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Sentiero Alpino Calanca
Autori: Roberto Buzzini, Romano Venziani

La prima via

Il «Sentiero Alpino Calanca» è un itinerario di alta montagna 
che si dirama principalmente sopra i duemila metri dunque 
oltre il limite del bosco; è un susseguirsi di scoperte lungo i 
ripidi fianchi della catena montuosa che divide la Mesolcina 
dalla Val Calanca: meravigliosi laghetti di montagna, 
alpeggi, valichi, creste con aeree guglie e pinnacoli, 
panorami mozzafiato, vedute sul fondovalle posto quasi 
duemila metri più in basso. Grazie alla bandita federale di 
Trescolmen è inoltre facile ammirare una ricca fauna alpina, 
tra cui spicca lo stambecco. Il sentiero percorre la catena 
montuosa alta quasi 3’000 m prevalentemente in territorio 
della Val Calanca, solo la prima tappa con partenza dal 
Passo del San Bernardino e l’ultima tappa con la discesa a 
Santa Maria in Calanca sono sul versante della Mesolcina. 
Normalmente i 42 chilometri del tracciato si percorrono in 
tre tappe pernottando al rifugio Pian Grand e alla Capanna 
Buffalora; grazie ai rifugi Ganan e Alp di Fora si può anche 
suddividere il trekking in cinque tappe, proprio come 
presentato in questo libro: all’escursionista la pianificazione 
che meglio gli si addice per scoprire questo fantastico 
mondo alpino.
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Nota redazionale 
Dal mese di maggio 2022 la redazione della 
rivista federativa La Caccia sarà curata da 
un comitato redazionale, coordinato da 
Patrick Dal Mas. L’indirizzo e-mail della re-
dazione è sempre lo stesso: 
redazione.lacaccia@gmail.com

Ultimo termine per l’invio 
dei testi e foto per il prossimo numero: 

venerdì 18 luglio 2022



ANTIPASTI SFIZIOSI
      PASTE FATTE IN CASA
            CARNI ALLA GRIGLIA
                  DOLCI FATTI IN CASA

Via alla Rossa 11
CH-6862 Rancate

    Telefono                +41 91 630 27 41
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Deutsche Mob.  +41 79 288 63 27
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www.boat-service.ch
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Vendita barche, motori nuovo e usato
Assistenza tecnica e preparazione per collaudo
Riparazioni motori e carrozzerie, carrelli di alaggio e pontili
Rimessaggio, servizi motore e manutenzione annua 

app

Al vostro

servizio...

Sempre!

www.morisoli.ch

Tagliamo i prezzi, 

non farti soffiare quest’occasione!
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Barra da 25 cm
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Peso 2.3 kg
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Velocità aria in uscita: 104.6 m/sec



L’editoriale
Di Fabio Regazzi

Auguri di buon lavoro al nuovo Comitato 
centrale della FCTI
Lo scorso 14 maggio si è svolta 
Cadro l’Assemblea delegati del-
la FCTI, che finalmente - dopo 
ben due anni - ci ha permesso 
di ritrovarci in presenza. Un rin-
graziamento doveroso lo rivolgo 
alla Società cacciatori Pairolo 
e al suo Presidente Max Galli 
per l’eccellente organizzazione, 
compresa la riuscita parte convi-
viale di cui abbiamo sentito mol-
to la mancanza. L’Assemblea, 
condotta con piglio sicuro e spi-
gliato dal Presidente del giorno 
Michele Bertini, ci ha riservato 
due momenti salienti che vor-
rei brevemente commentare. Il 
primo riguarda l’approvazione 
degli indirizzi di gestione per 
la prossima stagione venatoria, 
che non ha riservato particolari 
sorprese. Senza entrare nei det-
tagli, possiamo dire – grazie an-
che a diversi miglioramenti che 
abbiamo ottenuto negli ultimi 
anni – che il Regolamento ha rag-
giunto una certa stabilità e un 
buon livello di accettanza, per 
cui si può ora lavorare con degli 
aggiustamenti per affinarlo ulte-
riormente, senza che tuttavia ci 
sia la necessità di stravolgerlo. 
Il secondo è stata la nomina del 
nuovo Comitato centrale (il se-
condo dell’era FCTI 2.0), che ha 
visto confermati gli uscenti che 
si sono ripresentati (oltre al Pre-
sidente, i colleghi Enzo Barenco, 
Davide Corti, Fabrizio Monaci, 
Maurizio Riva e Michele Tama-
gni), ai quali si sono aggiunti tre 
nuovi membri nelle persone di 
Stephan Chiesa, Cesare Veglio e 
Armanda Inselmini, prima donna 
in assoluto entrata a far par-
te del Comitato centrale della 
FCTI. A nome di tutto il mondo 
venatorio cantonale ringrazio i 

membri del Comitato centrale 
per essersi messi a disposizio-
ne per assumere questa cari-
ca, augurando loro buon lavoro 
e numerose soddisfazioni nello 
svolgimento di un mandato che è 
sicuramente stimolante ma che 
non è sempre facile. Sono infatti 
molte le sfide che ci attendono e 
che dovremo affrontare, in una 
realtà dove la caccia tende ad 
essere sempre più marginalizza-
ta, sia dalla politica che dai me-
dia, se non addirittura messa in 
discussione da una pare dell’o-
pinione pubblica, soprattutto 
quella che vive nelle regioni ur-
bane. Per quanto mi riguarda 
questo sarà il mio ultimo man-
dato e intendo sfruttare questi 4 
anni per consolidare, e se possi-
bile ulteriormente rafforzare, il 
ruolo e il posizionamento della 
FCTI come attore importante in 
materia di gestione venatoria 
ma anche del territorio e pre-
parando nel contempo anche i 
necessari avvicendamenti in se-
no al Comitato centrale. Vorrei 
concludere questo mio edito-
riale con un auspicio. Gli ultimi 
mesi sono stati caratterizzati da 
discussioni piuttosto accese e 
polemiche attorno ad un tema di 
cui si occupa la FCTI. Le critiche 
sono beninteso legittime e anche 
benvenute, quando l’obiettivo è 
quello di stimolare un confronto 
per correggere e apportare op-
portuni miglioramenti. Quando 
si affrontano queste discussioni 
vorrei tuttavia che oltre ad evi-
denziare ciò che si ritiene che 
non funziona, si riconosca anche 
quello che è l’enorme lavoro che 
viene svolto dalla Federazione in 
diversi ambiti. Il tutto con uno 
spirito costruttivo, volto alla 

ricerca delle soluzioni e non alle 
sterili polemiche che non fanno 
altro che esacerbare gli animi e 
che spesso sfociano in conflitti 
che in definitiva non giovano a 
nessuno, se non ai nostri avver-
sari.
Con questo concludo ringrazian-
do tutti della fiducia, del so-
stegno e della collaborazione 
di cui il Comitato centrale ha 
sicuramente bisogno per poter 
assolvere al meglio il proprio 
compito, augurando a tutti una 
piacevole estate in vista della 
imminente stagione di caccia 
alta che attendiamo con impa-
zienza.

Evviva la caccia!
Avv. Fabio Regazzi
Presidente FCTI
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Comunicati FCTI
Riunione del Comitato centrale del 21.03.2022    
di Patrick Dal Mas

che la FCTI, in particolar modo 
per coinvolgere i cacciatori nel-
le segnalazioni e recupero delle 
carcasse dei cinghiali morti, oltre 
che per eventuali abbattimen-
ti se necessari. Attualmente la 
malattia non è presente in Sviz-
zera mentre si è manifestata in 
Piemonte e Liguria (ca. 130 km 
da noi).
 
Per l’Area Comunicazione si in-
forma che la rivista di aprile è in 
fase d’impaginazione
 
Per l’Area Finanze e logistica 
si informa inoltre che la Monte 
Lema SA festeggia il suo 50esimo 
ed intende proporre una mostra 
di animali, chiedendo di poter 
attingere a quelli  rinaturalizzati 
della FCTI.

Per l’Area Gestione Venatoria il 
responsabile ad interim i informa 
che si è in attesa di ricevere le 
proposte d’indirizzi per il rego-
lamento  venatorio 2022 delle 
Società tramite i distretti. Nel 
frattempo sono pervenuti i dati 
delle catture di cinghiale nella 
caccia invernale: 1’154 capi (595 
F e 559 M), che aggiunti ai 912 

catturati in caccia alta, ai 571 in 
guardacampicoltura, ci porta ad 
un totale complessivo di 2’637 
capi, ovvero 264 in più dello scor-
so anno! Si tratta di un ulteriore 
record per il nostro cantone.

Per l’Area Gestione territorio 
si informa che una quindicina di 
schede descrittive sui lavori ha-
bitat delle società sono già state 
allestite, e trasmesse all’Area Co-
municazione per la pubblicazione 
sul sito federativo della cartogra-
fia degli stessi. Man mano che se 
ne compileranno altre, la cartina 
online verrà aggiornata.

Per l’Area Tiro si discute sulla 
problematica legata ai bersagli 
politronic dei 100 m al Ceneri. 
Al momento sono utilizzabili uni-
camente per effettuare la PPPT 
come da decisione dell’UCP, per 
garantirne il funzionamento e per 
permettere ai 1’500 cacciatori 
mancanti di effettuare la PPPT 
entro fine agosto 2022 per poter 
staccare la patente di caccia alta. 
Al momento in cui lo stand del 
Ceneri non sarà più disponibile 
quello di Biasca potrebbe essere 
una delle alternative.

Per l’Ufficio Presidenziale, in 
entrata di riunione di comitato, 
il Presidente saluta i membri, riu-
niti in presenza.  Di seguito si di-
scute brevemente sullo stato dei 
lavori dell’Assemblea Delegati, 
che si terrà a Cadro il 14 maggio 
prossimo (ore 14.30), organizzata 
dalla Società Cacciatori Pairolo. Il 
Presidente invita poi i membri di 
comitato a partecipare alle varie 
assemblee sociali che hanno in 
luogo in questo periodo. Occorre 
chinarsi ed intavolare con l’UCP 
la discussione su due temi impor-
tanti: quello relativo all’uso delle 
fototrappole  (monitoraggio gran-
di predatori) e quello relativo alla 
disponibilità di stand di tiro in 
Ticino quando quello del Ceneri 
sarà chiuso per i lavori previsti. 
Per quanto riguarda il tema del-
la peste suina africana, si an-
nuncia la creazione di un Gruppo 
di Lavoro cantonale, diretto dal 
veterinario cantonale. Il gruppo 
in questione si è già riunito ed 
intende farlo con una frequenza 
di un incontro ogni settimana per 
discutere come affrontare que-
sta nuova emergenza. Sono stati 
coinvolti vari enti e uffici (UVCT, 
UCP, PC, SF, SAgricoltura) e an-

Riunione del Comitato centrale del 25.04.2022  
di Patrick Dal Mas

Per l’Ufficio Presidenziale, in 
entrata della riunione di comitato, 
il Presidente saluta i membri pre-
senti.  Di seguito si discute breve-
mente sullo stato dei lavori dei di-
stretti circa la ricerca dei sostituti 
membri di comitato al posto degli 
uscenti. Manca ancora un distretto 
ma le ricerche proseguono.
 
