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L’editoriale
Di Fabio Regazzi

Un SÌ convinto alla revisione
della Legge federale sulla caccia!
La primavera quest’anno iniziata
anzitempo grazie ad un inverno
particolarmente mite, incombe
ed è quindi giunto un’altra volta
il momento di prepararci per
l’annuale assemblea dei delegati
della FCTI. Come ho ricordato
nel mio editoriale apparso sul
precedente numero del mese di
febbraio della nostra rivista La
Caccia, il 2019 è stato un anno
particolarmente difficile per la
FCTI e le prospettive non sembrano essere molto migliori per
il futuro. Ciò significa che dovremo prepararci ad affrontare
un periodo in cui saremo sottoposti ad una sorta di fuoco incrociato che richiederà da parte
nostra una buona capacità di
resilienza. Personalmente sono
pronto a battermi in difesa della
nostra federazione, dei valori
che essa incarna, ma soprattutto
della nostra comune passione.
Ad una condizione però, e cioè
che il mondo venatorio si presenti determinato e compatto
dietro la linea che verrà definita. Purtroppo, questo non è
sempre stato il caso e questo
indebolisce la nostra posizione.
Sono cosciente che le discussioni
attorno ai temi legati alla caccia
sono spesso molto emozionali, ma ultimamente ho sentito
diverse critiche - espresse anche con toni duri – nei confronti
della FCTI che stanno minando
la nostra forza d’urto verso l’esterno. Con i miei colleghi del
Comitato centrale, tenuto conto
delle limitate risorse a disposizione, ritengo di poter dire
che stiamo svolgendo un enorme
lavoro su più fronti per cercare
di difendere gli interessi della
caccia in un contesto comunque

difficile. Per poter continuare a
svolgere con impegno e motivazione il nostro compito abbiamo
però bisogno del sostegno e della coesione della base, che può
anche manifestarsi attraverso
critiche costruttive piuttosto
che con atteggiamenti disfattisti, espressi a volte anche con
toni inadeguati. L’assemblea dei
delegati del prossimo 9 maggio
sarà quindi un’occasione privilegiata per confrontarci sulla linea
da seguire per portare avanti le
future battaglie. In questo momento particolare siamo quindi
chiamati ad una prova di maturità, per dimostrare di essere
pronti ad affrontare con senso
di responsabilità le sfide che ci
attendono.
E veniamo ora a un altro tema di
attualità a cui avevo già accennato nel mio ultimo editoriale,
ovvero la votazione sulla revisione della Legge federale sulla
caccia, inizialmente prevista per
il prossimo 17 maggio e ormai
rinviata a data da destinarsi. In
quell’occasione avevo lanciato
un appello per il finanziamento della campagna che vedrà
Caccia Svizzera in prima fila,
sostenuta da altre associazioni e
gruppi di interesse legati all’agricoltura, all’allevamento e al
territorio. Importante a questo proposito evidenziare che al
nostro fianco si è apertamente
schierata anche la Consigliera
federale Sommaruga, che sostiene questa revisione di legge.
La raccolta fondi ha dato dei
risultati soddisfacenti anche se
ci saremmo aspettati qualcosa
in più (fra l’altro essa non si è
ancora chiusa per cui è ancora
possibile eseguire versamenti);

in ogni caso anche la FCTI farà
la sua parte con un contributo
una tantum di 10’000.- franchi.
Un grazie già sin d’ora a tutte le società e i distretti, ma
anche ai singoli cacciatori che
hanno fatto uno sforzo tangibile
per sostenere questa importante
causa. Come ho già avuto modo
di ricordare, con questa votazione ci giochiamo una partita
fondamentale per il futuro della
caccia in Svizzera e quindi anche in Ticino. Se il referendum
passerà, dovremo infatti attenderci pesanti inasprimenti che
verranno da subito proposti dal
fronte rosso-verde in Parlamento, uscito nettamente rafforzato
dalle ultime elezioni federali.
Questa è la vera posta in gioco
della votazione e per vincere
la battaglia abbiamo bisogno di
mezzi finanziari ma soprattutto
dell’impegno di tutte le cacciatrici e di tutti i cacciatori. Sono
convinto che ce la possiamo fare
ma servirà uno sforzo importante anche del mondo venatorio.
Conto su di voi!
Evviva la caccia!
Avv. Fabio Regazzi
Presidente FCTI
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Comunicati FCTI
Riunione del Comitato centrale del 13 gennaio 2020
Per l’Ufficio Presidenziale, in entrata di seduta, il Presidente saluta
i membri di Comitato e informa i
presenti che la raccolta delle firme
per il referendum contro la modifica
della legge sulla caccia sostenuta da
diverse associazioni ambientaliste
ha avuto successo (65’000 firme
raccolte). Caccia Svizzera si è assunta il compito di coordinare la
campagna a sostegno della revisione della legge, ma per farlo è necessario raccogliere fondi. La FCTI
si sta occupando di promuovere
la raccolta fondi in Ticino. Al momento ancora pochi hanno risposto
all’invito, ma vista l’importante
posta in gioco (il futuro della caccia
in Svizzera!), è importante che ogni
persona, ogni società e distretto,
sostenga in tutti i modi questa campagna. La FCTI in primis parteciperà
con un importante contributo che
definirà prossimamente in base alle
proprie disponibilità. Il Presidente
informa poi che gli indirizzi della
FCTI per la gestione venatoria della
prossima stagione di caccia saranno
inoltrati a breve per consultazione
ai membri del Comitato Allarga-

to. Si decide inoltre di incontrare
i Gran Consiglieri vicini al mondo
venatorio il 30 gennaio prossimo.
Per l’Area Comunicazione il responsabile informa che l’allestimento grafico della rivista di febbraio da parte della nuova tipografia Nuova Stampa sta avvenendo
senza intoppi. Un primo bilancio
verrà effettuato dopo la distribuzione della stessa a tutti i fuochi.
Nel frattempo il sito internet della
FCTI viene progressivamente aggiornato e aggiustato a seconda
delle comunicazioni necessarie e
delle richieste dei responsabili di
area. Corretta nel frattempo anche
la visione dello stesso su apparecchi
multimediali mobili.
Per l’Area Segretariato e Finanze
il responsabile informa, coadiuvato dal responsabile dell’Area
Rapporti interni e esterni, che la
preparazione della Conferenza dei
Presidenti del 3 febbraio prossimo
è quasi ultimata.
Per l’Area della Gestione Venatoria il responsabile presenta gli
indirizzi di gestione venatoria che
la FCTI inoltrerà ai Presidenti di-

strettuali per consultazione, secondo la prima fase della procedura di
consultazione allargata.
Per l’Area Tiro il responsabile informa che proseguono i lavori, in
collaborazione con l’Area Formazione e Esami, per la definizione di
nuove proposte di misure di sicurezza nell’ambito venatorio.
Per l’Area Territorio e habitat il
responsabile informa che il termine
per l’inoltro da parte delle società
venatorie delle proprie proposte
d’intervento habitat per il 2020 è il
15 gennaio.
Per l’Area Formazione e Esami il
responsabile informa sono iniziati
i corsi 2020 a favore degli aspiranti
cacciatori. I Comitato viene inoltre
informato che il flyer sulla sicurezza a caccia a favore dei candidati
e dei cacciatori ticinesi è in fase
d’ultimazione.
Per l’Area Giuridica il responsabile
informa che la replica alle osservazioni del DT al ricorso della FCTI
sulla questione della moratoria alla
pernice bianca è stata inoltrata
al Tribunale Federale nei tempi
richiesti.

Riunione del Comitato centrale del 26 febbraio 2020
Per l’Ufficio Presidenziale, in entrata di seduta, il Presidente saluta i membri di Comitato e informa
i presenti che la strategia per la
campagna a favore della revisione
della legge federale della caccia
è stata definita da CacciaSvizzera
e partners e verrà modulata in
base alla disponibilità finanziaria,
che dipende in gran parte dall’esito della raccolta fondi presso i
cacciatori svizzeri. La campagna
informativa si baserà soprattutto
sulla cartellonistica e attraverso
i social media. Il Comitato della
FCTI decide di stanziare Fr. 10’000.
– a favore della suddetta campagna. Nel frattempo il Pool Caccia,
Pesca e Tiro ha deciso di stampare
e diffondere attraverso i propri
canali di comunicazione un flyer
a sostegno della suddetta campagna in Ticino. Il Presidente infor-
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ma poi che l’Assemblea Delegati
2020, che corrisponde al 25esimo
anniversario della FCTI, è in fase
d’ultimazione. Si definiscono poi
le partecipazioni dei membri di
comitato alle prossime assemblee
sociali e i temi da spiegare in seno
ad esse. Il Presidente comunica poi
che la Società Agricola Valmaggese
ha inoltrato alla FCTI la lettera di
risposta dell’UCP a una loro lettera in cui lamentava gli eccessivi
danni a terreni agricoli nel suo
comprensorio causati da cinghiali,
chiedendo una collaborazione della FCTI per una maggiore pressione
venatoria su cinghiali e cervi.
Per l’Area Comunicazione il responsabile informa che si sta lavorando per una revisione grafica del
sito della FCTI, che sta conoscendo negli ultimi mesi un aumento
costante delle visualizzazioni. In

di Patrick Dal Mas

di Patrick Dal Mas

questo senso il responsabile suggerisce, come tema che merita un
approfondimento, la possibilità di
aggiungere dei banner pubblicitari
a pagamento nel sito stesso.
Per l’Area Segretariato e Finanze
il responsabile informa che il consuntivo 2019 è in fase d’ultimazione, e che il tema del finanziamento della FCTI dovrà essere affrontato a breve, vista soprattutto la
continua erosione di soci affiliati,
in calo soprattutto per motivi anagrafici. Si discute e si definisce poi
l’ordine del giorno dell’Assemblea
Delegati 2020.
Per l’Area della Gestione Venatoria il responsabile informa i presenti che, dopo un incontro ad hoc
sulla tematica con l’UCP, sembrano
esserci pochi spiragli per una ridefinizione dell’obbligo e della modalità di controllo della selvaggina

durante la caccia agli ungulati, alla luce della nuova ordinanza sulle
derrate alimentari, che impongono, tra le varie cose, al cacciatore
di mettere il prima possibile al
fresco il capo prelevato e di non
interrompere la catena del freddo
per non inficiare la qualità della
carne. Il tema verrà ripreso dalla
FCTI in seno alla commissione consultiva.
Per l’Area Tiro il responsabile informa che proseguono i lavori, in
collaborazione con l’Area Formazione e Esami, per la definizione di nuove proposte di misure di
sicurezza nell’ambito venatorio.
Le proposte saranno condivise e
discusse con l’UCP, che presenterà
le proprie. Il Comitato viene poi
informato che il prossimo 9 marzo
anche i guardacaccia si sottoporranno presso lo stand del Ceneri
alla Prova Periodica di tiro.

Per l’Area Territorio e habitat
il responsabile informa che il 17
febbraio scorso la commissione
cantonale preposta ha preavvisato
positivamente tutte le proposte di
intervento habitat 2020 inoltrate
dalle società venatorie. A breve
verrà ancora organizzato un incontro con i responsabili delle società
in questione per ottimizzare l’organizzazione dei lavori previsti.
Per dare maggiore visibilità a questi importanti lavori di recupero
habitat effettuati dai cacciatori
agli occhi dell’opinione pubblica, il
responsabile informa che sono stati
ordinati 50 cartelli informativi, che
saranno pronti per metà marzo,
da esporre nei pressi delle zone
interessate dall’intervento. Inoltre, sulla rivista “Terra Ticinese”,
verranno prossimamente pubblicati
degli articoli informativi su interventi habitat specifici (quello della

Società Cacciatori del Mendrisiotto
ad esempio) e in generale.
Per l’Area Formazione e Esami il
responsabile informa sono iniziati i
corsi 2020 a favore degli aspiranti
cacciatori e che la percentuale dei
partecipanti iscritti corrisponde in
grandi linee a quella degli scorsi
anni. Dagli esami, quest’anno verosimilmente verranno tolti ulteriori uccelli da conoscere perché
verranno aggiunte nuove tematiche, come quelle inerenti alla
sicurezza a caccia ad esempio.
Per l’Area Giuridica il Comitato
decide che bisogna affrontare con
urgenza l’annoso tema delle recinzioni abusive che ogni anno causano perdite importanti tra i selvatici (e non), affinché la questione
venga affrontata finalmente dal
mondo politico, come sta capitando ad esempio nel Canton S. Gallo,
grazie all’azione dei cacciatori.

Assemblea dei Presidenti Sezionali e Distrettuali
3.2.2020-Monte Carasso Testo di Patrick Dal Mas, foto di Kevin Cescotta.
Lunedì 3 febbraio 2020 si è tenuta
a Monte Carasso l’Assemblea annuale dei Presidenti delle Società
e dei distretti FCTI, ottimamente
organizzata dalla società Cacciatori
Sponda Destra, alla quale va un
sentito grazie per l’impeccabile organizzazione e per l’ottimo aperitivo ricco. È intervenuto per dare il
benvenuto ai presenti il Presidente
della Società organizzatrice Guido
Pestoni.
Il Presidente Regazzi ha sottolineato il difficile momento che sta
passando la caccia, non solo in Ticino ma anche a livello federale.
Mai come ora il mondo venatorio
cantonale e federale dovrà dimostrarsi coeso per cercare di vincere
le dure battaglie che lo aspettano.
Vengono infatti ricordati i temi importanti in questo senso:
• a livello cantonale la messa in
moratoria, senza preavviso e consultazione, della pernice bianca da
parte del Dipartimento del Territorio, alla quale la FCTI ha deciso di
porre ricorso al Tribunale Federale.
È stata di conseguenza lanciata

Il Presidente della Società organizzatrice Guido Pestoni porge il benvenuto ai presenti.

l’iniziativa, proposta da gruppi ambientalisti e basata su dati fasulli
(vedasi ad esempio il 46% di diminuzione della popolazione del selvatico citato nel testo degli iniziativi-

sti), per la chiusura definitiva della
caccia alla pernice bianca, riuscita
con la raccolta di 10’500 firme.
La palla è ora nel campo del Gran
Consiglio. In caso di controproget- >>
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to o bocciatura dell’iniziativa in
questione sarà il popolo ticinese a
votare. La FCTI si sta adoperando
per informare correttamente sullo
stato di salute effettivo della popolazione delle pernici bianche ed ha
chiesto di essere sentita in merito
dalle autorità.
• dopo i gravi incidenti avvenuti
durante la scorsa stagione venatoria, la questione della sicurezza
a caccia è ritornata tristemente
d’attualità. Gli incidenti hanno scatenato una forte reazione emotiva
nell’opinione pubblica, alimentando anche reazioni irrazionali a più
livelli contro la caccia, nonché proposte poco sensate nei confronti
delle attuali e future modalità di
caccia (vedasi ad esempio la reintroduzione dei 200 metri di distanza dai fabbricati abitati). La FCTI,
da sempre sensibile e attenta sulla
tematica della sicurezza, ha reagito istituendo un gruppo di lavoro
interno al Comitato con lo scopo di
elaborare delle proposte concrete
a favore della sicurezza, chiedendo
di poterle poi discutere e condividerle con le Autorità, per definire
delle misure condivise per il futuro.
• a livello svizzero la votazione
sul referendum, lanciato dalle associazioni ambientaliste, contro la
revisione della Legge Federale della Caccia, accettata dalle Camere
Federali lo scorso settembre. La
votazione federale è prevista per il
17 maggio. In questo senso, la FCTI
si sta adoperando per raccogliere
fondi presso le società venatorie
e i cacciatori ticinesi a favore di
CacciaSvizzera, che si è assunta il
compito di gestire a livello la campagna nazionale contro il referendum. L’esito della votazione sarà
fondamentale per il futuro della
caccia in Svizzera per cui si chiede
a ogni Società venatoria e ad ogni
cacciatore di sostenere finanzia-

Il presidente della FCTI, Avv. Fabio Regazzi apre i lavori assembleari.

riamente CacciaSvizzera in questo
importante sforzo.
È quindi seguita una presentazione
da parte dei membri del comitato
centrale Marco Viglezio (per la caccia alta) e Enzo Barenco (per la caccia bassa) per illustrare i dati disponibili della stagione venatoria 2019
e le proposte degli indirizzi per il
2020. L’intera presentazione è pubblicata sul nostro sito federativo. Al
termine della presentazione e delle
discussioni, il Presidente ha invitato
i presenti a discutere gli indirizzi
perseguiti dalla FCTI all’interno
delle singole associazioni venatorie
e a far pervenire eventuali osservazioni in tempo utile tramite i comitati distrettuali. Il responsabile
dell’Area della Gestione Venatoria,
Marco Viglezio, ha poi presentato
la procedura di consultazione del
nuovo Decreto bandite 2020-2025.
Il progetto delle bandite proposte
dall’UCP per il periodo 2020-2025
sarà pubblicato sul sito della FCTI.
Le società e i cacciatori avranno
dunque la possibilità di scaricare

il materiale necessario per poter
poi eventualmente inoltrare le proprie osservazioni, in base alla seguente via di servizio: cacciatori,
Società, Distretti, FCTI, la quale
le trasmetterà all’UCP. Il responsabile dell’Area Tiro, Maurizio Riva,
ha informato i presenti sull’esito
dell’esperienza dopo l’introduzione
della prova periodica di tiro per
i cacciatori, gestita dalla FCTI su
mandato del Cantone. Si è ricordato che entro il 31 agosto 2020, per
poter staccare la patente di caccia
alta circa 650 cacciatori dovranno
ancora superare la PPPT. Le occasioni per poterla effettuare non
sono più così tante. Ci sono ancora
dei pomeriggi disponibili presso lo
stand di tiro del Ceneri. Si invitano
dunque le società venatorie di riservare lo stand in questione attraverso il sito FCTI, al fine di offrire
la possibilità a tutti i ritardatari di
poter svolgere la prova richiesta.
Infine si informa che il Tiro Cantonale avrà luogo ad Olivone dal 19 al
21 giugno 2020.

