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Cervo: caccia alta 2020

Caccia tardo autunnale 2020

Inoltre 18 fusoni e 2Mad, totale 480 capi



Valutazione caccia cervo 2020
➢ Caccia alta 1’613 catture, tabella sopra incompleta (media catture 

caccia alta negli ultimi anni circa 1’300 capi)

➢ 480 catture in tardo autunnale (compresi 18 fusoni e 2 M.ad)

➢ 28 catture in guardiacampicoltura Totale catture 2020   2’121 capi 
(2019 1’857) 

➢ Risultato quantitativo molto buono (101% del piano), qualitativo 
SR adulti paritario. In tardo autunnale 200 F.ad e 219 cerbiatti 
(effetto positivo della tassa di 2.5 CHF/kg per le femmine 
allattanti)

➢ Sorpasso del PA nel distretto di Lugano (+55 capi di cui + 28Mad 
caccia alta + 30 giovani di cui 10 fusoni in TA -3Fad)



Percentuale di femmine adulte (colonna blu) e di cerbiatti (colonna rossa) 
catturati durante la caccia tardo autunnale in Ticino prima (2014-2018) e 
dopo l’introduzione della tassa dissuasiva (2019-2020)



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

➢ 50 femmine 1.5 anni, 33 femmine adulte

➢ 73 femmine adulte allattanti

➢ 239 cerbiatti

➢ (4 fusoni e 3 maschi adulti per errore)

➢ Vedendo l’elevato numero di cerbiatti prelevati in questo 
periodo, e che quasi la metà delle femmine sono allattanti, il 
rischio di prendere una femmina allattante senza averne il diritto 
è elevato. 



Indirizzi cervo
➢ Conferma regolamento 2020 

➢ Durante gli ultimi 5 giorni quando cerva e 
cerbiatto sono aperti si chiede di applicare le 
stesse modalità che in caccia tardo autunnale: 
se un cacciatore prende una prima femmina 
allattante senza cerbiatto paga una tassa di 
2.50/kg senza autodenuncia. (Proposta 
Distretto di Blenio condivisa dal Comitato 
Centrale FCTI)

➢ Rivedere il calcolo del RS nei piani abb.    
Invece di 1M.ad/ 1.5 - 2F.ad
Si chiede: 1M.ad/ 1.3 – 1.5 F.ad



Cinghiale 



Catture Cinghiali caccia alta 2020
totale 754 (2019  621)

➢ Inoltre 579 catture in guardiacampicoltura (al 22.1.21), 1’040 

in caccia invernale, per un totale di 2’373 capi, valore più 

elevato da sempre e primo anno sopra i duemila capi.

➢ Effetto positivo sulle catture dovuto alle sinergie fra caccia 

tardo autunnale e invernale confermato per il secondo anno 

(date concomitanti e via il limite di due catture)



Indirizzi Cinghiale 

➢ Si chiede un piano di prelievo (indicativo e cantonale) come per le altre specie
➢ Si chiede una rotazione degli iscritti per una gestione trasparente della 

Guardiacampicoltura e un maggior controllo sulle battute in gruppo (proposta 
distretto di Lugano condivisa dal CC)

➢ Migliorare le modalità per la caccia al cinghiale. (proposta distretto di Blenio 
condivisa dal CC)

➢ I cacciatori devono attenersi alle indicazioni del manuale sulla sicurezza



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. (Proposta del distretto di Lugano, 
condivisa dal CC)



CAPRIOLO



Capriolo caccia alta 2020

52 catture in tardo autunnale, 24 GCC totale 556
La caduta del baratto M camoscio/M capriolo non ha avuto effetti 
negativi (56 cacciatori hanno catturato il maschio delle due specie, dei 
quali soltanto 23 senza catture di femmine)

Indirizzi capriolo

➢Si propone di mantenere l’attuale regolamento, che favorisce un 
prelievo equilibrato e paritario (grazie anche alle catture della tardo 
autunnale). Confermare il contingente come per il camoscio. 



CAMOSCIO



Camoscio 2020 (2019  594 catture)

(Camoscio 2019  594 catture)



VALUTAZIONE CATTURE CAMOSCIO 2020

➢Salvo Lugano (stabile), in tutti i distretti leggero aumento di 
catture. 

➢Quota anzelli fissata a 100 capi e arrivati a 108 (45F/63M) 
pari al 15% delle catture totali

➢Rapporto sessi totale 1F/2M →migliorabile (grosse 
differenze fra i vari distretti)

➢Con il contingentamento delle catture il prelievo è 
conservativo, a favore della ripresa degli effettivi.

