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Termocamere Scout 
PS32/PS24
•compatti, maneggevoli, leggeri
•visione di giorno e di notte, attra-

verso il buio, la nebbia ed il fumo
•Gli oggetti caldi vengono visualiz-

zati in rosso
•risoluzione fino 320x240 pixels, 
•portata fino a 450 m

Prezzo PS 32 Fr. 3'350.-

Prezzo PS 24 Fr. 2'200.-

Telemetri
•Distanza massima misurata fino 

a 1450m, in meno di 1 secondo
•Possibilità di misurare l’angolo di

sito e la compensazione balistica
•Compatti, leggeri, impermeabili

Prezzi da Fr. 299.— a Fr. 860.—

Camere digitali
•Ogni modello del 2012 ora 

con risoluzione video HD 
e registrazione audio

•Distanza flash fino a 20m
•Fino 3 immagini per scatto

Prezzi da Fr. 279.— a Fr. 490.—

Visori notturni
•Portata fino a 300m
•Modelli mono e binoculari
•Compatti, leggeri, impermeabili

Prezzi da Fr. 370.— a Fr. 1’190.— 



N.4 AGOSTO 20125

Regolamento venatorio 2012:
premiato il lavoro 
del Comitato federativo!

L’editoriale
di Fabio Regazzi

Manca poco alla stagione venatoria
2012 e i nostri pensieri sono già ri-
volti a questo magnifico periodo
dell’anno che attendiamo con im-
pazienza e trepidazione.
Come di consueto, l’inizio della
stagione di caccia è preceduto dal-
le immancabili discussioni sul rego-
lamento, da sempre terreno di con-
fronto - a volte anche aspro - con
l’Ufficio caccia e pesca, non di ra-
do con i protezionisti ma anche fra
gli stessi cacciatori. 
A questo proposito ritengo che il
regolamento venatorio 2012 pre-
senta alcune interessanti novità
che mi auguro possano trovare -
senza avere la pretesa di voler fare
l’unanimità - il favore degli oltre
2200 seguaci di Diana ticinesi, in
particolare per coloro che pratica-
no la caccia alta.
In effetti le principali rivendicazio-
ni avanzate dal Comitato centrale
della FCTI, per il tramite dei loro
rappresentanti in seno al Gruppo di
lavoro ungulati, sono state accolte
e hanno trovato riscontro nel rego-
lamento di applicazione.
Senza entrare nei dettagli, citerei
in particolare la possibilità di cat-
tura del maschio di camoscio nei
primi 3 giorni, quella di cacciare il
capriolo anche sopra i 1000 metri
di quota (anche se con delle limita-
zioni) e, non da ultimo, per il cervo
la possibilità di prelievo durante
tutto il periodo del fusone (con pal-
chi non superiori alle orecchie).
L’accoglimento di queste nostre ri-
chieste non è ovviamente frutto
del caso, bensì di un lavoro serio e
approfondito da parte di un gruppo
di lavoro interno al Comitato della
FCTI coordinato dal dr. Marco Vi-
glezio e da Roberto Cavanna, che
ha elaborato degli indirizzi di pre-

lievo. Gli stessi dovevano risponde-
re all’esigenza, manifestata dalla
base della federazione, di poter
praticare una caccia senza inutili
vincoli ma sempre nel rispetto dei
principi biologici e scientifici di ge-
stione largamente riconosciuti.
Personalmente credo di poter af-
fermare che abbiamo raggiunto
l’obiettivo. I nostri sforzi sono stati
premiati, grazie anche al fatto che
siamo riusciti - tramite un impor-
tante lavoro di coinvolgimento - a
creare un largo consenso sia a livel-
lo di presidenti distrettuali e so-
prattutto in occasione dell’assem-
blea dei delegati che ha votato al-
l’unanimità gli indirizzi che abbia-
mo presentato. Questo conferma,
qualora ve ne fosse ancora bisogno,
che se vogliamo ottenere dei risul-
tati dobbiamo essere uniti e com-
patti accantonando interessi di
parte o regionalismi.
Il comitato centrale della FCTI ri-
tiene quindi di poter esprimere
soddisfazione per il positivo riscon-
tro alle nostre proposte. Una cosa
va comunque detta in modo chiaro:
i dati della stagione venatoria 2012
verranno analizzati attentamente

da parte del gruppo di lavoro ungu-
lati sulla base dei parametri di ge-
stione che dovranno essere in sin-
tonia con le direttive federali (nu-
mero di capi abbattuti, rapporto
fra i sessi, ecc.). A dipendenza dei
risultati si deciderà se la regola-
mentazione adottata per la corren-
te stagione verrà mantenuta o do-
vrà essere modificata, ciò che po-
trebbe anche comportare il ripri-
stino delle modalità di prelievo
precedentemente in vigore.
Dipenderà quindi in buona parte da
noi cacciatori come saranno le re-
gole di prelievo per i prossimi anni.
A questo proposito vi invito a leg-
gere attentamente le indicazioni
contenute nel contributo del dr.
Marco Viglezio a pagina 10 di que-
sto numero della nostra rivista. 
Concludo formulando i miei miglio-
ri auguri per una stagione venato-
ria ricca di soddisfazioni e senza in-
cidenti, richiamando tutti i caccia-
tori al rispetto delle norme etiche
che reggono la pratica della nostra
comune passione.

Avv. Fabio Regazzi, 
presidente FCTI

APPELLO
Le periodiche Newsletter della FCTI tramite po-
sta elettronica costituiscono un servizio di co-
municazione personale sulle vicende venatorie.
Approfittatene! Per riceverle basta annunciarsi,
comunicando generalità e indirizzo di posta
elettronica, a: info@cacciafcti.ch; o ancora più
semplicemente, iscrivendosi nel sito FCTI in al-
to a destra cliccando Newsletter.
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Riunione del Comitato centrale del 18 giugno 2012

Notiziario
della Federazione

È stata essenzialmente dedicata al-
le comunicazioni dell’ufficio presi-
denziale e dei responsabili delle
aree di lavoro, in particolare al ri-
guardo della riunione del Gruppo di
lavoro ungulati svoltasi nel pome-
riggio (proposte FCTI per il Regola-

mento di applicazione 2012), di
CacciaSvizzera (ultima seduta di
comitato e assemblea dei delega-
ti), degli esami di caccia (esame
orale superato da 52 dei 67 iscritti)
e del tiro cantonale di caccia (ulti-
mi dettagli); si è inoltre convenuto

di aderire a un’istanza al Consiglio
di Stato di diverse associazioni in
merito alle misure cantonali da
adottare per la protezione dai dis-
turbi della fauna selvatica (istitu-
zione di bandite e zone di tranquil-
lità).

Riunione del Comitato centrale del 16 luglio 2012
Espressa innanzitutto soddisfazione
per il regolamento venatorio 2012,
in linea con le aspettative secondo
gli indirizzi e obiettivi di gestione
accolti all’unanimità dall’assem-
blea dei delegati. Le consuete co-
municazioni dell’ufficio presiden-
ziale e dei responsabili delle aree di

lavoro hanno in particolare riguar-
dato: CacciaSvizzera (previsto un
incontro con i vari responsabili della
comunicazione delle federazioni
membri), commissioni e gruppi di
lavoro cantonali (pervenute le riso-
luzioni del Consiglio di Stato - nomi-
nati i rappresentanti FCTI proposti),

stand di tiro (valutazione di soluzio-
ni da parte di un gruppo di lavoro in-
terno), archivio storico (allestimen-
to di un apposito progetto), esami
di caccia (considerazioni sui risulta-
ti degli esami), contenimento volpi
(necessità di rivedere le disposizioni
esistenti al riguardo).

Nata la “Società Cacciatori del San Gottardo”
Con l’assemblea costitutiva avve-
nuta lo scorso 2 giugno ad Ambrì e
dalla fusione tra la Società Caccia-
tori Campo Tencia di Quinto e la
Società Cacciatori del Gottardo di

Airolo, è nata una nuova società
venatoria in alta Leventina: la
“Società Cacciatori del San Got-
tardo”, con sede a Quinto. La
stessa raggruppa circa 150 membri

attivi e il suo comitato è composto
di nove membri; a presidente è
stato nominato Maurizio Riva,
membro del comitato centrale
della FCTI.

Consegna dei diplomi ai nuovi cacciatori
Lo scorso 25 giugno a Olivone, a con-
clusione degli esami di caccia con la
prova di tiro, è avvenuta la consegna
dei diplomi di abilitazione venatoria
ai 51 nuovi cacciatori; alla semplice
cerimonia hanno presenziato il pre-
sidente Fabio Regazzi e altri membri
del comitato FCTI, il vicepresidente
della Commissione esaminatrice Va-
sco Gamboni, Andrea Stampanoni in
rappresentanza dell’Ufficio caccia e
pesca e Eros Quadrelli, responsabile

per la FCTI della formazione degli
aspiranti cacciatori.

I promossi
Acquistapace Nestor, Gorduno - Ac-
quistapace Omar, Gorduno - Bae-
riswyl Devin, Avegno - Bertini Mi-
chele, Lugano - Beretta Christian,
Airolo - Bieri Michel, Avegno - Braz-
zola Patrick, Monte Carasso - Brog-
gini Alberto, Vaglio - Camplani
Giancarlo, Paradiso - Capponi Raf-

faello, Lugano - Carrara Renzo,
Gordola - Celio Gabriele, Quinto -
Cereghetti Franco, Genestrerio -
Ceschi Mattia, Locarno - Costantini
Athena, Balerna - De Bernardi Joel,
Lodano - Dignola Damiano, Leonti-
ca - Di Nardo Emanuele, Piazzogna
- Di Nardo Maurizio, Monte Carasso
- Falconi Danilo, Rossura - Fazari
Michele, Taverne - Fogliada Erico,
Canobbio - Galeazzi Roberto, Se-
mentina - Gashi Murat, Lugano - >>
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Gazzini Patrick, Curio - Grossi Mi-
chele, Breganzona - Guidali Ales-
sandro, Carabbia - Guidetti Gian-
franco, Camedo - Izzo Gabriele, La-
mone - Jelmini Luca, Brissago - Ju-
ri Romeo, Quinto - Lutz Valentina,
Dangio - Miccio Francesco, Vacallo
- Migliore Vito, Claro - Nicoli An-

drea, Torre - Ortelli Lucio, Corte-
glia - Passalia Marco, Ascona - Perin
Marco, Morcote - Pifferini Fabio,
Cugnasco - Ponti Brunello, Salorino
- Ponzellini Christian, Iragna - Ri-
naldi Fabio, Giornico - Romeo Lui-
gino, Genestrerio - Rossi-Peduzzi
Manlio, Giubiasco - Russo Domeni-

co, Taverne - Sopranzi Akim, Insone
- Sopranzi Omar, Vaglio - Togni Ales-
sandro, Losone - Umbertino Joel,
S. Antonino - Willemse Enrico, Sta-
bio - Zanetti Marco, Camignolo.

Complimenti vivissimi e natural-
mente in bocca al lupo!

Uso vietato della bicicletta elettrica
Il successo riscosso dalle biciclette
elettriche (e-bike) ha spinto alcuni
cacciatori a sollevare la questione
dell’uso di questi mezzi ai fini ve-
natori. In particolare si chiedevano
se la bici elettrica rientri nel divie-
to previsto dal Regolamento per gli
altri veicoli. 
La FCTI ha interpellato al proposito
l’Ufficio caccia e pesca, che ha ri-
solto per la negativa l’interrogati-
vo. Secondo l’Ufficio, “l’art. 50
RALCC limita l’uso di veicoli a mo-
tore e di ciclomotori per il traspor-
to di cacciatori, armi e munizioni
lungo determinate strade e tratti
stradali. In base alle prescrizioni
dell’Ufficio federale delle strade

(USTRA) le biciclette elettriche (sia
lente che veloci) sono considerate
dei ciclomotori elettrici, per cui
soggiacciono alle limitazioni stabi-
lite dall’art. 50 RALCC. L’art. 50
RALCC mira “in primis” a tutelare
da una pressione venatoria troppo
elevata le zone facilmente raggiun-
gibili con mezzi motorizzati, per
cui le motivazioni ecologiche, sep-
pur lodevoli, non giustificano una
modifica di Regolamento venatorio
tendente a liberalizzare l’uso delle
biciclette elettriche nell’esercizio
venatorio”. A rigor di logica giuridi-
ca l’interpretazione dell’Ufficio è
corretta. Da un canto, il Regola-
mento (RALCC) vieta l’uso sia dei

veicoli che dei ciclomotori. Dall’al-
tro, le nuove prescrizioni della le-
gislazione stradale, entrate in vigo-
re il 1°maggio 2012, considerano le
bici elettriche dei ciclomotori. Il le-
gislatore introduce la distinzione
tra la e-bike lenta (ciclomotore leg-
gero con velocità massima 25
km/h) e quella veloce (ciclomotore
con velocità massima 45 Km/h).
Questi ciclomotori possono infatti
raggiungere i 20 km/h, rispettiva-
mente i 40 Km/h, con il solo moto-
re elettrico, senza pedalata assisti-
ta: sono quindi paragonabili a mo-
torini e scooter. Le nuove disposi-
zioni dell’USTRA sono consultabili
nel sito Internet della FCTI.

Gare di corsa d’orientamento durante la stagione venatoria 2012
Le gare sono previste nelle seguen-
ti zone: 1.9 - Olivone (zona Paese);
16.9 - Bovarina; 23.9 - Pesciüm;

30.9 - Gesero; 21.10 - Curzutt. Le
relative cartine delle aree interes-
sate sono consultabili presso le so-

cietà venatorie nei cui comprenso-
ri si svolgeranno le gare stesse. 