Eventi FCTI 2020 da ricordare (salvo disposizioni contrarie per motivi di forza maggiore)
•
•
•
•
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 abato 4 luglio – Assemblea dei delegati FCTI organizzata dalla Società Cacciatori Pairolo
S
19-20-21 giugno – Tiro cantonale di caccia FCTI a Olivone
Sabato 20 giugno – Assemblea Delegati di Caccia Svizzera 2019 a Zugo
Sabato 29 agosto – Inizio caccia alta

Caccia alla pernice bianca. Iniziativa fondata su dati italiani spacciati
dal Comitato promotore come raccolti in Ticino.
La FCTI ha preso atto della consegna alla Cancelleria dello Stato delle firme a sostegno dell’iniziativa
popolare volta a stralciare la pernice bianca dalle specie cacciabili
in Ticino.
Il Comitato promotore, sostenuto
in particolare da WWF, Ficedula
e Società Protezione Animali, in
occasione della consegna delle firme ha ribadito a mezzo stampa
una serie di dati ed informazioni,
già utilizzati durante la campagna
di raccolta delle firme, assolutamente non veritieri e fuorvianti;
dati che impongono un’immediata
rettifica affinché chi sarà tenuto ad
esprimersi su questa problematica
abbia gli elementi per poter valutare con la necessaria oggettività
la situazione.
Il Comitato promotore ha fondato e
giustificato il lancio dell’iniziativa
sostenendo che la popolazione di
pernice bianca in Ticino sarebbe
diminuita dal 1996 ad oggi del 46%,
citando uno studio pubblicato anche
sul bollettino ufficiale della FCTI
La Caccia, numero di agosto 2019
(quindi successivo all’adozione della moratoria). In secondo luogo, gli
iniziativisti ritengono di aver dovuto
presentare l’iniziativa malgrado la
caccia alla pernice bianca già nel
2019 fosse in moratoria a seguito
del ricorso presentato dalla FCTI.
Sulla pretesa diminuzione degli effettivi della specie del 46% il dato
riferito dagli iniziativisti è tratto da
uno studio di Luca Riboldi eseguito in Piemonte nel Parco naturale
dell’Alpe Veglia e Devero in cui i
ricercatori hanno riscontrato l’impossibilità delle pernici, per motivi
legati al territorio, di spostarsi a
quote più elevate (vedi articolo Il
clima e la pernice bianca del Dr.
Luca Riboldi su La Caccia agosto

2019 a pagina 26). Tale particolare
situazione non è stata riscontrata
né in Ticino, né in Grigioni, né in
Vallese, tanto che i censimenti eseguiti dall’Ufficio della caccia e della
pesca del Cantone Ticino, in 5 zone
campione e in collaborazione con
i cacciatori, confermano una sostanziale stabilità degli effetti negli
ultimi 30 anni (vedi Rapporto stagione venatoria 2018 UCP), situazione
che aveva indotto lo stesso UCP a
confermare per il 2019 le modalità
di caccia in vigore, per altro molto
restrittive. Ma anche i dati raccolti
dalla Stazione ornitologica svizzera
di Sempach indicano una stabilità
della specie, rilevando persino un
aumento degli effettivi per il Ticino
nel periodo 1993-1996 e 2013-2016
(Atlante degli uccelli nidificanti in

Variazione di presenza della pernice
bianca/ kmq in Ticino nel periodo
1993-96 /2013-16. Colore marrone
chiaro aumento da 0.0 a 0.125,
colore verde chiaro aumento da
0.125 a 0.25. Nessuna zona in Ticino
mostra diminuzione
(colore viola, vedi Canton Uri
o Vallese). Fonte Stazione ornitologica Sempach.

Svizzera, pag. 107; cfr. anche la
carta Variazione presenza sul sito https://www.vogelwarte.ch/it/
uccelli/uccelli-della-svizzera/pernice-bianca/carte-e-diagrammi).
L’Ufficio federale dell’ambiente in
un suo rapporto ha concluso sostenendo che la caccia tradizionale
e ben pianificata come praticata
finora non ha ripercussioni negative
sulle popolazioni di pernice bianca.
D’altronde tutti gli studi concordano
che la caccia è praticamente ininfluente sulle popolazioni, per contro
è maggiormente nocivo per la pernice il turismo estivo ed invernale.
Sulle motivazioni che avrebbero
spinto gli iniziativisti ad attivarsi
malgrado l’avvenuta chiusura della
caccia alla pernice bianca per il
2019, si precisa nuovamente che il
ricorso della FCTI all’adozione della
moratoria, come più volte ribadito,
è stato presentato per motivi prettamente formali considerato che la
Federazione non è stata coinvolta
nella procedura di adozione di questa decisione e non poteva soprassedere dal censurare una violazione
che avrebbe creato un precedente
difficilmente gestibile.
Come più volte indicato la FCTI è
disponibile a discutere con tutte le
parti coinvolte la futura gestione
dell’attività venatoria, in particolare quella alla selvaggina minuta, con
il presupposto che vengano rispettate le regole che reggono l’adozione
dei regolamenti venatori, come non
si sottrae ad un confronto sull’iniziativa nella misura in cui i promotori
dimostrino quell’onestà intellettuale che è lecito pretendere dalle
blasonate associazioni ambientaliste
che la sostengono, che in definitiva
è il presupposto per un esercizio
corretto dei diritti popolari.
Il Comitato FCTI

Cambiamenti di indirizzo
Al fine di evitare disguidi nella spedizione della rivista federativa La Caccia, i cambiamenti di indirizzo vanno tempestivamente segnalati al segretario della Società di appartenenza, il quale li modifica direttamente
nell’indirizzario.
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Comunicati FCTI
Emergenza sanitaria COVID-19 - Informazioni
Vista la situazione di emergenza sanitaria legata al diffondersi
del Coronavirus (COVID-19) e le relative disposizioni emanate
dall’Autorità cantonale e federale, il Comitato centrale FCTI
ha adottato una serie di misure e preso delle decisioni che
vanno a modificare la normale attività della Federazione,
nonché le varie tempistiche e procedure. Viene pertanto trasmessa la presente informazione.

Referendum sulla nuova legge sulla caccia

La votazione sulla modifica della legge federale sulla caccia
(Legge sulla caccia, LPC) è stata rinviata a data da destinarsi.
Il Consiglio federale deciderà in linea di massima entro fine
maggio 2020 se mantenere l’appuntamento alle urne del 27
settembre 2020 e quali oggetti porre in votazione.
La raccolta fondi per una campagna in favore della nuova
legge sulla caccia può pertanto continuare.
Il Comitato della FCTI ringrazia tutti coloro che hanno già
fornito il loro contributo. Si ritiene tuttavia che si possa ulteriormente incrementare la raccolta fondi. Viene pertanto
nuovamente sollecitata la collaborazione degli affiliati alla
FCTI e di quanti condividono la passione per la caccia affinché
abbiano ad attivarsi e ad impegnarsi per la raccolta dei fondi
necessari, interpellando i propri associati ed avvicinando tutte
le persone fisiche e giuridiche vicine al mondo venatorio.

Pernice bianca – Ricorso al Tribunale Federale

Il ricorso in materia di diritto pubblico inoltrato dalla FCTI al
Tribunale Federale di Losanna avverso la modifica del Regolamento cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e
degli uccelli e contro le norme adottate il 10 luglio 2019 dal
Consiglio di Stato, concernente il divieto di caccia alla pernice
bianca, è tutt’ora pendente. Al momento non vi è ancora
stata presa alcuna decisione da parte del TF.

Decreto bandite 2015-2020

La durata del Decreto bandite 2015-2020 è stata prorogata di
un anno e rimarrà in vigore fino al 31 luglio 2021. Invitiamo
le Società a far pervenire alla FCTI, per il tramite dei rispettivi
Comitati distrettuali, le eventuali osservazioni e/o proposte
entro il 31.12.2020 (gestionevenatoria@cacciafcti.ch).
A tempo debito seguiranno informazioni sul prosieguo della
procedura.

Assemblea dei Delegati della FCTI

L’Assemblea dei Delegati della FCTI prevista per sabato 9 maggio 2020 presso il Centro Cadro Panoramica (Organizzata dalla
Società Cacciatori Pairolo) è stata, al momento, posticipata a
sabato 4 luglio 2020.
In considerazione dell’evolversi della situazione COVID-19 una
decisione definitiva sarà presa entro la fine del mese di maggio
2020. Ulteriori informazioni seguiranno.
Indirizzi di gestione venatoria
Considerato il posticipo dell’AD, e tenuto conto anche del fatto che diverse Società e Distretti non hanno potuto tenere le
loro assemblee e che l’AD si terrà successivamente all’adozione da parte del CdS del regolamento per la stagione venatoria
2020/2021, la procedura contemplata dal Regolamento sulle
proposte della FCTI non può essere ottemperata. A fronte di
questa situazione straordinaria, il Comitato centrale della
FCTI ha pertanto deciso di presentare all’UCP le proposte
in linea con gli indirizzi di gestione venatoria presentati in
occasione della Conferenza dei presidenti del 3 febbraio 2020
a Monte Carasso.

N. 2 APRILE 2020

8

25° FCTI (1995 – 2020)

L’evento previsto dal Comitato FCTI per sottolineare e festeggiare i 25 anni della FCTI, inizialmente pianificato per la fine di
settembre 2020, è stato posticipato al 2021 (data da stabilire).

Sessione d’esami 2020

Dopo avere valutato tutte le possibili soluzioni alternative, la
Commissione esami, di concerto con il Dipartimento del territorio, l’Ufficio della caccia e della pesca e la FCTI, ha deciso
con rammarico di annullare le sessioni d’esame per l’abilitazione venatoria (scritta, orale e tiro) previste per il 2020.
Non appena sarà possibile stabilirli, saranno comunicati i
programmi per il prosieguo della formazione, nonché le date
del prossimo esame. Inoltre, tutte le giornate obbligatorie di
formazione, nonché tutte le uscite di osservazione selvaggina,
previste nei mesi di marzo e aprile, sono annullate.

Prova periodica della precisione di tiro - PPPT

L’UCP ha deciso che il termine per assolvere la PPPT è prorogato sino alla vigilia di caccia alta 2021.
Ciò significa che i certificati rilasciati negli anni 2018/2019/2020,
avranno validità per le stagioni venatorie 2020/2021 e
2021/2022. Chi invece ad oggi non ha ancora effettuato la prova, dovrà svolgerla, una volta rientrata l’emergenza sanitaria,
entro e non oltre la vigilia di caccia alta 2021, ritenuto che la
validità del certificato sarà limitata ad un anno.

48° Tiro Cantonale di Caccia - Olivone

In considerazione anche delle decisioni prese da parte dell’autorità militare per quanto riguarda l’utilizzo degli stand di tiro
sino a fine giugno 2020, ed in relazione alla proroga del termine per l’esecuzione della PPPT, il 48° Tiro Cantonale di Caccia
previsto per i giorni 19, 20 e 21 giugno 2020 è annullato.

Formazione Direttori di tiro caccia

La formazione del Direttori di tiro caccia prevista per la fine
del mese di maggio / inizio giugno 2020 è posticipata a data
da stabilire, in considerazione dell’evolversi della situazione.

Interventi habitat 2020

Tutti gli interventi habitat pianificati sono annullati e/o sospesi in attesa di conoscere l’evoluzione delle restrizioni emanate
dal Governo per l’emergenza sanitaria. Ulteriori informazioni
seguiranno.

Conclusione

La situazione di emergenza legata alla crisi sanitaria sta mettendo a dura prova le nostre istituzioni, la nostra economia e
non da ultimo anche la nostra vita sociale. Come tutti, anche
la FCTI ne sta ovviamente subendo le conseguenze. Ciò non di
meno il Comitato centrale continua a lavorare alacremente
per dare risposte e cercare soluzioni ai problemi contingenti
con cui siamo confrontati.
In un momento così difficile è ancora più importante restare
uniti e lottare assieme per superare al meglio questa grave
crisi. Per questo motivo chiediamo ai nostri associati comprensione, pazienza e solidarietà, nella speranza che si possa
tornare al più presto alla normalità.
Vi ringraziamo per il sostegno e vi formuliamo i migliori auguri
di buona salute con il motto #andràtuttobene!
Per il Comitato centrale della FCTI,
Avv. Fabio Regazzi Presidente

Gestione degli ungulati

A cura di Marco Viglezio

Cinghiale stagione 2019/2020
Lo scorso 26 gennaio è terminata la stagione di caccia
al cinghiale. Il totale di 1’785 catture, di circa 200 capi
superiore rispetto alla stagione precedente, costituisce un record assoluto per il nostro Cantone (vedi grafico) e per il quindicesimo anno consecutivo il prelievo
si situa sopra i mille capi annui!
Ticino
2019-20

Caccia
Alta

Tardo
autunnaleInvernale

GCC

Totale

Totale

621

796

368

1’785

Catture di cinghiale in Ticino per tipi di caccia durante la
stagione 2019/2020 (dati UCP)

Catture di cinghiale in Ticino dal 1987 al 2019 (dati UCP)

Calendario venatorio 2020
L’Ufficio della caccia e della pesca
ha preso atto delle due proposte formulate negli Indirizzi di
gestione venatoria della FCTI e
quest’anno la caccia alta inizierà
pertanto sabato 29 agosto 2020.
I giorni di caccia per le singole
specie saranno definiti successiva-

mente. Per il momento possiamo
anticipare che la prima fase della
caccia alta terminerà domenica
13 settembre; seguirà quindi una
pausa venatoria (come già in atto
da alcuni anni in Grigioni) e la
caccia a cinghiali, cerbiatti e cerve riprenderà per ulteriori cinque

giorni dopo la Festa federale. Sarà
pure nostra premura, d’intesa con
l’UCP di fissare con largo anticipo
anche il calendario venatorio per
il 2021 in modo che gli interessati
possano programmare per tempo
le loro vacanze.

Progetto decreto bandite 2020-2025
Lo scorso 23 gennaio l’UCP ha presentato ai membri della Commissione consultiva della caccia il progetto
per il rinnovo del decreto bandite,
con le sue proposte di modifiche.
Oggi in Ticino 646 Km2 di territorio
è interessato dal decreto bandite:
bandite per le marmotte; per i camosci; bandite di caccia alta; di
caccia bassa; bandite totali; bandite federali; bandite per i cervi.
L’obiettivo dell’UCP è di continuare
il processo di aggiornamento del
decreto bandite iniziato cinque anni fa e orientarsi su un concetto di
bandite principalmente a tre tipologie: bandite di caccia alta; di caccia
bassa e bandite totali, in base ai
seguenti criteri:
• 
Bandite che proteggono dove necessario e che presentano un habitat favorevole per la selvaggina
• 
L imite centro e sud Ticino del
fagiano di monte
• 
Bandite indipendenti dai confini
politici

• 
Bandite chiuse nel limite del possibile anche in tardo autunnale e
invernale al cinghiale
• 
Bandite che si integrano con il
sistema venatorio
Tempistiche
23.01.2020 presentazione delle
proposte UCP
25.04.2020 ultimo termine per
sottomettere osservazioni e commenti all’UCP. La FCTI (come pure
i vari gruppi rappresentati in consultiva, vale a dire agricoltori, forestali e associazioni ambientaliste)
è invitata a presentare un riassunto
delle osservazioni che ricevono dai
loro associati
30.04.2020 preparazione decreto
e ultima circolazione (interna) per i
dettagli
30.06.2020 decreto definitivo e
trasmissione al Consiglio di Stato
1.08.2020 Entrata in vigore del
Decreto Bandite 2020-2025

Vista la situazione di emergenza
e le relative disposizioni emanate
dall’Autorità politica, la richiesta
della FCTI di prorogare di un anno
il periodo di consultazione del decreto bandite 2020-2025 è stata
accettata. Di conseguenza il Decreto bandite 2015-2010 rimarrà in
vigore fino al 31 luglio 2021.
Le bandite sono raggruppate in base
ai singoli distretti e sono scaricabili
dal sito FCTI.

