Frassino Acero Sorbo degli 
uccellatori

Quercia

Soglia limite (%) 9 12 20 35 30 30 20

% di brucamento 50 29 41 56 63 58 45

regolamentazione dell’effettivo 
della selvaggina per assicurare 
la conservazione della foresta, 
in particolare la sua rigenerazio-
ne naturale mediante essenze 
stanziali, senza ricorrere a prov-
vedimenti protettivi. Se queste 
prescrizioni non sono sufficienti, 
adottando altre misure per pre-
venire danni da parte della sel-
vaggina (art. 27 cpv. 2 della Legge 
forestale).

La problematica si sta vieppiù 
acuendo, alla luce del continuo 
incremento delle popolazioni di 
cervo in particolare. La sola cac-
cia, perlomeno come viene at-
tuata, non è in grado di invertire 
questa tendenza. Solo inverni par-
ticolarmente rigidi e nevosi (come 
ad esempio 2008/9 e in misura 
minore 2014/5) sono in grado, al-
meno nelle alte valli, di incidere 
sugli effettivi delle popolazioni 
di cervo. Risulta pertanto fonda-
mentale mettere in campo tutti 
gli strumenti per aumentare la 
pressione venatoria sul cervo e in 
particolare sulle femmine.

Il “Concetto bosco selvaggina: 
piano cantonale di prevenzione 
dei danni causati dagli ungulati 
selvatici al bosco” approvato dal 
Consiglio di Stato il 23 novembre 
2016 fissa gli obiettivi e le misure 
per raggiungere gli scopi fissati 
dalla legge.
Gli obiettivi principali del docu-
mento sono tre, con le relative 
misure qui sintetizzate:

1.  Regolazione della densità di 
ungulati
1.1 Regolare le popolazioni di 
ungulati a livello regionale
1.2 Favorire il raggiungimento 
dei piani di abbattimento
1.3 Raccolta di informazioni 
sulle popolazioni di ungulati e 
sui danni al bosco
1.4 Ridurre l’impatto al bosco 
in zone sensibili
1.5 Favorire la comprensione 
della problematica

2.  Migliorare la qualità dell’ha-
bitat
2.1 Diversificare la struttura del 
bosco >>
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2.2 Proteggere la rinnovazione 
dagli ungulati
2.3 Favorire la gestione agri-
cola estensiva, per garantire 
l’interconnessione e la diversi-
ficazione degli habitat

Fonte: Rapporto UCP, 2022.

2.4 Garantire e migliorare gli 
spostamenti degli ungulati nel 
territorio
2.5 Monitorare l’impatto degli 
ungulati sul bosco

3.  Favorire la tranquillità delle 
popolazioni di ungulati
3.1 Garantire delle zone di 
tranquillità per gli ungulati
3.2 Limitare il disturbo alla 
fauna causato dalle attività ri-
creative dell’uomo, favorendo 
la comprensione della proble-
matica

Il raggiungimento degli obiettivi 
richiederà a tutte le parti in cau-
sa un grosso sforzo e implicherà 
quasi inevitabilmente misure in-
cisive.

* Patrick Luraschi, ing. for. ETHZ, 
capoufficio 6° circondario fore-
stale e membro commissione con-
sultiva della caccia e commissione 
esaminatrice candidati cacciatori

** Adrian Oncelli, ing. for. SUP, 
capoufficio per la selvicoltura e 
gli organismi pericolosi e mem-
bro commissione consultiva della 
caccia

Foto 4: Recinzione di controllo: un valido strumento per verificare il potenziale di rinnovazione in assenza di selvaggina (Valle 
Leventina, sopra Piotta).
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Proteggere il cane Proteggere il cane 
dalle intemperiedalle intemperie

di Ferruccio Albertoni

In Ticino, con la selvaggina minuta 
cacciabile per un mese e mezzo, 
il maltempo e le nevicate precoci 
preoccupano soprattutto i caccia-
tori che si dedicano al fagiano di 
monte o alla lepre, con giornate 
a disposizione estremamente li-
mitate (nove in tutto), ma ugual-
mente i beccacciai sebbene gli 
stessi dispongano di cinque giorni 
settimanali.
Pioggia o neve inducono il cac-
ciatore a rimanersene a casa, so-
prattutto se non dispone di un 
rifugio nella sua zona, ma vi è 
pure quello che non si arrende. 
Il suo cane, generalmente, vi si 
adatta abbastanza bene, anche se 
con le narici inzuppate d’acqua a 
diventare meno performanti. Per 
contro, un terreno molto scivoloso 