Per l’Area Comunicazione il re-
sponsabile informa che entro il 16 
maggio bisognerà inoltrare tutta 
la documentazione da pubblica-
re nella rivista “La Caccia” di 
giugno, di cui se ne occuperà il 

nuovo Comitato Redazionale, co-
ordinato da Patrick Dal Mas.
 
Per l’Area Finanze e logistica il 
responsabile, nell’ambito della 
presentazione dell’esercizio con-
tabile della FCTI 2021, presenta 
i conti legati al mandato della 
PPPT. L’organizzazione dell’As-
semblea Delegati del prossimo 14 
maggio sta procedendo bene: la 
convocazione e gli inviti sono già 
stati inviati.

Per l’Area Territorio e Habitat il 
responsabile comunica che nuove 

schede di interventi habitat da 
cartografare sul sito FCTI sono 
state inoltrate. Inoltre, oltre la 
metà dei cartelli di segnalazio-
ne di lavori di ripristino habitat 
prodotti dalla FCTI sono già stati 
ordinati da numerose società di 
caccia.

Per l’Area Formazione ed Esami 
il responsabile informa che sabato 
29 aprile, presso la sala del con-
vento di Monte Carasso, ha luogo 
l’esame scritto dei candidati cac-
ciatori 2022 (98 iscritti, di cui 18 
rappresentanti del gentil sesso!)
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Per l’Area Giuridica il respon-
sabile informa che la lettera in-
dirizzata all’UCP che riguarda 
il problema delle fototrappole, 
posizionate dalle autorità canto-
nali per il monitoraggio dei grandi 
predatori, è pronta per essere 
spedita. Il Comitato la visiona e 
l’approva.

Per l’Area Tiro il responsabile 
informa che nelle ultime giornate 
organizzate dalla FCTI per effet-

tuare la PPPT valida per stac-
care la patente 2022 e 2023, si 
sono presentati poche centinaia 
di cacciatori (circa 300). Troppo 
pochi per pensare di riuscire a 
far effettuare la PPPT ai 1’000 
cacciatori e oltre mancanti entro 
fine agosto. Da qui l’appello agli 
stessi ad iscriversi per le giornate 
rimanenti (v. sito FCTI)!

Per l’Area Gestione Venatoria, 
come da procedura, il comitato 

centrale discute le proposte inol-
trate dai distretti, riguardanti il 
regolamento venatorio 2022, al 
fine di potere rilasciare il proprio 
preavviso prima dell’Assemblea 
dei delegati in ottemperanza la 
regolamento sulle procedure.

Il Comitato centrale viene poi in-
formato del proseguo dei lavori 
del Gruppo cantonale sulla peste 
suina, che coinvolgerà, se del caso, 
anche la categoria dei cacciatori.

Per:

Durata volo: Valore:

Tratta / Tipo di volo:

HELI–TV SA – Centro aeronautico       Aeroporto – CH-6527 Lodrino       +41 91 873 40 40       info@heli-tv.ch       facebook.com/helitv    

Validità del voucher:     1 anno

Data emissione:

Numero buono:
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Comunicati FCTI
È da qualche tempo che il Comitato riceve delle lamentele o delle richieste da parte 
di cacciatori (e non solo) in relazione alla presenza di fototrappole posate nelle più 
svariate modalità e località del territorio cantonale, che sono risultate appartenere in 
massima parte dell’UCP. Abbiamo pertanto voluto approfondire questo tema attraverso 
la nostra Area giuridica e ci siamo rivolti all’UCP al fine di condividere le nostre 
osservazioni e di ottenere maggiori informazioni sull’uso fatto di questi apparecchi che 
ricordiamo essere proibiti, in Ticino, per il loro impiego a scopo venatorio.
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Comunicati FCTI
Prova periodica della precisione di tiro (PPPT) 

In ottemperanza a quanto sancito dal Regolamento sulla prova periodica della precisione di tiro (PPPT) del 
12 dicembre 2018 e relativa modifica del 24 marzo 2021 si ricorda che a partire dalla stagione venatoria 
2022 è necessario procedere con l’esecuzione di una seconda prova di tiro.
Ne consegue che TUTTI coloro che intendono staccare l’annuale autorizzazione di caccia (alta o bassa) per la 
stagione 2022 devono obbligatoriamente avere effettuato la prova periodica della precisione di tiro (PPPT) 
entro il 31.08.2022. Il certificato così ottenuto sarà valido anche per la stagione 2023.
Se si rinuncerà alla caccia 2022, per quella del 2023 si potrà eseguire la PPPT anche dopo la fine di agosto (non 
necessariamente svolta presso lo stand del Ceneri).
Si deve quindi essere in possesso dei seguenti certificati (facsimili) che dovranno essere presentati alla cancel-
leria comunale per richiedere la patente 2022 e 2023.

In considerazione dell’eleva-
to numero di cacciatori che – 
allo stato attuale - devono 
ancora assolvere la PPPT (sia 
a palla che a pallini) la Fede-
razione invita già sin d’ora 
tutti i cacciatori e le caccia-
trici ad attivarsi e ad organiz-
zarsi per tempo onde esegui-
re la prova di tiro.
Occorre tenere presente che 
le capacità e la disponibilità 
delle infrastrutture di tiro so-
no ridotte ed il termine è di 
fatto molto ristretto.
Motivo per cui si chiede di 
non volere attendere sino 
all’ultimo, ma bensì propen-
dere per eseguire la prova 
appena possibile, parteci-
pando ai vari tiri organizzati 
dalla FCTI (Area Tiro), Di-
stretti, Società e armaioli.

Si ricorda inoltre che coloro che intendono eseguire la PPPT presso uno stand di tiro fuori Cantone potranno, 
previa presentazione del relativo foglio di stand (debitamente vidimato) attestante l’ottenimento del risultato 
minimo sancito dal regolamento, richiedere il certificato dietro versamento di una tassa di CHF 15:00.
La FCTI dispone dello stand di tiro del Ceneri, sino al 31 agosto 2022, di 4 sabati (giorno intero) e di 8 venerdì 
pomeriggio/sera.
Le giornate del sabato sono gestite esclusivamente dalla FCTI, che proporrà la PPPT con arma a palla e a 
pallini (lepre).
Al contrario, i venerdì pomeriggio (ancora liberi) possono essere messi a disposizione dalla FCTI alle Società o 
Distretti che ne faranno richiesta per l’esecuzione della PPPT (fermo restando che vi siano i presupposti per 
concedere all’organizzatore/organizzatrice l’autorizzazione).
Si informa già sin d’ora che per tutte le giornate di tiro organizzate dalla FCTI sarà obbligatorio iscriversi
Per tutte le informazioni, documenti, formulari ecc. che regolano la PPPT si rinvia alle pagine TIRO sul sito della 
FCTI dove sarà consultabile anche il calendario con i singoli appuntamenti di tiro PPPT per il 2022.
In virtù dell’esperienza maturata in occasione della prima esecuzione della PPPT, e per evidenti motivi tecni-
co-amministrativi e di gestione, la FCTI – Area Tiro comunica già sin d’ora che:
• in caso di smarrimento, il duplicato del certificato (a palla o a pallini) potrà essere richiesto, entro il 12 

agosto 2022 e dietro versamento di una tassa di CHF 10.00 per certificato, al seguente indirizzo di posta 
elettronica: segretariato@cacciafcti.ch .

• verranno rilasciati certificati solo fino al 31 agosto 2022, dopodiché la FCTI – Area Tiro non potrà più rila-
sciare alcun certificato.

Ulteriori informazioni su sito www.cacciafcti.ch.
Federazione Cacciatori Ticinesi

Area TIro

Certificato PPPT a pallini per staccare la
patente di caccia bassa

Certificato PPPT a palla per staccare la 
patente di caccia alta
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Dalle Sezioni

Al quagliodromo di Grantola si sono svolte ulteriori tre prove sempre all’insegna della convivia-
lità e della sportività. Come da prassi, per l’iscrizione si poteva scegliere  fra due categorie:  
quella con sparo e riporto o quella senza sparo, ma con cane guinzagliato alla ferma e al 
frullo. Ecco le relative classifiche in ordine cronologico.

Prova del  26 marzo 2022:
su quaglie, giudice Signor Sergio Frattini. Cani partecipanti: 29    

con sparo: senza sparo:
1º Taro, KM di Roberto Ferrario 1º Lay, SIM di Danele Morra
2º Ben, PM di Carlo Barbieri 2º Uno, SIM di Daniele Pini
3º Senay, SGM di Enrico Capra 3º Akim, SIM di Fabio Rosselli
4a Piuma, PF di Marcello Marchetti 4a Riba, SIF di Casimiro Realini
5º Edo, PM di Paolo Guzzi 5º Lapo, SIM di Fabio Rosselli
6a Beta, PF di Marcello Marchetti 6a Tea, SIF di Casimiro Realini

Prova del 9 aprile 2022
su quaglie, giudice Signor Piergiorgio Zanetti. Cani partecipanti: 19

1a Beta, PF di Marcello Marchetti 1a Ambra, SIF di  Roberto Ferrario
2a Afra, PF di Carlo Barbieri 2º Artù, SIM di Antonio Gentile
3a Piuma, PF di Marcello Marchetti 3º Lai, SIM di Luciano Morra
4º Astore, SIrlandeseM di Carlo Barbieri 4a Riba, SIF di Casimiro Realini
5º Uno, SIM di Daniele Pini 5a Tea, SIF di Casimiro Realini
6a Cora, SIF di Antonio Gentile 6º Brio, PM di Daniele Pini

Prova del 30 aprile 2022:
su  quaglie, giudice Signor Sergio Frattini. Cani partecipanti: 39

1º Ben, PM di Barbieri Carlo. 1º Klem, SIM di Daniele Rotta
2a Piuma, PF di Marcello Marchetti 2º Uno, SIM di Daniele Pini
3a Beta, PF di Marcello Marchetti. 3º Akim, SIM di Fabio Rosselli.
4º Astore, SIrlandeseM di Carlo Barbieri 4º Asso, SIM di Orlando Palagano
5a Afra, PF di Carlo Barbieri 5º Lay, SIM di Luciano Morra
6º Taro, KM di Roberto Ferrario 6º Oro, SIM di Ruggero Paris

Gli eventi in agenda procedono senza intoppi

 CACCIATORI 
• Si eseguono test di taratura e regolazione armi 
 in apposito tunnel sotterraneo (Fr. 60.-). 