Proprio sul confine della bandita!
Foto UCP Coira.
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Il povero capriolo,
il cacciatore cattivo
e il bravo cittadino
Foto di Marco Viglezio.

Di Chris Nussbaumer,
traduzione di Marco Viglezio

Molti cacciatori conoscono queste situazioni: ci si trova
con dei non cacciatori e si comincia a parlare di caccia.
Improvvisamente tutti ti guardano e devi spiegare e giustificare la tua passione. L’autore elenca cinque argomenti
concreti a sostegno della caccia, che ogni cacciatore dovrebbe conoscere.

Introduzione

per l’abolizione della caccia speciale
e per sostituire i cacciatori con dei
guardiacaccia professionisti. Prossimamente il popolo svizzero dovrà
recarsi alle urne per approvare la
revisione della legge federale sulla
caccia, già accettata dal Parlamento
ma impugnata con un referendum
indetto dalle associazioni ambientaliste.

“Come si può pensare di andare nel
bosco per uccidere un capriolo...”
Questa è stata la reazione spontanea
di una nostra apprendista quando
ha saputo del mio hobby. Di fronte
a una domanda così diretta non è
facile sapere da dove cominciare a
spiegare.
Nella nostra società sempre più urbana, molte persone non hanno praticamente alcun legame con l’agricoltura, la selvicoltura e la caccia.
Alcuni non sanno nemmeno che in
Svizzera esiste la caccia. Una buona
informazione è quindi più che mai
necessaria. Anche perché di tanto
in tanto si vota su temi inerenti alla
caccia. In tempi recenti gli elettori
dei Cantoni Grigioni e Zurigo hanno
nettamente respinto due iniziative
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1. Caccia e protezione degli
animali non sono in contraddizione

In Svizzera la probabilità che un potenziale interlocutore sia consumatore di carne supera il 90% e secondo
un sondaggio condotto da DemoSCOPE nel 2017 solo il 6,8% della
popolazione è vegetariano e l’1,5%
è vegano.

Chi mangia carne deve essere consapevole che, per farlo, gli animali
devono essere uccisi. In Svizzera,
ogni anno vengono macellati almeno 50 milioni di animali, pollame
compreso. A caccia, invece, vengono
uccisi solo circa 140.000 animali selvatici, compresi volpi, corvi, piccioni
e marmotte. Ciò corrisponde ad appena lo 0,2% del totale. A differenza
degli animali domestici, i selvatici
vivono in libertà, in media più a lungo e la fine della loro esistenza non
è predestinata già dalla nascita. Alla
luce di questi fatti, è strano come
certe cerchie di protezionisti critichino la caccia.
Ovviamente, e il cacciatore lo ammette anche, gli animali vengono
uccisi durante la caccia. Ma nem-

(10-20% delle ore lavorative), come
pure il monitoraggio degli effettivi di
animali selvatici, misure di prevenzione danni da selvaggina o a favore
delle lepri.

3. La caccia come mezzo
per la tutela dell’ambiente

Foto di Marco Viglezio.

meno in natura gli animali si addormentano una volta raggiunta la
vecchiaia: normalmente muoiono
di fame in inverno, o per malattie o
perché mangiati dai predatori. In un
effettivo di ungulati cacciato in modo sostenibile, la mortalità invernale
è inferiore rispetto a quella di un
effettivo non cacciato, soprattutto
se ci si concentra maggiormente su
animali giovani o anziani (parola
chiave: mortalità compensatoria).
Uno degli obiettivi della caccia è
quello di adattare le popolazioni di
selvaggina alla capacità dell’habitat
prima dell’inizio dell’inverno, per
evitare danni e ridurre la mortalità
invernale. Le malattie con decorso
letale si propagano meno facilmente
nelle popolazioni di selvaggina con
una densità inferiore. Queste considerazioni relativizzano gli abbattimenti dovuti alla caccia dal punto di
vista della protezione degli animali.

accettabile, tra il 2014 e il 2017 sono
stati abbattuti in media 187 cinghiali
ogni anno, una cifra enorme per
un territorio così piccolo. Sempre
nel Canton Ginevra nel 2017 sono
stati uccisi anche 26 caprioli e 29
nel 2016.
Alcune specie di selvaggina vanno
gestite, altrimenti non funziona! Che
lo si faccia con la caccia o tramite i
guardiacaccia statali è solo una decisione sociale e politica. Il Canton
Ginevra perde diverse centinaia di
migliaia di franchi di entrate derivanti dalle patenti di caccia e con il
sistema venatorio statale, i contribuenti pagano oggi oltre un milione
di franchi all’anno per remunerare
gli undici guardacaccia a tempo pieno. Questi costi comprendono la
riduzione di certi animali selvatici

Caccia sostenibile non significa solo
riduzione degli effettivi di selvaggina, ma serve anche agli obiettivi
di conservazione della natura e del
paesaggio. Ad esempio, i cacciatori
svizzeri dedicano complessivamente
260.000 ore all’anno alla cura degli
habitat, che corrisponde a 130 collaboratori a tempo pieno che si impegnano gratuitamente a migliorare gli
habitat naturali in tutta la Svizzera.
Ciò comprende, ad esempio, misure
di gestione dei biotopi, la manutenzione delle siepi e dei margini dei
boschi, salvataggio dei capriolini o
creare aree di quiete per la fauna
selvatica. Un altro aspetto positivo
è la migliorata collaborazione fra i
cacciatori e le associazioni ambientaliste, perché in fondo entrambi
perseguono gli stessi obiettivi: un’elevata biodiversità ed effettivi di
selvaggina sani.

4. La carne di selvaggina è
gustosa e particolarmente
sana

La carne di selvaggina non soltanto
è buona ma è anche molto sana. Es-

Cacciatori e guardacaccia contribuiscono concretamente ponendo fine
alle sofferenze di animali malati o
feriti, o aiutando la selvaggina durante inverni estremamente rigidi
con foraggio di emergenza (consentito).

2. La caccia come strumento indispensabile in un paesaggio colturale

In un paesaggio colturale come il
nostro, dove si pratica la selvicoltura
e l’agricoltura intensiva, la regolazione di alcune specie di ungulati
è indispensabile. Basti guardare il
Cantone di Ginevra, dove la caccia
a patente è vietata dal 1974: per
contenere i danni agricoli a un livello

Non regolare certe specie è impensabile.

>>
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In Svizzera i cacciatori dedicano annualmente 260’000 ore ogni per il recupero degli
habitat. (Foto Società cacciatori Pairolo).

sa è caratterizzata da un contenuto
di grassi particolarmente basso
ma di alta qualità: gli acidi grassi
monoinsaturi e polinsaturi “buoni”
(quindi anche gli acidi grassi omega-3 e omega-6) sono presenti in
proporzioni notevolmente superiori
nella selvaggina rispetto alla carne
degli animali domestici (vedi figure. 1 e 2). Ciò è confermato anche
da diversi studi scientifici condotti presso l’Università di Medicina
Veterinaria di Vienna da un team
guidato dalla Prof. Dr. Teresa Valencak. Essi hanno dimostrato che
le carni di fagiano, lepre, cervo,
capriolo ecc. contengono percentuali di acidi grassi omega 6 e 3 paragonabili a quelli di oli alimentari
di alta qualità o del salmone. Inoltre, omega-6 e omega-3 sono in un
rapporto favorevole di circa cinque
a uno. Questo migliora il metabolismo e ha un effetto preventivo
contro i depositi vascolari, l’arteriosclerosi e il restringimento delle
arterie, riducendo così il rischio di
ipertensione, malattie cardiache e
ictus. Tutti gli acidi grassi omega-3
sono anche anti-infiammatori, che
possono aiutare contro i reumatismi infiammatori.

Inoltre, la carne di selvaggina è povera di grassi saturi malsani, colesterolo e purine (= sostanze proteiche
che vengono metabolizzate in acido
urico e andrebbero evitate quando si

soffre di gotta). Un’altra peculiarità
della carne di selvaggina è l’alta
percentuale di proteine di elevato
valore biologico, facilmente convertibili in proteine umane. Inoltre, la
carne di selvaggina fornisce alcuni
importanti oligoelementi come selenio e zinco che rafforzano le nostre
difese, sostengono la funzione tiroidea e mantengono in buono stato la
cute, i capelli e le unghie. Significativo è pure l’elevato contenuto di
ferro che, ad esempio nella carne di
capriolo, è di circa il 40% superiore a
quella di manzo. E non dimentichiamolo, la carne di selvaggina selvatica è priva di antibiotici!

Figura 1: percentuale di acidi grassi polinsaturi nella carne di selvatici e di animali
domestici (in rosso).

Figura 2: Percentuale di acidi grassi Omega-3 e Omega-6 nella carne di selvatici e
di animali domestici (ultime 4 colonne a destra).
Carne di selvaggina: buona, sana e bio!
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Valencak T., Tataruch F., Steineck T., Arnold W. (2006): Medizin und Umwelt: 912 – 920

5. Il consumo di carne di
selvaggina come fattore positivo per il clima

L’effetto serra è un fenomeno naturale: vari gas serra nell’atmosfera fanno sì che gran parte delle
radiazioni di calore a onde lunghe
non fuoriescano nell’atmosfera,
ma vengano riflesse. Grazie all’effetto serra, la temperatura media
del nostro pianeta è di circa +15°C
invece di -18°C. L’aumento della
concentrazione di questi gas dovuto alle attività umane intensifica
però l’effetto serra, causando un
riscaldamento globale. La percentuale del cosiddetto effetto serra
antropogenico rappresenta soltanto
circa il 3% rispetto a quello naturale,
ma ha numerosi effetti negativi. Gli
scienziati sono preoccupati per la
velocità dell’aumento della temperatura, perché temono che molte
specie animali e vegetali non saranno in grado di adattarsi abbastanza
rapidamente alle nuove condizioni.
Nei dibattiti sul riscaldamento globale si dimentica spesso che i 150
miliardi di capi bestiame presenti
sulla terra, che corrispondono a quasi 21 volte la popolazione mondiale,
sono responsabili di quasi il 14,5%
delle emissioni di gas serra; una percentuale superiore a quella causata
dall’uso delle automobili.
Naturalmente occorre distinguere
tra chi acquista la carne dal contadino vicino, rispettivamente chi compera quella proveniente da aziende
intensive d’oltreoceano. A livello
mondiale la produzione zootecnica
sfrutta il 30% della superficie produttiva, che un tempo era a disposizione degli animali selvatici, giocando
un ruolo importante anche nell’estinzione delle specie.
Naturalmente, è impossibile coprire
l’intera domanda di carne unicamente con la selvaggina. Ma consumando principalmente carne di
selvaggina proveniente dalla propria
caccia, si può almeno migliorare un
poco la propria impronta ecologica.

Conclusione

La caccia è l’utilizzo sostenibile di
una risorsa naturale. In un paesaggio
colturale sfruttato in modo intensivo
come il nostro è pure una necessità:

Foto di Marco Viglezio.

La caccia sfrutta delle risorse naturali in modo sostenibile.
regolando gli effettivi di selvaggina,
i cacciatori svolgono un compito di
utilità sociale, conformemente alla legislazione sulla caccia. Ma la
caccia è anche una passione, uno
stile di vita. Perché senza dubbio
cacceremmo anche in una natura
selvaggia e incontaminata, dove non
ci sono colture agricole o boschi di
protezione da tutelare. La caccia è
emozionante proprio perché non si

può prevederne l’esito. Non c’è quasi nessun’altra attività dove si è così
vicini alla natura come quando si va
a caccia. Un cacciatore sensibile e
consapevole non si diverte ad uccidere, pur essendo contento delle sue
prede. Avere successo nella caccia è
una sensazione indescrivibile, simile
a quella di un cercatore di funghi
quando torna a casa con un cesto
pieno di porcini.

Chris Nussbaumer, laureato in scienze naturali e tecnico faunistico (Akademischer
Jagdwirt), lavora come responsabile di progetti per la pesca e la caccia presso il
Dipartimento Foreste e Selvaggina del Canton Zugo ed è appassionato cacciatore.
Il testo originale è stato pubblicato dalla rivista Jagd&Natur (ottobre 2019) e
la traduzione in italiano è stata leggermente accorciata, tralasciando anche i
riferimenti bibliografici, che possono essere richiesti direttamente all’autore
o alla redazione (redaktion@jagdnatur.ch)
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Al via il censimento notturno dei cervi
Come ogni anno in primavera i collaboratori dell’Ufficio della caccia e della pesca del
Dipartimento del territorio, coadiuvati da alcuni cacciatori volontari, si apprestano
a censire questi ungulati per definire gli obiettivi gestionali.
Ogni anno l’Ufficio della Caccia e della Pesca (UCP) del
Dipartimento del territorio insieme ad alcuni volontari
(generalmente cacciatori) censiscono le popolazioni
di cervi presenti in Ticino. L’attività viene svolta in
primavera durante la notte, quando gli ungulati si concentrano nei prati per foraggiarsi e non possono ancora
spingersi in altitudine a causa della neve. Lo scopo del
censimento è quello di fare una stima degli esemplari
presenti sul suolo ticinese. In questo modo si può valutare regionalmente se le popolazioni di ungulati sono
in aumento o in diminuzione e di conseguenza si potrà
tracciare la strategia futura per la loro gestione.
Come si esegue il censimento
Il censimento avviene durante le ore notturne, mantenendo simili i periodi e le zone percorse, nonché le
condizioni e le modalità di conteggio. I collaboratori
dell’UCP insieme ai volontari percorrono in totale circa
duemila chilometri effettivi sul territorio ticinese per
toccare tutti i distretti cantonali. Di regola le stesse persone passano in rassegna le zone da loro già monitorate
in passato, in modo che l’errore umano venga ridotto al
minimo. Inoltre, il censimento deve essere effettuato
sempre nello stesso periodo a causa del raggruppamento degli animali, e per poter paragonare i dati emersi
con gli anni passati. Infine, in base alle condizioni in cui
su svolge il censimento e secondo la topografia della
zona censita, bisogna sempre considerare che vi è una
sorta di numero nascosto di capi che rappresenta i cervi
non visti durante il conteggio, ma presenti sul territorio
(cifra oscura). Tale quota andrà quindi aggiunto al risultato del censimento per ottenere infine una stima più
veritiera possibile della popolazione di cervi presente
in un distretto.

è possibile assicurare una gestione oculata di questa
specie. Inoltre, questo monitoraggio annuale sull’animale è importante perché ha un influsso sulla caccia,
permettendo la creazione dei piani di abbattimento. Gli
obiettivi gestionali per la corrente stagione venatoria
vengono definiti sulla scorta dei censimenti ai quali si
integra pure i risultati degli abbattimenti delle stagioni
passate.
Le considerazioni dell’UCP
L’Ufficio della caccia e della pesca rimarca l’importanza
di questo censimento in quanto permette la gestione
oculata di questa specie. La raccolta di queste informazioni, completate dai dati biometrici registrati nei i
posti di controllo durante il periodo venatorio e da quelli raccolti durante i censimenti autunnali in occasione
del periodo degli amori del cervo, permette di definire
una strategia differenziata per ogni distretto cantonale
e quindi di ottimizzare la gestione di questo ungulato.

L’importanza del censimento
Il censimento permette di svolgere un monitoraggio
continuo della popolazione di cervi, in questo modo

In primavera di notte gli ungulati si concentrano nei prati
per foraggiarsi e non possono ancora spingersi in altitudine a
causa della neve. Foto di Renato Genelli.
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Esempio di strade percorse nella zona di Faido durante i
censimenti notturni. (Dal Rapporto Effettivi di selvaggina nei
conteggi primaverili di Cervo in Leventina e Blenio, UCP 2014)
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La società Cacciatori Pairolo si presenta
e annuncia con piacere la prossima Assemblea
dei delegati FCTI presso il Centro Cadro
Panoramica, il prossimo 4.7.2020
Quando mi è stato chiesto di scrivere questo testo per presentarci quale Società organizzatrice
dell’Assemblea dei Delegati della
FCTI, ho iniziato a pensare a cosa volevo raccontare riguardo la
nostra associazione senza essere
ripetitivo, avendo già scritto un articolo sul numero di dicembre della
rivista federativa riguardo i festeggiamenti per il 60o dalla nostra
fondazione e i cambiamenti che
hanno toccato il nostro comitato.
Come punto di partenza ho pensato
“chi siamo?” e “cosa facciamo?”.
Ho deciso di fare un tuffo nel passato per collegarlo con il presente
e il futuro della Società Cacciatori
Pairolo. I diversi verbali delle riunioni tenute molti anni fa e il primo
statuto sono stati di grande aiuto
per avere un paragone con quanto
facciamo oggi. Fatto curioso, il
libro originale riporta sull’ultima
pagina il verbale di un’assemblea
straordinaria indetta per decidere
se lasciare la FACTI per affiliarsi
all’UCAV. Inutile dire che tale pagina mi ha dato spunti di riflessione
che potrò approfondire nei prossimi paragrafi e che l’esito di tale
votazione è totalmente irrilevante
se osservata con gli occhi di oggi.

svariate iniziative in favore dell’attività venatoria e dei propri soci.
I lanci di selvaggina, come tutti
sanno, non sono più stati praticati
da quando non sono più accettati
nel nostro amato Cantone, ma questo non ha fermato gli interventi in
favore del territorio, i quali hanno
semplicemente assunto un’altra
forma. Già diversi anni fa i nostri
sforzi si sono incentrati sui lavori
di ripristino dell’habitat. Chi mi
ha preceduto, con l’aiuto di membri del comitato e soci particolarmente volenterosi, si è rimboccato
le maniche creando un progetto
ambizioso sul Monte Roveraccio
(Sonvico), il quale ha vinto il terzo
premio di Caccia Svizzera per la salvaguardia
degli habitat 2013.