➢Diversi cacciatori hanno costatato una ripresa degli effettivi

➢Risultato globale → positivo



Indirizzi camoscio 



➢ Conferma regolamento 2020 con aggiunta:

➢ Permettere la cattura di 1 maschio di camoscio di almeno 2,5 anni dal 4 al 
16 settembre per colui che ha abbattuto una femmina di camoscio non 
allattante di almeno 2,5 anni o un camoscio maschio o femmina di 1.5 
anni con corna di lunghezza massima di 12 cm

➢ Con il contingente non vi è rischio di aumentare le catture di anzelli e 
questo premierà la cattura di capi deboli e migliorerà il rapporto fra i sessi, 
risparmiando qualche femmina adulta. Una regola simile e meno restrittiva 
è in vigore in Grigioni da 30 anni e in Vallese. (Anzelli con corna <12 cm 
sono il 25-30% del totale, in prevalenza femmine)

➢ Si chiede inoltre un contingente regionale a medio termine e per il 
comprensorio Gambarogno-Tamaro-Lema (Proposta distretto Lugano) una 
diminuzione delle catture (15M/15F/5Anzelli)



Stambecco
Caccia 2020
Assegnati 57 capi (30 M e 27 F) 
44 cacciatori hanno praticato la caccia 
(12 hanno rimandato per infortunio, 
tre sono stati recuperati dal 2019). 
32 cacciatori hanno catturato il capo 
loro assegnato, con un tasso di 
successo del 73%. 
Catturati 11 femmine e 21 maschi. 
Ripartizione dei maschi: 5 capi di 1-3 
anni, 7 capi di 4-5 anni, 6 capi di 6-10 
anni e 3 capi di 11 e più anni.



➢ Il sorteggio 2021 è stato eseguito il 3 febbraio: 30 femmine (25 più 6 
riserve e 5 recuperi) . Assegnati 11 maschi dallo scorso anno (chi ha preso 
la femmina) e 7 maschi da recuperi. In totale 48 cacciatori (con il 
regolamento attuale non è possibile assegnare un numero superiore di 
maschi e per le femmine non è auspicabile mandare due o più cacciatori 
nella stessa zona). 

Indirizzi stambecco

➢Aumentare i giorni di caccia selettiva e dare il diritto nella stessa stagione  
a chi cattura la femmina di poter abbattere anche il maschio, sull’esempio 
del Canton Grigioni. (Proposta dei distretti Vallemaggia e Leventina, 
condivisa dal CC)



Marmotta

➢ 2020 Totale catture 301 (2019: 314 catture) Valle Maggia 63 / Blenio 87 / 
Leventina 134 / Riviera 13 / Verzasca 4

➢ Indirizzi marmotta: conferma regolamento, con un giorno di caccia 
supplementare, per riserva in caso di cattivo tempo (Proposta distretti 
Locarno/Leventina condivisa dal CC). (Per confronto: GR 21 giorni 8 capi, UR 
13 giorni 2 capi, VS 14 giorni 5 capi, NW 21 giorni 1 capo)



Controlli della selvaggina



Obiettivi
➢Evitare di sottoporre le carcasse a lunghi trasporti a temperature 

inadeguate.

➢La selvaggina cacciata deve essere contrassegnata dal cacciatore 
con un numero univoco (le fascette vanno consegnate ai cacciatori 
con la patente)

➢Le carcasse devono essere portate il più presto possibile in una 
cella adatta allo scopo

➢Già nel 2019 l’on. Zali alla riunione della Commissione consultiva 
chiedeva alle parti di trovare una soluzione per controlli della 
selvaggina rispettosi delle normative di legge e il meno gravosi 
possibile per i cacciatori. Le modalità attuali vanno riviste.



Proposta FCTI 

➢ Togliere l’obbligo del controllo per i cervi maschi in settembre (Ev. avviso di 
cattura via SMS o WhatsApp, magari con foto o app. digitale) 

➢Motivazione: almeno un terzo della massa totale delle catture andrebbe 
direttamente in cella adeguandosi all’ordinanza sull’igiene delle carni. I 
cervi maschi sono i capi più critici per la qualità della carne e i più 
ingombranti da trasportare. Inoltre vi sono macelli dove le carcasse vanno 
obbligatoriamente scuoiate prima di essere messe in cella. Meno stress 
per cacciatori e addetti al controllo. 

➢ Togliere l’obbligo del controllo per il cinghiale nella caccia invernale se non 
necessaria la misura della radioattività (TA/INV 2020-21 su 1’040 cinghiali 
nessun sequestro, com. Ufficio vet. cant.) In caso contrario controllarlo 
solo per il cesio lasciando l'animale in auto.