 PESCATORI
• Ampio assortimento di articoli da pesca.

6500 Bellinzona - Via Dogana 10 - Tel. 091/825 13 73 - Fax 091 / 826 41 16 E-mail: colombo.sagl@bluewin.ch - www.colombosagl.ch
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Dalle Sezioni

Prima edizione
CAMPIONATO TICINESE “CANI DA FERMA”

                     Grantola - Sabato 11 giugno 2022
                                (con giorno di riserva Domenica 12 giugno 2022,  

                                a dipendenza della meteo e del numero di iscrizioni) 

PROVA SU STARNE o QUAGLIE 

Responsabile prova    Claudio Canonica / Daniele Pini
Luogo e orario ritrovo    Quagliodromo Grantola, ore 07.00
Inizio prova      Ore 07.30
Giudice      Zanetti Piergiorgio / Morra Luciano
Categorie gara 1. Con sparo e riporto  

2. Senza sparo (cane legato alla ferma e al frullo) 
Regolamento     Quello delle prove degli Amici Cane da Ferma TI 
Numero di cani per concorrente Massimo 3 (complessivamente nelle 2 categorie) 
Partecipazione La partecipazione è aperta a tutti i soci e non 

soci domiciliati in Ticino, con cani da ferma 
inglesi e continentali  

Premi      Saranno premiati i primi 8 classificati per categoria 
Proclamazione campioni   Campione e vicecampione M, con sparo 
      Campionessa e vicecampionessa F, con sparo 
      Campione e vicecampione M, senza sparo 
      Campionessa e vicecampionessa F, senza sparo 
Iscrizione Entro il 06 giugno 2022 alle ore 20.00, indicando 

dati del proprietario, del cane e in quale categoria 
gareggerà (se Femmina o Maschio e se Con o 
Senza sparo), mandando un messaggio 
WhatsApp (anche sul Gruppo “Soci ACFTI”) o un 
SMS a Tamara al no. 079/509.92.13 (per motivi 
organizzativi vi preghiamo di indicarci anche il 
numero di persone presenti per il pranzo). 

Tassa iscrizione e pagamento  EURO 20 per cane, sul posto il giorno della gara  
Sorteggio Sarà effettuato dal comitato il giorno precedente la 

prova (Venerdì 10 giugno 2022)    

Alla fine della gara seguiranno un aperitivo e il pranzo offerti a tutti i presenti!

Vi attendiamo numerosi per passare una bella giornata in compagnia! 

Il comitato. 
Amici Cane da Ferma Ticino (ACFTI) 

Prossimi appuntamenti
Sabato 14 maggio e sabato 28 maggio 
Sabato 11 e (all’occorrenza) domenica 12 giugno: CAMPIONATO TICINESE. Il programma di quest’ultimo evento 
è riportato qui di seguito.
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Invito e ordine del giorno

Carissimi soci della Associazione Svizzera dei Beccacciai,
in conformità dell’articolo 6 del nostro statuto, siete convocati alla  

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI ASB 
Sabato 18.06.2022 ALLE ORE 10.00

Maison du Gruyère – Pringy, Pl. De la Gare 3, 1663 Gruyères

Ordine del giorno 
1. Saluti di benvenuto del coordinatore romando dell’ASB
2. Apertura dell’Assemblea

 ― Verifica delle presenze e dei votanti
 ― Nomina di 2 scrutatori
 ― Approvazione dell’ordine del giorno

3. Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea Generale del mese di giugno 2021,   tenutasi per corrispon-
denza

4. Rapporto annuale del Presidente ed approvazione 
5. Finanze 

 ― Presentazione esercizio contabile 2021 
 ― Rapporto revisori dei conti
 ― Approvazione dei rapporti e dei conti, scarico responsabilità al comitato e revisori dei conti
 ― Budget 2022, presentazione ed approvazione
 ― Modifica periodo contabile ASB 
 ― Stato dei membri quote sociali
 ― Sostegni finanziari per “Natura & Avventura”, “Museo della Fauna selvatica e Caccia - Schloss Landshut (BE)” 
e “MUBEC di Anghiari – Museo della Beccaccia”

6. Bilancio e statistiche della stagione di caccia 2021 in Svizzera (Romandia e Ticino)
7. Presentazione struttura e contenuti del NUOVO SITO ASB
8. Informazioni di carattere generale

 ―  « Progetto Nazionale Beccaccia », interventi degli oppositori ed azioni ASB a favore delle  condizioni di caccia 
 ― Ass.  generale FANBPO 2022 di Udine & Conferenza internazionale «La Beccaccia nelle Alpi »

9. Attività future ASB Ticino e Romandia
10. AG 2023 – data e luogo
11. Onorificenze 
12. Diversi e proposte individuali

Vogliate annunciare la vostra partecipazione a Pedrazzini A. al N° 079-641 52 78 entro il 4 giugno 2022
>>
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Venerdì 24 giugno e Sabato 25 giugno 2022
Stand militare di tiro del Monte Ceneri

ORARI DI TIRO: Venerdì dalle 13:00 alle 18:00
       Sabato dalle 08:00 alle 12:00 / 13:00 alle 17:00

ISCRIZIONI: Online sul sito www.tirodelcacciatore.ch
  FINO AL 20 GIUGNO 2022

CHIUSURA ISCRIZIONI SUL POSTO: ore 15:00

RITIRO LIBRETTI DI TIRO: sul posto venerdì a pardire dalle 12:30

Costi:  - Programma a palla (Camoscio e Cinghiale) CHF 50.00
 - Programma a pallini (Piattello e RollHase) CHF 50.00
 - Programma completo (palla e pallini) CHF 80.00

BUVETTE nel “Capannone/Evento” aperta a partire venerdì dalle 11:30
sabato dalle 07:30 fi no alle ore . . .

SABATO PRANZO OFFERTO A TUTTI GLI ISCRITTI AL TIRO
(Risotto con pasta di luganiga) 

PROGRAMMA GIORNATA 2° TIRO DEL CACCIATORE BANCA STATO

PREMIAZIONE:  nel “Capannone/Evento” a conclusione della sessione di tiro.

Ricca premiazione destinata ai primi 50 MIGLIOR TIRATORI di ogni specialità (palla e pallini), 
10 PREMI A SCELTA per il RE DEL TIRO 
e PREMI SPECIALI per il MIGLIOR GIOVANE (fi no a 18 anni), 
MIGLIOR CANDIDATO CACCIATORE, MIGLIOR DONNA e 
MIGLIOR VETERANO OVER 60.
Valore totale dei premi oltre CHF 20’000.00

Dalle 19.30 circa inizia la “FESTA DEL CACCIATORE” con la speciale “TARTARE DI ENNIO & ADELE” o 
GRIGLIATA CON CONTORNI

La serata sarà allietata da un’intrattenimento musicale.  
 
Una ricca LOTTERIA offrirà l’opportunità di vincere dei bei premi anche  agli Ospiti, Amici e Famigliari.

UN SINCERO RINGRAZIAMENTO A TUTTI PER LA PARTECIPAZIONE
ED IL SOSTEGNO CHE VORRETE PRESTARCI.

Grazie di  cuore dal  vostro Team “Tiro del  Cacciatore” 

SOCIETÀ CACCIATORI
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Dalle Sezioni

Favorita da un tempo bellissimo si è svolta a Vogorno il 14 e 15 maggio scorsi la tradizionale manifestazione di 
tiro al piattello organizzata dalla Società Cacciatori del Locarnese e Valli. Sia i tiri di prova del sabato - che hanno 
visto anche diversi cacciatori impegnati nella PPPT - che i tiri di gara della domenica hanno visto impegnato un 
buon numero di cacciatori/tiratori. 
Le classifiche delle due gare sono le seguenti:

Gara 25 piattelli all’imbracciata:
1º Fiscalini I. 24
2º Cavalli  23 dopo spareggio
3º Bloesch M. 23 dopo spareggio
4º Roman 22 dopo spareggio
5º Navoni 22 dopo spareggio
6º Favero 22 dopo spareggio

La Società Cacciatori del Locarnese e Valli ringrazia le ditte Belotti macelleria di Tenero, Mauro Ambrosini caccia 
e pesca di Locarno e Bertarmi di Losone per lo sponsoring dei premi. Ringrazia inoltre tutti i cacciatori e tiratori 
presenti per la partecipazione alla manifestazione.

Tiro al piattello

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

 Ambrosini Lugano Sagl
 ambrosinilugano

6600 Muralto 
Viale Verbano 3a
telefono 
091 743 46 06

K95 ULTIMATE

Gara libera 50 piattelli:
1º Navoni 47
2º Pifferini 46
3º Verdi 45
4º Guidetti 43
5º Veglio 42
6º Roman 41 dopo spareggio

N. 3 GIUGNO 202213



Scolopax ASB – Associazione svizzera dei beccacciai

Monitoraggio del passo di beccacce 
attraverso il Canton Ticino – Stagione 2021
2a Parte 
A cura di Andrea Pedrazzini, Manuele Esposito, Enrico Capra e Orlando Rosa

4. Monitoraggio effettuato 
dai collaboratori dell’ASB

4.1. Uscite tipo, Avvista-
menti, Abbattimenti
I dati qui di seguito indicati sono 
stati estrappolati dai 35 fogli del-
le osservazioni (-4 in confronto 
all’annata 2020). I collaboratori e 
i loro partner hanno destinato alla 
caccia alla beccaccia complessive 
3’247.5 ore, cioè 928 uscite-tipo 
(per convenzione di tre ore e mez-
za ciascuna), con una forte dimi-
nuzione (- 321 uscite tipo) rispetto 
al 2020. Il numero nettamente più 
basso di uscite–tipo è probabil-

Tabella 2: Uscite tipo, avvistamenti, abbattimenti, ICA e ICP per decade e per fasce d’altitudine (zona 1= >1000 msm; zona 2 tra 
700 e 1000 msm; zona 3 sotto i 700 msm). 

mente legato alla diminuzione dei 
collaboratori e del loro tempo de-
dicato alla caccia. Da notare anche 
che la loro età media aumenta ogni 
anno di più! 
Le giornate cacciabili sono state 
33 (una in meno rispetto al 2020); 
queste le medie giornaliere regi-
strate: 98 ore di uscita, 19 avvista-
menti (25 nel 2020) e 8 prelievi (9 
nel 2020). 
Il picco degli avvistamenti ha avuto 
luogo il sabato 6 novembre con 21 
uccelli visti (11 abbattuti) in 71.5 
ore di caccia, seguito dal sabato 30 
ottobre (19 avvistamenti, ma solo 
4 prelievi) e dal giovedì 28 ottobre 
(18 avvistamenti e 10 prelievi). 
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Figura 4: Variazione ICA e ICP durante la stagione 2021.