Il passato
La Società Cacciatori Pairolo è stata
fondata nel lontano 1959, quando
un gruppo di cacciatori di Sonvico
sentì la necessità di costituire una società che
si impegnasse in loro favore, che intervenisse
sul territorio – specialmente con il lancio di
selvaggina minuta – e
che si prefiggesse di
mantenere l’unità dei
cacciatori.
Nel corso degli anni,
l’associazione si è battuLibro dei verbali delta per i principi elencati
la Società Cacciatori
Pairolo.
sopra e ha organizzato
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Il presente
Ma chi siamo? Siamo
come i nostri soci fondatori: cacciatori che
difendono i propri diritti
e che amano il territorio
in cui vivono. Il nuovo
comitato si trova alla
guida di un’associazione solida e con voglia

di fare. Vengono tutt’oggi svolti interventi sul progetto “Roveraccio”,
ritenendo la continuità un fattore
vincente. Parallelamente è stato
iniziato un altro progetto in zona
Pairolo, questo secondo il principio
che non si può solo vivere di rendita,
ma bisogna anche guardare avanti.
Nel 2020 è stato approvato il nuovo
statuto, che riprende molti punti del
documento originale, ai quali è stato aggiunto – tra gli altri – un aspetto
da noi ritenuto fondamentale: la
promozione dell’attività venatoria
anche al di fuori della cerchia dei
cacciatori. Cercheremo sempre di
più di far conoscere quelle che sono
le nostre attività, mostrando a chi
non ci conosce che non siamo solo
delle persone che “sparano a tutto
quello che si muove”, ma che abbiamo un ruolo fondamentale nella
gestione del territorio che ci ospita.
A tal fine, da qualche anno a questa
parte, svolgiamo giornate formative
con le scuole delle nostre zone, insegnando a bimbi e docenti aspetti
che spesso i cacciatori danno per
scontati, ma che per altri sono del
tutto sconosciuti. Sfruttiamo inoltre
gli eventi ai quali siamo invitati per
farci conoscere.

Intervento habitat della Società Cacciatori Pairolo.
Il futuro
Abbiamo intenzione di affrontare il
futuro con la stessa determinazione
degli scorsi anni, anche se molte sfide – almeno apparentemente- sono
al di fuori del nostro controllo. Sarà
fondamentale per noi continuare a
interagire con il resto della popolazione, per far conoscere la nostra
categoria e le diverse attività che
svolgiamo in favore dell’ambiente.
Tra pochi mesi ci troveremo a festeggiare il 25o dalla fondazione
della FCTI, nata dalla fusione delle due federazioni allora esistenti
FACTI e UCAV. Mi ricollego quindi
al verbale dell’assemblea menzionato a inizio articolo, che mi ha
permesso di riflettere su cosa sarà
fondamentale intraprendere per
poter continuare a svolgere la nostra passione anche negli anni a
venire: rimanere uniti e batterci
per ciò in cui crediamo. Sfrutto
quindi le prossime righe per lanciare l’appello a tutti i cacciatori
di continuare a fare gruppo. Sono
cosciente che non tutte le decisioni prese raggiungono il consenso assoluto; per alcuni temi avrei
io stesso un approccio diverso da
quello scelto, ma se non rimarremo
uniti le nostre possibilità di ottenere quello che vogliamo (e che ci
meritiamo) saranno ancora meno
rispetto a quelle attuali. Il 2020
sarà un anno fondamentale per la
nostra categoria, anche alla luce

della votazione sulla legge federale
della caccia. Abbiamo deciso quindi
come Società Cacciatori Pairolo – in
aggiunta a quanto fatto dai singoli soci – di fare una donazione a
Caccia Svizzera, con la speranza
che facendo fronte comune con
tutti i colleghi svizzeri riusciremo
a uscirne vincitori. Nei giorni scorsi
mi sono confrontato con diverse
altre società “amiche”, le quali a

loro volta hanno fatto sforzi finanziari importanti per questa causa.
Il mio auspicio è che tutti i cacciatori e tutte le società venatorie nel
nostro Cantone facciano lo stesso
sforzo. Viva i cacciatori, uniti per
la stessa causa!
Massimiliano Galli, Presidente
Società Cacciatori Pairolo

Pausa durante un intervento habitat nel 2010.

17

N. 2 APRILE 2020

Notiziario statistico 2019-42
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Meteorologia, Ticino e Svizzera,
ottobre 2019
Monitoraggio
del passo
di beccacce
attraverso il Canton Ticino – Stagione 2019
1° Parte
A cura di Andrea Pedrazzini, Manuele Esposito e Orlando Rosa
1 Introduzione
temperature miti durante tutto l’inverno hanno poi
Dopo un’annata 2018 eccezionale, caratterizzata dal
permesso a molte beccacce di svernare in Ticino.
più alto Indice Cinegetico di Abbondanza (ICA) mai regiogni anno abbiamo
contare
sostegno
da1 sopra potuto
le Alpi ha
causatosul
nuvolosità
In Ticino il mese di ottobre è stato caratterizzatoCome
da un
strato in Ticino, la stagione 2019 ha confermato questo
dei nostri fedelissimi
collaboratori
e,
grazie
estesa e anche un po’ di pioggia,all’invio
mensoleggiamento
comparabile
alla norma
da temperature
trend
positivo e ci ha
regalato una bella
stagione.e Con
“a tappeto” del foglio
monitoraggio
su alcuni
tre il digiorno
successivo,anche
specialmente
un eICA
stagionale di superiori
1.08, il 2019
da considerarsi
I fogli Ticino,
di monitoraggio
rientrati
precipitazioni
ad èessa.
Nella secondanuovi
metàcollaboratori.nell’Alto
si è ripresentato
il fa-o i
un’ottima annata (la seconda migliore dall’inizio del
collaboratori che hanno
compilato
il
formulario
tramite
vonio, riportando a condizioni di cielo
del mese, nel corso di due eventi distinti, abbondanti
monitoraggio).
l’applicativo “Becanotes”
sono
stati
a fronteèdei
sereno. Nel
giorno
8 il55
Sottoceneri
sta-45
precipitazioni
sono2018
cadute
su tutto
il cantone,
particolare
I risultati
delle stagioni
e 2019
ci indicano
chia- indel
2018.
to interessato da nuvolosità bassa, ma
ramente
che i cambiamenti
climatici
influenzano
in
Ilocalità
prelievi effettuati
nostri
collaboratori
rappresentra le Centovalli
e la Valle
Maggia,
dove alcune
neldai
resto
del cantone
ha dominato
ancomodo
significativo
anche
la
migrazione
della
beccaccia
tano
tuttavia
“solo”
il
23%
del
totale
realizzato
in Ticihanno registrato dei primati. A Locarno-Monti è stato invece ra il sole. Il 9 un fronte freddo legato
e le sue abitudini. Nelle ultime stagioni è diventato
no, in diminuzionearispetto
albassa
2018pressione
dove si centrata
attestavano
una
vasta
tra
rilevato
un recordincontrare
riguardante
lapiù
velocità
mediaaldel
sempre
più frequente
molte
beccacce
27%vento.
e al 2017 dove
erano
il 37%.haSi raggiunto
tratta di le
una
cifra
Islanda
e Scozia
Alpi,
“appena arrivate” durante la seconda e la terza decade
molto bassa che inportando
futuro alcune
dovrà essere
incrementata
deboli precipitazioni
di novembre spesso sopra i 1000 msm. Quest’anno, le
per poter difendere al meglio questa caccia.
In Ticino il mese di ottobre si è aper- favoniche soprattutto nelle vallate supe- anche in Ticino, dove sono stati misurati
to con il passaggio di un fronte freddo riori. Le temperature sono state parti- circa 10 mm di pioggia. In questa giorche nella notte sul giorno 2 ha causato colarmente elevate il giorno 2, quando nata le temperature non hanno superato
il Ticino. Durante questo evento
2 Situazione climatica durante
In Ticino il mese di ottobre è stato
rovesci intensi e alcuni temporali ricchi hanno toccato i 25 °C. Anche nei giorni i 14 °C e il limite delle nevicate si è abi quantitativi di pioggia maggiori
il periodo di migrazione
caratterizzato da un soleggiamendi fulmini. La regione più colpita è sta- 3 e 5 il favonio ha interessato il cantone, bassato verso sera fino a circa 2.300 m
sono stati misurati tra le CentoNei paragrafi seguenti sono riporto nella norma e da temperature
ta il Ticino centrale, dove sono caduti mentre nel giorno 4 un fronte occluso s.l.m. Se nei giorni successivi una zona
valli e la Valle Bavona, con 117,9
tati gli aspetti climatici che hanno
e precipitazioni importanti. Nella
da 30 a 50 mm di pioggia. In seguito, ha attraversato le Alpi causando mag- di alta pressione in movimento dal vimm caduti in 24 ore a Mosogno e
caratterizzato la stagione venatoria
seconda metà del mese, abbonla regione alpina è stata interessata da gior nuvolosità e un calo delle tempe- cino Atlantico al Mar Nero ha causato
103,2 mm a Robiei. Il limite delle
2019. Queste informazioni possono
danti precipitazioni sono cadute
forti correnti nordoccidentali, che in Ti- rature, che non hanno superato i 18 °C. nuovamente condizioni di tempo più sonevicate è rimasto sopra i 2000
essere
utili per meglio comprensu tutto il cantone. In particolare
dal 10gran
al 14parte
si sono dell’eveninstaurate
giorno
6 il transito
di una goccia
fredcinol’arrivo
hanno determinato
giornate ilIl 15
metri per
dere
del flussoalcune
migratorio
ottobre
un fronte
freddo
ha leggiato,
e la distribuzione delle calate sul
territorio
cantonale.
F. 1

attraversato la Svizzera da ovest a
est, raggiungendo in serata anche

to, per poi scendere fino a 1.700
metri.

Temperature e precipitazioni, nelle stazioni di Lugano e Piotta, per giorno, nel mese di ottobre 2019
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Fonte: MeteoSvizzera, Locarno-Monti

Grafico 1: Temperature e precipitazioni per la stazione di Lugano (a sinistra) e per quella di Piotta (a destra),
Giubiasco,nel
18 novembre
registrate
mese di2019
ottobre 2019 (Fonte: Notiziario statistico 2019-42 – Ufficio cantonale di statistica).
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di nuvolosità, la durata del soleggiamento è stata inferiore al
50% della norma; malgrado ciò, le temperature mensili sono
risultate attorno alla norma o di poco superiori ad essa.
A causa di un fronte caldo che ha raggiunto le Alpi da ovest, già nei primi
In due
novembre
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di per-si
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del mese
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alcunehadeboli
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to Le
frequentemente
ariaintensificate
umida e ail
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tratti mite verso il pendio sudalpino. Di conseguenza, le precipitaF. 1 sono state abbondanti in tutto
zioni

giorno 3, interessando soprattutto l’Alta Valle Maggia (55 mm a Robiei). Il liilmite
cantone
e hanno
valori
delle nevicate
si èraggiunto
attestato attorno
del
200-300% rispetto
norma.
ai 1.700-1.800
m s.l.m. ealla
a basse
quoteIl
limite
delle
nevicate
si
è
attestato
le temperature massime non hanno su-

generalmente a quote comprese tra
1.000 e 1.500 metri, ma localmente
è sceso a tratti sin sui fondovalle

Temperature e precipitazioni, nelle stazioni di Lugano e Piotta, per giorno, nel mese di novembre 2019
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e 8, causando precipitazioni abbondanti
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(60 mm a Robiei), dove la neve è scesa
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Fonte: MeteoSvizzera, Locarno-Monti

Grafico 2: Temperature e precipitazioni per la stazione di Lugano (a sinistra) e per quella di Piotta (a destra),
Giubiasco, 11 dicembre 2019
registrate nel mese di novembre 2019 (Fonte: Notiziario statistico 2018-46 – Ufficio cantonale di statistica).

2.1 Possibili influenze
sulla migrazione
Durante la seconda decade di ottobre le condizioni del terreno erano
già ottime per accogliere le beccacce in migrazione sull’insieme

del territorio cantonale. Le temperature miti, soprattutto in montagna, hanno permesso alle beccacce
di distribuirsi in maniera piuttosto
omogenea su tutto il territorio e
soprattutto nelle zone situate sopra

3 Prelievi realizzati durante
la caccia bassa
Durante il periodo della caccia
bassa sono stati realizzati 1’408
prelievi, numero leggermente inferiore alla media pluriennale che
si attesta a circa 1’500 catture.
Da notare che al momento della
stesura di questo rapporto circa
30 patenti di caccia bassa non erano ancora state ritornate all’UCP.
Presumibilmente il numero finale
di catture si assesterà attorno alle
1500 unità.
Come nelle statistiche precedenti
il distretto con più catture risulta
essere quello di Lugano che totalizza da solo quasi il 40% del prelievo
totale cantonale.
Analizzando i dati per distretto
si nota una certa stabilità degli
abbattimenti per i distretti di Bel-

Grafico 3: Evoluzione delle catture in Ticino dal 2000 ad oggi (dati UCP).

i 1000 msm favorendo gli incontri
sino all’ultimo giorno di caccia. Le
nevicate del 14-15 novembre hanno
fatto scendere o partire una parte
delle beccacce presenti sul nostro
territorio.

>>
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linzona, Locarno, Lugano e Leventina mentre i distretti di Blenio,
Riviera, Vallemaggia e Mendrisio
mostrano una diminuzione delle
catture più marcata (Tabella 1).
Questo suggerisce che i posti “classici” del Ticino centrale, situati al
limite della neve sono stati ben

frequentati dalle beccacce. Le nevicate precoci hanno probabilmente influenzato negativamente le
catture nei distretti situati a nord
(Blenio Riviera e Vallemaggia).
La diminuzione di catture nel Mendrisiotto è invece più difficile da
interpretare. Una possibile spiega-

zione potrebbe essere legata alle
temperature miti durante tutto il
periodo venatorio che non hanno
invogliato le beccacce a frequentare le zone più basse del Mendrisiotto classicamente ricche di
incontri solo nei periodi di freddo
più intenso.

Bellinzona

Blenio

Leventina

Locarno

Lugano

Maggia

Mendrisio

Riviera

TI

2017

131

83

94

142

478

146

117

48

1239

2018

242

81

105

206

625

138

199

45

1641

2019

210

50

86

225

562

103

139

33

1408

Diff. 18/ 19 N° -32

-31

-19

19

-63

-35

-60

-12

-233

Diff . 18/ 19 %

-38%

-18%

9%

-10%

-25%

-30%

-27%

-14%

-13%

Tabella 1: Confronto, per distretti, delle catture delle ultime tre stagioni venatorie.