In autunno, il cacciatore è inevitabilmente confrontato 
con giornate di pioggia e in montagna con la neve alle 
quote più alte. Ne risente anche il suo ausiliare per più 
ragioni, di cui occorre tener conto e per le quali si impon-
gono talune avvertenze e consigli.

Attenti alla neve! Su un suo buon manto, l’umidità e gli sfregamenti possono pro-
vocare delle lesioni all’addome, sotto il ventre e a livello delle zampe e ciò può 
generare delle zoppie. (Foto di Paolo Ceschina). >>
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può provocargli una distorsione 
o una lussazione, visto che il suo 
lavoro richiede sforzi continui a 
livello dei legamenti.

Le spine: un problema soprattutto per i cani a pelo raso.

Le dermatiti colpiscono maggiormente 
addome, zampe e orecchie, il cui sin-
tomo principale è il prurito a indurre il 
cane a grattarsi e leccarsi di continuo.

Metterlo ben al caldo
Con maltempo o neve è certamen-
te giudizioso limitare la durata 
della caccia. Chi possiede un rifu-
gio sul posto può concedersi delle 
pause, altrimenti deve prevedere 
un rientro anticipato per portare il 
cane ben al caldo il più rapidamen-
te possibile. A questo proposito è 
da tenere presente che l’animale 
affaticato dagli aumentati sforzi 
sotto la pioggia, qualunque sia la 
natura del suo pelo, non si asciu-
ga così in fretta come un animale 
fresco: se lo si vuole asciugare, 
si badi a non sfregarlo troppo vi-
gorosamente, poiché si farebbe 
penetrare l’acqua fino alla pelle, 
ciò che è raramente il caso del solo 
effetto della pioggia.
In inverno, per effetto della neve o 
meno, il freddo ambientale è una 
causa di aumentata disidratazione 
tanto quanto il calore estivo. Inol-
tre, siccome la circolazione sangui-
gna avviene in maggioranza negli 
organi vitali, i muscoli utilizzati 
durante la locomozione vengono 
irrigati di meno. E’ dunque essen-
ziale lasciare al cane il tempo di 
scaldarsi a lungo prima di impie-
garlo sul terreno.
Al cane impiegato su un buon man-
to nevoso, l’umidità e gli sfrega-
menti possono provocare delle le-
sioni all’addome, sotto il ventre 

e a livello delle zampe e ciò può 
generare delle zoppie, ad addirit-
tura obbligarlo a un riposo forzato 
per il resto della stagione.

Non solo il maltempo
Le zampe sono ovviamente l’aspet-
to primario da non trascurare, ma 
ve ne sono altri indipendentemen-
te dal tempo atmosferico, a comin-
ciare dall’altra estremità sensibile 
nell’esercizio della caccia. Ovvero 
la coda, vero metronomo con il 
quale il cane da ferma fruga la ve-
getazione, facendone le spese so-
prattutto quando ci sono di mezzo 
le spine macchiandosi così di rosso; 
l’applicazione di un buon strato di 
vaselina sulla sua estremità per-
metterà di limitarne depilazione e 
sanguinamento. Il problema delle 
spine si estende logicamente a tut-
to il corpo nei cani a pelo raso.
Vi sono poi le dermatiti, a colpire 
maggiormente addome, zampe e 
orecchie, il cui sintomo principa-
le è il prurito a indurre il cane a 
grattarsi e leccarsi di continuo. 
Quelle tra le dita, se non indivi-
duate e trattate per tempo, sono 
solitamente lunghe da cicatrizzare 
ed è quindi importante controllare 
gli spazi interdigitali e i cuscinet-
ti dopo ogni uscita; è consigliata 
l’applicazione preventiva di una 
particolare lozione.
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Cinofilia