Figura 5: Indice cinegetico di abbondanza e di catture (ICA, ICP) dal 2011 al 2021.

Durante la stagione precedente, il 
maggior numero di avvistamenti ha 
avuto luogo il martedì 10 novembre 
con 48 uccelli visti (21 abbattuti) in 
152 ore di caccia, seguito dal saba-
to 21 novembre (40 avvistamenti e 
13 abbattimenti).
l’IPC (Indice Cinegetico dei Pre-
lievi, ottenuto dividendo il nume-
ro delle beccacce abbattute per 
quello delle uscite-tipo) è risul-
tato di 0.27 (0.24 nel 2020 0.44 
nel 2019, 0.39 nel 2018), ciò che 
corrisponde a uno dei valori più 
bassi mai registrati e appena su-
periore a quello del 2020. Questo 
dato può trovare spiegazione nel 
comportamento particolarmente 
schivo delle beccacce avvistate du-
rante tutta la stagione venatoria, 
che non permettevano neanche di 
assestare una fucilata. Si conferma 
che da qualche anno a questa parte 
le beccacce diventano sempre più 
“difficili” e spesso introvabili dopo 
la prima o la seconda alzata. 

4.2. Età-ratio
L’età-ratio deriva dall’esame di 
167 ali realizzato direttamente dai 
collaboratori e in parte verificato 
da noi. Per il 2021, la percentuale 
di beccacce adulte abbattute risul-
ta essere nettamente inferiore a 
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Scolopax ASB – Associazione svizzera dei beccacciai

quella dell’anno precedente (34% 
invece del 50% nel 2020). L’età-rat-
io, cioè il numero di beccacce gio-
vani sull’insieme delle beccacce 
analizzate, risultata essere del 66% 
(110 giovani dell’anno e 57 adulte). 
Questo valore, in netto rialzo ri-
spetto a quello registrato nel 2020, 
si avvicina al valore medio plurien-
nale (70%). 

La distribuzione dell’età-ratio du-
rante le decadi indica una propor-
zione di giovani importante duran-
te la 2.a decade di ottobre (68 %), 
una diminuzione marcata durante 
la 3.a di ottobre (53%) seguita da 
una ripresa durante la prima (64%) 
e la seconda di novembre (68%) per 
poi ridiscendere durante l’ultima 
di novembre (60%). 
Questa ripartizione risulta difficile 
da interpretare. In effetti, se da un 
lato è conosciuto che le beccacce 
giovani hanno tendenza a partire 
in migrazione prima delle adulte, 
ciò che potrebbe spiegare i valori 
della decade di ottobre, risulta 
invece più difficile interpretare la 

netta diminuzione dell’età ratio 
durante la 3.a decade di ottobre 
e la successiva ripresa con i valori 
relativamente costanti durante il 
mese di novembre. 
Il Club National des Bécassiers 
francese, che da anni analizza in 
dettaglio le condizioni meteorolo-
giche durante il periodo di ripro-
duzione principale delle beccacce, 
ha evidenziato delle temperature 
particolarmente rigide in Russia e 
nei paesi baltici (fino a 2.5-3° sot-
to la media degli ultimi 30 anni). 
Queste temperature, associate a 
delle intense precipitazioni, non 
hanno favorito un buon tasso di ri-
produzione e una crescita ottimale 
dei pulcini. Da quanto osservato 
alle nostre latitudini, a differenza 
degli anni precedenti, le difficili 
condizioni climatiche durante il 
periodo di riproduzione non sem-
brano aver influenzato negativa-
mente l’età-ratio. Considerando 
i valori ICA, si è notato piuttosto 
una minore consistenza numerica 
generale delle beccacce che hanno 
attraversato il nostro territorio. 

4.3. Sex-ratio
Considerato il numero limitato dei 
campioni sessati (1 in totale) non è 
purtroppo stato possibile realizzare 
delle statistiche affidabili.

4.4. Analisi ponderale
Il peso medio annuale delle 241 
beccacce analizzate è risultato di 
313 g, superiore a quello registra-
to l’anno precedente (311 g). Il 
peso 2021 si situa appena al di sot-
to (circa 3 g) rispetto alla media 
2000/2021. 
Le variazioni dei pesi medi nelle 
differenti decadi sono importanti 
per entrambe le classi d’età. Da 
notare i pesi estremamente bassi 
durante la seconda decade di otto-
bre che non superano i 308 gram-
mi. I pesi leggeri di questo periodo 
suggeriscono l’arrivo di beccacce 
“nuove” nelle nostre regioni. Du-
rante la prima decade di novem-
bre si nota un aumento dei pesi sia 
per le giovani che per le adulte. 
Questo suggerisce che le beccacce 
giunte da noi a fine ottobre/inizio 
novembre si sono acquartierate ap-

Figura 6: rapporto tra giovani e adulte catturate in Ticino dal 2000 al 2021. Da notare che gli anni particolarmente negativi, cioè quelli 
con il più alto numero di beccacce adulte prelevate, sono stati il 2002, il 2017 e il 2020.
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Figura 7: Età-ratio e peso medio per decade (giovani e adulte indifferenziate) relativo alla stagione 2021 (valori relativi ad ogni 
decade). 

profittando del clima mite. Questo 
spiegherebbe anche la loro diffi-
denza nei confronti del cane e dei 
cacciatori e le difficoltà a portare 
a termine positivamente l’azione 
di caccia. Il costante aumento dei 
pesi durante il mese di novembre 
suggerisce anche l’assenza di “nuo-
ve” e significative calate durante le 
ultime settimane di caccia.

5. Conclusioni
In Ticino la stagione 2021 è da con-
siderarsi da mediocre a scarsa sia 
per quanto riguarda gli avvista-
menti sia per il numero dei prelievi 
effettuati. Sarà in particolare ri-
cordata come un anno caratteriz-
zato da un ICA (Indice Cinegetico 
di Abbondanza) inferiore alla me-
dia, ma, stranamente, anche per 
l’età-ratio in netto rialzo e vicino 
alla media pluriennale.
Dopo l’arrivo precoce delle prime 
calate già a partire della metà del 
mese di ottobre, il passo ha rag-
giunto il suo culmine durante la 
prima decade di novembre per poi 
diminuire rapidamente. A differen-

za degli anni scorsi non sono state 
riscontrate entrate “tardive” degne 
di nota durante la seconda e la ter-
za decade di novembre, nonostante 
le condizioni climatiche favorevoli. 
Dopo l’anno 2020 caratterizzato da 
poche beccacce e da un’età-ratio 
molto sfavorevole, il 2021 è da 
considerarsi un anno di transizione. 
Sarà importante seguire l’evolu-
zione dei prossimi anni e sperare 
che le condizioni climatiche della 
primavera 2022, dopo due anni 
difficili, siano finalmente più favo-
revoli per lo sviluppo delle covate 
nei siti di riproduzione del nord-est 
europeo.

6. Ringraziamenti
Come ogni anno un grazie di cuo-
re va ai nostri fedeli e utilissimi 
collaboratori. Senza di loro non 
sarebbe possibile stilare il bilancio 
annuale. Ecco i loro nomi in ordine 
alfabetico:
Albertoni Ferruccio, Altieri An-
tonio, Amman Michel, Anaretti 
Giordano, Bertazzoli Giorgio, Bia-
sibetti Roberto, Bobbià Enzo, Bo-

iani Giuliano, Boiani Orazio, Buri 
Massimo, Buri Paolo, Capra Enrico, 
Cescotta Monica, Esposito Manue-
le, Fogliani Luca, Fontana Amelio, 
Fossati Mattia, Frapolli Andrea, 
Galli Massimiliano, Gamboni Va-
sco, Gianella Mirko, Giglio Tom-
maso Gregori Fernando, Grub Lo-
renzo, Lupi Gualtiero, Magistretti 
Pio, Manzoni Alessandro, Marchet-
ti Renzo, Marsiglia Stefano, Morel-
li Marco, Muschietti Franco, Porta 
Mirco, Palagano Orlando, Pedrazzi-
ni Andrea, Pietrogiovanna Andrea, 
Pura Renato, Pura Samuele, Quan-
chi Francesco, Rainelli Antonio, 
Realini Casimiro, Rezzonico Rober-
to, Richina Adolfo, Richina Demis, 
Rinaldi Giampiero, Roman Bruno, 
Rosa Orlando, Rosa René, Rossetti 
Giordano, Rovelli Gabriele, Sassi 
Roger, Sonzogni Loris, Sopranzi 
Akim, Tantardini Manolo, Taragnoli 
Alfredo, Torti Edgardo, Tosi Dome-
nico, Toscanelli Damiano, Valchera 
Claudio, Zucchetti Franco.