Risultati degli esami di caccia 2012
Nuovi 

Iscritti candidati Ripetenti Promossi % Bocciati %
Esame scritto 81 67 14 58 72 23 28
Esame orale 67 57 10 52 78 15 22
Prove di tiro 53 53 0 51 96 2 4
Totale candidati 91 67 24 51 56 40 44

Campionato Europeo di montagna 
per Setter inglesi e Pointer

26-27 settembre 2012: Pointer
29-30 settembre 2012: Setter inglesi 
Valle Bedretto (All’Acqua)
Organizzazione: 
Setter & Pointer Club Svizzero, Sezione Ticino

Cercasi in dono animali imbal-
samati per la collezione della
FCTI, utilizzata per la forma-
zione degli aspiranti cacciatori
e lezioni sulla fauna selvatica
nelle scuole - Rivolgersi al si-
gnor Eros Quadrelli, tel. 079
685 83 74.
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Le ultime gare

25 agosto Serpiano

30 settembre Calonico

7 ottobre Biasca

8 dicembre Serpiano

16 dicembre Biasca

Tiro a volo

Monitoraggio delle beccacce - stagione 2012
Anche quest’anno avrà regolar-
mente luogo il monitoraggio del
flusso migratorio e delle catture di
beccacce a cura dell’Associazione
svizzera dei beccacciai (ASB), nei
Cantoni in cui la specie è cacciata
e in Ticino in corso dal 2000 (re-

sponsabile: Orlando Rosa); nel 2011
vi avevano partecipato 64 fra i 200
soci ticinesi iscritti all’associazio-
ne.
Tutti i cacciatori di beccacce sono
caldamente invitati ad associarsi
all’ASB e a partecipare al monito-

raggio, svolto su scala europea
(FANBPO) e fondamentale per lo
studio della specie e per la salva-
guardia della sua caccia nel nostro
Paese. Gli associati riceveranno
per tempo, a domicilio, istruzioni e
materiale.

Presentata un’interpellanza sui corridoi per la selvaggina
Lo scorso 14 giugno, il consigliere
agli Stati Stefan Engler e la consi-
gliera nazionale Sylvia Flückiger-
Bäni hanno presentato un’interpel-
lanza identica sul tema dei corridoi
per la selvaggina in entrambi i con-
sigli. Gli interpellanti chiedono al
Consiglio federale di relazionare
sul successo delle misure intrapre-
se negli ultimi anni per il manteni-

mento e il ripristino dei corridoi
per la selvaggina, nonché sugli
sforzi profusi per migliorare ulte-
riormente la situazione. In concre-
to si chiedono anche informazioni
sulle priorità di realizzazione dei
singoli ponti per gli animali selvati-
ci. Questa iniziativa parlamentare
scaturisce dalla preoccupazione
per cui la situazione nell’ambito

dei corridoi per la selvaggina in
Svizzera non è migliorata nell’ulti-
mo decennio, nonostante i provve-
dimenti previsti e adottati (edili e
di pianificazione territoriale). Cac-
ciaSvizzera sostiene questa inter-
pellanza, poiché l’interconnessio-
ne dei biotopi assume importanza
prioritaria per il promovimento
della biodiversità.

Complimenti 
a Gianmarco Beti e Maurizio Riva, membri del comitato FCTI, che hanno
ottenuto l’abilitazione venatoria nei Grigioni.

Cercasi alfiere
In seguito al ritiro a meritata quiescenza del signor Merenda, che ringrazia-
mo, la FCTI cerca una persona quale alfiere della Federazione, che si met-
ta a disposizione in occasioni di manifestazioni ufficiali, cerimonie funebri
di associati, o altro. Le presenze saranno indennizzate secondo condizioni
da stabilire. Eventuali interessati sono pregati di rivolgersi al segretariato
FCTI, tel. 079 230 12 00 / info@cacciafcti.ch.

Catture volpi 2011-12
Distretti Bellinzona Blenio Leventina Locarno Lugano Maggia Mendrisio Riviera 2011 2010

Caccia alta 0 4 5 3 4 0 1 0 17 20
Caccia bassa 0 7 10 0 16 0 13 0 46 71
Caccia t.a. al cervo 3 2 3 0 2 – 0 0 10 5
Caccia invern. al cinghiale 1 - - 3 11 2 5 - 22 44

(4) (13) (18) (6) (33) (2) (19) (0) (95 (140

Caccia di contenimento
carnivori (volpe e faina)
(gennaio-febbraio 2012) 2 39 39 9 10 8 38 0 145 150

Totale 6 52 57 15 43 10 57 0 240 290

*Volpi - faine: 4 capi (2011: 8 capi).

* *

))



È stato pubblicato il regolamento di
applicazione alla legge cantonale
sulla caccia e come consuetudine ci
soffermiamo sui temi principali, con
un occhio di riguardo alle modifiche
rispetto al passato. In occasione
dell’assemblea dei delegati FCTI lo
scorso maggio a Mendrisio, abbiamo
presentato una corposa documenta-
zione relativa alla gestione venato-
ria con gli indirizzi di gestione per le
singole specie cacciabili, frutto del-
l’impegno di un gruppo di lavoro
della FCTI in collaborazione con i
presidenti distrettuali. Tutti gli indi-
rizzi sono stati approvati all’unani-
mità dai delegati presenti. Ma ve-
niamo ai singoli temi.

Cervo
Il nuovo regolamento prevede l’a-
pertura del fusone con palchi di
lunghezza non superiore alle orec-
chie durante tutto il periodo di
caccia alta (vedi articolo separato
a pagina 12), senza concorrenza
con il maschio adulto, cacciabile
dal primo al 15 settembre; la fem-
mina non allattante è aperta tutto
il periodo, mentre che vi sarà una
diminuzione dei giorni cacciabili
per cerbiatto e femmina allattante
(una sola per cacciatore e previa
cattura del suo cerbiatto nel corso
della stessa giornata). Questa dimi-
nuzione è stata chiesta dalla FCTI
sulla scorta dell’esperienza del
Canton Grigioni illustrata con argo-
menti convincenti da Arturo Plozza
in occasione delle serate sul cervo:
la cattura di femmine allattanti e

Gestione
degli ungulati A cura di Marco Viglezio

Regolamento 2012: i cambiamenti per la caccia alta
cerbiatti in settembre è negativa
dal punto di vista gestionale per la
fuga e la concentrazione dei cervi
nelle zone bandite o di difficile ac-
cesso, la minor diffusione sul terri-
torio estivo e l’aumento del rischio
di errore (femmina sola e non si sa
se allattante o perché le hanno uc-
ciso il cerbiatto). Anche dalle espe-
rienze degli scorsi anni nel nostro
Cantone si è visto che le catture di
femmine sia giovani che adulte di-
minuivano aumentando i giorni
aperti ai cerbiatti, vedi tabella 1. 
Per favorire un aumento di pressio-
ne sul cervo in settembre, sono pu-
re state aperte zone sul fondovalle
e nel piano nei distretti di Blenio,
Riviera e Bellinzona, peraltro con
caccia libera unicamente nei giorni
di lunedì e martedì, limitata a fem-
mine e cerbiatti e ad eccezione
delle zone di divieto di caccia; rego-
larmente aperte sono invece le zo-
ne del piano nel distretto di Locarno
(escluse le zone di divieto di cac-
cia); inoltre nelle zone del piano
l’utilizzo dei veicoli a motore e dei
ciclomotori è consentito fino a un
massimo di 50 metri dalle strade
cantonali. Facciamo appello ai cac-
ciatori di comportarsi in modo re-
sponsabile, soprattutto riguardo
alla sicurezza. Non è invece stata
accolta la richiesta del secondo ma-
schio adulto, anche se i dati presen-
tati a Mendrisio (v. grafico 1) mo-
stravano che esistono i presupposti
per un incremento di pressione an-
che sui maschi: l’aumento delle cat-
ture non sarebbe stato importante e

si è forse persa un’occasione per sti-
molare i cacciatori a concentrarsi
sulla caccia al cervo anche dopo la
cattura di un maschio. Sarà quindi
un obiettivo da riprendere per la
prossima stagione.

Camoscio
Dopo nove anni l’attuale regola-
mento ha mostrato che lo sforzo ri-
chiesto ai cacciatori di subordinare
la cattura del maschio a quella di
un anzello o una femmina non allat-
tante non ha portato ai risultati
sperati: la diminuzione delle cattu-
re totali, le eccessive catture di an-
zelli e l’esiguo miglioramento del
rapporto fra i sessi in diversi di-
stretti, hanno indotto la FCTI a
chiedere un cambiamento e a pro-
porre un regolamento simile a quel-
lo del 2002 con l’aggiunta di alcune
modifiche che dovrebbero permet-
tere una corretta gestione della
specie. Il Consiglio di Stato ha deci-
so di aderire alla proposta della Fe-
derazione di modo che la normati-
va, introdotta per un anno di prova,
verrà valutata sulla base di parame-
tri che saranno stabiliti in seno al
Gruppo di lavoro ungulati. A dipen-
denza dei risultati si deciderà se
mantenerla, modificarla o reintro-
durre la modalità di prelievo prece-
dentemente in vigore. Il maschio di
2,5 anni e oltre sarà quindi libero
come prima preda durante i primi
tre giorni di caccia, in seguito lo si
potrà cacciare unicamente dopo la
cattura di una femmina non allat-
tante di almeno 2,5 anni. L’anzello
sarà invece cacciabile durante tut-
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Tabella 1

Grafico 1. Confronto in percentuale fra
il numero di maschi sul totale delle cat-
ture 2006-2011 in Svizzera, Grigioni,
Vallese e Ticino.



to il periodo, ma non darà più il di-
ritto al maschio adulto. Inoltre, chi
cattura un anzello maschio con cor-
na superiori ai 15 cm non ha più di-
ritto al maschio di almeno 2,5 anni
d’età e viceversa. Ha pure avuto ri-
scontro positivo la nostra richiesta
di aumentare da tre a sei i giorni di
caccia al camoscio nel distretto di
Lugano. Con queste modifiche, di
cui la FCTI si assume la piena re-
sponsabilità, dovremo mostrare che
la struttura delle catture si manter-
rà entro dei parametri accettabili.
È una sfida che affrontiamo fiducio-
si, confrontandoci con i dati di altri
Cantoni alpini (v. grafico 2.), ma
occorre che tutti i cacciatori si im-
pegnino a dare il proprio contributo
per raggiungere un risultato positi-
vo; questo presuppone che ci si ren-
da conto della necessità di cattura-
re anche anzelli e femmine per ave-
re una struttura adeguata delle cat-
ture, come richiesto dalle direttive
federali.

In altre parole, il cacciatore non
dovrà accontentarsi di prendere un
maschio ma continuerà a cacciare
cercando una femmina o un anzel-
lo, preferibilmente femmina o ma-
schio poco promettente. Soltanto
in questo modo potremo far qua-
drare le cifre, come illustra l’e-
sempio nella tabella 2, confrontan-
do le catture del 2011 con una pre-
visione per il 2012 che ci mettereb-
be al riparo da critiche, rispettiva-
mente con una che difficilmente
sarebbe accettata (troppi maschi
rispetto al totale delle catture, in-
sufficiente cattura di anzelli e ne-
gativo rapporto fra i sessi).

Catture 2011 Gestione Gestione 
corretta errata
2012 2012

maschi >2.5 462 600 650
anz. Maschi 204 150 100
tot. Maschi 666 750 750
femm. >2.5 334 310 250
anz. Femm. 166 180 150
tot. Femm. 500 490 400
totale catture 1166 1240 1150
% maschi >2.5 39.6 48.4 56.5
% anzelli 31.7 26.6 21.7
RS 1M: F 0.75 0.65 0.55

Tabella 2. (nero accettabile, rosso non accettabile)

Capriolo
È stata accettata la nostra richiesta di una maggiore pressione nelle zone
problematiche in relazione a danni alle colture. Di conseguenza rimane
praticamente invariato il numero dei giorni cacciabili sotto i mille metri di
altitudine, mentre che sopra tale quota i giorni cacciabili saranno dimez-
zati sia per il maschio che per la femmina non allattante. I caprioli saran-
no pure cacciabili nelle zone del piano di nuova apertura nei distretti di
Blenio, Riviera, Bellinzona e Locarno. Una normativa che ci soddisfa e che
segue una logica gestionale e anche in questo caso raccomandiamo ai cac-
ciatori un prelievo corretto, ossia un impegno a catturare anche femmine
non allattanti per poter raggiungere un accettabile rapporto fra i sessi. Se
riflettiamo un attimo su una contraddizione palpabile nel mondo venato-
rio ticinese, ci accorgiamo che con i cervi e i cinghiali prendiamo da anni
una femmina per ogni maschio e le catture sono sempre abbondanti, men-
tre che per i camosci, ma specialmente per i caprioli, pur prendendo po-

N.4 AGOSTO 201211

Grafico 2. Catture % camosci 2008-2010
ripartiti per classi in Svizzera, Berna,
Vallese, Grigioni e Ticino.



co più di mezza femmina per ogni
maschio, ci lamentiamo che le cat-
ture diminuiscono perché si pren-
dono le femmine! 