Abilitazione cantonale al recupe-
ro della selvaggina ferita.
Preceduta da intensi mesi di adde-
stramento, con momenti teorici e 
molte giornate trascorse sul terre-
no per l’addestramento pratico, il 
31 luglio 2022 si è svolto in Valle 
di Blenio l’8° esame su traccia ar-
tificiale di 500 metri, organizzato 
dal nostro club secondo le direttive 
TKJ; la prova comprendeva pure la 
valutazione dei giudici su aspetti 
quale l’ubbidienza e la condotta 
del cane, terminando con la fase di 
attesa con sparo.
Dieci binomi si sono iscritti alla 
prova, svolgendo tutti con successo 
l’esame completo.
Quale luogo per le tracce si è scelta 
la zona di Guald sopra Camperio, 
ad una quota altimetrica posta tra i 
1400 ed i 1600 msm.
Le tracce di esame hanno avuto tut-
te le stesse condizioni di terreno, 
dove la presenza elevata di selvag-
gina, in particolare cervi e caprioli, 
hanno reso la zona ideale per svol-
gere l’esame in condizioni ottimali.
La prova di traccia è stata eseguita 
secondo il “Reglement für Schweis-
sprüfungen” AGJ-TKJ.
La prova di condotta, ubbidienza 
e attesa con sparo, è stata rego-
lamentata da CTCT (regolamento 
interno), che comportava le se-
guenti prove: condotta del cane 
al piede, lancio in avanti del cane 
con successivo richiamo, slalom tra 
gli alberi con cane legato e libero, 
attesa di 20 minuti con sparo.
Il giorno precedente gli esami i die-
ci giudici convocati, tra i quali per 
la prima volta quattro di loro tici-
nesi ed appartenenti al nostro club 
(Maruska Ferrari, Davide Lafranchi, 

Cani da traccia Canton Ticino
A cura di Moreno Lunghi Vicepresidente CTCT

Cari colleghi cacciatrici e cacciatori, 
quando leggerete quest’articolo l’attività venatoria nel nostro cantone 
sarà nel pieno svolgimento delle cacce tardo autunnali e invernali, ma 
riteniamo doveroso informarvi sull’attività di CTCT negli ultimi mesi, che 
ci hanno prima visto impegnati, in piena estate, nelle prove di abilitazione 
di nuove unità di recupero e poi ovviamente negli interventi conseguenti 
alla Caccia alta 2022.

Moreno Lunghi ed il nostro presi-
dente Serse Pronzini quale capo 
giudice), si sono ritrovati ad Olivo-
ne per i preparativi tecnico-orga-
nizzativi.
Alle 14.30 circa, si è proceduto 
alla preparazione delle tracce nella 
foresta, con tempo soleggiato e 
temperatura di 26°.
Domenica mattina alle 7.30 sono 
giunti ad Olivone tutti i conduttori 
iscritti accompagnati dai loro ausi-

liari; dopo il benvenuto a tutti, so-
no state date le spiegazioni di rito 
e successivamente si è effettuato 
l’usuale sorteggio delle tracce.
All’incirca un’ora dopo sono iniziati 
i lavori su traccia, con tempo soleg-
giato e temperatura di 20°, condi-
zioni ideali per un ottimo esame; 
di seguito si sono svolte le diverse 
prove d’ubbidienza.
Alle 12.00 tutti i partecipanti si 
sono ritrovati alla Pineta Saracino 

Gruppo neoconduttori con giudici.