Ringraziamenti da ovviamente 
estendere ai loro partner di caccia. >>

N. 3 GIUGNO 202217



Scolopax ASB – Associazione svizzera dei beccacciai

L’Associazione Svizzera dei Beccacciai visita 
il MUBEC - “Museo della Beccaccia”
(Articolo redatto dall’amico Paul DUCHEIN ex Presidente ASB)

Un gruppetto di 17 soci/sostenitori 
dell’ASB “migrano” in Toscana per 
visitare il Museo della Beccaccia 
nella splendida cittadina medioe-
vale di Anghiari. Oltre alle interes-
santi visite, i nostri appassionati 
beccacciai hanno potuto fruire an-
che della simpatica ospitalità e nu-
merose delizie culinarie toscane.
Piccola città toscana di 6000 abi-
tanti, Anghiari si situa nella pro-
vincia di Arezzo, a ovest della ca-
tena degli Appennini. Il suo centro 

medievale fortificato, ben pianta-
to sulla collina, domina una larga 
vallata agricola dove, nel 15.mo 
secolo, si sono svolte due storiche 
battaglie tra Fiorentini e Milanesi. 
Leonardo da Vinci si è espirato a 
questo evento per dipingere l’af-
fresco che si trovava a Palazzo vec-
chio di Firenze.
Paolo PENNACCHINI, presidente 
della FANBPO (Federazione delle 
Associazioni dei Beccacciai del Pa-
leartico Occidentale) originario del 
luogo, è il promotore/esecutore 
del MUBEC, museo unico al mondo 
consacrato alla beccaccia dei bo-
schi; egli ha guidato all’interno una 
delegazione dell’ASB - Associazione 
Svizzera dei Beccacciai. 
La regione si trova sull’asse mi-
gratorio maggiore che segue il 
massiccio montagnoso scelto dalle 
beccacce del sud della Russia per 
raggiungere le coste e le isole del 
bacino mediterraneo. Alcune si fer-
mano in autunno sugli alti pianori, 
poi con il gelo scendono verso i 
boschi delle pianure.
Il MUBEC rappresenta un punto 
d’incontro culturale tra caccia e 
ecologia, con l’obiettivo di tra-

smettere al turista di passaggio 
nelle stradine della città, il mas-
simo di informazioni su questo uc-
cello misterioso, invitandolo ad 
entrarvi.
In un’epoca dove la comunicazione 
è capitale per spiegare come la 
mutazione della caccia in un’at-
tività duratura si indirizza verso 
l’equilibrio tra prelevamento e 
conservazione ( Direttiva Uccelli 
UE 09/147), l’esposizione informa 
il visitatore non-cacciatore sulla 
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biologia, l’etologia e le bizzarrie 
della Scolopax Rusticola attraverso 
installazioni multimediali e con 
beccacce imbalsamate o scolpite.
Dei cartelloni esplicativi permet-
tono di scoprire la “Regina del bo-
sco” toccando diverse situazioni 
coinvolgenti: bisogni alimentari, 
organi sensoriali, orologio interno, 
biotopi favorevoli, migrazione, ina-
nellamento, orientamento durante 
il volo migratorio...
Il grande schermo centrale permet-
te ai villeggianti che non hanno mai 
visto né una beccaccia né il suo ha-
bitat, di percepire l’ambiente par-
ticolare di questi luoghi forestali.
Partendo dallo scheletro dell’uc-
cello, il conferenziere ricorda co-
me esso discenda dal medesimo 
gruppo di dinosauri teropodi che 
nella storia hanno visto trasfor-

delle uova con sfumature della 
vegetazione ...
La presentazione di ali essiccate 
permette di differenziare i giovani 
dagli adulti, come anche lo stato 
della muta interrotta o terminata 
prima della partenza per la mi-
grazione, richiama il contributo 
importante dei cacciatori alfine 
di migliorare le conoscenze sulla 
demografia della specie.
In seguito, dopo visite e passeg-
giate, abbiamo ripreso forze ed 
energie in tre inevitabili ritrovi: 
una pizzeria contigua al nostro 
Hotel, l’indomani a mezzogiorno 
una locanda (Fattoria/Agrituri-
smo) e finalmente la sera una cena 
gastronomica famosa per pasta 
fatta in casa, i funghi, gestita da 
un collega Beccaccista.
Ogni portata con un tocco per-
sonale del tipico menu latino “ 
antipasto, primo piatto, secondo 

piatto, dolce, espresso”. Il tutto 
servito a base di prodotti autentici 
e di stagione: affettati, bruschetta 
alla mozzarella, ai pomodori, cro-
stini con fegato, paste declinate 
in tagliatelle, pappardelle, fusilli 
e ravioli serviti alla crema, ricotta 
agli spinaci o al tartufo o porcini 
fritti. Il tutto accompagnato, ben 
inteso, da Prosecco e vini bianchi e 
rossi DOC...
Nel ritorno, un pugno nello stoma-
co... un colle/passo imbiancato 
dalla neve durante la notte, ci ha 
condotto verso la Repubblica di San 
Marino per far visita alla cittadella, 
con vista impagabile sull’Adriatico 
e i suoi commerci “duty free”!
Questo soggiorno/scoperta, magi-
stralmente organizzato dal signor 
Enrico Capra presidente dell’ASB sul 
tema della beccaccia e della convi-
vialità, lascerà in ciascun parteci-
pante un ricordo gradito indelebile.

Setter Inglese Maschio, 
età di 24 mesi con pedigree CH. 
Figlio di Tissot a franchi 2500.- 

per più informazioni telefonare a 
Gentile Antonio al numero

 076 585 88 89

VENDO

mare i loro arti superiori in ali, 
eliminando le unghie e gli artigli 
nelle punte, per permettere uno 
sviluppo adeguato delle piume di 
volo esterne. Pennacchini cita altre 
similitudini del suo stato e del suo 
comportamento simili a quelli di 
Davide contro Golia: carnivoro a 
andatura bipede, predatore not-
turno, arti posteriori molto più svi-
luppati di quelli anteriori, posizio-
ne di riposo per conservare il calo-
re corporeo, ossa vuote all’interno, 
forcella, caviglie e polsi articolati, 
sistema respiratorio, visione a 360 
gradi, camuffaggio del nido al suo-
lo, colorazione e pigmentazione 
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Riflessioni Riflessioni 
sulla caccia bassasulla caccia bassa

L’ispettore grigionese della caccia 
e direttore dell’Ente cantonale 
per la caccia e la pesca, Adrian Ar-
quint, in occasione della giornata 
di aggiornamento tenutosi a Pon-
tresina sabato 9 aprile, ha difeso 
la caccia bassa - dalla popolazione 
percepita come ”non necessaria” - 
con argomenti molto validi quali i 
numeri ben controllati delle varie 
specie di caccia bassa, e i prelievi 
ponderati e sostenibili delle stes-
se. Arquint ha pure fatto notare 
la buona consistenza delle popo-
lazioni nel Cantone - da attribuire 
non in ultimo all’ottima offerta di 
buoni spazi vitali. Ha inoltre sotto-
lineato come i censimenti annuali 
garantiscono i numeri, così come le 
più recenti conoscenze scientifiche 

Traduzione dal tedesco 
dell’articolo di Jon Duschletta 
apparso sull’Engadiner Post 
il 14 aprile 2022

sono inserite nella pianificazione 
della caccia. Inoltre, sottolinea 
Arquint, anche le cacciatrici e i 
cacciatori Grigionesi si mettono co-
scientemente a disposizione delle 
varie specie di selvaggina con ben 
25000 ore di lavoro.

La caccia non vuole mettere 
in pericolo nessuna specie
Dopo Arquint, il direttore di Wil-
dtier Schweiz, signor Simon Meier 
(cacciatore e ingegnere ambien-
tale) ha parlato dell’influsso della 
cacciabilità di specie minacciate. 
Ha preso in considerazione le tre 
specie lepri, gallo di monte e per-
nici bianca, e beccacce. La caccia 
potrebbe avere un effetto nega-
tivo, p.es. per una mortalità ag-

Fagiani di Monte. Foto di Ivano Pura.

La caccia bassa vanta una lunga tradizione nel Canton 
Grigioni, ma rimane, rispetto alla caccia alta e a quella 
allo stambecco, un po’ nell’ombra. Secondo la legge can-
tonale, durante la caccia bassa - di solito tra ottobre e no-
vembre - sono cacciabili la lepre bianca, la lepre comune, 
la volpe, le diverse martore, galli forcelli (o di monte), 
pernici bianche e anatre germane.
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giuntiva o perché le specie caccia-
bili potrebbero percepire l’uomo 
(cacciatore, turista, ciaspolatore 
o freerider) come una minaccia 
modificando pertanto il proprio 
comportamento spazio-tempora-
le, e anche il loro comportamento 
di fuga.
Ma Meier ha messo l’accento sul 
fatto che ”la caccia non è interes-
sata a minacciare le specie, e con-
tribuisce, anzi,  con un impegno 
notevole alla loro conservazio-
ne”. Citando l’esempio del gallo 
di monte (della famiglia dei fa-
sianidae), ha esemplificato alcune 
relazioni. Secondo l’atlante degli 
uccelli nidificanti in Svizzera ci 
sono tra i 12000 e i 16000 maschi. 
Malgrado ciò, la specie è nella li-
sta rossa delle specie minacciate, 
e in Svizzera è considerato poten-
zialmente minacciato. ”In media, 
tra il 2016 e il 2020, in tutta la 
Svizzera sono stati cacciati 440 
galli (maschi), di cui 110 nei Gri-
gioni.” Per Meier si tratta di una 
chiara prova della sostenibilità 

della caccia, dal momento che ”i 
galli cacciati non superano il quat-
tro percento della popolazione” 
(maschile adulta).

Rapporto tra caccia e etica
Nella seconda parte della mani-
festazione, in pomeriggio si sono 
esposti punti di vista scientifici e 
etici. Il biologo della selvaggina 
svizzero Alfred Frey-Roos, senior 
scientist  all’Istituto di biologia 
della selvaggina e economia della 
caccia dell’Università di Vienna 
per la cultura del territorio, ha 
parlato dell’influsso dei predatori 
sulla piccola selvaggina. Si è sof-
fermato sulle domande attorno 
ai cambiamenti regionali della 
presenza di specie, sull’influsso 
del cambiamento climatico o ri-
guardo all’intreccio tra predatori 
animali, le loro prede e la vege-
tazione.
Un aspetto del tutto differente è 
stato infine presentato dal pro-
fessore ordinario di filosofia pres-
so l’Università filosofico-teologica 

al Seminario di Bressanone, sig. 
Markus Moling. Il Tirolese del sud 
ha considerato l’aspetto etico del 
rapporto uomo-fasianidae. ”La 
sensibilità nelle questioni della 
protezione della natura e nella ge-
stione degli animali è socialmente 
aumentata”, secondo lui. Opinioni 
morali di cosa è bene e cosa è male 
stanno cambiando, e ”l’etica lo 
vuole riflettere”.  Ha parlato delle 
tensioni tra protezione e sfrutta-
mento della selvaggina, e ha difeso 
l’interesse umano per entrambe 
- per la protezione delle specie e 
la loro valorizzazione. ”L’obiettivo 
comune”, secondo Moling, ”si de-
finisce con la conservazione delle 
risorse”. Ed è proprio in quest’ 
ambito che ai cacciatori spetta ”il 
ruolo dell’avvocato della selvag-
gina”.

Di Markus Moling, nel 2020 è stato 
pubblicato il libro ”Wie wir jagen 
wollen - Ethische Überlegungen im 
Umgang mit Wildtieren, ed. Athe-
sia Tappeiner.