Cinghiale
È da evidenziare la parziale aper-
tura a questa specie della zona di
divieto di caccia comprendente
l’area delle Gole della Breggia. La
disposizione si è resa indispensabi-
le per sfoltire la popolazione di
cinghiali che nel tempo è divenuta
sempre più numerosa e sempre
meno timorosa dell’uomo, creando
danni e forti disagi nelle aree limi-
trofe urbanizzate (in particolare
Morbio Inferiore). I cinghiali saran-
no pure cacciabili nelle zone del
piano aperte a cerve, cerbiatti e
caprioli. Come sopra per i cervi,
facciamo appello ai cacciatori di
comportarsi in modo responsabi-
le, soprattutto riguardo alla sicu-
rezza, in particolar modo nell’a-
rea delle Gole della Breggia e nei
piani dei distretti di Blenio, Ri-
viera, Bellinzona e Locarno, e di

non lasciare esposte interiora in
prossimità di sentieri e strade.
L’UCP ha inoltre preannunciato
che si impegnerà a controllare
che il numero di cacciatori che
cacciano in gruppo non violi le
norme del regolamento (massimo
4!). La FCTI si associa a pieno ti-
tolo a questo inasprimento per
combattere degli abusi, che fra
l’altro provocano gravi disturbi
alle altre specie (in particolare
ungulati) durante la stagione in-
vernale.

Non è purtroppo stata accolta la
proposta per facilitare il controllo
della selvaggina, per ottenere che
la consegna del selvatico al posto di
controllo possa essere fatta da qual-
siasi persona senza dover portare la
patente di colui che l’ha abbattuto,
con la messa a disposizione da parte
dell’Ufficio caccia e pesca di un
doppio foglio di controllo o even-
tualmente di etichette con riportati
i dati del cacciatore, da consegnare
assieme alla preda.

Con la nostra proposta, di semplice
attuazione e meno costosa rispetto
all’impiego di braccialetti o marche
auricolari ampiamente utilizzati in
altri Cantoni, si sarebbero evitati
viaggi inutili, chilometri e chilome-
tri percorsi su strade disagevoli,
eventuale uso illecito del veicolo da
parte di cacciatori per aggirare una
misura vessatoria, dover rimanere
impossibilitati a cacciare in attesa
che la patente venga riportata,
guardiacaccia impegnati in lunghi
appostamenti per impedire o pro-
vare infrazioni, deperimento della
carne di selvaggina e tutto questo,
a beneficio dell’ambiente, della le-
galità e dell’igiene delle derrate
alimentari. A nostra conoscenza il
Ticino è l’unico Cantone ad avere
simili regole, la cui base legale an-
drebbe perlomeno verificata. An-
che su questo tema torneremo alla
carica il prossimo anno.
In conclusione e dato per scontato
che non esisterà mai un regolamen-
to che possa piacere a tutti, rite-
niamo che quest’anno gli sforzi
profusi dalla FCTI e la sua compat-
tezza nel presentare degli indirizzi
condivisi abbiano largamente corri-
sposto alle aspettative della mag-
gioranza dei cacciatori. Buona cac-
cia a tutti!
Per maggiori informazioni, sul sito
Internet della Federazione si può
consultare la presentazione mo-
strata all’assemblea dei Presidenti
del 18 luglio 2012 ad Ambrì.

Esempio di corretta gestione venatoria a proposito del cervo

Abbiamo tratto alcune riflessioni
sulla protezione dei fusoni “forti”
da un interessante articolo di Walter
Candreia, apparso sulla rivista Bünd-
ner Jäger / Cacciatore Grigione (Nr.
5 Maggio 2012).
In Grigioni, dove il sistema di caccia
evolve in permanenza a favore di ef-
fettivi sani di selvaggina, il tema del-
la protezione dei fusoni con le aste
che superano la lunghezza delle
orecchie è un fatto acquisito e non è
oggetto di controversie: da oltre un
trentennio la caccia è permessa uni-

camente ai fusoni “scarsi”, ossia con
aste che non superano la lunghezza
delle orecchie e questo durante tut-
to il periodo di caccia alta e tardo
autunnale, senza limitazione di capi
per cacciatore. Nell’articolo l’autore
si sofferma invece sulla caccia mira-
ta ai fusoni deboli, che viene consi-
derata come una corretta misura ge-
stionale di selezione e cura della sel-
vaggina (Hege). Proprio perché in al-
tre regioni della Svizzera, o all’este-
ro, il fusone non gode di alcuna pro-
tezione, il Grigioni, con il suo siste-

ma ammirato anche oltre i confini
cantonali, grazie alla valutazione di
dati che sono il risultato di una siste-
matica raccolta lungo un periodo di
alcuni decenni, ha potuto mostrare
che la protezione di soggetti maschi
promettenti di un anno costituisce
un esempio emblematico di gestione
venatoria sostenibile. E questo per-
ché anche un fusone in cattiva condi-
zione ha minori probabilità di supe-
rare l’inverno e di diventare in futu-
ro il maschio dominante che assicura
la continuità di un effettivo sano. I
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dati raccolti durante gli scorsi de-
cenni dall’Ufficio della caccia e del-
la pesca di Coira sono significativi e
mostrano una correlazione propor-
zionale fra peso e lunghezza delle
aste: i fusoni con aste di 2-12 cm pe-
sano mediamente 58 kg ossia sono
deboli, quelli fra i 12-22 60 kg. Poi la
lunghezza delle aste cresce paralle-
lamente al peso: nella categoria 31-
42 cm il peso medio è di 10 kg supe-
riore a quelli della prima categoria.
E quelli con lunghezza da 42-52 cm
pesano mediamente 74 kg, ossia 16
kg in più di quelli più deboli. I primi
due esempi delle fotografie appar-
tengono alla categoria cacciabile,
ossia a un tipo di prelievo quasi “sa-
nitario” e corretto da un punto di vi-
sta gestionale. 
Ora vediamo la situazione in Canton
Ticino: fino al 1996 il fusone era to-
talmente libero, a partire dal 1997
totalmente protetto, successiva-
mente aperto come premio per l’uc-
cisione del cerbiatto o come incenti-
vo a cacciare durante gli ultimi due
giorni di caccia, indipendentemente
dalla misura delle aste. Soltanto nel
2011 e su pressione della FCTI si è ri-
usciti a ottenere un’apertura, alme-
no parziale (dal 10 al 20 settembre),
del cosiddetto fusone scarso e la pro-
tezione dei soggetti più promettenti.
I risultati sono stati incoraggianti e lo
attestano i dati in nostro possesso ri-
guardo alla caccia alta: i 38 fusoni
con lunghezza d’aste fino a 22 cm
pesavano in media 53,4 kg mentre
che i 20 fusoni con aste di oltre 23
cm, uccisi per errore, avevano un
peso medio di 65,8 kg. A differenza
dei colleghi grigionesi, il nostro UCP
non ha mostrato molto entusiasmo
per il cambiamento, almeno a quan-
to scritto nell’ultimo rapporto, dove

pur di non darci ragione ci si arram-
pica sui vetri, sommando il peso di
tutti i fusoni (giusti e sbagliati) per
concludere che il peso medio non
differisce da quello degli anni scorsi.
Ma forse in Ticino un fusone di 32 kg
(il più leggero fra quelli abbattuti)
vale più di una bella cerva allattante
e trainante! Questi primi risultati ci
hanno comunque spronati a conti-
nuare su questa strada e hanno giu-
stificato la richiesta di un’apertura
durante tutto il periodo per la sta-
gione venatoria 2012. La richiesta è
stata accolta, almeno per la caccia
alta (per la caccia tardo autunnale
l’UCP si riserva di valutare il numero
di catture avvenute in settembre), e
questo non può che farci piacere.

Fusoni scarsi, il cui prelievo è corretto.

Fusone promettente, giustamente protetto.
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E SOCIETÀ VENATORIE
Per la salvaguardia 
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Caccia in sicurezza:
con le armi non si scherza!

14N.4 AGOSTO 2012

Non c’è niente di più sgradevole di
trovarsi vicino a qualcuno, sul ter-
reno di caccia o allo stand di tiro,
che maneggia il proprio fucile co-
me una canna da pesca o un basto-
ne. Chi si trova in una tale situazio-
ne può reagire in due maniere: la
più semplice e comoda è quella di
allontanarsi discretamente dalla
persona “pericolosa”, mentre l’al-
tra è di farle capire che è pericolo-
so tenere il fucile come lo sta fa-
cendo. Nella prima maniera non si
risolve il problema, si sposta solo il
rischio sul prossimo a essere vicino
al cacciatore o tiratore impruden-
te: un determinato comportamen-

to pericoloso con l’arma in mano
può essere casuale, ma non di rado
è un’abitudine radicatasi nel cac-
ciatore. È quindi logicamente da
scegliere la seconda maniera e ciò
è un dovere etico per ognuno, an-
che se compierlo può essere imba-
razzante (non dovrebbe esserlo tra
compagni di caccia); ma con il do-
vuto tatto lo scopo è raggiungibile
anche con gli “incorreggibili”.
Tutti possiamo sbagliare e così in-
correre in comportamenti non cor-
retti anche quando abbiamo un’ar-
ma in mano, può capitare anche ai
più prudenti; per questo ogni cac-
ciatore dovrebbe sempre doman-

di Ferruccio Albertoni

Per cacciare in tutta sicurezza occorre osservare diverse
regole. Il mancato rispetto di talune di queste regole può
essere notato anche da altri fruitori della natura e andare
così a scapito dell’immagine del cacciatore. Ogni cacciato-
re può contribuire affinché tutte le regole siano rispetta-
te da tutti.
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darsi se un suo gesto non ortodosso
o scorretto sul terreno di caccia o
sul campo di tiro, per lui insignifi-
cante, potrebbe indisporre o co-
munque disturbare chi gli sta vici-
no. Una riflessione a far sì che simi-
li gesti, talvolta compiuti senza ac-
corgersene o per dimenticanza, non
abbiano a diventare cattive abitu-
dini. Chi sbaglia, anche involonta-
riamente, deve scusarsi e farlo sen-
za accampare giustificazioni sba-
gliate, come ad esempio nel tipico
caso delle canne inavvertitamente
puntate in direzione di qualcuno,
nel rispondere “è scarico”; o, peg-
gio ancora, “è assicurato”. Chi è
“sotto tiro” non lo sa! Per questo il
fucile è da portare con la canna o le
canne rivolte verso il suolo o in
aria, mai orizzontalmente. Un’ar-
ma chiusa va sempre considerata
come carica e quindi, al di fuori
dell’azione di caccia, è da tenere
aperta; una regola a costituire la si-
curezza massima, con l’evidente
vantaggio di provare a chi incontra
un cacciatore che il suo “arnese” è
innocuo. Essa non è da intendere in
senso assoluto, soprattutto in mon-
tagna, ma è logicamente da rispet-
tare in certi casi (nelle pause per
mangiare, nell’incontro con altri
fruitori della natura o intrattenen-
dosi con loro, ecc.) e naturalmente
negli stand di tiro.
Un’arma è fatta per uccidere ed è ve-
ramente inoffensiva soltanto quando
è smontata (nel caso del semiauto-
matico quando l’otturatore è aperto
e della carabina quando ne è aperta o
tolta la culatta) e riposta nel suo
astuccio. In generale questa regola,
anch’essa a garantire la massima si-
curezza, è poco seguita; né viaggian-
do in auto (al massimo il fucile è nel
fodero), né tanto meno in casa dove
il cacciatore vuole vedere i suoi fuci-
li in vetrina o su una rastrelliera. Co-
sì non è mai escluso il rischio di di-
menticarvi le cartucce - le diverse
circostanze si conoscono - e per limi-
tarlo occorre innanzitutto rispettare
rigorosamente un’altra regola cano-
nica: caricare il fucile solo all’inizio
dell’azione di caccia (in postazione
per gli ungulati, uccelli acquatici,
ecc. - la cerca del selvatico con i ca-
ni nella caccia bassa) e scaricarlo su-
bito al termine della stessa. Va dun-
que scartata la teoria dell’“essere >>

sempre pronti”; scorgendo una preda
o il cane in ferma nel raggiungere il
luogo di caccia, negli spostamenti sul
posto o nel rientrare in cascina o al-
l’auto, il tempo per caricare l’arma
ci sarà sempre (naturalmente per
sparare in maniera corretta e senza
rischi). In casa non può capitare nulla
se si rientra dalla caccia col fucile
smontato (il semiautomatico con ot-
turatore aperto o la carabina con cu-
latta aperta o tolta), a condizione di
poi custodirlo in posto chiuso a chia-
ve (armadio o vetrina, meglio ancora
se l’apposita cassaforte) e ciò vale
naturalmente anche per le munizioni
(da custodire però in luogo separato). 
Da noi non vigono disposizioni di
legge per il trasporto dell’arma in
auto; il buon senso impone di siste-
marla in modo da non essere scorta
- o da non esserne presunta la pre-
senza - dall’esterno.