Proposta FCTI II 

➢ Tutti i posti di controllo vanno tenuti aperti per tutto il periodo e con orari 
più ampi. (Proposta distretto Locarno condivisa dal CC).

➢ In alternativa, dopo la chiusura dei posti periferici, il controllo va eseguito 
dal guardiacaccia locale, previo accordo con il cacciatore (come in Grigioni) 

➢ Per il cinghiale in caccia alta, controllo del cesio durante tutto il periodo 
non solo a Gudo ma anche nei distretti dove se ne catturano di più. 
Questo, per  diminuire le trasferte, disagi e problemi legati all'igiene della 
carne. 

➢ Si chiedono chiare normative per permettere il parziale sezionamento 
della selvaggina allo scopo di agevolarne il trasporto a valle senza l’utilizzo 
dell’elicottero. 



Femmine dubbie allattanti
➢ In caso di contestazione per mammelle 

dubbie e dichiarate allattanti, vista 
l’inaffidabilità dell’analisi istologica e una 
recente sentenza del Tribunale Federale, si 
chiede che la decisione non sia lasciata alla 
discrezione del singolo guardiacaccia al 
posto di controllo, bensì di  indicare uno o 
più esperti di riferimento (UCP/UVC/FCTI) 
che esamineranno le mammelle contestate 
(asportate e congelate). 

➢ Oppure emanare direttive dettagliate per 
gli agenti su come comportarsi in casi 
dubbi.

Cerva allattante uccisa 
assieme al suo cerbiatto

Cerva dichiarata allattante 
al posto di controllo



CALENDARIO VENATORIO 2021
➢ 4-18 settembre / 24 -28 settembre (cervo e cinghiale)

➢ Cervo maschio ad. 4-18 settembre. Protezione cervo corona 16-18 
settembre. Cerve non allattanti 4-18 e 24-28 settembre. 

➢ Cerbiatti e cerve allattanti 24-28 settembre.

➢ 4-16 settembre camoscio e capriolo

➢Marmotta da definire 

➢ 16 ottobre inizio caccia bassa

➢ 20 novembre inizio caccia autunnale cervo e cinghiale, 12-15 giorni 
(evitando la concomitanza con il fine settimana libero per la caccia bassa)

➢ Prossimi anni caccia alta: 2022: 3-17/23-27 settembre/ 2023: 2-16/22-
26/settembre  2024: 31.8-14 settembre/20-24 settembre



Utilizzo veicoli a motore
➢ Facilitazioni a determinati orari e periodi come gli anni scorsi

➢ Inoltre, dal momento che capriolo e camoscio sono soggetti a 
contingente, si chiede di rivedere le modalità. Es. lista strade vietate e 
durante la caccia alta, limitazioni orarie per tutte le strade 
normalmente aperte alla circolazione stradale, come attualmente nel 
secondo periodo (proposta simile anche dal distretto di Bellinzona). 

➢ In caso contrario, dare la possibilità di rientrare con il veicolo ai 
cacciatori che hanno portato a valle un selvatico (o almeno un cervo) 
per il controllo e per portarlo 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. 



Orari

➢Si chiede di scrivere nel regolamento gli orari effettivi per 
evitare malintesi: sono successe reclamazioni perché un 
cacciatore spara alle 20.00 e gli dicono che sul regolamento c’è 
scritto che la caccia termina alle 19.15 (perché è indicata l’ora 
solare e non quella legale!)

➢Ammettere un piccolo margine di tolleranza (buon senso, a 
dipendenza delle condizioni meteo)



INDIRIZZI VENATORI 
E PROPOSTE 2021
SELVAGGINA MINUTA

ENZO BARENCO



Catture 2020 

Pernice bianca 2020 201
9

2018 2017 2016

NC NC 15 23 29

Fagiano di monte 2020 201
9

2018 2017 2016

188 117 102 148 112

Lepre comune 2020 201
9

2018 2017 2016

42 50 46 50 52

Lepre variabile 2020 201
9

2018 2017 2016

50 26 32 50 61

Beccaccia 2020 2019 2018 2017 2016

1132 1427 1646 1239 1527

X



Censimenti  - conteggi 2020 (incompleti per Covid-19)

Fagiano di monte / maschi

9 aree campione in totale

2020
*inc.

2019 2018 2017 2016

- Effettivi osservati 101(5) 178(9) 189(9) 216(9) 199(7)

Pernice bianca / maschi

(5 aree campione in totale)
2020
*inc.

2019 2018 2017 2016

- Effettivi osservati 13(1) 23(2) 45(5) 41(5) 22(2)

Fagiano di monte / covate 

con l’ausilio del cane da ferma

2020 2019 2018 2017 2016

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

366
64%
3.3

354
67%
2.9

389
57%
2.7

384
64%
2.9

284
56%
2.8

Lepre comune
(6 aree campione in totale)

2020
*inc.