Lepre variabile. Foto di Ivano Pura.
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Una passione d’altri tempi

Mi viene segnalata la vendita di una 
collezione del tutto particolare. 
Oggetti ed opere d’arte legate alla 
caccia, trofei ed armi pregiate. 
Incuriosito mi informo. Il decesso 
di un anziano e conosciuto appas-
sionato, unico nella famiglia ad 
aver abbracciato l’ars venandi, ha 
portato i parenti a mettere in ven-
dita l’intera collezione. Tutti i pezzi 
sono catalogati, fotografati, stimati 
e presentati con il rispetto dovuto 
all’espressione di un’identità piut-
tosto che ad una semplice raccolta 
di oggetti. Contatto il nipote, che 
mi accompagna nella visita.
I trofei denotano una propensio-
ne per le cacce esotiche magari 
influenzata, già in epoca giovani-
le, da salgariane letture o da più 
maturi moti emulativi incitati dai 
racconti di Hemingway o Faulkner. 
Aveva cacciato in Kenya quando an-
cora si poteva, prima che l’eccesso 
umano, mirabilmente raccontato 
da Keren Blixen o riportato nelle 
immagini di Peter Beard, portasse 
alla quasi distruzione di intere spe-
cie. Le armi di fattura pregiatissima 
con una storia scritta ancora prima 
che il fortunato cacciatore le po-
tesse imbracciare. Una storia di 

artigianato, di caste di cesellatori, 
di pazienza, di perizia tecnica. In 
altre parole, di stile.
Terminai la visita con sentimenti 
contrastanti ed una sorta di tristez-
za al punto che non reagii ad un’af-
fermazione del nipote che prima 
di salutarci mi disse: si fa fatica a 
vendere, d’altronde è una passione 
d’altri tempi.
Ritengo la caccia moderna un’e-
spressione della società in cui si 
vive piuttosto che un inalienabile 
diritto naturale. Ho quindi sempre 
cercato di reagire ad ogni stimo-
lo per esporre argomenti a favore 
della caccia. In quell’occasione mi 
ritrovai però ad acconsentire con 
il capo. Ci pensai a lungo. Forse 
la mia reazione dipese dall’atteg-
giamento che i cacciatori di ogni 
tempo hanno: quello di ritenere 
i tempi andati sempre migliori e 
più liberi di quelli presenti, oppu-
re per l’irrecuperabile perdita di 
piacere nel brandire una carabina 
riscaldata dalle venature dei legni 
piuttosto che un utilitaristico calcio 
in polimero.
Ero caduto nel tranello di paragoni 
troppo sbrigativi ed artefatti da 
un romanticismo di facciata. Per 

un attimo avevo perso di vista la 
fortuna di poter esercitare la cac-
cia alpina nel ventunesimo secolo 
in un sistema a patente. Cacciare 
assaporando il profumo estivo delle 
rose delle alpi sino alle innevate 
giornate invernali in scenari d’alta 
montagna o di colline prealpine, 
insediando più specie di ungulati e 
tetraonidi con restrizioni del tutto 
accettabili. Non lamentiamoci, ed 
ogni tanto confrontiamo il nostro 
sistema di caccia non tanto con 
i cantoni limitrofi a cui facciamo 
spesso e volentieri riferimento co-
me se l’erba del vicino fosse sem-
pre ed immancabilmente più verde, 
ma con altre realtà alpine rette 
da sistemi di caccia differenti. Ci 
accorgeremmo che vale la pena 
difendere ciò che abbiamo.
Concludo con una citazione di Mario 
Rigoni Stern. L’autore de “Il sergen-
te nella neve” che, in procinto di 
addestrare quello che sa essere il 
suo ultimo cane da caccia, scrive:
“Pensavo: Cimbro è morto e ri-
posa per sempre sotto l’albero di 
sambuco, la mia barba s’imbianca, 
le gambe non sono più scattanti 
su per le erte dei monti, dei miei 
figli nessuno è cacciatore; in questi 
ultimi anni, poi, su questioni di 
caccia ho visto e letto prepoten-
ze, villanerie, offese. A che vale 
ancora cacciare se un malinteso 
benessere porta a consumare an-
che la caccia?.... Fra poco ci sarà 
la nostra apertura ma prima, per 
il censimento della selvaggina, lo 
porterò sull’odore dei forcelli e 
sono certo che non sfigurerà nella 
sua prima vera ferma. Poi verranno 
le beccacce. No, non sono carnieri 
abbondanti, ma un andare lento 
nel bosco d’autunno con lui che 
sarà il mio ultimo cane da caccia, 
che ancora una volta mi porterà 
una beccaccia che richiuderà in 
sé foreste, spazi, cieli lontani e 
misteri della vita. Paesi e sogni di 
giovinezza per me, ora che il mio 
tempo scende al tramonto.”
Per questo, e altro ancora, la cac-
cia non sarà mai una passione d’al-
tri tempi.

Davide Corti

Foto di Remo Marchetti
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Stant’Uberto tra credenza religiosa e leggenda

La vita del patrono della caccia è 
diversa se la si racconta seguendo 
la leggenda piuttosto che i riscon-
tri storici. È comunque la leggenda 
che ha vissuto sino ad oggi e che 
ha trasformato il figlio del duca 
d’Aquitania nato nel 656 nel Santo 
dei cacciatori la cui ricorrenza 
cade il 3 novembre. Leggenda che 
trova le sue origini soprattutto 
nell’immaginazione del popolo 
delle Ardenne e nell’amplificazio-
ne dei biografi. Per dirla con Henri 
Gaidoz, “Qui dit pays de chasse 
dit pays de légende“.
La leggenda è nota. L’ossessiva 

passione per la caccia ha portato 
Uberto ad inseguire un cervo di 
dimensioni straordinarie nel mo-
mento dedicato alla preghiera del 
venerdì santo, o per alcune fonti 
nel giorno di Natale. L’apparizio-
ne miracolosa di un crocifisso tra 
i palchi della preda ha redento 
il cacciatore. Uberto si reca dal 
vescovo di Maastricht, Lamberto 
che lo esorta ad abbandonare le 
vanità del mondo. Morta la moglie 
di parto ed allevato il figlio sino 
alla maturità, Uberto si ritira nel-
la solitudine della Ardenne. Dopo 
anni da eremita, l’apparizione di 

un angelo lo spinge a recarsi in 
pellegrinaggio a Roma. Nel men-
tre, Lamberto viene assassinato 
ed il Papa ordina Uberto sostituto 
di Lamberto. Durante la cerimonia 
un angelo consegna al Santo una 
stola ed una chiave d’oro, doni 
della Vergine e di San Pietro, af-
finché Uberto possa degnamente 
svolgere i ministeri vescovili.
Sono quindi tre i miracoli che for-
mano il tessuto della leggenda di 
Sant’Uberto. L’apparizione del 
crocifisso, la stola portata dalla 
Vergine e la chiave d’oro di San 
Pietro. Dio lo favorisce inoltre di 
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un potere speciale contro gli spi-
riti maligni e gli effetti della loro 
rabbia.
Il Santo fa ritorno in Belgio, nel-
le Ardenne orientali, popolo di 
cacciatori ancora pagano dove 
le divinità legate alla caccia, al 
culto degli alberi e della foresta 
sono vivi e radicati. Dove anche 
le paure sono legate alla caccia. 
Come lo è il mito della “caccia 
selvaggia” in cui orde di caccia-
tori indemoniati inseguono con 
i loro cani le persone che hanno 
l’ardire di avventurarsi nelle fo-
reste in determinati periodi.
In queste terre di selve e di cac-
cia, il processo di evangelizzazio-
ne voluto dal Santo non poteva 
portare frutti se non cristianiz-
zando alcune di queste credenze 
naturaliste ed utilizzando i poteri 
taumaturgici di cui è stato in-
vestito per lenire le paure della 
gente. La chiesa ha adottato la 
massima politica di distruggere 
solo ciò che riesce a ricostruire.
Di conseguenza, il Santo diventa 
dapprima guaritore di uomini e 
animali dalla rabbia, come prima 
di lui lo furono Diana, Artemide 
e Arduinna. Da sempre malattia 
percepita come il pericolo più 
grande per cacciatori e cani e di 
cui si ritenevano affette le anime 
dei cacciatori dannati ad insegui-
re la preda per l’eternità.
Le prime testimonianze di pra-
tiche di guarigione dalla rabbia 
risalgono all’anno mille. Nel ma-
lato veniva incisa una croce sulla 
fronte per poi inserirvi un filo del-
la stola del Santo, che miracolosa-
mente si rigenerava. Il malcapita-
to poteva pure essere sottoposto 
all’influsso della cosiddetta “chia-
ve di Sant Uberto”. Un pezzo di 
ferro a forma di cono lungo circa 
dieci centimetri che, in caso di 
morsicatura, veniva arroventato 
e premuto sulla fronte del malato 
o più raramente e per le persone 
più fortunate, direttamente sulla 
ferita dove poteva effettivamente 
sortire gli effetti curativi della 
cauterizzazione che comunque a 
quell’epoca non erano conosciuti. 
Era dunque la superstizione a reg-
gere i principi dei poteri curativi 
del Santo.

Fu solo nel quindicesimo secolo 
che il miracolo del cervo si inseri-
sce nella leggenda di Sant’Uberto. 
La storia è effetto, non causa. Non 
è stata l’apparizione del “Cervus 
Christi” a decretare Sant’Uber-
to patrono dei cacciatori, bensì il 
bisogno dei popoli a motivare gli 
eventi e sconfiggere antiche paure 
riprendendo a modello credenze 
antecedenti il cristianesimo. 
Nel culto del Santo rimangono pre-
gnanti aspetti pagani come l’of-
ferta simbolica durante la messa 
di Sant’Uberto della prima preda 
della stagione che richiama i più 
ancestrali riti di Apollo e Diana.
Il Santo guaritore dalla rabbia non 
ha sempre goduto dell’indulgenza 
di teologi ed alti prelati che vole-
vano osteggiare l’intromissione dei 
culti pagani nei riti sacri. Il secolo 
dei lumi, con l’occupazione delle 
truppe francesi del monastero ha 
portato alla proibizione del cul-
to poi ripreso ad inizio ottocento 
quando la chiesa ha potuto riacqui-
stare dal Comune di Saint- Hubert 

il monastero. L’ultimo documento 
che fa menzione di un pellegrino 
che si è fatto “segnare con il ta-
glio” porta la data del 27 febbraio 
del 1926, ben quarant’anni dopo 
che il vaccino preparato da Louis 
Pasteur venne utilizzato con suc-
cesso sull’uomo.
È forse questo che rende la leggen-
da di Sant’Uberto straordinaria. Il 
suo perdurare nel tempo. Per oltre 
nove secoli uomini di tutte le razze 
ed estrazioni sociali hanno creduto 
nella forza divina del “segno” per 
guarire dalla rabbia. Oggi la chiesa 
ha proibito tali pratiche curati-
ve ma i poteri del santo guaritore 
sono ancora riconosciuti per fede, 
per devozione o per l’immutato 
bisogno dell’uomo di trovare sol-
lievo alle sue perenni incertezze. 
Ognuno tragga la propria conclu-
sione senza dimenticare che non 
vi è mondo più incerto e pregno di 
speranze di quello che tormenta le 
notti del cacciatore appassionato.