Discussione sui risultati della prova. >>
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a Ghirone per il pranzo e per il 
commento della prova. Il Capo giu-
dice Serse Pronzini, dopo un breve 
commento dei risultati, con grande 
emozione si è potuto complimenta-
re con i conduttori per l’eccellente 
lavoro svolto.
Infatti tutti gli esaminandi hanno 
superato la prova di traccia senza 
nemmeno un richiamo: 100% di 
promossi! Siamo molto soddisfatti 
di questo grande risultato, che ci 
conferma inoltre l’alto livello di 
istruzione raggiunto e la serietà e 
la preparazione individuale di tutti 
gli aspiranti conduttori.
Un grazie di cuore ai nostri istrutto-
ri ed un bravo a tutti i neocondut-
tori, il lavoro paga! 
Tutto questo ci stimola ad andare 
avanti su questa linea.

Segugio bavarese Gayus di Nathan Bo-
netti prima della prova.

Eccovi i nomi dei binomi promossi e 
così abilitati all’attività di recupero 
della selvaggina ferita sul nostro 
territorio cantonale (in rigoroso 
ordine alfabetico!):

―  Barenco Enzo, con l’annoveriana 
Aloha

―  Benedetti Christian, con la bava-
rese Chloe

―  Bonetti Nathan, con il bavarese 
Gayus

―  Bosisio Luca, con il weimaraner 
Thor

―  Consoli Nevio, con la deutsch 
jagd terrier Kia

―  Dadò Doriano, con la kleiner 
münsterlander Bella

―  Gemperle Kurt, con l’alpen dacks 
bracke Ondo

Marco Sposito in traccia con il suo segu-
gio bavarese Cooper.

―  Pianta Allis, con il bavarese Argo
―  Rossi Gabriele, con la bavarese 

Aika
―  Sposito Marco, con il bavarese 

Cooper

Una doverosa nota: per la prima 
volta avremo finalmente un guar-
diacaccia attivo nel nostro Canto-
ne, abilitato ufficialmente al recu-
pero con il cane da traccia. Bravo 
Nevio!
Un ringraziamento particolare va ai 
giudici confederati, che da sempre 
ci sostengono nei nostri esami ed ai 
nostri omologhi “ticinesi” per l’ap-
passionata disponibilità nell’ambito 
della loro formazione.

Caccia alta 2022
A fine mese di settembre 2022, 
l’UCP ha reso noti i risultati della 
stagione venatoria 2022, che han-
no denotato una flessione delle 
catture totali di 121 capi rispetto 
al 2021.
Per contro le richieste di intervento 
su capi tirati e non trovati dal cac-
ciatore si è attestato a 104, numero 
superiore a quello dello scorso anno 
(78) con un aumento in percentuale 
di più del 30%.
Come si può leggere nella tabella 
seguente, questo ha portato la per-
centuale di chiamate rapportate 
al numero totale delle catture al 
3.1%, valore più elevato dal 2016 
ad oggi ed evidentemente motivo 
di soddisfazione per il nostro club!

Esito degli interventi
Interventi positivi 40

Interventi negativi 46

Controllo tiro 12

Interventi non eseguiti* 6

Totale 104

Interventi positivi

Capo ritrovato morto 21

Capo ritrovato ferito 19

Totale 40

In percentuale siamo a

46.5% positivi

53.5% negativi
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La percentuale di positività si è 
attestata al 46.5%, valore in linea 
svizzera ed europea.

Chi volesse approfondire le pro-
prie conoscenze dell’affascinante 
mondo del recupero della selvag-
gina ferita mediante l’utilizzo di 
un cane da traccia, potrà appro-
fittare del nostro sito www.ctct.
ch, per poi magari intraprende-
re questa appassionante attività 
sempre più presente nel nostro 
Cantone.
Nel sito sono inoltre disponibili le 
statistiche complete relative agli 
interventi effettuati nel 2022.

Distretti d’intervento e ripartizione per specie cacciabile

Ricordiamo inoltre a tutti i caccia-
tori che è possibile aiutare finan-
ziariamente CTCT diventando soci 
sostenitori (costo annuale CHF 30. 
--). I soci sostenitori, potranno be-
neficiare di tariffe ridotte in caso di 
un intervento di ricerca e recupero, 
durante i diversi periodi caccia au-
torizzati nel Cantone (dettagli sul 
nostro sito).