4 Monitoraggio effettuato
dai collaboratori dell’ASB
4.1 Uscite tipo, Avvistamenti,
Abbattimenti
I dati qui di seguito indicati sono stati desunti dai 55 fogli delle osservazioni (+10 in confronto
al2018). I collaboratori e i loro partner hanno destinato alla caccia
alla beccaccia complessive 2’942
ore, cioè 839 uscite-tipo (per convenzione di tre ore e mezza ciascuna), con una riduzione (- 6 uscite
tipo) rispetto al 2018. Da notare
che sebbene il numero di uscite–
tipo sia in ribasso il numero di ore
complessive è superiore. Probabilmente, viste le numerose giornate
di pioggia, i cacciatori hanno approfittato di quelle con condizioni
climatiche più favorevoli per cacciare più a lungo.
Le giornate cacciabili sono state
33; queste le medie giornaliere registrate: 89 ore di uscita, 27 avvistamenti (30 nel 2018) e 10 prelievi
(11 nel 2018).
Il picco degli avvistamenti ha avuto
luogo il sabato 9 novembre con 67
uccelli avvistati (18 abbattuti) in
173 ore di caccia. Il giorno con il
numero maggiore di abbattimenti è
stato invece il giovedì 7 novembre
con 51 uccelli avvistati e 22 abbat-
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Grafico 4: Confronto degli avvistamenti e degli abbattimenti effettuati durante l’arco
della stagione 2018 e 2019.

tuti in 110 ore di caccia.
In ottobre, la giornata con più avvistamenti (54) è stata quella di
sabato 26.
Durante la stagione precedente, il
picco degli avvistamenti ha avuto
luogo il sabato 10 novembre con
69 uccelli avvistati (26 abbattuti)
in 122 ore di caccia. Il giorno con il
numero maggiore di abbattimenti

è stato invece il martedì 13 novembre con 62 uccelli avvistati e 29
abbattuti in 119 ore di caccia.
È la prima decade di novembre,
con una settimana d’anticipo in
confronto all’anno precedente, a
registrare la maggior presenza di
uccelli: 280 beccacce viste su un
totale stagionale di 908, cioè il
30%. Da notare che l’ultima decade >>

di ottobre con 284 uccelli avvistati
è quella che, in assoluto, presenta
il maggior numero di avvistamenti.
Tuttavia, se rapportato al numero
di ore di caccia è la prima decade
di novembre che presenta un ICA
(indice cinegetico di abbondanza)
più importante.
Da notare che sia nel 2018 che nel
2019, la ripartizione della presenza
di beccacce tra decadi è molto più
omogenea durante tutto l’arco delle stagione venatoria soprattutto
in novembre. Le condizioni climatiche favorevoli, senza bruschi cambi di temperatura, favoriscono la
presenza costante di beccacce durante tutta la stagione venatoria.
4.2 ICA e ICP
Contrariamente al 2018, la zona
più battuta da cani e cacciatori è
stata quella più elevata (sopra i
1000 msm) che ha cumulato il 49%
delle uscite-tipo a fronte del 42%
di quella mediana (tra 700 e 100
msm) e del 9% di quella inferiore
(sotto i 700 msm).
Le beccacce hanno privilegiato,
anche quest’anno, le quote più
alte sia in ottobre che in novembre. Ben il 53 % di quelle contate
nell’intera stagione sono state levate nella zona 1! Il 39% si è invece
posato in quella immediatamente
inferiore e infine solo l’8% alle quote più basse!
Anche a fine stagione i settori sotto i 700 m hanno visto un numero
nettamente inferiore di beccacce
in rapporto agli anni precedenti. Le catture ricalcano anch’esse
l’ordine decrescente di zona: 56%
di prelievi nella 1, 33% in quella intermedia e il restante 11% in quella
più bassa. Si nota tuttavia che dopo
le nevicate di metà novembre le
beccacce, per un breve periodo si
sono spostate a quote più basse
(ICA zona < 700 m 1.26!). Durante
la 3° decade di novembre si assiste
invece a una distribuzione omogenea nelle 3 fasce altimetriche.
L’Indice Cinegetico d’abbondanza
(ICA) stagionale generale è risultato 1.08. L’ICA relativo alle singole
zone è valso 1.17 per la zona 1,
1.01 per la zona 2 e 0.86 per quella
inferiore.
Si tratta di un valore molto buono
secondo solo a quello registrato

Grafico 5: Indice cinegetico di abbondanza e di catture (ICA, ICP) in fuzione delle
decadi e della fascie altitudinale.

durante l’ultima stagione (ICA =
1.24) e ben superiore alla media
pluriennale (ICA = 0.81).
A differenza dell’ICA, l’ICP (Indice
Cinegetico dei Prelievi, ottenuto
dividendo il numero delle beccacce
abbattute per quello delle uscite-tipo), è risultato di 0.39 (0.44
nel 2018, 0.33 nel 2016, 0.37 nel
2014), “ solo” leggermente superiore alla media pluriennale, ma
inferiore a quello rilevato nel 2018
(0.44) e nel 2015 (0.47).

Questo dato può trovare spiegazione nella presenza, fino a metà
novembre, di un folto fogliame che
ha reso il tiro spesso molto difficile. Da notare infatti che l’ ICP medio di questo mese è stato di 0.31
a fronte di un valore medio di 0.43
realizzato a novembre.
Inoltre, da qualche anno a questa
parte, diversi cacciatori segnalano
che le beccacce diventano sempre
più “difficili” e spesso introvabili
dopo la prima o la seconda alzata.
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Tantardini Stelio, Taragnoli Alfredo, Torti Edgardo, Tosi Domenico,
Zucchetti Franco. E a tutti i loro
partner di caccia.
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Interventi di valorizzazione degli habitat
per la selvaggina
Di Enzo Barenco, responsabile dell’area Gestione del territorio
C’è un’attività che possiamo definire, senza paura di essere smentiti,
un fiore all’occhiello della Federazione cacciatori ticinesi e delle Società di caccia cantonali ed è quella
legata agli interventi puntuali di
recupero degli habitat per la selvaggina. Se nell’ambito delle varie
professioni il falegname è “l’uomo
che fa”, in ambito di salvaguardia
del territorio per i nostri animali
selvatici è sicuramente il cacciatore
che fa!
La Legge cantonale sulla caccia e
il Regolamento d’applicazione prevedono che l’UCP collabori all’allestimento di piani di protezione e di
cura di ambienti adatti alla fauna
e alla selvaggina e alla gestione
degli habitat della fauna tramite
la conservazione, la valorizzazione
e la promozione di biotopi quali
boschetti, boschi di composizione
e formazione diversa, zone agricole tradizionali ed estensive, prati
secchi, zone umide ecc. In questo contesto, da qualche decennio
a questa parte, entrano in gioco
annualmente le Società di caccia
quale partner imprescindibile per
l’esecuzione di tutti quei lavori volti al recupero degli habitat per la
selvaggina, ognuna sul proprio ter-

ritorio di competenza. Un’attività
che, oltre ad essere estremamente
utili per gli animali selvatici e per
l’ambiente, funge anche da momento d’incontro tra gli associati
e permette inoltre agli aspiranti
cacciatori di assolvere le due giornate di lavoro obbligatorie inserite
nel percorso formativo. Di regola il
periodo dell’anno più sfruttato dalle Società è quello primaverile (fine
marzo/giugno) dove risulta più facile coinvolgere e reclutare i cacciatori. L’innevamento non preclude a
priori la possibilità di operare in una

determinata zona e la vegetazione
è ancora limitata nel suo sviluppo.
Poi con il passare delle settimane e
con il rialzo delle temperature e lo
scioglimento della neve, ci si indirizzerà anche verso aree situate in
altitudine e in montagna dove però
occorrerà prestare più attenzione
allorquando si tratterà di operare negli spazi vitali del fagiano di
monte e della coturnice. Le raccomandazioni di comportamento, le
modalità d’intervento e di mantenimento – sì, perché solo con la continuità negli anni gli sforzi profusi
per l’habitat si riveleranno utili ed
efficaci – sono contenute nelle linee
guida edite dall’Ufficio della natura
e del paesaggio del Cantone Ticino
(marzo 2010, consultabili anche nel
sito della Federazione alla pagina
”Territorio”), il quale si è avvalso
per l’occasione della collaborazione
dell’Ufficio caccia e pesca e del
consulente scientifico esterno dott.
Niklaus Zbinden della Stazione ornitologica svizzera di Sempach.
Per il 2020 all’Area gestione territorio della FCTI sono pervenute
29 proposte di interventi puntuali di valorizzazione dell’habitat
presentate da 22 società sulle 30
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profilo delle risorse umane, dei
mezzi meccanici e finanziari stanno
prendendo forma e sostanza grazie
all’interessamento ed agli impulsi
delle Società di caccia ticinesi.

Questa predisposizione ecologica
del cacciatore moderno può solo
fare bene all’immagine dell’intera
categoria e deve quindi trovare visibilità e risonanza mediatica.

Calendario tiro a volo

2020

totali che annovera la FCTI. Complessivamente queste comportano
un impegno di circa 34 giornate di
lavoro su una superficie di 70 ettari
con un preventivo di spesa stimato
in circa fr. 74’000.–. Sarà in ogni
caso compito del Gruppo di lavoro
habitat (GLH), istituito dal Consiglio di Stato e composto da rappresentanti degli uffici cantonali della
Divisione ambiente, della FCTI e da
professionisti del settore, valutare
ed autorizzare l’esecuzione dei
progetti, stabilire quali di questi
meritano di essere concretizzati
e in che misura, nonché divisare
con quale partecipazione finanziaria dell’ente pubblico. Novità da
quest’anno e requisito necessario
per poter ottenere un preavviso
favorevole del GLH è il coinvolgimento nella scelta dei luoghi di
due figure di riferimento come il
guardiacaccia e il forestale di zona
visto lo stretto legame che hanno
con il territorio. I dati poc’anzi
citati dimostrano, qualora ce ne
fosse ancora bisogno, che il mondo
venatorio sa sempre mobilitarsi e
sa rimboccarsi le maniche e passare dalle parole ai fatti quando
si tratta di operare per il bene del
proprio territorio, della selvaggina
e della caccia. Ulteriori progetti ancor più impegnativi sotto il

Data
Luogo
25 aprile
Gola di Lago *
10 maggio
Serpiano
17 maggio
Giubiasco
24 maggio
Vogorno
07 giugno
Cerentino
14 giugno
Calonico
19-21 giugno
Olivone ***
21 giugno
Giubiasco
05 luglio
Serpiano
12 luglio
Brè
19 luglio
Gola di Lago **
15 agosto
Calonico
26 settembre
Serpiano
08 dicembre
Serpiano
Accertarsi che non vi siano annullamenti
*

notturno

**

tiro sociale

***

tiro cantonale di caccia

Nota della Redazione: A seguito della situazione legata al diffondersi del Coronavirus e le relative
disposizioni emanate dall’Autorità politica prontamente applicate dalla FCTI, diverse giornate habitat programmate nei prossimi mesi sono state annullate. Per maggiori informazioni siete pregati di
consultare la tabella INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEGLI HABITAT 2020 sul sito FCTI (Territorio).
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Legge sulla caccia. Evitare le trappole:
votare e far votare un sì convinto!
Molti cacciatori sono certamente al corrente delle
modifiche alla Legge federale sulla caccia votate lo
scorso settembre dal parlamento federale. Altrettanti
sanno che le associazioni ambientaliste hanno lanciato
un referendum poiché irritate dai principi di regolazione preventiva della fauna selvatica inclusi nel nuovo
dispositivo. La votazione in merito è prevista per il 17
maggio e la domanda sarà più o meno di questo tono:
“volete accettare la legge sulla caccia votata dalle
camere federali il 27 settembre 2019?” Votando “sì” si
accettano le modifiche, votando “no” si accetta il referendum che riporta lo status legislativo alla versione
precedente.
Le modifiche apportate toccano solo marginalmente
le regole per l’esercizio della caccia e si concentrano
soprattutto sulla gestione delle specie, degli eventuali
danni e dell’ambiente. Proprio per questa ragione non
tutti i cacciatori sembrano rendersi conto dell’importanza di respingere il referendum pretestuoso. Molti
vengono tratti in inganno dall’apparente innocuità del
medesimo. Qui di seguito vi presentiamo tre ragionamenti-tranello che devono essere assolutamente evitati e che vi invitiamo a spiegare ad amici e colleghi.
Ragionamento fatalista: “Poco male anche se dovesse
passare il referendum, al massimo si fa un passo indietro e si ritorna allo status quo”. Sbagliato! In caso di
accettazione del referendum non si farebbe solo un
passo indietro, se ne farebbero due. Questo poiché
gli ambientalisti, forti di un simile assist e della tanto
celebrata “onda verde” delle ultime elezioni federali,
non esiterebbero a smantellare definitivamente la
Legge federale sulla caccia. Entro la fine della corrente legislatura potremmo ritrovarci con una legge
federale che cancella praticamente l’esercizio di certi
tipi di caccia dal territorio svizzero. Le intenzioni delle associazioni che hanno lanciato il referendum sono
chiarissime a questo proposito. Per questa ragione è
assolutamente necessario combattere compatti contro
il referendum votando Sì alla legge.
Ragionamento da rassegnazione: “Noi cacciatori siamo
una minoranza, le organizzazioni ambientaliste beneficiano invece di forte supporto nelle città e perciò il
referendum verrà comunque accettato”. Sbagliato! La
crisi di identità e di dignità del mondo della caccia è
più un’invenzione dei media che non una realtà concreta. Contrariamente a quanto si vuol fare credere, la
popolazione urbanizzata mantiene un genuino rispetto
per la caccia. Lo dimostrano alcune votazioni recenti
come a Zurigo, dove un’iniziativa per l’abolizione
della caccia è stata respinta nel 2018 con una maggioranza dell’80%. La gente è consapevole che i cacciatori (come pure i pescatori) sono profondi conoscitori
del territorio e che negli ultimi anni hanno assunto
la funzione di preziosi sorveglianti del medesimo. È
assolutamente necessario risvegliare questa consapevolezza, e per fare ciò tutti dobbiamo impegnarci
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a spiegare a conoscenti, amici o colleghi di lavoro la
necessità di respingere un referendum che, se accettato, metterebbe in pericolo tutto questo mondo di
conoscenze e tradizioni millenarie. Bisogna far capire
che la gestione della fauna selvatica è una necessità
assoluta in un territorio altamente antropizzato come
il nostro. Votare sì significa accettare di dotarsi di una
legislazione moderna, innovativa e adatta a questo
scopo.
Ragionamento di puro egoismo: “La nuova legge riguarda soprattutto la prevenzione dei danni della
fauna selvatica e interessa agricoltori, allevatori e
selvicoltori. Che se la sbroglino loro a combattere il
referendum”. Sbagliato! Anzi questo è proprio l’errore
più grave. L’agricoltura di montagna è l’attività che
ha generato nei secoli gli habitat migliori per diverse
specie di selvaggina. I cacciatori sanno benissimo che
la progressiva scomparsa di lepri, marmotte, fagiani
o pernici non è dovuta tanto alla pressione venatoria
quanto all’erosione degli habitat che finora sono stati
garantiti dalle attività di agricoltura, di allevamento
e di selvicoltura. Un’accettazione del referendum
significa perdere la possibilità di gestire in maniera
intelligente la fauna selvatica e i grandi predatori.
Questo metterebbe in ulteriore difficoltà l’agricoltura
di montagna che è già seriamente minacciata dalla
globalizzazione e da infondate accuse da parte della
società e degli ambientalisti.
Vista la situazione, è necessario perciò che i cacciatori facciano sistema con i loro migliori alleati del
mondo rurale sfoderando la massima solidarietà.
Diventa un dovere morale di tutti fare in modo che
il Sì possa prevalere in maniera decisa e spazzare
via senza troppi complimenti questo referendum
pretestuoso e insidioso. Vi incoraggiamo perciò a
convincere tutte le persone riluttanti che conoscete a votare un bel Sì il prossimo 17 maggio. Vi
potrete aiutare con gli argomentari, e i documenti
che sono redatti in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti e che trovate sul sito internet www.
si-legge-sulla-caccia.ch/home-it/. Le vostre società
regionali possono procurarsi il materiale di propaganda (volantini, manifesti, striscioni, eccetera).
Contiamo su di voi per la distribuzione capillare. Se
aveste domande o richieste di materiale informativo
potete contattarci scrivendo a sileggecaccia@gmail.
com. Vi siamo sinceramente grati per la vostra preziosa collaborazione in questa battaglia per il mantenimento della dignità della caccia e del mondo
rurale e per fare in modo che anche i nostri nipoti
possano continuare a beneficiare della sopravvivenza di questi doni della natura e della tradizione.
Sandro Rusconi, coordinatore Comitato ticinese “Si
alla legge sulla caccia” sileggecaccia@gmail.com
Armando Donati, presidente Associazione per un territorio senza grandi predatori www.atsenzagp-ticino.ch

Assemblea dei Presidenti di Caccia
Svizzera 2020
di Marco Viglezio.
Lo scorso 17 gennaio si è tenuta a
Berna l’assemblea annuale dei Presidenti delle Federazioni venatorie
cantonali. Il presidente Dr. Anton
Merkle e il direttore di Caccia Svizzera David Clavadetscher hanno porto il loro benvenuto ai 32 presenti
in rappresentanza delle Federazioni
cantonali e dei Membri B, ai membri
di Comitato, alla signora Fraefel responsabile della campagna di votazione contro il referendum sulla legge federale della caccia, nonché ai
rappresentanti della stampa, per poi
passare in rassegna i vari temi della
giornata. Per la FCTI era presente
il vice presidente Marco Viglezio in
sostituzione del presidente Regazzi,
trattenuto da altri impegni. Di seguito, alcuni dei molti punti trattati.
Attività 2019
Il Gruppo parlamentare dei cacciatori purtroppo si è ridotto da 11 a 6
deputati.
Il Comitato e il direttore di Caccia
Svizzera si sono attivamente impegnati per la revisione della legge
federale sulla caccia presenziando
ai dibattiti parlamentari e discutendo a Palazzo Federale con diversi deputati. Alcune nostre richieste
sono state riprese nel nuovo testo
di legge. La legge approvata dal
Parlamento è un progetto equilibrato e importante specialmente
per l’agricoltura e biodiversità.
A livello cantonale vanno ricordate
l’Iniziativa per la regolazione dei
grandi predatori, accettata da oltre
il 70% dei votanti del Canton Uri e a
San Gallo l’iniziativa per i danni da
recinzioni alla selvaggina è riuscita
e in autunno il testo (Stop Tierleid)
andrà in votazione.
Nuovo Comitato di Caccia Svizzera
Il presidente Hanspeter Egli, il vice presidente Peter Zenklusen e i

Anton Merkle, presidente di Caccia Svizzera.

membri Adrian Zumstein e Franco
Scodeller hanno dimissionato e in
occasione dell’Assemblea dei Delegati del 22 giugno 2019. Al loro
posto sono stati eletti: Urs Liniger, Pascal Pittet, Klaus Walpen. Il
dr. Anton Merkle è stato nominato
presidente e Fabio Regazzi vice
presidente.
Finanze- Budget 2020
Il preventivo 2020 prevede una perdita di 65’000. – a seguito della partecipazione alla campagna di votazione per la revisione della legge
federale sulla caccia, che in totale
verrà a costare circa due milioni
di franchi e per la quale è previsto
un investimento supplementare di
100.000.00 franchi. La Conferenza
dei presidenti ha accettato il preventivo 2020 all’unanimità.