Davide Corti
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Lettori che scrivono

Amo le emozioni che mi suscita 
una battuta di caccia con il se-
gugio.
Lunghe ore trascorse con l’amico 
di lunga data M., a scrutare con 
trepidazione il terreno, a leggervi 
le impronte di una lepre o di un 
qualche altro animale selvatico e 
a decifrarne il messaggio nasco-
sto.
Amo le mie montagne, l’alba, i 
suoi colori, i suoi odori. Ma è del 
segugio che voglio parlarvi, di 
quell’incredibile, sensibile e fe-
dele amico.
Svolge la caccia con la passione 
che lo accomuna a tante altre raz-
ze, la differenza sta nel suo modo 
unico e particolare di avvicinarsi 

Il segugio che passione
alla preda. A differenza dei cani 
da ferma o da cerca, che vanno 
direttamente a reperire il selva-
tico, il segugio cerca la pastura 
dove la lepre durante la notte ha 
girovagato, e parecchio, alla ri-
cerca di cibo. Trovata l’usta inizia 
la difficile ricerca per arrivare al 
covo, da dove a volte la lepre par-
te in anticipo, ma spesso si lascia 
avvicinare fino a pochissimi metri 
per poi partire fulminea. È qui 
che con grande ardore il segugio 
sfodera tutta la sua arte canora, 
suscitando in noi segugisti forti 
emozioni. Questa tipologia di cac-
cia fatta di valori impressi nelle 
nostre tradizioni sembra interesse 
di pochi appassionati oggigiorno. 

Purtroppo le quattro razze di se-
gugi svizzeri nonostante le loro 
eccezionali qualità, sono in grave 
pericolo di estinzione. Mi ramma-
rica molto il giudizio sulla prati-
ca venatoria da noi svolta, senza 
nemmeno sapere quanto bisogna 
dedicarsi per poterla esercitare (9 
giorni a stagione).
Credo e spero che le nuove gene-
razioni invertano questa tendenza 
a divieti e sanzioni non degni della 
nostra democrazia, e che un gior-
no diano il giusto giudizio e valore 
a questa nobile arte della caccia 
con il segugio.
Viva il segugio!

Lettera non firmata

I nostri lutti
La Società Diana Vallemaggia par-
tecipa al lutto dei famigliari per la 
scomparsa del socio Mario D’An-
drea e porgono le più sentite con-
doglianze.

La società Cacciatori Piano di Ma-
gadino e Dintorni porge a tutta la 
famiglia le più sentite condoglian-
ze per la perdita del caro socio Geo 
Boiani.
Vi siamo particolarmente vicini in 
questo triste momento.

La Società Cacciatori del Locar-
nese e Valli e gli amici del tiro 
al piattello di Vogorno e Brè so-
no vicini a Daniele e Simone e a 

tutti i parenti nel momento della 
scomparsa di Giorgio Vedova ed 
esprimono a tutti le più sentite 
condoglianze.

La Società Cacciatori Riuniti di 
Genestrerio, a tutti i famigliari ad 
al nostro Socio Pettinello Domeni-
co,  porge le più sentire condoglian-
ze per la scomparsa dell’amata 
Maria Grazia Provini di Novazzano.

IL COMITATO
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Assemblea delegati federativa 2022

Testo di Patrick Dal Mas, 
foto di Mirko Ginella

Durante i lavori, svoltisi fi-
nalmente in presenza a Cadro 
dopo due anni di restrizioni 
a causa della situazione pan-
demica, sono stati passati in 
rassegna i principali capitoli 
dell’attività federativa 2021-
2022: organizzazione interna, 
nomina de Comitato Centrale 
2022-26, aspiranti cacciatori, 
grandi predatori, Caccia Sviz-
zera, Pool Caccia-Pesca e Ti-
ro, PPPT, Gestione venatoria e 
rapporti con lo Stato. Presen-
tati e approvati i conti 2021, 
nonché gli indirizzi e gli obiet-
tivi di gestione per la stagione 
venatoria 2022, elaborati dal 
Comitato Centrale e condivisi 
dai Presidenti distrettuali e 
sezionali. Confermato l’am-
biente collaborativo instaura-
tosi tra la FCTI e l’UCP. Parte del comitato FCTI
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La 26.ma edizione dell’Assemblea 
ordinaria dei delegati della FCTI, 
dopo  l’edizione in streaming dello 
scorso anno a causa della situa-
zione pandemica, ha avuto luogo 
in presenza, nella sala del Centro 
Panoramica a Cadro. Da ritenersi 
molto soddisfacente la parteci-
pazione di delegati (97 su 108), 8 
distretti su 8 e  28 società su 29 
affiliate. Tra gli ospiti presenti la 
Presidentessa del GC Luigina La 
Mantia, il Consigliere Nazionale 
Piero Marchesi, il Municipale di 
Lugano Tiziano Galeazzi, il capo 
ufficio Caccia e Pesca Tiziano Pu-
telli, il capo dei guardacaccia Fa-
bio Croci, il giornalista Raimondo 
Locatelli, il Presidente della FTST 
Doriano Junghi, il Presidente della 
FTAP Urs Lüchinger, il coordina-
tore del Pool Caccia-Pesca e Tiro 
Maurizio Zappella, il Presidente 
dei Segugisti svizzeri Sezione Tici-
no Giancarlo Poretti, l’ex-redatto-
re della rivista “La Caccia” Ferruc-
cio Albertoni, il Preseidente della 
CTCT Serse Pronzini, il Presidente 
del Setter-Pointer Club Giuseppe 

Ferla, il socio degli Amici dei Cani 
da ferma Orlando Rosa, 
L’assemblea si è aperta con un mo-
mento di raccoglimento in memoria 

degli amici di Diana defunti, con 
un pensiero particolare all’amico e 
membro di comitato Reto Pellanda, 
che ci ha lasciati del corso del 2021. 

Alcuni ospiti - CN Piero Marchesi, Municipale di Lugano Tiziano Galeazzi e Presiden-
tessa del GC La Mantia Luigina.

Presidente del giorno Michele Bertini
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L’amico e cacciatore, socio della 
Società Scairolo Michele Bertini è 
stato eletto Presidente del giorno. 
L’Assemblea si è aperta con il salu-
to dei presenti in sala da parte del 
Presidente della Società Cacciatori 
Pairolo Max Galli e il Municipale di 
Lugano Tiziano Galeazzi, seguito da 
quelli portati dalla Presidente del 
Gran Consiglio Luigina La Mantia.

La relazione del Presidente 
Fabio Regazzi
La relazione dell’avv. Fabio Re-
gazzi, al suo undicesimo anno di 
presidenza, si è aperta con un vi-
vissimo ringraziamento a tutti i 
membri del Comitato Centrale per 
il lavoro svolto nell’ultimo man-
dato, ricordando i capisaldi della 
riforma riorganizzativa avvenuta 
in seno alla FCTI quattro anni fa. 
Sono seguite poi le presentazioni 
tenute dai rispettivi responsabili, 
delle numerose attività federative 
svolte in seno alle varie aree, non-
ché membri del Comitato centrale. 
Il Presidente ha ricordato poi che 
tutto ciò che è stato presentato 
non è che un sunto di quanto è 
stato portato avanti nelle diverse 
aree di lavoro, con l’importante 
supporto anche di collaboratrici 
e collaboratori esterni. L’augurio 
è che il mondo venatorio si renda 
conto dell’enorme impegno inve-
stito, quantificabile in decine di 
giorni di lavoro ogni anno, sacrifi-
cati al proprio tempo libero, alla 
propria famiglia e a volte anche 
all’attività professionale. Il tutto 
con una remunerazione spesso sim-
bolica. Per questo motivo fa male 
a volte sentire giudizi negativi e 
lamentele spesso ingenerose, sul 
lavoro svolto da un’area piuttosto 
che da un’altra. Beninteso, la criti-
ca, se costruttiva, è fondamentale 
per progredire, a condizione tut-
tavia che venga espressa in modo 
rispettoso e con spirito costruttivo. 
E purtroppo questo non è sempre 
il caso. Il Presidente ha ricordato 
che, al di là delle legittime opinio-
ni che ognuno può avere, questo 
importante impegno profuso meriti 
il rispetto da parte di tuto il mondo 
venatorio. A fine relazione viene 
confermata la buona collabora-
zione instauratasi con l’UCP, che 
permettere di discutere in modo 

aperto e schietto sulle arie tema-
tiche che ci occupano, e viene da 
ultimo affrontata anche la delicata 
tematica del rinnovo del comitato 
centrale, il quale si ripropone in 
toto, presidenza inclusa, per privi-
legiare la continuità, tranne le so-
stituzioni del compianto Reto Pel-
landa, nonché di Marco Viglezio e 
Patrick Dal Mas che non rinnovano 
il loro mandato. I distretti coinvolti 
hanno dunque proposto un proprio 
rappresentante per il Comitato 
centrale. Riconfermati dunque dai 
propri distretti i membri uscenti 
che si sono rimessi a disposizione 
per il prossimo quadriennio:

• Enzo Barenco (Mendrisio)
• Davide Corti (Lugano)
•  Fabrizio Monaci (attualmente Val-

lemaggia ma che viene riproposto 
dalla Riviera)

•  Maurizio Riva (Leventina)
•  Michele Tamagni (Bellinzona)
Per la sostituzione dei membri 
uscenti sono giunte dai Distretti le 
seguenti proposte che l’Assemblea 
sarà poi chiamata a ratificare:
•  Stephan Chiesa (Locarno)
•  Cesare Veglio (Blenio)
•  Armanda Inselmini (Vallemaggia)
Si tratta di un buon mix tra per-
sone di provata competenza ed 
esperienza, con tre innesti nuovi 

Il Presidente FCTI Fabio Regazzi con il Capo ufficio Caccia e Pesca Tiziano Putellli.