Il comitato CTCT vi augura di cuore 
“Buone Feste “
Viva la caccia, viva la CTCT

Loris Canonica con Q`ba segugio bava-
rese. Ricerca in valle di Blenio.

Patrick Luraschi con Resa segugio an-
noveriano. Ricerca nel distretto di Ri-
viera.

Segugio annoveriano Malik di Serse 
Pronzini con Elio Solari aspirante con-
duttore. Ricerca in valle di Blenio.
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Ricetta di Ambrogio Stefanetti , Vecchia Osteria Seseglio

Selvaggina in tavola

Anatra caramellata al miele 
di tiglio e pepe nero

wMARCO E CHRISTINE VIGLEZIO

Conoscere la selvaggina, trattarla in modo adeguato 
e valorizzarla preparandola nel pieno rispetto 
della nostra tradizione culinaria. 
Cervo, capriolo, camoscio, ma anche marmotta, 
cinghiale e animali da piuma sono i protagonisti 
di queste ricette, che riprendono antichi 
sapori con un pizzico di modernità.
Che si tratti di fi letto o frattaglie, questi piatti semplici 
e invitanti sono un inno alla buona tavola.
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FEDERAZIONE CACCIATORI TICINESI

ARMANDO DADÒ EDITORE

   SELVAGGINAinTAVOLA

   SELVAGGINAinTAVOLA

tosi nella padella e pennellate le 
anatre con il composto di miele, 
burro e pepe. Ripassate le anatre 
al forno per circa 10 minuti ma 
con la graticola accesa, in modo 
da permettere la caramellizzazio-
ne , rigirandole ogni 2 o 3 minuti.

Servire su piat-
ti ben cladi con 
verdure di sta-
gione, patate 
nelle varie pre-
parazioni o an-
che con delle 
lenticchie.

Ambrogio Stefanetti 

Ingredienti per 4 persone:
2 anatre di circa 1Kg 300 grammi 
l’una
2 limoni
200 grammi di miele di tiglio
20 grammi di pepe nero granulato
60 grammi di burro
Salvia, rosmarino e timo

Procedimento:
Salate e pepate abbondantemen-
te le anatre già perfettamente 
pulite, dopo averle fiammeggiate 
per eliminare le piume. Farcitele 
con le erbe aromatiche e il limone 
bucherellato in modo che durante 
la cottura esca il succo e il profu-
mo. Rosolate molto bene in una 
padella antiaderente e passatele 
al forno ad aria per circa 35 mi-
nuti a 210°, sempre bagnandole 
con i succhi rilasciati durante la 
cottura. A parte in un pentolino, 
sciogliete il burro con il pepe nero 
granulato a cui aggiungerete il 
miele miscelando con cura. Passa-
ti i 35 minuti togliete le anatre dal 
forno, eliminate il grasso forma-

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

 Ambrosini Lugano Sagl
 ambrosinilugano

6600 Muralto 
Viale Verbano 3a
telefono 
091 743 46 06

K95 ULTIMATE



Lettori che scrivono

Al mondo
c’è un inizio e
ma anche una fine.

Caccia e tiro la grande passione
ricordo a 18 anni
la prima patente di caccia
avevo toccato il cielo
la notte piena di sogni
ora trasportati in ricordi.

Delle giornate ore e minuti
passati in “basciota”
in postazione bello e brutto tempo
dalla “bassa” a quella “alta”.

Le soddisfazioni e gioia
quando c’era la preda
ma felice ugualmente al “cappotto”.

La passione che mi ha donato
una vita da cornice

Come detto sopra
tutto ha una fine
sono già due stagioni
che ho appeso i fucili al chiodo
con un nodo alla gola
così è la vita
la caccia è ancora nella testa
ma il resto “no”
così è la vita.

Appendere 
i fucili al chiodo
di Biagio Rezzonico, Torricella, 
settembre 2022

Made in EU                  

Batterie ricaricabili e sostituibili                                   

AGGIORNAMENTO GRATUITO V4 (Support Hotline: 032 323 56 66)                                                     

ACCOLADE/AXION/HELION/THERMION/TRAIL                                   

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

TOP

*Montaggio con cannochiale in CH solo con approvazione eccezionale.