Col fucile a pallini
L’uso del fucile a pallini, date le
varie circostanze, comporta rischi
indubbiamente maggiori rispetto al
fucile a palla; pensiamo soltanto al
terribile effetto della sua munizio-
ne su una persona colpita da corta
distanza. Per evitare ogni rischio
sono da ricordare talune importan-
ti avvertenze, soprattutto al ri-
guardo della sicura dell’arma. A
questo proposito deve preoccupare
il fatto per cui una delle impruden-
ze ancora commessa frequente-
mente, almeno stando a quanto si
sente dire, è quella di girare col fu-
cile non assicurato; è di certo l’im-
prudenza più pericolosa per il cac-
ciatore e per il compagno che gli
sta al fianco, soprattutto in alta
montagna dove le insidie del terre-
no e il rischio di cadute sono ben
maggiori. Per che cosa poi? Ci sono
cacciatori che camminano con il
fucile in sicura solo nelle peggiori
condizioni (pietraie, erba secca
sdrucciolevole, gelo, ghiaccio,
ecc.) o in passaggi difficili, quando
invece andrebbero addirittura tol-
te le cartucce; in caso di caduta
con un forte urto al fucile, può par-
tire il colpo (e perfino entrambi i
colpi) nonostante la sicura. 
Il cacciare col fucile disassicurato
può anche essere involontario per
chi usa un fucile basculante bigrillo
senza sicura automatica (ovvero

che non si assicura aprendolo), a
causa della messa a riposo del si-
stema di percussione dell’arma
(con chiusura del fucile non in sicu-
ra tenendo tirati i grilletti) giusta-
mente da fare a conclusione della
giornata di caccia; un’operazione
in cui è indifferente lasciare l’arma
non in sicura oppure metterla in si-
cura (blocco dei grilletti). Occorre
però ricordare che alla sua riaper-
tura (con riarmo dei cani), general-
mente sul terreno al momento di
caricare, il dispositivo di sicurezza
rimane nello stato in cui si trovava;
e quindi, caricando con l’arma non
in sicura, c’è poi il rischio di di-
menticarsi di assicurarla immedia-
tamente e così di andarsene in giro
con l’arma disassicurata! Un rischio
che esiste evidentemente anche
dopo avere sparato ed è corso so-
prattutto da chi usa il citato fucile
alternato a un altro con sicura au-
tomatica; per questo è consigliabi-
le l’impiego di armi di quest’ultimo
tipo, giacché vanno in sicura quan-
do si aprono.
Altro inammissibile comportamen-
to avviene con il cane in ferma,
momento che può essere di grande
tensione per il cacciatore: fucile
alla spalla e dito sul grilletto! A ri-
schiare forte è il cane, soprattutto

Così proprio non va … 

… e così nemmeno!



N. 4 AGOSTO 2012 16

con l’uso di cartucce dispersanti
nella caccia alla beccaccia.
Una precauzione da non tralasciare
durante la caccia è di accertare, di
tanto in tanto, che l’interno delle
canne non sia ostruito da terriccio,
neve, ramoscelli, ecc., soprattutto
dopo una caduta ma anche nell’at-
traversare una fitta boscaglia, o
con neve cadente dalle piante; so-
no ben note le spiacevoli conse-
guenze, e non solo per il fucile, se
si spara con una canna ostruita.
Con riferimento alla caccia agli uc-
celli acquatici, per la quale l’Ordi-
nanza sulla caccia contempla il di-
vieto d’uso di pallini di piombo, è
certamente opportuno osservare:
l’uso di pallini d’acciaio può rap-
presentare per i cacciatori un po-
tenziale pericolo giacché, essendo
più leggeri di quelli di piombo, a
contatto con l’acqua possono subi-
re deviazioni tali da colpire acci-
dentalmente altri cacciatori. Il ri-
schio di rimbalzo esiste anche con i
pallini di piombo e non solo sull’ac-
qua, ma è molto più limitato ri-
spetto ai proiettili.
Un’ultima esigenza: si spara oriz-
zontalmente solo se la visibilità
dietro il bersaglio è perfetta ed è
escluso ogni rischio e pericolo.

Col fucile a palla
Una regola basilare da rispettare
assolutamente è ben chiara: l’arma
carica deve sempre essere in sicu-
ra, la si disassicura solo qualche
istante prima del tiro, e se poi non
si tira la si assicura subito. Non può
mancare un riferimento allo “Ste-
cher”, lo speciale congegno pre-
sente sia in carabine che in fucili
basculanti (express esclusi), che
serve a ridurre lo sforzo per far
scattare il grilletto e far partire il
colpo ed è fondamentalmente esi-
stente in due tipi: bigrillo (grilletto

affiancato, anteposto o posposto al
normale grilletto - si tira prima di
far partire il colpo in modo da al-
leggerire il grilletto vero e proprio)
e monogrillo (anziché tirare diret-
tamente il grilletto, lo si spinge
prima in avanti). Un congegno che
indubbiamente facilita il compito a
chi tende a tremare nella mira,
giacché il colpo parte a una legge-
ra pressione sul grilletto; è da re-
golare secondo la sensibilità desi-
derata, ma non dovrà essere trop-
po sensibile. Da attivare un attimo
prima dello sparo, è da disattivare
immediatamente qualora si rinun-
ciasse al tiro.
Altro aspetto importante da consi-
derare è il rimbalzo di un proiettile
sbattente contro un ostacolo (il co-
siddetto “ricochet”), che poi prose-
gue la corsa assumendo una traiet-
toria imprevedibile e mantenendo
una velocità elevata, con perdita
d’energia secondo la natura del-
l’impatto. Occorre quindi assicurar-
si, prima di sparare, che il proietti-
le termini la sua corsa sull’animale
e che dietro allo stesso vi sia un’a-
deguata protezione “parapalle”,
per impedirne la pericolosa prose-
cuzione, e che comunque in caso di
errore di tiro non abbia a comporta-
re un pericolo a persone o animali
domestici; per questo si impone il
rispetto di adeguate distanze di si-
curezza, e ad ogni modo non si de-
ve mai sparare contro cielo giacché
un colpo, come è ben noto, può ri-
sultare pericoloso ancora a diversi
chilometri di distanza. Da noi il ri-
schio di rimbalzi è maggiore duran-
te la caccia invernale al cinghiale,
quando spesso si caccia in gruppo e
si spara ad animali in movimento e
nella quale è quindi richiesta anco-
ra più attenzione nel maneggio del-

l’arma e nel tiro, sotto tutti gli
aspetti. I rischi “da rimbalzo” non
sono da enfatizzare, ma nemmeno
da sottovalutare.*
Vorrei inoltre ricordare l’opportu-
nità di indossare un indumento
arancione a caccia di ungulati, ciò
che si raccomanda caldamente so-
prattutto nella caccia invernale al
cinghiale (ragione appena citata).
Per il resto valgono sostanzialmen-
te le stesse avvertenze citate al ri-
guardo del fucile a pallini.

*Argomento trattato nell’articolo “Pal-
le e pallini: i pericolosi rimbalzi” (La
Caccia, novembre 2006).

Armi a posto
Altra fondamentale esigenza di si-
curezza è l’impiego di armi perfet-
tamente funzionanti; il cacciatore
deve riconoscere quando non lo so-
no più (sicura, sistema di percus-
sione, chiusure, ecc.) e rivolgersi
all’armaiolo. C’è un altro aspetto
da non sottovalutare: cinghie del
fucile troppo logore possono rom-
persi all’improvviso e comportare
una caduta dell’arma, pericolosa
soprattutto se un fucile a pallini,
ciò che può succedere anche con lo
staccarsi di una maglietta porta-
cinghia non ben fissata.

Una logica conclusione
Con il rispetto di tutte le regole ci-
tate, il rischio di farsi male o di
nuocere agli altri si riduce vera-
mente al minimo. La mancanza di
un comportamento irreprensibile
con l’arma in mano non deve di-
ventare il tallone d’Achille del cac-
ciatore, a indebolirne la serietà e
guastarne il biglietto da visita di
fronte all’opinione pubblica; certa-
mente per colpa di una minoranza.

Il peggio che si possa vedere.

Nella caccia invernale al cinghiale, quando spesso si caccia in gruppo e si spara ad
animali in movimento, è quindi richiesta ancora più attenzione nel maneggio del-
l’arma e nel tiro, sotto tutti gli aspetti. Ed è oltretutto caldamente raccomandabi-
le di indossare un indumento arancione.



Caccia bassa e caccia acquatica
Modalità di caccia sostanzialmente
invariate per la caccia bassa e inva-
riate per la caccia acquatica ri-
spetto al 2010.

Tetraonidi
Le catture di fagiano di monte, pari
a 232 capi, sono state vicine al rad-
doppio rispetto a quelle del 2010
(130 capi) e ciò è da attribuire so-
stanzialmente a una ragione eviden-
te: l’elevato successo riproduttivo
nell’anno precedente a permettere
un aumento degli effettivi, di cui i
cacciatori non hanno potuto appro-
fittare a causa delle pessime condi-
zioni meteo (in pratica si era potuto
cacciare solo nei primi due dei dieci
giorni a disposizione). Ne hanno ap-
profittato nell’anno successivo gra-
zie a condizioni ottimali per l’intera
stagione (bel tempo e assenza quasi
totale di neve fino a fine novem-
bre), nonostante il riscontrato calo
del successo riproduttivo.
Le condizioni meteo hanno ugual-
mente favorito la caccia alla perni-
ce bianca: 34 i capi abbattuti (nel
2010 soltanto 3!).
Informazioni e dettagli in merito
sono contenute nel rapporto del-
l’Ufficio caccia e pesca sui censi-
menti dei tetraonidi e la loro caccia
(riportato su “La Caccia” di aprile).

Beccaccia
Con 1745 uccelli abbattuti e un au-
mento del 50% rispetto alle catture
nel 2010 (1160 capi), la stagione
2011 si situa al quarto posto tra le

catture più alte nell’ultimo dodi-
cennio. In merito si rimanda alle
considerazioni e dettagli contenute
né “La Caccia” (numeri di aprile e
giugno - rubrica “Scolopax”).

Lepri
77 le lepri comuni abbattute, una
in più rispetto al 2010. 76 le lepri
variabili prese - 60% di capi in più
rispetto al 2010 (47 capi); vale la
stessa osservazione sulle condizioni
meteo al riguardo dei tetraonidi.

Uccelli acquatici
Le catture durante la caccia bassa,
limitate al germano reale e pari a
95 capi, sono raddoppiate rispetto
al 2010 (46 capi); quelle della cac-
cia acquatica, normalmente condi-
zionata dal tempo e dalle tempera-
ture invernali, sono state pari a 57
capi (20 in più rispetto all’anno pri-
ma). Come già ben noto, l’esito in
entrambe le cacce non è dipenden-
te dall’offerta di uccelli, in genera-
le abbondante, ma è molto condi-
zionato dalle disposizioni eccessi-
vamente restrittive in vigore per le
cacce medesime.

Predatori
Le catture complessive di volpi pa-
ri a 240 capi, come si evince dalla
tabella riportata a pagina 9, sono
da ritenere chiaramente insuffi-
cienti e risultano in calo dalle ulti-

me quattro stagioni in ragione di
una cinquantina di capi ogni anno
(2007/08: 444 capi; 2006/07: 302
capi); sarebbe necessario chiarirne
i motivi, alla luce dell’importante
impatto predatorio di questo cani-
de sulla selvaggina minuta in gene-
rale (vedi articolo “Impegniamoci a
prendere più volpi!” a pagina 18). 
Le catture complessive di corvidi,
pari a 734 capi e di cui 626 ghian-
daie, sono calate del 30% rispetto
al 2010 (1070 capi); alla notevole
diminuzione delle ghiandaie abbat-
tute pari a quasi il 40% (2010: 1007
capi), sono contrapposte le aumen-
tate catture di corvi imperiali (da
14 a 47 capi) e di cornacchie (da 49
a 61 capi); il contenimento di que-
st’ultime rimane largamente insuf-
ficiente (a dispetto della posa di
appositi gabbioni di cattura in zone
con colture).
Le catture di cormorani durante la
caccia bassa, pari a 47 capi, si sono
dimezzate rispetto al 2010 (95 ca-
pi); sono pure calate di più di un
terzo quelle nella caccia di conte-
nimento invernale 2011/12 (nono-
stante l’aggiunta di due nuovi trat-
ti fluviali cacciabili), ammontate a
24 capi (2010/11: 38): lungo il Tici-
no - da Quartino a Airolo (17 capi,
di cui 4 sino a Castione, 12 in Rivie-
ra e uno in Leventina), alla diga
della Verzasca - bacino di Vogorno
(4 capi), sulla Maggia (2 capi) e sul
Brenno (un capo).

Per altri dettagli e informazioni in
merito si rimanda al rapporto
dell’Ufficio della caccia e della pe-
sca sui risultati della stagione ve-
natoria 2011/2012 e delle ricerche
sulla selvaggina (maggio 2012) -
www.ti.ch/caccia

Sulle catture di selvaggina minuta 
e predatori nella stagione 2011-12
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Impegniamoci
a prendere
più volpi!

Già parecchi anni or sono (1-2 1996) la nostra rivista ave-
va pubblicato un articolo dal titolo “Chi vuole lepri, cacci
le volpi!” che riportava uno studio dei dr. V. Guthörl e dr.
H. Kalchreuter dell’Istituto europeo di ricerca sulla sel-
vaggina (EWI). L’articolo in questione è ancora oggi più
che mai attuale e ne riportiamo i passaggi più significativi.

Dr. Marco Viglezio, luglio 2012

Foto: © Davide Adamoli

- La predazione della volpe è stata
riconosciuta quale fattore limitati-
vo per le popolazioni di lepri.
- Con un controllo mirato dei pre-
datori, le catture di piccola selvag-
gina vengono ad aumentare di un
multiplo, senza mettere in pericolo
gli effettivi dei predatori stessi.
- La presenza di piccola selvaggina
è influenzata notevolmente, non
solo a livello locale ma pure oltre
l’ambito regionale, dalla densità
della volpe e degli altri predatori.
- Mentre le popolazioni di lepre
hanno sempre reagito positivamen-
te a una diminuita densità della
volpe, nella letteratura non si è
trovata documentazione in merito

a una reazione analoga nel caso di
una rinuncia alla caccia, sebbene
una tale misura sia stata sempre
più adottata.
Le conoscenze dello studio porta-
vano alle seguenti conclusioni:
- Considerata l’attuale pressione
dei predatori, per le lepri non vi è
alcuna possibilità di incrementare
le loro scarse popolazioni. E questa
situazione difficilmente potrebbe
cambiare anche con condizioni at-
mosferiche più favorevoli e un in-
tensivo miglioramento dello spazio
vitale, se questo è anche a vantag-
gio della volpe e degli altri preda-
tori.
- È vero che l’agricoltura moderna
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ha causato un peggioramento delle
condizioni di vita per la piccola sel-
vaggina, ma nel caso di alta densi-
tà delle volpi, la pressione della
predazione supera spesso tutti gli
altri fattori ecologici negativi per
la selvaggina medesima.
- Un divieto della caccia alla lepre
non avrebbe alcun effetto positivo
sulla loro presenza e nessun prov-
vedimento singolo può portare a un
reale aumento degli effettivi di le-
pre, se non quello di ridurre la pre-
senza della volpe.
- Attualmente le popolazioni volpi-
ne possono essere ridotte solo con
una caccia di contenimento molto
più intensa, estesa a tutte le aree
interessate.