Foto di Markus Stähli.

Referendum sulla legge federale
sulla caccia
David Clavadetscher, leader della
campagna, Ursula Fraefel e il consigliere nazionale Lorenz Hess hanno presentato la campagna per la
votazione del prossimo 17 maggio.
La tempistica verrà decisa e iniziata dopo la votazione federale del 9
febbraio. La legge in vigore è vecchia di 40 anni e non corrisponde
più alla situazione attuale. Certe
specie protette si sono moltiplicate, portando a conflitti sempre
più frequenti con l’agricoltura e la
pesca. Anche le specie cacciabili
sono maggiormente protette nella
nuova legge. Problematiche come
la ricerca di selvaggina ferita saranno ora regolate nella legge sulla
caccia e non più in quella della protezione animali. Qualora dovesse >>
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I partecipanti all’Assemblea dei Presidenti di Caccia Svizzera 2020.

passare il referendum e si tornasse
a rielaborare la legge, la caccia
in montagna a lepri e tetraonidi
arrischierebbe di essere vietata. Si
fatica a comprendere la decisione
delle associazioni ambientaliste di
lanciare un referendum per avversare una legge che ha aumentato la
protezione (prima erano cacciabili
15 specie di anatidi e ora sono soltanto tre, la caccia alla beccaccia
dura un mese in meno, la ricerca di
selvaggina ferita diventa obbligatoria) e ha sancito l’obbligo di istituire dei corridoi faunistici, tanto
voluti dagli ambientalisti!
Da parte di Caccia Svizzera sarà
una campagna condotta in modo
razionale e non emotivo. Sarà importante informare la popolazione
su cos’è e a cosa serve la caccia,
per superare certi pregiudizi. La
campagna si concentrerà sui Cantoni popolosi e importante sarà
convincere anche le donne dell’importanza di votare sì.
Lorenz Hess si complimenta con
CacciaSvizzera per l’attività finora
svolta. È chiaro che anche con la
vecchia legge si potrebbe ancora
continuare a cacciare ma la nuova
è un progresso, anche se piccolo.
Se si fa anche un solo piccolo passo
in avanti con i grandi predatori, per
ora il lupo, vi sono i presupposti di
continuare eventualmente con la
lince, in caso contrario faremo un
passo indietro. I referendisti non
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hanno argomenti oggettivi per combattere la legge ma lo fanno per
questioni ideologiche e di prestigio
verso i loro associati e donatori. E
per questo non esitano a investire
enormi somme nella campagna,
soldi che potrebbero essere spesi
meglio, esempio costruendo passaggi faunistici o altro.
Gli avversari parlano spesso di
legge di abbattimento ma confrontando la vecchia legge con la
nuova, oggettivamente bisogna riconoscere che la nuova è migliore.
L’ordinanza di applicazione è già
in preparazione e sarà resa nota
in aprile.
Programma attività 2020
Le attività saranno concentrate
principalmente sulla votazione per
la revisione della legge sulla caccia e l’elaborazione della relativa
ordinanza, sul forum dei giovani
cacciatori, l’elezione della cacciatrice dell’anno promossa dalla
rivista Schweizer Jäger, l’Esposizione caccia pesca tiro a Berna in
febbraio e il buffet della selvaggina
a palazzo federale, che si terrà il 21
settembre.
Progetti
Sarà indetto il concorso per il premio habitat 2020, che viene attribuito da Caccia Svizzera ogni due
anni.
I progetti dovranno essere inoltrati

Foto di Markus Stähli.

entro il 30 aprile 2020 e i premi
ammonteranno a 10’000 franchi da
ripartire fra tre o quattro progetti.
È inoltre prevista la fusione delle
tre attuali fondazioni nazionali a
favore della caccia in una sola, che
sarà gestita da Caccia Svizzera.
I presenti sono pure stati informati
sulla situazione in Ticino in merito
alla pernice bianca.
Al termine dei lavori il presidente
Anton Merkle è tornato sulla votazione, affermando che se ogni
cacciatore verserà cinquanta franchi a sostegno della campagna e
raccoglierà venti voti a favore della
legge sulla caccia, la votazione sarà
vinta! Infine egli ringrazia i presenti
e chiude l’assemblea, ricordando
che l’Assemblea dei Delegati avrà
luogo il prossimo 20 giugno a Unterägeri nel Canton Zugo.

VENDO
- sovrapposto Modello BAIKAL
cal. 12 Remington.
- doppietta St. Etienne cal.12
con canna destra rigata
Per info: 079 245 85 47

Varie

RINNOVI O RISTRUTTURAZIONI?

La Cacciatrice
Svizzera 2020-2022
è una friburghese

CHIAMA I NOSTRI SPECIALISTI
PER UNA CONSULENZA SENZA IMPEGNO.

Foto Schweizer Jäger.

L’insegnante ventottenne ha superato l’esame di caccia nel
Canton Friburgo nel 2018 e da allora è cacciatrice attiva e
appassionata.

Sabato 1° febbraio la giuria ha scelto la rappresentante ufficiale della Caccia Svizzera 2020-2022 tra le
cinque finaliste. La scelta è caduta sulla ventottenne
friburghese Célina Bapst, originaria della regione
della Gruyère, che rappresenterà la caccia svizzera
per i prossimi due anni in qualità di ambasciatrice
prendendo il posto di Renate König-Fahrni, che sta
portando a termine il suo mandato biennale.
La giuria, composta da rappresentanti di CacciaSvizzera e della rivista “Schweizer Jäger”, non ha avuto
compito facile. Secondo il presidente Anton Merkle
e membro della giuria “le 5 finaliste sono cacciatrici
appassionate con tutte le qualità necessarie per
adempiere a questo impegnativo mandato. Ma alla fine una sola può vincere”. Célina Bapst ha fatto la sua
prima apparizione ufficiale sabato 15 febbraio 2020
alla mostra CacciaPescaTiro a Berna e in quell’occasione è stata omaggiata di un’attrezzatura da caccia
completa del valore di diecimila franchi.

Sopraceneri
Via alle Gerre 1, 6596 Gordola
Sottoceneri
Via Industria 18, 6934 Bioggio
Seguici
@regazzisa

T 091 735 6610
E info@regazzisole.ch
W regazzisole.ch

Lettori che scrivono
Dal 23 dicembre al 5 gennaio 2020 la RSI ha
presentato la trasmissione molto seguita ed
apprezzata “In cammino sulla Via Idra”. I vari temi trattati comprendevano la pesca, la
caccia e la valorizzazione della carne di selvaggina, la glaciologia, la pastorizia, lungo
un percorso pedestre in quota, con partenza
dal passo della Novena e arrivo ai monti di
Mornera sopra Bellinzona. Splendide immagini, con una grande varietà di paesaggi,
laghetti alpini e cime. Alla trasmissione
diretta da Stéphan Chiesa con la conduzione
di Aramis Dozio per la caccia hanno partecipato Marco Viglezio ed Enzo Barenco.
Ciliegina sulla torta, la lettera al Corriere
del Ticino del signor Piergiorgio Vanossi
(detto per inciso, uno dei primi firmatari
dell’iniziativa per vietare la caccia alla
pernice bianca) al quale non è piaciuta la
«propaganda gratuita» fatta alla caccia,
sull’arco di buona parte della trasmissione e
nemmeno l’intervista al veterinario cacciatore, alcune affermazioni del quale lo hanno
letteralmente disgustato. Nella sua filippica
egli ha poi avuto da ridire anche sugli interventi a tutela degli habitat del fagiano di
monte, che vedono la partecipazione attiva
dei cacciatori.
Nella nostra risposta, senza rispondere a
certe polemiche, ci siamo limitati ad alcune
considerazioni sulla necessità di regolare
alcune specie di animali selvatici, ricordando che la caccia è un’attività vecchia
quanto l’uomo, che ha permesso alla nostra
specie di evolvere e che ci consente tuttora
di sfruttare in modo sostenibile una risorsa
naturale rinnovabile. E che è veramente
peccato che chi ragiona con la pancia piena,
spesso se ne dimentica. La nostra risposta
ha suscitato parecchie reazioni positive, fra
le quali lo scritto di un nostro lettore, che
volentieri pubblichiamo.
Egregio Signor Dr. Marco Viglezio.
Volevo rispondere personalmente all’articolo apparso sul Corriere del Ticino del
Signor Vanossi, ma lei gentilmente mi ha
preceduto.
La ringrazio molto della sua bella risposta
e presa di posizione del 16 gennaio scorso.
Mi complimento con lei per le belle uscite e
incontri trasmessi dalla RSI nell’ambito della
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Via IDRA, a sostegno della natura e della caccia, e per le sue
squisite ricette che leggo sempre sulla rivista La Caccia.
Di persone come lei il nostro Cantone ne ha molto bisogno,
contrariamente al Vanossi. Personalmente ho staccato più di 50
patenti, sempre di caccia bassa, prima alla piuma e in seguito
alla lepre, ora ho dovuto smettere per l’età 80 anni e i problemi
di schiena. Quel personaggio incompetente e presuntuoso lo
conosco molto bene in quanto sono stato Sindaco di Pazzallo per
18 anni e lui era Sindaco a Pambio-Noranco.
Le auguro di continuare a sostenere la nostra reciproca passione
e le porgo i miei cordiali saluti
Eligio Martelletti, Pazzallo
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Via alla Rossa 11
CH-6862 Rancate

Vendita barche, motori nuovo e usato
Telefono
+41 91 630 27 41
Assistenza tecnica e preparazione per collaudo
+41 79 337 10 15
Riparazioni motori e carrozzerie, carrelli di alaggio e pontili Mobile
Deutsche Mob. +41 79 288 63 27
Rimessaggio, servizi motore e manutenzione annua
app

info@boat-service.ch
www.boat-service.ch

Via alla Rossa 11
CH 6862 Rancate

I nostri lutti
Dall’allodola al cervo:
in ricordo di Sereno Ferretti (S. Antonino)
Se n’è andato lo scorso mese di dicembre Sereno Ferretti,
nato il 5.8. 1920, uno degli ultimi testimoni delle intense modifiche naturali e culturali avvenute sul Piano di Magadino. Ha
vissuto il Piano ancora in corso di bonifica, spazio ideale dove
proliferava una ricca varietà di selvaggina e che lo vedeva
aggirarsi già da ragazzino alla caccia di merli e tordi armato
di fionda e sassi. È in questo contesto che è nata una passione che non l’ha mai abbandonato, facendogli staccare più
di sessanta patenti, in gran parte condivise con il compianto
Ottavio Di Giannandrea, un gentiluomo che gli ha camminato
accanto con grande complicità sui più svariati terreni di caccia. Professionalmente Sereno è passato dal settore primario
al terziario, ossia da contadino a contabile, mentre dal punto
di vista venatorio si potrebbe dire che è passato dalle allodole
(la cui vendita negli anni Quaranta permetteva di arrotondare
il bilancio) ai cervi, caccia che ha potuto praticare intensamente dopo il pensionamento. Acuto osservatore della natura
egli sosteneva che la conoscenza del comportamento della
selvaggina minuta gli consentiva di anticipare numerosi comportamenti degli ungulati.
Mi piace ricordarlo oltre che nell’ambiente naturale anche nel
suo atelier-laboratorio, luogo di frenetica e affascinante attività di ricarica delle cartucce a pallini dapprima, ma anche di
costruzione di moschette per la pesca, di redazione di appunti
relativi al comportamento dei selvatici e non da ultimo luogo
di riflessione interiore accompagnata dalle letture, tra l’altro,
degli amati Mario Rigoni Stern ed Ernest Hemingway.
Enrico Ferretti

I Soci, i Membri di Comitato e il
Presidente della Società Cacciatori
Pietragrossa di Davesco-Soragno si
uniscono al dolore del socio Roberto Poretti per la scomparsa della
cara moglie Angela e porgono le
più sentite condoglianze a tutta la
Famiglia.
La Società cacciatori La Drosa Malcantonese partecipa al lutto dei familiari per la scomparsa del proprio
socio Sergio Manfrini ed estende le
più sentite condoglianze a tutti i
familiari, in particolare alla moglie
Luciana con i figli Fabio e Stefano.
La Società Cacciatori Collina d’Oro
e Dintorni, amici cacciatori e soci
di comitato, sono vicini al proprio
membro Fabbri Stefano per il decesso della madre Giuseppina, ed
estendono le più sincere condoglianze a tutti i famigliari.

In ricordo di Alfredo Gamboni
Nato e cresciuto a Comologno sin
da bambino Alfredo ha coltivato la
passione per la pesca, attività praticata lungo l’Isorno e nei riali suoi
affluenti. Poi, appena raggiunta la
giusta età per staccare la patente,
in modo del tutto naturale è diventato anche cacciatore. Nell’infanzia e nell’adolescenza, infatti, è
sempre stato attirato dalla figura
di due personaggi del suo paese, il
Jacum e il Pedru, esperti pescatori
e cacciatori divenuti nostri mentori
e maestri. Quante visite a casa loro
a contemplare le loro catture: trote, coturnici, fagiani e camosci, ad
ascoltare estasiati e a bocca aperta
i loro mitici racconti! Diventare cacciatore per Alfredo è stato quindi
assolutamente inevitabile.
Con lui ho praticato la caccia al camoscio a partire dagli anni settanta,
in tempi in cui la nostra montagna

era ricca di questa selvaggina e le
catture erano quindi abbondanti: a
Casa della Colma, nel vallone della
Lavadina, in Erlöng, nella misterio- >>
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I nostri lutti
sa e affascinante oviga di Vergeletto
abbiamo vissuto avventure indimenticabili coronate anche da belle
catture! Alfredo, la sera, in cascina,
si metteva ai fornelli e cucinava per
tutti i compagni di caccia. Maestro
di professione nelle scuole della
valle Onsernone, come tutti i docenti viveva sempre il mese di settembre in modo un poco tribolato,
coincidendo sovente l’apertura della caccia alta con l’inizio dell’anno
scolastico: pochi erano i giorni a
disposizione, ma vissuti sempre in
modo intenso e sovente con succes-

so! Negli ultimi anni aveva accantonato la carabina, scettico come
era nei confronti delle nuove più
restrittive e soprattutto complicate
norme venatorie. In settembre, dai
Ligünc, ha però continuato ad accompagnare l’amico Alfio, pure lui
troppo prematuramente scomparso, il cognato e il nipote nei boschi
e nei valloni della sua montagna.
Ottimo tiratore, sbagliava raramente la preda: purtroppo non ha invece potuto sconfiggere il male che
ha pesantemente condizionato gli
ultimi due anni della sua vita ma

che ha affrontato con esemplare
dignità. Resterà sempre in me, tra
mille bellissimi ricordi di esperienze
venatorie vissute insieme, anche
quello recentissimo, di pochi giorni
prima della sua scomparsa, quando
poté contemplare con passione e
gli occhi lucidi, con il binocolo e
dalla sua camera del Centro Sociale
di Russo, un bel camoscio che era
venuto a pascolare quasi fin sotto la
sua finestra, forse proprio per dirgli
addio. Riposa in pace Alfredo, caro
amico nella vita e nella caccia!
(v.g.)

La basciota in dal Bar
Sum nasüt visin al “BAR”
‘na muntagneta
tra Turésela e Sigirin
Da fiöö a nava sü
in dii “sbalzitt” a giügaa
a cataa i “sassiröö” fiüü bianc

La basciota in dal Bar.

Da bagai s’andava a taia
‘na quai bedra par ul camin da cà
Fai la patent da cascia
a navi sü a ciapaa
‘na quai besctia e par fa quel
u fai sü una bèla basciota
in dal pian di vulp
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Quest’ann, iè sü a taia legna
e la manda giò a Sigirin
naturalment i farà pulizia
U savüt che la mè “BASCIOTA”
i là descfada.. insoma l’è sparida
ma rincress.. quasi da piang
ma.. ma.. rescta di bei regord
e di bei mument pasat denta
in da la
“Basciota in dal Pian di Vulp”
Ul casciaduu
Dal Pian di Vulp

Al momento di andare in stampa, apprendiamo che l’Assemblea è stata posticipata a sabato
4 luglio 2020 (emergenza sanitaria permettendo).Ulteriori informazioni seguiranno a tempo debito.