JAHRE
ANS

NOVITÀ

Gruppi di tiro ravvicinate*,
Fix Focus, leggero  e robusto, 
8 palette di colori, Wifi e  
ricordatore, batteria 
ricaricabile, monocolo incluso.
77378 Proton XQ30 (384x288 px)                                      CHF 2‘390.—

Formato tascabile, ideale 
per la caccia in movimento.
77473 Axion XM30F (320x240 px)                                         CHF 1‘290.—

Leggero, compatto, con 
telimetro integrato (1000 m).
77479 Axion-2 XQ35 LRF (384x288 px)                           CHF 2'090.—                       

TOP

Foto di R.Marchetti.



I nostri lutti
In questo momento tristissimo, la 
Società Cacciatori Riuniti di Ge-
nestrerio è particolarmente vicina 
al Socio, nonché membro di co-
mitato Schiavoni Riccardo, per la 
perdita del figlio Manuel.
A tutti i famigliari vadano le nostre 
più sentite e sincere condoglianze.

IL COMITATO

La Società Cacciatori Riuniti di 
Genestrerio, porge le più sentite 
condoglianze ai nostri due associati 
Ceppi Luciano  e al figlio France-
sco, nonché a tutti i famigliari,  per 
la dolorosa  perdita del suocero, 
rispettivamente nonno, Signor Gia-
nolli Aldo di Castel San Pietro. 

Società Cacciatori Riuniti 
di Genestrerio

Foto di R.Marchetti.

Società dei Cacciatori Valle di 
Muggio
Comitato, soci e amici della So-
cietà, partecipano al lutto per la 
scomparsa di Aldo Gianolli, classe 
1925 e nonno del nostro attuale 
Presidente Francesco Ceppi. Aldo 
da sempre appassionato segugista, 
per molti anni fu socio attivo della 
ex società Mte Generoso come 
pure nel distrettuale MO-MO, e 
immancabile era la sua presen-
za alle assemblee federative dei 
delegati. È così che lo vogliamo 
ricordare. Quindi a Francesco, alla 
figlia Mariangela e famiglia giun-
gano le più sentite condoglianze.

La società dei Cacciatori del Lo-
carnese e Valli presenta al nostro 
socio Bruno Mion e a tutti i parenti 
le più sentite e sincere condoglian-
ze. per la perdita della compagna 
Renata.
Vi siamo particolarmente vicini, 
partecipando con sentimenti di 
profondo cordoglio, in questo mo-
mento di dolore.

La Società Piano di Magadino e 
Dintorni porge le più sentite con-
doglianze a tutti i familiari per 
l’improvvisa perdita del nostro ca-
ro Socio Paolo Porta.
Vi siamo particolarmente vicini 
partecipando con sentimenti di 
profondo cordoglio in questo triste 
momento.
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• CAMPO VISIVO - XL assicura una visione più 
ampia e di conseguenza maggiore sicurezza per 
tutte le situazioni  

• TRASMISSIONE LUCE MIGLIORATA assicura 
una luminosità dell‘immagine eccellente, anche 
nelle condizioni più estreme

• STEINER HIGH-CONTRAST-OPTICS 
garantiscono immagini chiare ad alto contrasto

• MECCANICA AFFIDABILE E PRECISA per una 
regolazione costante ed accurata del reticolo

• UN DESIGN ELEGANTE, LEGGERO 
grazie al quale offre spazio sufficiente per il 
montaggio di accessori.

1-8x24
2-16x50
3-24x56
4-32x56 bt

pv chf 1‘932.-
pv a partire da chf 1‘986.-
pv a partire da chf 2‘039.-
pv chf 2‘255.-

DISPONIBILE ANCHE CON 
TORRETTE BALISTICHE

FLESSIBILE. PrecisO. RobustO.

Importatore generale per la Svizzera: Outdoor Enterprise SA 
info@outdoor-enterprise.ch | www.outdoor-enterprise.ch

NEW