A distanza di quindici anni, un inte-
ressante articolo di Martin Merker
sulla rivista “Jagd und Natur”
(7/2011) interamente dedicato alla
lepre, riprende l’argomento della
predazione da volpe. L’autore scri-
ve che la volpe è un predatore op-
portunista, ossia che prende tutto
ciò che gli viene più facile e man-
gia praticamente di tutto (lo prova
la fotografia di una volpe che ha
avuto la malaugurata idea di az-
zannare un cerbiatto appena dieci
minuti dopo il suo abbattimento!),
e questo spiega il grande successo
riproduttivo di questa specie e la
sua diffusione in tutto l’emisfero
settentrionale. Preoccupante è pu-
re il fatto che gli effettivi in molte
regioni siano più elevati di quanto
finora ritenuto e sono tuttora in
crescita, non avendo ancora rag-
giunto il livello di saturazione. In
questi casi il livello di predazione
sulla lepre aumenta, e se contem-
poraneamente nel comprensorio vi
sono anche cinghiali, tassi, muste-
lidi, gatti domestici, cani e uccelli
rapaci, è chiaro che per i leprotti
non vi è più scampo. (L’influsso dei
cani vaganti è stato evidenziato
nella presentazione del progetto
“Hopp Hase” a un Convegno tenu-
tosi recentemente a Lyss). 
Aggiungiamo che la volpe si inte-
ressa anche di altra piccola selvag-
gina, stanziale da piuma, marmot-
ta e piccoli di capriolo compresi.
Da noi vi è chi sostiene l’inutilità
della caccia alla volpe, asserendo
che la reazione sarebbe un aumen-

to compensatorio della fertilità e
quindi dell’incremento utile an-
nuo; su questo punto, siamo dispo-
sti ad ammettere che la caccia ha
poca influenza sulle popolazioni
volpine, sicuramente molto minore
di una malattia epidemica come la
rogna o come quella che ha recen-
temente attraversato la Svizzera e
di cui praticamente non si è fatto
cenno in Ticino, ossia il cimurro.
Senza essere specialisti e senza vo-
ler entrare in discussioni intermi-
nabili per vedere chi ha ragione e
chi ha torto, ci sembra comunque
utile un paragone con il vicino Can-
tone dei Grigioni. E per far questo,
ci siamo serviti della statistica fe-
derale della caccia e dei dati dei
rapporti UCP. Sono emerse cifre in-
teressanti; anzitutto precisiamo
che l’estensione del Canton Grigio-
ni è circa il triplo di quella del Tici-
no. Nel decennio 2001-2010 in Gri-
gioni sono state catturate in media
2’990 volpi all’anno, in Ticino 373
volpi all’anno. Quindi un rapporto
di 6:1, ossia una pressione almeno
doppia che da noi rapportata all’e-
stensione del territorio. Se guar-
diamo le catture relative alle lepri,
in Grigioni la media annua del de-
cennio per lepri comuni e variabili
è stata di 2’497 capi annui e in Ti-
cino di 175 capi. Qui il rapporto è
ancora più ampio: per ogni lepre
catturata in Ticino, in Grigioni se
ne catturano ben 14. È sicuramen-
te azzardato avanzare ipotesi e
spiegazioni, vista la diversità del
paesaggio dei due Cantoni, del tipo
di agricoltura, di urbanizzazione,
eccetera, ma è un dato di fatto che
la densità di volpi da noi è superio-
re, mentre che quella di lepri è si-
curamente inferiore e l’ipotesi di
correlare la seconda all’impatto
predatorio della prima non ci sem-

bra del tutto fuori luogo. Confronto
simile potrebbe essere fatto anche
con le marmotte (v. articolo appar-
so su La Caccia di febbraio 2012) e
pure con i caprioli.
Concludendo, l’articolo apparso
quindici anni or sono non ha perso
di attualità, tutt’al più potremmo
adattarne il titolo scrivendo: chi
vuole le lepri, i caprioli e le mar-
motte e la stanziale da piuma,
cacci le volpi! Non è con le mora-
torie, con la caccia ad anni alterni
o le limitazioni altimetriche che si
aumentano gli effettivi; quindi for-
za a tutti i cacciatori, di alta e cin-
ghiale compresi, a non lasciarsi
sfuggire l’occasione, senza dimen-
ticarsi di iscrivere la volpe abbat-
tuta nel foglio di statistica. Per
quanto riguarda la caccia speciale
ai carnivori, sarebbe veramente
opportuno che venissero rilasciati
almeno tutti i permessi richiesti
dalle singole Società. E la nostra
raccomandazione si orienta anche
all’Ordinanza federale sulla cac-
cia, di recente revisione, nella cui
relazione esplicativa si sottolinea
come la caccia intensiva alla volpe
sia assolutamente necessaria per
varie ragioni. Il nuovo articolo raf-
forza il ruolo della tradizionale
caccia alla volpe con cani, impor-
tante per la tutela delle specie (ad
es. per gli uccelli che nidificano a
terra) e per la salute di animali e
uomini (rabbia, rogna, cimurro). Di
questo occorrerà tenere conto so-
prattutto in Ticino, dove le catture
di volpi sono chiaramente insuffi-
cienti e risultano in calo. 
E a proposito di caccia invernale al-
la volpe, un plauso vada ai due cac-
ciatori di Olivone che durante i lo-
ro pazienti appostamenti nella sta-
gione appena terminata, sono ri-
usciti a fermarne una quarantina!
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Le intossicazioni animali
Il rischio di avvelenamento del cane 
per ingestione casuale di sostanze tossiche 

Inevitabilmente, ogni qualvolta ci accingiamo a svolgere
un’attività venatoria che coinvolga il pianeta cane, dob-
biamo fare i conti con la salute del nostro ausiliare. Tra gli
innumerevoli problemi sanitari che affliggono la specie ca-
nina, non va sottovalutato il problema delle intossicazioni.

di Simone Bertini 
(Università degli Studi di Parma, 
Facoltà di Medicina Veterinaria, 
Dipartimento di Salute animale) -

(Fonte: Caccia alpina, 
rivista italiana 

e organo dell’U.N.C.Z.A - 
Unione Nazionale Cacciatori Zona Alpi,

per cortesia 
del direttore Sandro Flaim)

In realtà le intossicazioni vere e
proprie, conclamate e magari suf-
fragate da un risultato analitico
che confermi il sospetto diagnosti-
co pare siano un 6% circa del com-
plesso di patologie che colpiscono
il cane, tra problemi di natura
parassitaria, infettiva, vaccinale e
quant’altro. Non per questo il sud-
detto 6% deve essere trascurato;
purtroppo nella mia carriera, dap-
prima come ricercatore e successi-
vamente nella veste di professore
associato, ho avuto modo di con-
statare quanto le intossicazioni
possano essere pericolose per la
salute dei nostri ausiliari. Anzi, per
meglio dire, molte, troppe intossi-
cazioni si risolvono con il decesso
dell’animale colpito. Non ho mai

voluto intraprendere la libera pro-
fessione, per non dovere avere rap-
porti con il pubblico (sì, lo so; sono
un asociale). Ciò nonostante ho do-
vuto, nel prosieguo della vita pro-
fessionale, avere a che fare con i
proprietari di animali intossicati,
essendomi dedicato più specifica-
tamente alla branca della Farma-
cologia e della Tossicologia. Per
questo motivo mi sono deciso a
scrivere un articolo sull’argomento
che compare sovente sulla bocca di
molti cacciatori appassionati di ci-
negetica; nessuna velleità scienti-
fica, al limite divulgativa. Il mio
scopo è quello di informare i pro-
prietari di animali (cani in partico-
lar modo) sui rischi che si possono
correre; mi sono deciso dopo aver- >>
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ne visti tanti di proprietari, caccia-
tori e non, piangere la scomparsa
del proprio animale. 
Le intossicazioni possono essere di
due tipi: dolose (o criminali, inten-
zionali) e accidentali. Quelle acci-
dentali sono intossicazioni dovute
alla contaminazione di acque, del
territorio in genere con sostanze
più o meno pericolose con le quali
gli animali possono entrare in con-
tatto, intossicandosi. Molto spesso
sono colpiti numerosi animali con-
temporaneamente, sia selvatici,
sia domestici; il cane non risulta
l’unico animale interessato. Para-
dossalmente, anche se estrema-
mente gravi dal punto di vista am-
bientale e faunistico, per il nostro
fidato quadrupede sono meno peri-
colose. Quasi del tutto letali sono,
invece, le intossicazioni criminali,
proprio perché sono rappresentate
da esche (nella quasi totalità) la-
sciate appositamente sul territorio
e/o in punti sensibili, al fine di uc-
cidere gli animali. La cattiveria e la
crudeltà mostrata da questi indivi-
dui (non mi sembra corretto inse-
rirli nella ben più nobile categoria
generica delle persone) è veramen-
te aberrante. Un animale intossica-
to sovente muore in preda a soffe-
renze indicibili, nonostante i ten-
tativi disperati per salvarlo. La ra-
gione della letalità delle esche ri-
siede nel fatto che chi le prepara,
generalmente non lesina con il
principio attivo, oltrepassando di
gran lunga la dose sufficiente a
scatenare l’intossicazione. Il risul-
tato è un sovradosaggio di principio
attivo tale da vanificare l’interven-
to del sanitario, con una esacerba-
zione dei sintomi. Giova ricordare
che, come affermò il Primo tossico-
logo della storia, Paracelso, già nel
lontano 1544: “Omnia venenum
sunt. Dosis facit”. Tutto può essere
considerato un veleno, è la dose
che fa la differenza. Ai miei stu-
denti sono solito riportare l’esem-
pio di come anche l’acqua minera-
le o la Nutella possano essere so-
stanze in grado di scatenare un’in-
tossicazione; certo, ci vogliono
delle casse di acqua minerale o una
serie di vasetti da 5 kg di Nutella,
per provocare la morte del sogget-
to. Ciò rende di fatto impossibile
una siffatta evenienza. Tuttavia co-

loro che si dilettano nel maneggia-
re sostanze pericolose, utilizzano
principi attivi letali ed in quantità
abbondanti. Da rimarcare che i
principi attivi che vengono riscon-
trati nelle esche, sovente - per non
dire quasi sempre - risultano tossi-
ci anche per l’uomo; ciò aggrava la
situazione, esponendo anche i
bambini ad un potenziale pericolo.
Tutt’altro che remota è infatti la
possibilità che un bambino possa
giocare e venire in contatto (anche
semplicemente portando le mani
alla bocca) con esche contenenti
tossici destinati agli animali. La
fantasia di questi criminali non co-
nosce momenti di appannamento;
ho trovato sostanze tossiche disse-
minate in crocchette, polpette,
salsicce, macinato, carne in gene-
rale, formaggi, frutta, pane, e per-
sino dolci. Appare quindi chiaro co-
me un bambino possa inconscia-
mente essere attratto da un dolce
o da un pezzo di formaggio. L’intos-
sicazione di un animale può quindi
divenire un vero e proprio pericolo
sociale. Devo puntualizzare che le
esche sono allestite con una molti-
tudine di tossici, delle categorie
più disparate: si va dagli inibitori
dell’enzima colinesterasi (insetti-
cidi carbammati ed organofosfori-
ci, le categorie più rappresentate)
agli anticoagulanti, agli erbicidi, ai
molluschicidi, alla stricnina, agli
organoclorurati e via dicendo. L’av-
velenatore tipicamente riproduce
ciò che ha sentito nominare, diffi-
cile che abbia competenze specifi-
che nel settore, anche se non è da
escludere a priori. Ecco che, se-
guendo la “moda”, con sempre più
difficoltà si reperiscono esche a
base di stricnina, tossico classico
per eccellenza, ma sottoposto a ri-
gorosi controlli e restrizioni di ven-
dita negli ultimi anni. Purtroppo è
bene ricordare che possono essere
sufficienti i prodotti acquistati nel
supermercato sotto casa o nelle
agrarie per confezionare un’esca
potenzialmente letale per il nostro
animale. Una raccomandazione,
sempre valida, rimane quella di
conservare in un luogo sicuro e pro-
tetto tutte le sostanze pericolose,
dalle colle, alle vernici, ai solventi,
prodotti per l’agricoltura, onde
evitare un’intossicazione casalinga

Un salume “farcito” con un anticoagu-
lante.

Un particolare di un prodotto per la co-
mune derattizzazione.

Un biscotto intriso di cianuro, durante
un’analisi.