2019 2018 2017 2016

- Effettivi osservati 13(2) 44(6) 39(6) 55(6) 52(6)



➢ I risultati dei censimenti 2020, ancorché non completati (pandemia), sono 
nella media degli anni precedenti. Il successo riproduttivo del fagiano di 
monte è migliore rispetto al 2018, rispecchia il 2019 e il tasso superiore ai 2 
piccoli per femmina controllata è uno dei migliori degli ultimi anni

➢ Le catture ricalcano quelle degli scorsi anni, con un certo aumento per il 
fagiano di monte, e la pressione venatoria è rimasta costante

➢ Le limitazioni già in atto (bandite, numero di capi, giorni di caccia, condizioni  
meteo, diminuzione del numero di cacciatori) o in procinto di essere  attuate 
(zone di tranquillità per la selvaggina)  permettono di preservare le 
popolazioni in modo mirato e  puntuale

➢ Moratoria/divieto di caccia alla pernice bianca (sub iudice presso il TF) quale 
ulteriore limitazione/penalizzazione per il cacciatore di «bassa», che la FCTI 
al momento ritiene inopportuna, ma che il GC recentemente ha approvato 
accettando l’iniziativa.

Considerazioni per la caccia bassa:



Indirizzi caccia bassa

➢ Conferma del regolamento 2020 con aggiunta della possibilità di utilizzo del 
collare satellitare a tutte le quote altimetriche anche nei giorni in cui la caccia 
al fagiano di monte e alla lepre è permessa. Questo a tutela della sicurezza del 
cane in caso di smarrimento o pericolo (Proposta dei distretti Vallemaggia e 
Bellinzona, condivisa dal Comitato Centrale FCTI)



Patenti - autorizzazioni

caccia bassa 2020 2019 2018 2017 2016

684 683 697 737 734

caccia alta 2020 2019 2018 2017 2016

1727 1742 1802 1822 1795

caccia agli uccelli 
acquatici

2020 2019 2018 2017 2016

2 8 5 6 4

tardo autunnale 
al cervo/capriolo

2020 2019 2018 2017 2016

584 528 668 651 682

invernale al 
cinghiale

2020 2019 2018 2017 2016

1116 1039 1075 1051 1000



➢ Il numero delle patenti per la caccia alta e per la caccia bassa è 
rimasto più o meno stabile. Per la caccia invernale al cinghiale e 
per la caccia T.A. al cervo/capriolo si è riscontrato invece un 
certo aumento delle autorizzazioni rilasciate, mentre purtroppo 
per la caccia acquatica si è registrata una disaffezione da parte 
degli ultimi «specialisti» (da 8 a 2).

➢ Patenti di caccia bassa 2020 rientrate all’UCP
Al 25 gennaio 2021 le patenti di «bassa» ritornate all’UCP erano 
612 su 684. In altre parole ben 72 cacciatori (oltre il 10%) non 
hanno rispettato il termine del 15 dicembre.  

Analisi



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

R.I.P



Informazioni Rinnovo decreto 
bandite 2021-2026 



Rinnovo decreto bandite 2021-2026

➢Gennaio 2020 l’UCP ha presentato il progetto per il rinnovo del decreto 
bandite 2020-2025, con le sue proposte di modifiche.

➢Primavera 2020 rinvio di un anno a seguito della pandemia

➢Gennaio 2021 le osservazioni di Società e Distretti sono state inviate all’UCP

➢Primavera 2021 il Dr. Tettamanti ha mostrato la seconda versione del 
progetto al responsabile Area FCTI. Richieste in buona parte accolte, 
buon compromesso, nuovo concetto con alcune bandite soltanto per 
camoscio e fagiano di monte.



Rinnovo decreto bandite 2021-2026

➢Due terzi delle bandite sono rimaste invariate, alcune sono 
state ridotte di superficie, alcune stralciate

➢Per alcune non sono pervenute osservazioni, in generale le 
richieste dei cacciatori sono state accolte  o parzialmente 
accolte.

➢Le cartine con i perimetri delle singole bandite sono state 
inviate per conoscenza ai rispettivi distretti il 12 aprile scorso

➢Il decreto sarà presentato alla Commissione consultiva della 
caccia e entrerà in vigore il 1° agosto 2021 preceduto dal 
decreto Zone di quiete. 



Esempio modifiche decreto 2015-2020 e 2021-2026 
Bandita San Giorgio

Bandita cervo Bandita caccia alta



Esempio modifiche decreto 2015-2020 e 2021-2026 
Bandita Massari

Bandita totale
Bandita totale