>>
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che porteranno sicuramente nuovi 
impulsi e stimoli, che non potran-
no che fare del bene per il futuro 
del mondo venatorio. Il Presidente 
esprime particolare soddisfazio-
ne per l’inserimento, per la prima 
volta nella storia della FCTI, di una 
donna nel Comitato centrale, che 
potrà sicuramente apportare delle 
sensibilità diverse.

Esercizio contabile 2021 
(Michele Tamagni)
Il conto annuale d’esercizio 2021, 
controllato e revisionato dall’uffi-
cio di revisione, ha chiuso con un 
utile di Fr. 4’719.42. Il conto 2021 
ed il budget 2022 sono stati ac-
cettati all’unanimità.  I documenti 
relativi sono consultabili sulla home 
del sito www.caccia-fcti.ch.

Regolamento 2022: indi-
rizzi del Comitato centrale 
sulle proposte dei comitati 
distrettuali (Davide Corti e 
Enzo Barenco)
Presentati in modo esauriente i 
risultati della scorsa stagione vena-
toria e gli indirizzi e gli obiettivi di 
gestione per la prossima, elaborati 
dal Comitato centrale sia per gli un-
gulati, sia per la selvaggina minuta 
e condivisi dai Presidenti distret-
tuali e sezionali; gli stessi sono stati 
accolti all’unanimità o a maggio-

Marco Viglezio, pilastro storico della FCTI

ranza dei delegati, ad eccezione:
•  della proposta del Distretto di Lu-

gano di poter mantenere aperta 
la caccia al capriolo a settembre 
fino a raggiungimento del contin-
gente.

•  della proposta del Distretto di 
Bellinzona e Società Piano di Ma-
gadino di liberalizzare l’utilizzo 
dell’automobile durante tutto il 
periodo di caccia.

•  della proposta del Distretto di 
Blenio di permettere di staccare 
la patente della caccia tardo-au-
tunnale, ad un prezzo maggiora-
to, anche a chi non ha staccato 
la patente di caccia alta (se ha 
staccato la patente di caccia alta 
i due anni precedenti).

I relativi documenti riguardanti gli 
indirizzi venatori 2022 sono scari-
cabili dal sito Internet della FCTI.

Nomine statutarie
Vengono presentate all’Assemblea 
Delegati le tre persone definite dai 
rispettivi Distretti designati per 
sostituire i tre membri di comitato 
uscenti. Si tratta di:
•  Armanda Inselmini per il Distretto 

della Vallemaggia
•  Cesare Veglio per il Distretto della 

Valle di Blenio
•  Stephan Chiesa per il Distretto 

di Locarno. Non presente in sala 
perché all’estero.

I tre rappresentanti vengono ac-

cettati all’unanimità (un astenuto) 
dall’AD.
Fabio Regazzi viene riproposto 
come Presidente della FCTI per 
il prossimo quadriennio ed è ple-
biscitato dalla sala con un lungo 
applauso.
Come revisori dei conti per il pros-
simo anno vengono proposti ed ac-
cettati dai delegati:
•  Angelo Jam
•  Christian Imperatori
Supplenti:
•  Silvia Cremasco
•  Marco Morelli

Formazione e esami per gli 
aspiranti cacciatori (Davide 
Corti)
Il lavoro che ha permesso di offrire 
dei corsi ed esami online è stato 
importante, ma i risultati sono stati 
sicuramente positivi. Su 89 can-
didati iscritti all’esame scritto 61 
sono stati promossi e 28 bocciati. 
Le percentuali sono in linea con 
quelle degli scorsi anni. Si nota una 
piacevole tendenza all’aumento di 
candidati cacciatori donne! Un son-
daggio effettuato sui corsi ed esami 
online ha rivelato che quasi tutti i 
promossi hanno seguito i corsi e si 
sono esercitati sugli esami online. 
La quasi totalità di chi li ha inve-
ce bocciati non ha fatto né l’uno 
né l’altro. Gli esami orali saranno 
effettuati su due settimane (a par-
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Nuovi membri di comitato Armanda Inselmini e Cesare Veglio.

tire da fine maggio), visto il nume-
ro importante di candidati iscritti 
(un’ottantina). Si segnala infine 
che il 70% dei candidati iscritti agli 
esami proviene da una zona urbana 
o suburbana.

Tiri di caccia (Maurizio Riva)
Il responsabile dell’Area Tiro rin-
grazia le società venatorie così co-
me tutti i monitori di tiro per aver 
contribuito all’organizzazione delle 
PPPT. Al momento, per staccare la 
patente di caccia alta 2022 e 2023, 
hanno effettuato la prova obbliga-
toria 904 cacciatori. Per quella di 
caccia bassa 250. Mancano quindi 
ancora molti cacciatori all’appello 
(più di 1’000 per caccia alta!) e 
le occasioni di effettuare la PPPT 
entro e non oltre il 31 agosto 2022 
non sono infinite (v. calendario sito 
www.caccia-fcti.ch)! Il responsabi-
le informa inoltre che per migliora-
re la gestione della PPPT verrà co-
stituito a breve un apposito gruppo 
di lavoro.

Interventi degli ospiti
Il capo ufficio caccia e pesca, Tizia-
no Putelli porta il saluto alla FCTI a 
nome delle Autorità Cantonali. Lo 
stesso conferma i buoni rapporti di 
collaborazione instauratisi tra UCP 
e FCTI e ringrazia i suoi funziona-
ri che hanno gestito i lavori in un 
anno molto difficile con carenza di 
personale.
Il Presidente di Caccia Svizzera, An-
ton Merkle, in un video preregistrato 
porta il saluto dal Comitato centrale 
e ricorda il ruolo importante di que-
sta Associazione mantello in quelle 
sfide, presenti e future, che incom-
bono sul mondo venatorio elvetico.
Doriano Junghi, Presidente della 
FTST si complimenta per il rinno-
vo della presidenza e ricorda che 
è in corso una battaglia contro i 
tentativi di restrizioni legislative in 
atto per la detenzione delle armi in 
Svizzera.
Maurizio Zappella, coordinatore del 
Pool Caccia-Pesca e Tiro si com-
plimenta per le nomine statutarie 
e sottolinea quanto sia necessario 
affinare la comunicazione nei con-
fronti dell’opinione pubblica per 
spiegare queste nostre passioni che 
sono spesso oggetto di pregiudizi e 
critiche.

Urs Lüchinger, Presidente della 
FTAP, porta il suo saluto a nome 
dei pescatori e ricorda che le sfide 
future saranno da affrontare uniti.
 
Organizzazione Assemblee 
2022
Ancora in discussione l’organizza-
zione dell’Assemblea Delegati 2022, 
così come la prossima Conferenza 
dei Presidenti. Si propone al mo-
mento il Distretto di Mendrisio per 
l’organizzazione di una delle due.

Onorificenze
Il Presidente Fabio Regazzi conge-
da i membri di comitato uscenti 

Marco Viglezio e Patrick Dal Mas 
con un discorso di ringraziamento, 
offrendo loro un omaggio per il 
lavoro svolto.
Viene ringraziata con un omaggio 
floreale anche la madrina della 
FCTI, Tiziana Capra.

Eventuali
Il Presidente della FCTI Fabio Regaz-
zi chiede ai presenti di adottare una 
risoluzione sul tema lupo a favore 
del mondo agricolo cantonale con 
l’invito alle autorità preposte di 
attivarsi al più presto per trovare 
delle soluzioni efficaci. La risoluzio-
ne viene accettata all’unanimità.

Risoluzione adottata all’unanimità dall’Assem-
blea a favore del mondo agricolo cantonale
La FCTI esprime la propria solidarietà al mondo rurale insidiato 
dalla crescente e incontrollata presenza del lupo che sta mettendo 
a repentaglio l’agricoltura e l’allevamento nella valli Ticinesi e 
condivide la preoccupazione di fronte alla passività delle autorità 
cantonali a gestire questa situazione. Invita pertanto gli enti pre-
posti ad utilizzare gli strumenti, seppur limitati, forniti dalla nostra 
legislazione adottando decisioni rapide ed incisive per affrontare 
questo problema prima che la situazione vada fuori controllo.
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CONCEDITI IL LUSSO DI ESSERE UMANO.
LASCIA CHE IL TUO 694 SIA INFALLIBILE PER TE.

Costruito appositamente per il tiro a volo, il 694 unisce alla ridisegnata bascula, dallo stile deciso, le nostre collaudatissime canne 
Steelium Plus e il sistema di strozzatura Optima HP. Il calcio è stato disegnato con i migliori tiratori al mondo. Al suo design rinnovato 
si accompagna un’impugnatura più ergonomica e un nuovo profilo, appositamente studiato per offrire una maggiore visione periferica.  
Per questo, il 694 è il sovrapposto che ti perdona di più, anche sui bersagli più difficili. Unisci la tua passione per lo sport  

all’incredibile affidabilità di Beretta 694.

BERETTA 694. IL TUO MARGINE DI VITTORIA.

Il Beretta 694 è disponibile nelle seguenti versioni: Sporting / Trap / Vittoria / Pro (Calcio TSK) / DTL  / DTL SR / ACS

Importatore generale per la Svizzera: 
Outdoor Enterprise SA 

6534 San Vittore
info@outdoor-enterprise.ch | www.outdoor-enterprise.ch



Congelatori a baule o cassetti
BAUKNECHT GTE 608 A++
Congelatore a baule
Larghezza (cm): 140.5 / Altezza (cm): 91.6
Profondità (cm): 69.8 / Classe energetica: E
Capacità utile Litri: 394
PREZZO NETTO: Fr. 990.00

AEG AGT260
Congelatore a baule
Larghezza (cm): 96.0 / Altezza (cm): 84.5
Profondità (cm): 70.0 / Classe energetica: E
Capacità utile Litri: 254 
PREZZO NETTO: Fr. 690.00

AEG AGT145
Congelatore a baule
Larghezza (cm): 70.5 / Altezza (cm): 84.5
Profondità (cm): 54.5
Classe energetica: E
Capacità utile Litri: 142 
PREZZO NETTO: Fr. 590.00

BOSCH GSN36AWEP
Congelatore verticale a cassetti
Larghezza (cm): 60.0 / Altezza (cm): 186.0
Profondità (cm): 65.0
Classe energetica: E
Capacità utile Litri: 242 
PREZZO NETTO: Fr. 990.00

PROMOZIONE

Via San Gottardo 27, 6500 Bellinzona - Tel 091 826 38 38 – info@nimis-bellinzona.ch