Alcune uova utilizzate per sterminare
una colonia di corvidi.
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per incuria. Gli animali e in parti-
colare il cane non hanno nessun
problema ad ingerire prodotti so-
spetti: a differenza dei felini,
neanche un odore nauseabondo li
allontana dal cibo. Porre quindi so-
verchia attenzione, anche durante
le passeggiate con il cane a guinza-
glio, non solamente a caccia! Un
altro consiglio prezioso rimane
quello di rivolgersi, al minimo dub-
bio, al vostro Medico Veterinario di
fiducia. Per esperienza diretta, in
alcune intossicazioni, le ore od i
minuti possono realmente fare la
differenza, per quanto riguarda la
vita dell’animale. Numerose so-
stanze tossiche (di solito le più le-
tali e pericolose) determinano uno
stato di intossicazione acuta o iper-
acuta, con lo scatenarsi della sinto-
matologia poco dopo l’ingestione o
l’assunzione del tossico. Ecco che il
cane (o i cani) nel volgere di pochi
minuti potranno manifestare un
corteo sintomatologico estrema-
mente vario: scialorrea (perdita di
saliva dalla bocca), diarrea, vomi-
to, incontinenza urinaria, movi-
menti muscolari di varia intensità
(fino a vere e proprie convulsioni).
L’animale potrà perdere la stazio-
ne quadrupedale e cadere a terra;
se non si interviene rapidamente la
morte potrebbe non tardare, per
paralisi dei muscoli respiratori e
del diaframma.
Se doveste incorrere in questa si-
tuazione (e vi auguro con tutto il
cuore di no), non perdete la testa,
anche se comprendo benissimo che
il vedere il proprio animale in peri-
colo di vita può veramente scon-
volgere. Come regola generale vi
direi di NON far vomitare l’anima-
le; se da un lato l’operazione risul-
ta molto semplice (è sufficiente
preparare acqua e sale in un reci-
piente qualsiasi, fino a che il sale
non si scioglie più) e lo stimolo del
vomito può permettere di allonta-
nare il tossico appena ingerito,
dall’altro il provocare l’emesi in
un animale con stato della co-
scienza alterato può fare peggio
che meglio. Il materiale alimenta-
re che fuoriesce dallo stomaco può
infatti andare ad occludere le vie
aeree, con conseguente polmonite
“ab ingestis” mortale. Anche se
l’animale avesse ingerito una so-

stanza caustica, il vomito peggio-
rerebbe il quadro. Meglio lasciar
fare al Medico Veterinario. Stesso
discorso per la somministrazione
del latte, il cosiddetto “antidoto
della nonna”. In alcuni casi il latte
può addirittura favorire l’assorbi-
mento del tossico ed aggravare le
condizioni cliniche dell’animale. 
Nelle intossicazioni più gravi, pur-
troppo, non è possibile neanche
tentare un intervento medico, dal
momento che il tossico è presente
nell’organismo in così grandi quan-
tità da non lasciare scampo. Se ne
avete la possibilità, raccogliete
sempre l’eventuale esca avanzata
e/o non consumata. In una succes-
siva conferma diagnostica ed ana-
litica, effettuata per mezzo di esa-
mi di laboratorio, riveste una gran-
de importanza poter accertare che
il tossico ingerito dall’animale sia
lo stesso presente nell’esca. Per i
motivi ricordati sopra (pericolosità
anche nell’uomo), evitate di toc-
care l’esca a mani nude. Preferi-
bilmente utilizzate un paio di
guanti di lattice, di quelli usa e
getta; riponete l’esca in un sac-
chetto di plastica e abbiate cura di
gettare poi i guanti in un luogo si-
curo e non nell’ambiente circo-
stante. Stesso discorso se l’anima-
le avesse ingerito un prodotto
commerciale: non dimenticate di
portare con voi i resti del prodotto
parzialmente consumato o del sac-
chetto e consegnarli al Medico Ve-
terinario; egli è in grado di, una
volta riconosciuto il(i) tossico(i),
somministrare la miglior cura pos-
sibile per il vostro animale. E,
sempre per “deformazione profes-
sionale”, non tralasciate di effet-
tuarle - qualora possibile - queste
benedette analisi di laboratorio.
Anche quando l’intossicazione do-
vesse risultare fatale per il vostro
animale. La conoscenza che deriva
da questi esami non potrà riporta-
re indietro il vostro fidato amico,
ma ne potrà salvare altri. Grazie
ad una più facile identificazione
del tossico. Pensiamoci. 
L’intervento medico, anche in caso
di dubbio, non va procrastinato: un
errore grave è quello di pensare
“domani lo porto dal Veterinario”.
Altro errore, nei casi in cui, fortu-
natamente, si riesce a recuperare

l’animale, è il ritenere che possa
immediatamente tornare a svolge-
re l’attività precedente all’intossi-
cazione. Questo vale per tutti i ca-
ni e per tutti i tipi di caccia (cin-
ghiale, caccia di pianura e caccia
di montagna); il fisico dell’animale
avrà subito (in seguito all’intossi-
cazione) un duro attacco e non è
detto che sia subito in grado di re-
cuperare al 100%. Le sostanze tos-
siche colpiscono il cuore, la mu-
scolatura, l’apparato respiratorio,
urinario o semplicemente il tratto
gastroenterico, lasciando strasci-
chi (a volte subclinici) che devono
essere affrontati con calma. Il ca-
ne non si tirerà mai indietro, se
non proprio quando non ce la fa fi-
sicamente a proseguire; pertanto è
compito nostro saper dire basta,
fermarci per tutto il tempo neces-
sario al recupero dell’ausiliare, se
ci teniamo alla salute del nostro
animale. Tralascio volutamente di
parlare dei singoli tossici (magari
in futuro ne prenderemo qualcuno
in considerazione più nello specifi-
co, sulle pagine di questa rivista),
ma un accenno ai tossici “casalin-
ghi” mi trovo costretto a farlo. Ab-
biamo già accennato ai prodotti

Piselli trattati con insetticida; si noti la
differenza di colorazione tra i piselli
“normali” e quelli “trattati”.

Un pezzo di formaggio contenente fo-
sfuro di zinco.
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impiegati nell’orto o per i lavori di
bricolage in ambito domestico, ma
non dobbiamo dimenticare di la-
sciare alla mercé degli animali
neanche i farmaci, ad esempio.
Così come sono da evitare le som-
ministrazioni di farmaci ad uso
umano presenti nell’appartamen-
to. Un paio di esempi chiarificato-
ri: l’aspirina, la classica aspirina
che tutti noi conosciamo, è in gra-
do di provocare con relativa facili-
tà un’erosione od un’ulcera gastri-
ca al nostro animale, se sommini-
strata incautamente. Il paraceta-
molo, utilizzato per abbassare la
febbre anche nei neonati, può es-
sere letale nel gatto e provoca gra-
vissime intossicazioni nel cane, an-
che dopo somministrazione di una
singola compressa! Attenzione an-
che a non lasciare in giro per la ca-
sa o per il giardino farmaci e presi-
di medico-chirurgici vari; in questi
anni si sono presentati proprietari
con cani che avevano ingerito le
compresse destinate al nonno, i
tranquillanti, pillole anticoncezio-
nali, tubetti di creme solari, ecc.,
ecc., ecc. 
Anche le piante rappresentano un
potenziale pericolo e ovviamente,
come negli esempi precedenti,
stiamo parlando di intossicazioni
accidentali, anche se per questo
non meno pericolose. Sovente le
piante da appartamento (ma an-
che quelle da terrazzo o da giardi-
no) sono esotiche, vale a dire non
endemiche italiane. Questo può
rappresentare una complicazione
per chi deve ricercare la loro tossi-
cità su libri, manuali e/o compu-
ter. Gli animali posseggono il brut-
to vizio (talvolta per concomitanti
patologie comportamentali) di
rompere e di strappare le foglie, i
fusti e le radici delle piante. Molto
spesso il gran numero di sostanze
contenute nelle piante è in grado
di condurre a morte l’animale.
Qualche esempio? L’oleandro, il ri-
cino, l’aconito, il mughetto, solo
per citare alcune piante molto bel-
le e conosciute. Oppure diverse
piante da appartamento, come la
Dieffenbachia, che contiene un la-
tice irritante per le mucose; se l’a-
nimale ingerisce parti della pianta,
una serie di reazioni all’interno
dell’organismo può portare l’ani-

male ad un grado severo di insuffi-
cienza renale. 
E poi i veleni animali: rospi, vipe-
re, vespe, processionarie, ragni,
ecc., ecc. Potrei continuare vera-
mente con molti altri esempi, ma
lo scopo del presente articolo è
quello di sensibilizzare i proprieta-
ri ad un’attenta opera di sorve-
glianza dei loro amati animali; ani-
mali che sono in grado di regalarci
emozioni intense e soddisfazioni a
piene mani, senza chiedere nulla
in cambio se non l’affetto del loro
padrone. Mentre sto scrivendo il
mio bassotto Olivia è dolcemente e
mollemente adagiato ai miei piedi,
godendo della mia presenza quale
unico (o quasi) scopo di vita. Pur-
troppo abbiamo a che fare con una
società di matti ed esauriti, dove
anche un latrato od un abbaiare
possono scatenare la stupidità
umana, che sfocia in tentativi di
assassinio. Noi che la testa l’abbia-
mo (e mi sto rivolgendo ai lettori)
ben piantata sulle spalle, cerchia-
mo di ragionare ed agire con razio-
cinio. 
Miglior testimonianza di quanto
vado dicendo non può essere forni-
ta se non dalle foto che corredano
il presente articolo: foto che met-
tono in evidenza la crudeltà e la
cattiveria di alcuni esseri sprege-
voli (mi rifiuto di chiamarle perso-
ne). In caso di necessità il vostro
Medico Veterinario potrà contatta-
re i vari centri che si occupano di
intossicazioni (Pisa, Milano, Tori-
no), presso le Facoltà di Medicina
Veterinaria, dove colleghi prepara-
ti cercheranno di aiutarvi con con-
sigli a distanza. 
È presente anche un sito internet:
www.bocconiavvelenati.it, dove
uno staff di esperti potrà risponde-
re ai vostri quesiti anche sulla re-
te. Segnalo altresì che alcune as-
sociazioni ambientaliste utilizzano
questo triste argomento delle in-
tossicazioni per fare propria pro-
paganda; non mi pare il caso, dato
che gli animali intossicati non sono
né a favore né contro la caccia. 
Infine da ricordare che la Toscana,
con la legge 39/2001 e l’Umbria,
con la legge 27/2001, hanno ina-
sprito le pene per chi avvelena gli
animali. Mi sembra cosa buona e
giusta. •
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Tutela degli habitat 
nel Mendrisiotto: 

un lodevole progetto 
promosso dai cacciatori

È il progetto denominato “Campagna Meride”, promosso
dalla Società Cacciatori del Mendrisiotto e mirante a sal-
vaguardare dal punto di vista naturalistico e ambientale
determinate aree del comprensorio tra il Monte San Gior-
gio e il Poncione d’Arzo; una nuova testimonianza del con-
creto e costante impegno in favore del territorio da parte
dei cacciatori locali, che sin dal 1994 provvedono annual-
mente a interventi di mantenimento o ripristino di habi-
tat. Con questo progetto si intende, oltre che a rafforzare
l’immagine del cacciatore moderno e del suo ruolo di sen-
tinella sul territorio, dare un importante contributo per
una maggiore visibilità del mondo venatorio in tutto il
Cantone. Un aspetto fondamentale e decisivo del proget-
to è il coinvolgimento di altri fruitori della natura, nel ca-
so specifico di agricoltori e forestali.

In Svizzera negli ultimi tempi è
molto attuale il tema della conser-
vazione e promozione della biodi-
versità, tant’è che al riguardo il
Consiglio federale ha elaborato
un’apposita strategia, in merito al-
la quale anche CacciaSvizzera ha
espresso la propria posizione, di so-

stegno ma pure con considerazioni
e critiche costruttive (riportata né
“La Caccia” di febbraio 2012). In
detta strategia assume particolare
importanza la creazione e la cura
di aree di dimora e rifugio per la
fauna selvatica, volta naturalmen-
te alla tutela delle specie e dei lo-



ro biotopi e quindi un aspetto fon-
damentale per l’attività venatoria.
A questo proposito e da quest’an-
no, per sensibilizzare maggiormen-
te i cacciatori e per dimostrare al-
l’esterno quanto gli stessi fanno in
favore della biodiversità, l’organiz-
zazione mantello dei cacciatori
svizzeri vuole dare visibilità a im-
portanti progetti di società venato-
rie del Paese e premiarne uno in
particolare. 
In questo spirito di CacciaSvizzera
rientra pure il progetto “Campagna
Meride”, promosso dalla neo-costi-
tuita Società Cacciatori del Mendri-
siotto (nata dalla fusione fra le so-
cietà Monte Generoso e dintorni di
Mendrisio e “La Guana” di Arzo nel
dicembre 2011), con il quale ci si
prefigge di salvaguardare determi-
nate aree del comprensorio tra il
Monte San Giorgio e il Poncione
d’Arzo, nell’interesse di tutti i frui-
tori della natura.