Assemblea dei delegati FCTI
In ottemperanza all’art. 16 dello statuto della FCTI l’Assemblea dei delegati delle associazioni affiliate
alla FCTI e dei delegati dei distretti federativi è convocata in sessione ordinaria per

Sabato 4 luglio 2020

alle ore 14:30
presso la sala eventi
del Centro Cadro Panoramica – Via Dassone 4 – 6965 Lugano
con il seguente

Ordine del giorno

(con riserva di modifiche)
1.
2.
3.
3.1
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.2
5.3
6.
6.1
7.
7.1
7.2
8.
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
10.
10.2
11.
11.1
11.2
12.

Verifica dei poteri
Nomina di 2 scrutatori
Approvazione verbali
Assemblea ordinaria generale del 18.05.2019 tenutasi ad Airolo
Rapporto del Comitato Centrale
Relazione del Presidente
Discussione ed approvazione della relazione del Presidente
Esercizio contabile 2019
Relazione del responsabile dell’Area finanze e segretariato
Relazione dei revisori dei conti
Approvazione dell’esercizio contabile 2019 e scarico al Comitato Centrale
Budget 2020
Presentazione e approvazione budget 2020
Regolamento di applicazione 2020
Indirizzi di gestione del Comitato Centrale
Approvazione proposta degli indirizzi di gestione del Comitato Centrale
Rinnovo decreto bandite 2020-2025
Interventi ospiti
Rappresentante del Dipartimento del Territorio
Rappresentate del Gran Consiglio
Rappresentante Caccia Svizzera
Rappresentanti Pool Caccia-Pesca-Tiro
Tiri di caccia
10.1 Prova periodica della precisione di tiro – informazioni
Tiro Cantonale – informazioni sull’edizione 2020
Organizzazione assemblee 2021
Assemblea delegati – scelta località
Conferenza dei Presidenti Distrettuali e delle Società – scelta località
Eventuali

Programma
13:30 Ritiro materiale
14:30 Inizio Assemblea
18:00 Aperitivo presso il Centro Cadro Panoramica
19:00 Cena presso il Centro Cadro Panoramica
Gordola, 29 febbraio 2020 >>
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Saluto della società
organizzatrice

Saluto alla società organizzatrice dell’Assemblea FCTI
del 9 maggio 2020
Care amiche cacciatrici, cari cacciatori

Care amiche e cari amici della
caccia, per la Società Cacciatori
Pairolo è un piacere ospitare
l’Assemblea dei Delegati della FCTI 2020. Questo evento si
svolge dopo aver terminato i
festeggiamenti per il 60o dalla
fondazione della nostra associazione e coincide con il 25o dalla
fondazione della FCTI stessa.
Ci auguriamo sia un momento
di festa e che ci permetta di
porre le migliori basi possibili
per il futuro della nostra passione. Se è vero che i tempi
odierni non sono facili – con la
moratoria sulla pernice bianca
e la votazione sulla caccia in
primis – è altrettanto vero che
non ci lasceremo travolgere
dagli eventi. Negli ultimi anni
si è visto un fronte unito di
cacciatori, disposti a darsi man
forte e supportarsi nei momenti più impegnativi. Il nostro comitato si è ringiovanito molto,
a dimostrazione che ci sono
anche giovani cacciatori pronti
a mettersi in gioco per il futuro
della caccia. La collaborazione
con le altre società venatorie
vicine è molto buona ed è un
ulteriore segnale che non lasceremo il nostro futuro nelle
mani di chi non ci vuole o di
chi non vuole rispettare il nostro ruolo attivo nella gestione
del territorio. Non mi resta
altro che augurare a tutti voi di
passare una giornata piacevole
all’insegna della caccia. Tutti
assieme, per il futuro della nostra passione!

Nella mia qualità di Presidente porto con piacere il saluto della FCTI in
occasione dell’assemblea ordinaria dei delegati 2020.
Vorrei innanzitutto ringraziare la Società Cacciatori Pairolo e il suo comitato per il notevole impegno profuso per questo evento, che si svolgerà a
Cadro dove per altro in passato abbiano tenuto diverse assemblee della
FCTI. Un plauso particolare al presidente Max Galli che, sebbene da poco
in carica, ha coraggiosamente accettato la sfida di organizzare l’assemblea
ordinaria dei delegati 2020.
La Società Cacciatori Pairolo è una realtà importante della nostra Federazione e vanta una lunga tradizione. Essa è infatti stata fondata il 7 marzo
1959 a Sonvico e l’anno scorso ha festeggiato l’importante traguardo dei
60 anni di vita in ottima forma. Merita di essere segnalato il fatto che
alla sua costituzione solamente nel territorio di Sonvico-Dino vi erano un
centinaio di cacciatori, praticamente quasi tutti dediti alla caccia bassa,
grazie anche all’abbondanza di selvaggina minuta (in particolare a fagiani,
starne e lepri) e, non da ultimo, ad un territorio ideale per questa pratica
venatoria. Oggi la società consta ancora 85 soci.
Una menzione nella gloriosa storia della Società Cacciatori Pairolo la merita Massimo Soldati, che assunse la presidenza nel lontano 1997 fino al 2019,
per ben 22 anni. Ho avuto il piacere di conoscerlo nel 1995 quando entrò a
far parte della neocostituita FCTI quale membro di comitato dove rimase
per molti anni. È stato un collega apprezzato per le sue competenze, in
particolare in ambito di caccia bassa, ma soprattutto per il suo equilibrio e
la sua signorilità. Penso di poter affermare che Massimo Soldati è stato un
pilastro portante sia della Società Cacciatori Pairolo che della FCTI, ispirando fra l’altro parecchi progetti di recupero habitat. Uno in particolare
merita di essere segnalato, ovvero quello che riguarda la zona “Roveraccio”, un vasto monte a nord di Sonvico che era diventato impraticabile a
causa dell’inesorabile e incontrollato avanzamento del bosco. Proprio su
impulso di Massimo Soldati nel 2005 la società fece allestire da un istituto
specializzato uno studio comprensoriale di valorizzazione dell’habitat nel
comparto territoriale nelle Valli del Luganese. Sulla base dei risultati e
delle indicazioni scaturiti da questo studio, la zona in questione è stata
recuperata grazie all’impegno dei cacciatori della società del Pairolo, con
il consenso del patriziato di Sonvico e il sostegno finanziario del Cantone.
Con questo encomiabile lavoro di volontariato da parte dei seguaci di Diana
locali, sono stati ripristinati ca. 10-15 ettari di terreno dove oggi pascolano
le mucche che “collaborano” a mantenerlo pulito.
Al nuovo comitato della Società cacciatori Parolo, e al suo presidente Max
Galli, auguro di poter continuare nel solco di coloro che si sono susseguiti
alla guida della stessa, per un futuro ricco di soddisfazioni.

Massimiliano Galli
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Evviva la caccia!

Avv. Fabio Regazzi,
Presidente FCTI

Verbale decisionale dell’Assemblea
ordinaria FCTI, Airolo – 18 maggio 2019

Trattande all’ordine del giorno:
1. Verifica dei poteri
2. Nomina di 2 scrutatori
3. Approvazione verbali
3.1	Assemblea straordinaria generale
del 05.05.2018 tenutasi a Claro
3.2	Assemblea ordinaria generale
del 05.05.2018 tenutasi a Claro
4. Rapporto del Comitato Centrale
4.1 Relazione del Presidente
4.2	Discussione ed approvazione della relazione
del Presidente
5. Esercizio contabile 2018
5.1	Relazione del responsabile dell’Area finanze e segretariato
5.2 Relazione dei revisori dei conti
5.3	Approvazione dell’esercizio contabile 2018
e scarico al Comitato Centrale
6.	Approvazione Regolamento sulle indennità
del Comitato Centrale
(Art. 17, lett. H Statuto)
7.	Approvazione del codice etico e di condotta
del cacciatore ticinese
(Art. 17, lett. L Statuto)
8. Budget 2019
8.1 Presentazione e approvazione budget 2019
9. Regolamento di applicazione 2019
9.1 Indirizzi di gestione del Comitato Centrale
9.2	Approvazione proposta degli indirizzi
di gestione del Comitato Centrale
10. Interventi ospiti
10.1	Rappresentante del Dipartimento
del Territorio
10.2 Rappresentate del Gran Consiglio
10.3 Rappresentante Caccia Svizzera
10.4 Rappresentanti Pool Caccia-Pesca-Tiro
11. Tiri di caccia
11.1	Prova periodica della precisione di tiro – informazioni
11.2	Tiro Cantonale – informazioni sull’edizione
2019
12. Organizzazione assemblee 2020
12.1	Assemblea FCTI – scelta località
12.2	Assemblea dei Presidenti Distrettuali
e delle Società – scelta località
13. Eventuali
Introduzione da parte del Presidente FCTI – Avv.
Fabio Regazzi
Il Presidente della FCTI Avv. Fabio Regazzi porge il benvenuto ai presenti all’odierna Assemblea ordinaria che,
come ogni anno, rappresenta il culmine dell’attività
federativa: un momento importante e qualificante di

confronto e verifica con la base del mondo venatorio.
Il Presidente saluta anche in particolare i numerosi
e graditi ospiti presenti in sala o che eventualmente
giungeranno in corso di Assemblea.
Viene poi data la parola al signor Maurizio Riva, Presidente della Società Cacciatori San Gottardo, per il
saluto della società organizzatrice dell’Assemblea dei
delegati FCTI.
A seguire il saluto da parte dell’autorità comunale,
rappresentata per l’occasione dal signor Franco Pedrini, Sindaco di Airolo.
1.
Verifica dei poteri
Viene constatata la seguente rappresentanza, rispettivamente presenza:
Delegati presenti		
91 su 108
Distretti rappresentati	 8 su   8
Società rappresentate
30 su  33
In ossequio all’art. 20 dello statuto della Federazione
Cacciatori Ticinesi l’assemblea dei delegati è pertanto legalmente costituita.
2.
Nomina di due scrutatori
Sono proposti e accettati all’unanimità i signori Carlo
Bono e Fabio Barchi.
3.
Approvazione verbali
I verbali dell’assemblea ordinaria e dell’assemblea
straordinaria dei delegati della FCTI che si sono tenute il 18.05.2018 a Claro sono stati pubblicati sul
bollettino “La Caccia” del mese di aprile 2019.
I verbali delle due surriferite assemblee vengono approvati all’unanimità da parte dei delegati presenti.
4.

Rapporto del Comitato Centrale

4.1 Relazione del Presidente
Il Presidente FCTI, Avv. Fabio Regazzi, espone ai
delegati la propria relazione che è preceduta da una
breve retrospettiva su quanto effettuato e trattato
dalla FCTI nel 2018. Una copia della relazione è
allegata ed è parte integrante del presente verbale
decisionale.
4.2	Discussione ed approvazione
della relazione del Presidente
Il Presidente FCTI Avv. Fabio Regazzi accoglie con piacere l’approvazione della sua brillante, sostanziosa
ed esaustiva relazione sottolineata da un caloroso e
prolungato applauso da parte dei delegati presenti.
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5.

Esercizio contabile 2018

5.1	Relazione del responsabile dell’Area finanze
e segretariato
Il responsabile dell’Area finanze, segretariato e logistica FCTI, signor Michele Tamagni, presenta la relazione relativa all’esercizio contabile 2018.
Con lettera del 18 aprile 2019 le Società ed i Distretti
affiliati alla FCTI sono stati informati dell’avvenuta
pubblicazione sul sito federativo di tutta la documentazione relativa all’esercizio contabile 2018.
Il Conto Economico 2018 presenta un totale di ricavi di CHF 186’397.79 e un totale di costi di CHF
185’205.33. Ciò determina un utile per l’esercizio
2018 di CHF 1’192.46.
Il Bilancio al 31.12.2018 ed il Conto Economico 2018
sono allegati e parte integrante del presente verbale
decisionale.
5.2 Relazione dei revisori dei conti
Da parte del revisore, signor Michele Häfliger, viene
data lettura del rapporto di revisione riguardante la
gestione finanziaria FCTI relativa all’esercizio contabile 2018. Il rapporto di revisione sottoscritto dai
revisori, signori Michele Häfliger e Franco D’Andrea.
5.3	Approvazione dell’esercizio contabile 2018
e scarico al Comitato Centrale
La relazione del responsabile dell’Area finanze e segretariato viene accettata all’unanimità.
L’esercizio contabile 2018, così come presentato,
viene approvato all’unanimità. Viene di conseguenza
conferito all’unanimità lo scarico al Comitato Centrale per quanto riguarda l’esercizio contabile 2018.
6.	Approvazione Regolamento sulle indennità del
Comitato Centrale (Art. 17, lett. H Statuto)
Il Presidente Regazzi informa che con lettera del 18
aprile 2019 le Società ed i Distretti affiliati alla FCTI
sono stati informati dell’avvenuta pubblicazione sul
sito federativo del Regolamento in questione.
Messi in votazioni i singoli punti, rispettivamente
nella sua globalità, il Regolamento sulle indennità del
Comitato Centrale, in ottemperanza all’art. 17, lettera H dello Statuto, è approvato all’unanimità da parte
dei delegati presenti.
7.	Approvazione del codice etico
e di condotta del cacciatore ticinese
(Art. 17, lett. L Statuto)
Il Presidente Regazzi informa che con lettera del 18
aprile 2019 le Società ed i Distretti affiliati alla FCTI
sono stati informati dell’avvenuta pubblicazione sul
sito federativo il codice etico e di condotta del cacciatore ticinese elaborato dal Comitato FCTI.
Il signor Moreno Lunghi propone di completare il punto n. 3 del codice etico con l’indicazione:
omissis…, facendo capo, quando possibile e necessario, allo specifico cane da traccia.

N. 2 APRILE 2020

34

Messi in votazioni i singoli punti, ivi compresa la
surriferita richiesta di aggiunta al punto n. 3, rispettivamente nella sua globalità, il codice etico e di condotta del cacciatore ticinese, in ottemperanza all’art.
17, lettera L dello Statuto, è approvato all’unanimità
da parte dei delegati presenti.
8.

Budget 2019

8.1 Presentazione e approvazione Budget 2019
Il responsabile dell’Area finanze e segretariato FCTI,
signor Michele Tamagni, presenta il budget 2019 della
FCTI che prevede un utile d’esercizio di CHF 1’730.00
determinato da un totale ricavi di CHF 194’370.00 e
un totale costi di CHF 192’640.00. Il documento di
dettaglio concernente il Budget 2019 è allegato e parte integrante del presente verbale decisionale.
Il Budget 2019 è approvato all’unanimità da parte dei
delegati.
9.

Regolamento di applicazione 2019

9.1 Indirizzi di gestione del Comitato Centrale
9.2	Approvazione proposta degli indirizzi
di gestione del Comitato Centrale
Dopo una premessa iniziale da parte del Presidente,
Avv. Fabio Regazzi, tesa ad esplicare le modalità,
procedure ed obiettivi che hanno portato il Comitato
ad elaborare gli indirizzi di gestione venatoria per la
stagione 2019, viene presentata a cura del Vicepresidente Dr. Marco Viglezio un’approfondita relazione
in merito agli indirizzi di gestione per la caccia alta.
Vengono quindi presentati e messi in votazione i seguenti indirizzi di gestione:
Cervo: 1. Conferma regolamento 2018 limitando al
massimo a una settimana la caccia a cerve e cerbiatti.
2. Incentivo a cacciare giovani in tardo-autunnale,
introducendo una tassa di 2. -/kg per la femmina allattante se non uccisa con il suo cerbiatto. 3. Fusone
senza limitazione lunghezza aste. Il numero totale di
fusoni tra caccia alta e caccia tardo autunnale sarà di
225 capi. Numero continuamente aggiornato sul sito
e tel. UCP. Il numero è indicativo e sarà gestito come
i contingenti della caccia tardo-autunnale (proposta
distretto Riviera e UCP).
Con 5 voti contrari ed 1 astenuto gli indirizzi di gestione riguardanti il cervo sono approvati a larga maggioranza da parte dei delegati presenti.
Cinghiale: 1. Conferma regolamento attuale. 2. Maggior controllo delle battute in gruppi numerosi (anche
per ragioni di sicurezza!). 3.Limitare i prelievi in guardiacampicoltura ai casi di danni effettivi alle colture.
4. Tassa di CHF 2.00/kg da prelevare per le femmine
allattanti in tutti i tipi di caccia (proposta Riviera).5.
Sovrapposizione della caccia al cinghiale con quella
tardo autunnale. (proposta UCP).