Com’è nato il progetto
In passato, gli interventi annuali di
cura habitat dei cacciatori de “La
Guana” avvenivano a rotazione in
diverse aree del comprensorio in-
teressato, peraltro senza ben defi-
niti criteri e priorità. La notevole
esperienza acquisita in questi in-
terventi, in corso da quasi un ven-
tennio, ha insegnato che i migliori
risultati di recupero ambientale si
ottengono con il coinvolgimento e
la collaborazione di altri fruitori
della natura (agricoltori, forestali,
ecc.) e quando si agisce su vaste
superfici. Così è nata la volontà di
promuovere un vero progetto di
azione su larga scala e con precisi
intenti, per il quale sono state indi-
viduate aree di grande valore per
la loro possibile offerta di habitat
per la selvaggina stanziale e speci-
fiche zone da recuperare, un tem-
po generose di lepri o ideali per la
presenza di beccacce. Il progetto
però non contempla solo aree d’in-
teresse per i cacciatori; compren-
de in particolare una zona di prati
secchi d’importanza nazionale, che
richiede di essere protetta dall’a-
vanzare del bosco.
La scelta delle aree da considerare
è avvenuta tramite un sopralluogo
in collaborazione con il forestale
responsabile e un biologo, con po-

sitivi riscontri e conclusioni a dimo-
strare una condivisione d’intenti
nel perseguire scopi e obiettivi di-
versi fra loro, ma che ben tutti si
inseriscono armoniosamente nel
progetto. Per i cacciatori si tratta
soprattutto di ricreare ambienti
ideali per la sosta delle beccacce e
il ritorno della lepre e pure di crea-
re zone con ampia visibilità per au-
mentare l’efficacia nella caccia di
contenimento dei cinghiali (pre-
senti in buon numero nella fascia
sotto il Poncione d’Arzo, ricca
d’acqua). Ai forestali è offerta la
possibilità di valorizzare e salva-
guardare specie di piante in diffi-
coltà a causa dell’aumentata pre-
senza di alberi ad alto fusto (tigli,
faggi, ecc.); e di dare quindi spazio
al sorbo, al maggiociondolo e alle
specie arbustive di margine per ri-

creare una transizione tra le super-
fici aperte e il bosco. Tra la flora
delle aree identificate assume
grande valore la presenza della più
importante popolazione di Gladiolo
piemontese (Gladiolus imbricatus)
esistente in Svizzera; una specie
iscritta nella Lista rossa delle felci
e piante a fiori minacciate nel Pae-
se (fra quelle fortemente minac-
ciate). 
Nell’ambito del progetto sono stati
allacciati contatti con la Fondazio-
ne “Main dans la main” che si occu-
pa del recupero di adolescenti pro-
blematici in una struttura in locali-
tà Spinirolo, attraverso la cura di
animali. Si intende sostenere que-
sto impegno sociale con la messa a
disposizione di spazi da pascolo e
affidando ai ragazzi compiti di re-
cupero di alcune piccole aree.

LE AREE INTERESSATE

Il comprensorio interessato dal progetto include zone aperte mantenute
da terzi, radure aperte mantenute da società di caccia e pure prati secchi
d’importanza nazionale. Con il progetto si persegue l’ampliamento delle
superfici aperte esistenti e la creazione di nuove superfici aperte interve-
nendo con un’azione di diradamento del bosco e di selezione della flora,
con loro parziale riconversione a pascolo e particolare attenzione per i
margini del bosco (gestione delle fasce di margine tra bosco e prato e del-
la componente arbustiva). >>
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Pre Sacco
Il prato di Pre Sacco, il Costone e la
Costa di Prabello, grazie ad anni di
collaborazione fra i cacciatori e un
agricoltore, sono oggigiorno rego-
larmente pascolati e puliti in prima-
vera con ottimi risultati; la superfi-
cie di detto prato è ben inferiore al-
la sua superficie storica che si vor-
rebbe recuperare totalmente e un
ampliamento dell’area prativa è au-
spicabile anche per la presenza del
Gladiolo piemontese, specie come
già detto fortemente minacciata in
Svizzera (Pre Sacco è il luogo con la
maggior presenza della specie). Per
i cacciatori il prato è importante
per il passo delle beccacce e la pre-
senza della lepre; il suo ampliamen-
to, oltretutto, permetterebbe una
più ampia visuale per la caccia al
cinghiale (nella zona si abbattono
cinghiali provenienti dalla vicina
Italia). Non esistono controindica-
zioni a interventi di disboscamento
e diradamento per il recupero di
spazi misti da adibire nuovamente
al pascolo del bestiame.

Bagno
Area prativa molto ridotta, la cui si-
tuazione è peggiorata a causa del
mancato pascolo di bestiame e del-
l’inesorabile avanzata del bosco,
nonostante gli interventi dei cac-
ciatori negli ultimi anni; l’avvenuta
invasione di piantine di frassino, se
non fermata con urgenza, rischia di
provocare la scomparsa dell’intera
area prativa. La zona è ritenuta
pregiata per la sosta delle beccac-
ce, in quanto a ridosso di un’area
ricca di acqua sorgiva e di acquitri-
ni ed è pure adatta per il pascolo
della lepre; nel prato è presente il
Gladiolo piemontese. Si intende
ampliare la superficie aperta con
l’abbattimento di alberi di età infe-
riore ai 20 anni e di riconvertire l’a-
rea prativa al pascolo, da mettere a
disposizione della già citata strut-
tura per il recupero di adolescenti
problematici di Spinirolo.

Queste le aree scelte (raggiungibili con mezzi agricoli o forestali), 
gli interventi previsti e i relativi obiettivi:
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Pre Sciuch
Prato ormai invaso dal bosco, ad eccezione di una sua pic-
cola parte tenuta pulita dai cacciatori, importante perché
fungeva da cuscinetto fra il bosco e il prato secco d’impor-
tanza nazionale sito sotto la fascia rocciosa del Poncione
d’Arzo. Vi si intende ricreare un oasi di pascolo (selezionan-
do e gestendo la fascia di margine tra bosco e prato), con il
coinvolgimento dell’Azienda Elettrica Ticinese per un suo
intervento di pulizia sotto l’esistente linea elettrica; an-
ch’essa da mettere a disposizione dei ragazzi di Spinirolo. Ai
margini dell’area da pulire esistono molte bolle, frequenta-
te dai cinghiali e dai cervi; ma l’area stessa, data l’umidità
da cui è circondata, è apprezzata anche dalle beccacce,
mentre a suo tempo era ben popolata pure da lepri. Non vi
manca nemmeno il Gladiolo piemontese. Nella zona è rile-
vabile un forte passaggio di ungulati fra il versante svizzero
e quello italiano del Poncione d’Arzo; per questo detta area
interessa ai cacciatori al fine di aumentare la pressione sul
cinghiale e, in futuro, anche per la caccia al cervo.
L’intervento in quest’area contribuirebbe alla tutela del ci-
tato prato secco favorendo le specie arbustive ai margini
del bosco. Alla vasta area del prato secco potrebbe accede-
re il bestiame al pascolo a Pre Sciuch, conservandolo così
nel migliore dei modi.

Bolle
Si intende riconvertire a pasco-
lo un’area confinante con il
prato di un contadino, median-
te il taglio di alberi giovani e di
scarso valore, sita nella zona
con le sorgenti del fiume Gag-
giolo e quindi servita d’acqua;
una zona a suo tempo ritenuta
tra le migliori per la beccaccia
e la lepre. Si ricreerebbe un
collegamento fra la piana di
Meride e le altre aree conside-
rate nel progetto favorendo gli
spostamenti della selvaggina. E
aumenterebbero notevolmente
gli spazi senza bosco in cui cac-
ciare il cinghiale, presente e
molto attivo nella zona. 

Non solo per i cacciatori
Con la sistemazione delle diverse aree, così come dettagliatamente spiegato nel progetto, si punta a un ritorno del-
la lepre e a favorire la presenza della beccaccia, e pure a facilitare la caccia al cinghiale e al cervo soprattutto al fi-
ne di contenerne l’espansione. Al tempo stesso ci si propone di valorizzarne la componente forestale salvaguardando
specie di piante in difficoltà e dando spazio a nuove specie arboree e arbustive con particolare cura dei margini del
bosco, e anche di proteggere rare specie degli ambienti prativi e preservare un prato secco d’importanza nazionale.
L’intero progetto rappresenta quindi un contributo concreto in favore della biodiversità e in più l’agricoltura ritrove-
rebbe nuovi spazi per il pascolo del bestiame; a quest’ultimo proposito si sosterrebbe pure un’iniziativa sociale. Ol-
tretutto è offerta un’opportunità supplementare di svago e passeggio ai visitatori della regione del Monte San Gior-
gio (le cui rocce triassiche sono iscritte nel patrimonio mondiale dell’UNESCO).

A parte i suoi contenuti e i risultati che ne scaturirebbero, il progetto è un esempio eccellente per dimostrare che il
cacciatore non si profila e agisce soltanto a parole e quindi la sua reale dedizione quale operatore serio in difesa del-
la natura e dell’ambiente, meritevole di stima da parte di tutti. Si è dimostrata la disponibilità al dialogo e alla col-
laborazione con tutti i fruitori della natura. Il progetto costituisce indubbiamente un’importante operazione d’im-
magine nei confronti dei movimenti ambientalisti e dell’opinione pubblica, da cui ne trarrebbe giovamento tutto il
mondo venatorio cantonale. F. Albertoni, giugno 2012
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CAMOSCIO 150 m - max 600 p

Armi da caccia
1. Boldini Marco, SC Alba Mesocco 593
2. Riva Maurizio, SC San Gottardo 587
3. Masneri Stefano, SC Collina d’Oro 580

Armi da tiro
1. Barzan Giovanni, SC Piano di Magadino 590
2. Nicoli Giuseppe, SC Diana Vallemaggia 590
3. Pifferini Adamo, SC Verzaschesi 588

CAPRIOLO 150 m - max 600 p

Armi da caccia
1. Cavanna Roberto, SC Diana Faido 595
2. De Toni Sergio, SC Diana Bleniese 592
3. Ganarin Eros, SC Diana Vallemaggia 584

Armi da tiro
1. Barzan Giovanni, SC Piano di Magadino 597
2. Nicoli Giuseppe, SC Diana Vallemaggia 591
3. Fiscalini Renato, SC Diana delle Valli 589

GRUPPI - camoscio e capriolo

Armi da caccia
1. Bronzoi (SC Distrettuale di Leventina) 4498
2. Botegon (SC Diana Vallemaggia) 4446

Armi da tiro
1. Tiro Cerentino (SC Diana Vallemaggia) 4666
2. Tucia (SC Bleniesi) 4533
3. Gazzirola 2 (SC Gazzirola) 4491

LEPRE - max 45 p

1. Gruber Anton, Euseigne (VS) 42
2. Terabuso Fabio, SC Gazzirola 41
3. Stempfel Nicola, SC Gazzirola 41

Gruppi
1. Schila (SC Bleniesi) 153
2. Neigra (SC Bleniesi) 149
3. Gazzirola 2 (SC Gazzirola) 143

PIATTELLO - max 60 p

Armi da caccia (giustapposti)
1. De Leoni Vito, SC Bleniesi 59
2. Croci Oris, SC Alta Valle di Muggio 55
3. Croci Mirko, SC Alta Valle di Muggio 53

Armi da tiro 
1. Bini Alessandro (SC Gazzirola) 60
2. Gruber Anton, Euseigne (VS) 60
3. Pifferini Adamo, SC Verzaschesi 60

Gruppi
1. Tiro Cerentino (SC Diana Vallemaggia) 227
2. Botegon (SC Diana Vallemaggia) 224
3. Gazzirola 1 (SC Gazzirola) 220

RE DEL TIRO

Armi da caccia
1. Masneri Stefano, SC Collina d’Oro 215.40
2. Guidetti Gianfranco, SC Diana delle Valli 209.87
3. Antognoli-Rianda Carlo (SC Diana Vallemaggia) 205.91

Miglior tiratrice
Braga Mirella, SC Diana Faido 176.81

Miglior veterano
Peduzzi Dante, SC del Verbano 203.81

Armi da tiro
1. Gruber Anton, Euseigne (VS) 221.54
2. Pifferini Adamo, SC Verzaschesi 219.85
3. Stempfel Nicola, SC Gazzirola 215.34

Miglior tiratrice
Pixner Tamara, SC Bleniesi 182.47

Miglior veterano
Capra Enrico 208.77 

Tiratore più anziano
Rusconi Sergio (1933) 

Tiratore più giovane
Masneri Davide, SC Gazzirola (1998)

Memorial Marco Mondada
(camoscio e capriolo - armi da caccia)

1. Cavanna Roberto, SC Diana Faido 1164
2. De Toni Sergio, SC Diana Bleniese 1161
3. Boldini Marco, SC Alba Mesocco 1160

ASPIRANTI CACCIATORI
(camoscio, lepre e piattello, max 220 p)

1. Carrara Renzo, SC Verzaschesi 135
2. Nicoli Andrea, SC Bleniesi 131
3. Willemse Enrico, Stabio 129

40°Tiro cantonale di caccia FCTI
Olivone - 22/24 giugno 2012 – CLASSIFICHE



La migliore tiratrice con armi da tiro

Il vincitore del «Memorial Marco Mondada».

Re del tiro con armi da tiro.

Il primo nel tiro al piattello con la doppietta.

Re del tiro con armi da caccia.

NEL RICORDO DI MARCO MONDADA

Nella 40.ma edizione del tiro cantonale di caccia si è
voluto degnamente ricordare un grande assente, il
compianto presidente onorario della FCTI Marco
Mondada, sotto la cui presidenza della federazione
per oltre tre lustri la manifestazione ha raggiunto lu-
singhieri livelli sotto i suoi vari aspetti; lo ha fatto as-
segnando il premio “Memorial Marco Mondada” per il
miglior risultato nel tiro a palla con arma da caccia.
Il premio è andato a Roberto Cavanna di Chiggiogna e
gli è stato consegnato dalla figlia e dai nipoti di Mar-
co, in un momento di raccoglimento con sentite pa-
role pronunciate dal presidente Fabio Regazzi. 