Con 6 voti contrari ed 1 astenuto gli indirizzi di gestione riguardanti il cinghiale sono approvati a larga
maggioranza da parte dei delegati presenti.
Capriolo: 1. Si propone di mantenere l’attuale regolamento, che favorisce un prelievo equilibrato.
2.Valutare se lasciare il maschio di capriolo dopo la
cattura della femmina anche se il cacciatore ha già
preso il maschio di camoscio, in via sperimentale nei
Distretti di Lugano, Locarno e Valle Maggia. 3. Colui
che cattura un maschio adulto di camoscio ha diritto
al maschio adulto di capriolo se in precedenza ha
abbattuto una femmina di capriolo non allattante,
su tutto il territorio cantonale. (proposta distretto
Riviera e UCP).
Messo in votazione il punto n. 2, con 20 contrari e 4
astenuti è accolto a larga maggioranza da parte dei
delegati presenti. Messo in votazione il punto n. 3,
con 20 contrari e 13 astensioni è accolto a larga maggioranza da parte dei delegati presenti.
Gli indirizzi di gestione riguardanti il capriolo sono
pertanto approvati a larga maggioranza da parte dei
delegati presenti.
Camoscio: 1. Conferma regolamento 2018. 2. Chi
cattura una femmina adulta non allattante ha la possibilità di cattura del maschio fino al 12 settembre,
incondizionatamente (proposta UCP integrata dalla
FCTI perché migliore di quella iniziale). 3. Avvisare in
anticipo la probabile chiusura del maschio il secondo
o terzo giorno. 4. Contingente regionale a medio
termine.
Dopo discussione gli indirizzi di gestione riguardanti
il camoscio sono approvati all’unanimità da parte dei
delegati presenti.
Stambecco: 1. Prevedere cacciatori di riserva in caso
di rinunce. 2. Per il 2019 si propone l’apertura della
caccia da sabato 28 settembre a domenica 13 ottobre.
Proposta UCP: Caccia dal 28.9 – 13.10 esclusi 7, 8 e 9
ottobre.
Gli indirizzi di gestione riguardanti lo stambecco
sono approvati all’unanimità da parte dei delegati
presenti.
Carnivori: 1. Ridurre le distanze da strade e abitati
a 50 metri come per le altre cacce. 2. Valutare l’impiego di armi a palla (come nella GCC). 3. Segnalare
lo sparo tramite SMS (integr. proposta distretto Leventina).
Gli indirizzi di gestione riguardanti i carnivori sono approvati all’unanimità da parte dei delegati presenti.
Controlli della selvaggina
Proposta FCTI
1.	Togliere l’obbligo del controllo per cervi (adulti
e fusoni) e caprioli maschi in settembre (ev. avviso di cattura).
	
Motivazione: In base alle cifre di caccia alta
2018 sarebbero presentati il 29% dei capi in me-

no ma ben il 49% della massa totale in meno. In
pratica metà del «bottino» di caccia alta si adeguerebbe all’ordinanza sull’igiene delle carni. I
cervi maschi sono i capi più critici per la qualità
della carne e i più ingombranti da portare in
giro. Inoltre, vi sono macelli dove le carcasse
vanno obbligatoriamente scuoiate prima di essere messe in cella.
2.	In via subordinata: aumentare numero posti di
controllo e orari di apertura.
La proposta FCTI, con 0 contrari e 1 astenuto e accolta a larghissima maggioranza da parte dei delegati
presenti.
Proposte da parte dei Distretti
1.	Mendrisio: con l’entrata in vigore della legge
sulle derrate alimentari del 28 marzo 2017 si
chiede la reintroduzione di un posto di controllo
a Sud del ponte diga di Melide per tutte le cacce
e per tutto il periodo delle stesse (orari proposti
dal comitato: caccia alta 1h tra le 11.00-15.00 e
speciale tra le 14.00- 15.00).
2.	Leventina: si chiede di regolare chiaramente
la normativa che permette il parziale sezionamento della selvaggina per agevolarne e
permetterne il trasporto a valle senza l’utilizzo
dell’elicottero.
Le surriferite proposte da parte dei Distretti sono approvate all’unanimità da parte dei delegati presenti.
Calendario venatorio 2019
• 31 agosto-14 settembre/ 16 -22 settembre (cervo
e cinghiale)
• Eventuale protezione cervo corona
13-14 settembre.
• 31 agosto-12 settembre (camoscio e capriolo).
• 23 novembre inizio caccia tardo autunnale cervo e
invernale cinghiale (evitando la concomitanza con
il fine settimana libero per la caccia bassa.
La proposta di calendario venatorio viene accettata
senza obiezioni da parte dei delegati presenti.
Utilizzo dei veicoli a motore
1.	Tutte le strade normalmente aperte alla circolazione stradale il 30 agosto (vigilia di caccia alta)
dalle ore 12 alle 24; dal 13 al 14 settembre al
di fuori dei seguenti orari: dalle 05.50 alle 09 e
dalle 18 alle 20.40; dal 17 al 22 (23) settembre
al di fuori dei seguenti orari: dalle 06.15 alle
09.00 e dalle 18.00 alle 20.15.
2.	Si chiede di poter utilizzare il veicolo per rientrare in cascina dopo aver portato un capo di
selvaggina al posto di controllo. (Blenio/Leventina).
3.	Uso delle teleferiche la vigilia di caccia alta
come per le strade. Chiusura delle strade 15
minuti prima dell’inizio giornaliera della caccia
(UCP).
Le indicazioni per l’utilizzo dei veicoli a motore sono
accettate senza particolari obiezioni da parte dei
delegati presenti.
>>
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Indicazioni da parte dell’UCP
1.	Durante gli spostamenti in macchina l’arma
deve essere riposta nell’apposito fodero chiuso.
2.	Autodenuncia femmina allattante di camoscio
CHF 150.00.
3.	Ridurre l’attuale distanza massima di tiro
da 300m a 250m.
Messe in votazione a titolo consultivo le 3 indicazioni
dell’UCP ottengono il seguente risultato:
1.	Indicazione approvata a larga maggioranza
da parte dei delegati presenti.
2.	Indicazione approvata a larga maggioranza
da parte dei delegati presenti.
3.	Indicazione respinta all’unanimità da parte
dei delegati presenti.
Selvaggina minuta
A cura del membro di Comitato FCTI, signor Enzo
Barenco vengono presentati gli indirizzi di gestione
relativi alla caccia bassa.
Conferma del regolamento 2018, con le seguenti due
modifiche.
1.	Stralciare il divieto (art. 49 lett. l RALCC) di
impiegare sui cani da ferma il dispositivo di localizzazione GPS al di sopra dei 1200 m di quota
durante i giorni aperti alla caccia ai tetraonidi
laddove è chiaro che non si sta cacciando il
fagiano di monte, subordinatamente portare il
limite a 1600/1800 m (vegetazione ancora folta,
incontro con i tetraonidi assai limitati, ecc.)
2.	Caccia bassa / caccia tardo autunnale al cervo-capriolo: evitare che l’inizio della caccia
tardo autunnale coincida con il week end dove
è permessa la caccia ai tetraonidi e alla lepre
bianca. In pratica posticipare di una settimana
l’apertura della caccia tardo autunnale.
Con 1 contrario ed 1 astenuto la modifica n. 1 è approvata a larga maggioranza da parte dei delegati
presenti.
Gli indirizzi di gestione venatoria concernente la caccia bassa sono quindi approvati a larga maggioranza.
In data 8 maggio 2019 il Distretto di Blenio, avvalendosi della facoltà concessa dal Regolamento delle
proposte, ha chiesto formalmente la messa in votazione all’AD del 18.05.2019 della seguente proposta,
malgrado il preavviso negativo del Comitato Centrale
FCTI:
Mantenere invariato il numero dei capi che si possono
prelevare e il numero dei giorni che si può praticare la
caccia bassa. Togliere l’obbligo di esercitare la caccia
alla domenica (esclusi apertura e chiusura e penultimo sabato). Avere la possibilità di scegliere il giorno
di cacciare tra sabato e domenica. La proposta, messa
in votazione, viene respinta a larga maggioranza dei
delegati presenti.
10. Interventi ospiti
Non avendo potuto essere presente l’anno scorso, il
Presidente Regazzi ha il piacere salutare la signora

N. 2 APRILE 2020

36

Pelin Kandemir Bordoli e le cede la parola per un saluto ai delegati.
10.1	Rappresentante del Dipartimento
del Territorio
In rappresentanza del Dipartimento del Territorio
il signor Tiziano Putelli porge un saluto ai delegati
presenti.
10.2 Presidente del Gran Consiglio
Il primo cittadino del Cantone Ticino e Presidente
del Gran Consiglio Claudio Franscella porge il proprio
saluto e ringrazia il mondo venatorio per l’importante
lavoro svolto a favore della fauna e dell’habitat naturale in Ticino e per l’impegno della FCTI a promuovere
una giusta etica della caccia.
L’intervento per impegni del Presidente del GC si è
tenuto subito dopo dell’evasione della trattanda n. 3.
10.3 Rappresentante Caccia Svizzera
Il signor Hans Peter Egli, Presidente di Caccia Svizzera
saluta i presenti e informa l’assemblea delle tematiche che vengono trattate a livello nazionale.
10.4 Rappresentanti Pool Caccia-Pesca-Tiro
Il signor Ilvo Junghi, in rappresentanza della Federazione delle Società di Tiro porge un saluto e ringraziamento alla FCTI ed al suo Comitato per la proficua
collaborazione.
L’ing. Maurizio Zappella, rivolge ai presenti il saluto
della Federazione Ticinese per l’Acquicoltura e la Pesca e ringrazia della collaborazione la FCTI.
11. Tiri di caccia
11.1	Prova periodica della precisione
di tiro (PPPT)
Il membro di Comitato e responsabile dell’Area Tiro,
signor Maurizio Riva, espone le informazioni riguardanti la prova periodica della precisione di tiro, in
particolare per quanto attiene allo stato dell’esecuzione, ai termini ed alle tempistiche, nonché alla
formazione dei monitori di tiro e dei direttori di tiro.
11.2	Tiro Cantonale – informazioni
sull’edizione 2019
Sempre a cura del responsabile dell’Area Tiro, Maurizio Riva, vengono esposte le informazioni e le novità
concernenti la 47esima edizione del Tiro Cantonale
FCTI invitando caldamente tutti a partecipare.
12. Organizzazione assemblee 2020
12.1 Assemblea FCTI – Scelta località
Nessuna Società e nessun Distretto, al momento, si
sono proposti per l’organizzazione dell’assemblea
dei delegati FCTI del 2020. Viene pertanto conferito
mandato al Comitato Centrale FCTI di sondare fra le
Società e i Distretti la ad organizzare tale evento.

12.2	Assemblea dei Presidenti Distrettuali
e delle Società – Scelta località
Nessuna Società e nessun Distretto, al momento, si
sono proposti per l’organizzazione della Conferenza
dei Presidenti delle Società e dei Distretti del 2020.
Viene pertanto conferito mandato al Comitato Centrale FCTI di sondare fra le Società e i Distretti la ad
organizzare tale evento.
13. Eventuali
Onorificenze
Il Presidente, Avv. Fabio Regazzi, unitamente al collega membro di Comitato e responsabile dell’Area Formazione, Avv. Davide Corti, ha il piacere di omaggiare
e ringraziare per l’enorme lavoro svolto in tutti questi
anni nell’ambito della formazione degli aspiranti cacciatori il signor Eros Quadrelli.
I delegati tributano al signor Quadrelli un caloroso
applauso.

Associazione Svizzera dei beccaciai
Il Presidente FCTI ha il piacere di cedere alla parola
all’amico Andrea Pedrazzini, Vicepresidente dell’Associazione Svizzera dei beccacciai per un breve saluto
e per informare in merito all’Assemblea del 20. esimo
dell’associazione che si terrà in Ticino il 15 giugno
2019 sul Monte Tamaro.
Associazione Svizzera per un territorio
senza predatori
Il co-Presidente dell’Associazione, signor Germano
Mattei, con un articolato intervento presenza l’Associazione Svizzera per un territorio senza predatori.
L’estensore del verbale:
Michele Tamagni
Resp. Area Segretariato, Finanze e Logistica
Federazione Cacciatori Ticinesi
Airolo, 18 maggio 2019

Foto di Christine Viglezio.
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828U Sport
Fissa un appuntamento per una prova del nuovo Benelli 828U Sport!
Progettato per lo Sporting e il Compak Sporting, 828 U Sport si basa sul rivoluzionario Lock Plate,
l’affidabile sistema di chiusura della famiglia 828 U, e vanta un DNA totalmente sportivo.
Scopri le caratteristiche tecniche ed ergonomiche che rendono 828 U Sport “The Sporting
Over&Under”. In pochissimo tempo, ti accorgerai che con 828 U Sport puoi colpirli tutti!

Il nuovissimo sistema di assorbimento
progressivo del rinculo che interviene in
modo graduale in base alla grammatura
delle cartucce utilizzate. Ecco la vera
essenza del comfort nel legno, un sistema
invisibile ma altamente sensibile.

La regolazione fine di piega e deviazione è
possibile scegliendo tra 40 diverse
combinazioni per una mira naturale ed

La chiusura in acciaio dell’828 U è resistente
nel tempo e garantisce l’annullamento
degli stress meccanici sulla bascula.

istintiva.
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199.00
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WWW.CAPRA.SHOP
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semplicemente indispensabile!
Spaccalegna Balfor
potenza 8,5 tonnellate
con doppia pompa e
piano di lavoro regolabile
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IBEA IBT 3000R,
portata 300 kg,
motore Subaru
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:

due pubblicazioni per tutti i pescatori

Itinerari di pesca descritti con una apprezzabile oltre che documentata puntigliosità, illustrati con fotografie, disegni e cartine; tutto
quanto s’ha da sapere per una proficua, esaltante uscita di pesca.
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Formato 110 x 170 mm
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via Ligaino 44 6963 Pregassona
graficomp@graficomp.ch
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OFFERTA SPECIALE

T3x set completo
“Swiss Edition”

PV a partire da CHF

2’460.-

(invece di CHF 2’734.-)

Il set contiene:
•
•
•

occasioni carabine

diverse marche e calibri complete
con ottica da frs.750.--

Tikka T3x Lite Basic (scatto diretto)
Montaggio Optilock (Basis & Rings “medium, blued”)
Steiner Ranger 3-12x56, illuminated reticle 4A-1

Abbigliamento tecnico

Disponibile da SUBITO presso la vostra armeria!
altre versioni Tikka T3x su richiesta
Offerta valida fino al 31.05.2020
Importatore generale per la Svizzera: Outdoor Enterprise SA
Tel.: 091 791 27 18 | Fax: 091 791 81 66 | E-Mail: info@outdoor-enterprise-ch | Website: www.outdoor-enterprise.ch

Armi

vità
No 020
2
IN VO
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AR

•
•
•
•
•

Armi antiche
Armi da caccia
Armi da collezione
Armi a CO2
Spade d’epoca

Chevallier (Svezia)
Härkila (Danimarca)
Seeland (Danimarca)
Chameau (Francia)
Laksen (Danimarca)
Beretta (Italia)
Aigle (Francia)
La Scarpa(Italia)
Hanwag(Germania)
Percussion (Francia)

Ottiche
K95 ULTIMATE

Vasta scelta R8 Blaser
(da configurare)

New Pulsar FN 455
con adapter
Night vision

IDEE REGALO

Piante utili

In Ticino e nell’Italia alpina e prealpina
Delle migliaia di specie di piante che crescono spontanee in Ticino e nell’Italia alpina e prealpina, moltissime sono utili in ambito alimentare e/o farmaceutico.
Ogni scheda presentata in questo libro risponde alle domande: dove si trova questa pianta? Come faccio a riconoscerla? Come posso utilizzarla in ambito alimentare e/o farmaceutico? Tutte le 300 schede (1 per pianta) sono ampiamente illustrate con fotografie a colori.
Il pubblico a cui è rivolto questo libro va dall’amante della natura e dei prodotti
naturali allo specialista (nutrizionista, farmacista, biologo…) che è alla ricerca di
informazioni aggiornate e scientifiche sulla fitochimica e sulle modalità di impiego
delle piante che crescono sul territorio.
«Prepariamo infusi con erbe che crescono dall’altra parte del mondo, ma ignoriamo che quelle che crescono a due passi da casa hanno proprietà simili; acquistiamo costosi prodotti industriali quando semplici preparati casalinghi sarebbero
altrettanto efficaci».

Formato 16,5 x 23 cm
Pagine 368
Foto 540 a colori
Prezzo Fr. 48.–
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SalvioniEdizioni
Tel. 091 821 11 11
www.salvioni.ch
libri@salvioni.ch
Oppure nelle migliori librerie

Capanna Motterascio
2172 m

Valle di Blenio
Keller Simone
+41 (0)91 872 16 22
in capanna dal 13.06 al 04.10

Il piano della Greina stupisce
per la sua bellezza e particolarità
naturalistiche, la capanna
per l’accoglienza ed il panorama!
www.capannamotterascio.ch

www.mondoalberi.com
079 675 66 90
Scopri
le più belle capanne su
& Setter
www.capanneti.ch