La FCTI ringrazia gli sponsor e gli altri sostenitori
del tiro: Banca Raiffeisen del Camoghé, Giubiasco -
Bertarmi SA, Losone - Caffè Chicco d’Oro SA, Ba-
lerna - Casarmi SA, Lugano - F.lli Ambrosini, Mural-
to - Gianossi Paolo, armi e munizioni, Taverne - Gla-
ser Handels AG, Winterthur - Hotel Morobbia, Ca-
morino - Outdoor Enterprise SA, Muralto - Sarci-
sport SA, Olivone - Zeiss AG, Feldbach e tutte le so-
cietà o distretti venatori che hanno dato un contri-
buto finanziario. Un plauso all’intero staff dell’or-
ganizzazione guidato da Armando Baggi e un grazie
alla Società Cacciatori Bleniesi per la messa a di-
sposizione dello stand, a Tiziana Capra che ha crea-
to il premio del Memorial e ai circa 250 tiratori par-
tecipanti.
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Società Cacciatori Gazzirola, Bogno
Tiro a volo - Gara Sociale del 28 aprile 2012 (stand di Gola di Lago)

Dalle Sezioni

Classifiche

Mattino-25 piattelli
(imbracciata)

Cat. giovani
1. Bellotti Diego 23
2. Polli Norman 20
3. Capra Michael 19
4. Rovelli Luca 18

Cat. A - tiratori esperti
1. Favero Vittorio 23 d.s
2. Robbiani Giancarlo 23 d.s.
3. Arato Angelo 22 d.s.
4. Stempfel Nicola 22 d.s.
5. Sassi Roger 22 d.s.
6. Terabuso Fabio 22 d.s.
7. Porta Mirco 22 d.s.
8. Campana Ivan 21

Cat. B - tiratori meno esperti
1. Devittori Sergio 23
2. Roman Bruno 21
3. Ferrari Franco 20
4. Molteni Ramis 19 d.s.
5. Cattaneo Bernardo 19 d.s.
6. Taglialatela Paolo 18
7. Toscanelli Davide 17 d.s.
8. Morosoli Graziano 17 d.s. 

Cat. cacciatori
1. Pittaluga Roger 24
2. Kress Michael 19
3. Pietrogiovanna A. 17
4. Amman Michel 16 d.s.
5. Curti Mirko 16 d.s.
6. Quarenghi Nicola 16 d.s.
7. Curti Antonio 15 
8. Moresi Michele 13 d.s.

Challenge Mauro Regazzoni
Pittaluga Roger 24

Pomeriggio-20 piattelli doppi
(“double trap”)

Cat. giovani
1. Rovelli Luca 34
2. Polli Norman 31
3. Lo Cicero Gregory 27

Cat. tiratori
1. Porta Mirco 39

2. Terabuso Fabio 30
3. Rovelli Luca 29
4. Campana Ivan 28
5. Tantardini Manolo 27 d.s.
6. Beffa Romano 27 d.s.
7. Masneri Claudio 25 d.s
8. Rovelli Gabriele 25 d.s.
9. Favero Vittorio 25 d.s.
10. Capra Michael 22 d.s.

Re del tiro 2012
Porta Mirco 61

Un “grazie di cuore” da parte del
presidente Enrico Capra e del co-
mitato direttivo della Gazzirola è
rivolto a tutti i partecipanti, alla
Società di Tiro a volo della Capria-
sca, alla Casarmi SA di Lugano, alla
Deutsche Bank AG, alla Axa Winter-
thur di Cadempino e alla Outdoor
Enterprise SA di Muralto per il loro
sostegno alla manifestazione.

Il primo della categoria “cacciatori”.

Grande Maratona al piattello 
(100 piattelli) - 28 luglio 2012

Classifica
1° Bini Alex 92
2° Porta Mirco 88
3° Stempfel Nicola 88
4° Terabuso Fabio 87 
5° Arato Angelo 85 
6° Capra Enrico 85
7° Favero Vittorio 83 

8° Campana Ivan 82
9° Sassi Roger 78
10° Ramelli Franco 78

Sargenti Sergio 78

Miglior veterano (over 60):
Capra Enrico 85

Miglior giovane (meno di 25 anni):
Polli Norman 75

Tiratore più anziano (over 75):
Cerini Franco 59

Alla gara, quasi totalmente rispar-
miata dal maltempo, hanno parte-
cipato 36 tiratori; purtroppo per
problemi di orario abbiamo dovuto
rinunciare ad alcune iscrizioni!
Grazie di cuore da parte della So-
cietà a tutti i partecipanti e soste-
nitori della “Grande Maratona” e
della Gazzirola di Bogno.

Il vincitore.

Il miglior giovane.
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Fin dalla preistoria l'uomo ha iniziato a
percepire l'importanza e la necessità di comunicare al fine di
testimoniare la sua presenza e la sua evoluzione. I primor-
diali segni di questa volontà si trasformarono in figure, sim-
boli e alfabeti. Oggi, a distanza di migliaia di anni, la comu-
nicazione – pur percorrendo complesse trasformazioni
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mentali: i segni, le forme e i colori.
Anche la Graficomp, per svolgere la propria attività si avva-
le di questi elementi che disposti in modo sapiente e ade-
guato con l'ausilio di mezzi moderni, così come allora, con-
cretizza qualsiasi desiderio di comunicazione.
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per qualsiasi stampato
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Assemblea dei delegati di CacciaSvizzera - 9 giugno 2012 
a Porrentruy (JU)
Lo scorso 9 giugno si è svolta a Por-
rentruy la quarta assemblea dei
delegati di CacciaSvizzera. I dele-
gati hanno preso atto favorevol-
mente dell’accordo di massima con
le associazioni di protezione della
natura in merito alla politica sui
grandi predatori; soltanto la fede-
razione dei cacciatori vallesani ha
espresso talune preoccupazioni,
precisando in particolare che la
mozione Fournier - chiedente una
riserva al riguardo della Conven-
zione di Berna - abbia a essere con-
siderata in maniera adeguata. 
All’apertura dei lavori è stato ri-
cordato il compianto Marco Monda-
da, da anni membro di comitato
della federazione mantello dei cac-
ciatori svizzeri, scomparso sul ter-
reno di caccia nel settembre scor-
so.
Nel suo intervento iniziale, il presi-
dente Hanspeter Egli ha spiegato il
punto di vista di CacciaSvizzera in
merito alla politica sui grandi pre-
datori. Gli stessi sono accettati nel
nostro Paese fintanto che vi immi-
grano autonomamente, a ripopola-
re i biotopi in modo del tutto natu-
rale; deve però essere permessa la
caccia a singoli individui che arre-
cano danni o per la regolazione
delle rispettive popolazioni, anche
a tutela delle popolazioni degli un-
gulati. Con la richiesta di una riser-
va in merito alla Convenzione di
Berna e con disposizioni nell’ambi-
to della revisione dell’Ordinanza
federale sulla caccia si creano i
presupposti affinché venga facilita-
to, e nel caso del lupo addirittura
concesso, l’abbattimento di singoli
individui dannosi e affinché possa-
no essere regolati i grandi predato-
ri per proteggere le popolazioni di
ungulati. Al fine di regolare il nu-
mero di capi dei tre grandi preda-
tori (lince, lupo e orso) non ci si
può limitare a tenere conto della
situazione in Svizzera; al contrario,
la tutela di queste specie deve es-
sere concepita su un territorio am-

pio di tutte le loro popolazioni. I
piani di gestione devono considera-
re l’influenza dei grandi predatori
anche sulla pianificazione venato-
ria e sulla conservazione della bio-
diversità; gli stessi dovranno essere
adeguati alle nuove condizioni le-
gislative quando entrerà in vigore
la versione emendata dell’Ordinan-
za sulla caccia. 
Attraverso le riunioni 4 G si è potu-
to ottenere che le organizzazioni
ambientaliste abbiano ad accetta-
re gli interventi regolatori e un’at-
tività venatoria sostenibile; inol-
tre, i promotori dell’iniziativa po-
polare a tutela dei grandi predato-
ri hanno deciso di ritirarla. Un de-
legato dell’associazione del Vallese
si è espresso nettamente contro la
linea seguita per trovare un accor-
do sulla problematica dei grandi
predatori; il Vallese pretende il ri-
spetto della mozione Fournier. 

Dopo una presentazione sulla cac-
cia nel Giura, sono state approvate
all’unanimità le relazioni annuali
del presidente e del direttore e i
conti annuali chiudenti con un
avanzo d’esercizio di Fr. 41’251.64
e un patrimonio di Fr. 290’275.57; i
contributi dei membri sono am-
montati a Fr. 258’850.—. Altrettan-
to unanimemente è stato accolto il
budget 2012, dopo presentazione
del programma delle attività per il
2012 e nel quale i contributi dei
membri sono mantenuti invariati
(saranno rivisti fra due o tre anni).
Nel 2012 è previsto di intervenire
sul piano politico in favore dei cor-
ridoi per gli spostamenti della sel-
vaggina, considerato come la situa-
zione nell’ultimo decennio, anzi-
ché migliorare, è tendenzialmente
peggiorata. Si farà inoltre un censi-
mento delle regolamentazioni pre-
viste nei vari cantoni al riguardo
dei danni causati dalla selvaggina,
anche molto diverse tra loro. Ci si
adopererà pure affinché l’intero
costo della biodiversità e della dif-

fusione delle specie non abbia a ri-
cadere solo sui cacciatori, che sono
fondamentali per tutta la società.
Da segnalare i cambiamenti avve-
nuti in seno al comitato: a sostitui-
re Marco Mondada è stato eletto
Fabio Regazzi, consigliere naziona-
le e presidente della FCTI, mentre
a subentrare al dimissionario Mar-
cel Lachat è stato nominato Jean-
Claude Givel, membro del comita-
to di Diana Vaudoise. Cambiamenti
anche tra gli associati: accolta qua-
le nuovo membro A la Federazione
Cantonale Giurassiana dei Caccia-
tori e quale membro B la Società
Museo svizzero per la selvaggina e
la caccia (a Utzenstorf). 
All’assemblea era presente, in rap-
presentanza dell’UFAM, Martin
Baumann; si è complimentato con
il Canton Giura per i suoi impulsi
creativi nella gestione del cinghia-
le e si è detto lieto dell’avvicina-
mento tra cacciatori e protezioni-
sti, affermando altresì che il buon
lavoro svolto nelle regioni si riflet-
te in tutta la Svizzera ed è sempre
più evidente che le buone idee ar-
rivanti dal basso godono di ottime
possibilità di successo.

Marco Giacometti lascerà 
CacciaSvizzera a fine anno

Nel corso dell’assemblea è stato
comunicato che il dr. Marco Gia-
cometti lascerà CacciaSvizzera
a fine anno, dopo nove anni di
attività quale direttore della fe-
derazione mantello; è stato vi-
vamente ringraziato per il suo
notevole contributo nella ri-
strutturazione della federazione
stessa e al riguardo della scot-
tante problematica dei grandi
predatori e grande impegno in
favore della caccia e della biodi-
versità.

N.d.r.: la FCTI ringrazierà il dr. Mar-
co Giacometti su uno dei prossimi
numeri de “La Caccia”.
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I cacciatori accolgono con favore 
la revisione dell’Ordinanza sulla caccia

Il 27 giugno 2012, il Consiglio fede-
rale ha deliberato l’entrata in vi-
gore della revisionata Ordinanza
sulla caccia al 15 luglio 2012. Cac-
ciaSvizzera si impegna per un’atti-
vità venatoria sostenibile e in fa-
vore degli animali e in questa dire-
zione la revisione dell’Ordinanza
costituisce un passo importante, in
cui gli interessi principali dei cac-
ciatori sono tenuti in ampia consi-
derazione. La nuova ordinanza è
accolta con favore da CacciaSviz-
zera; ora è fondamentale imple-
mentarla da parte dei Cantoni.
Nel rapporto esplicativo sulla revi-
sione dell’Ordinanza si sottolinea
come la caccia intensiva alla volpe
sia assolutamente necessaria per
varie ragioni. Il nuovo articolo raf-
forza il ruolo della tradizionale
caccia alla volpe con cani, impor-
tante per la tutela delle specie (ad
esempio, per gli uccelli che nidifi-
cano a terra) e per la salute di ani-
mali e uomini (rabbia, rogna, ci-
murro). La caccia con cani è una
forma venatoria comprovata anche
secondo il Consiglio federale, che
ne ha riconosciuto l’importanza al
fine di regolare in modo efficace la
popolazione volpina a livello locale
e regionale; la limitazione a un so-
lo cane da tana, il divieto di cac-

ciare i tassi e il potenziamento del-
la formazione per i cani da caccia
rappresentano misure ponderate
per la tutela degli stessi.
Un’importante novità della revisio-
nata ordinanza è la migliore o addi-
rittura nuova possibilità di regolare
gli animali protetti quali lince, lu-
po, orso e castoro; in questo si è
prestato particolare attenzione an-
che alle perdite causate alla rega-
lia cantonale di caccia, ciò che è
stato fortemente criticato dagli
ambientalisti. Il fatto per cui le
perdite nella regalia di caccia siano
ora contemplate nell’Ordinanza
quali danni causati dalle specie
animali protette può essere consi-
derato un notevole successo; in tal
modo, il Consiglio federale ha pre-
cisato che la caccia sostenibile è
legittimata quale forma di sfrutta-
mento di una risorsa naturale.
CacciaSvizzera accoglie con favore
i nuovi concetti introdotti per le
singole specie animali e collabore-
rà attivamente e costruttivamente
al loro sviluppo. L’introduzione di
periodi di protezione per tutte le
specie cacciabili e gli adeguamenti
per il cinghiale e il cormorano rap-
presentano delle modifiche assolu-
tamente fondate; il corvo potrà es-
sere cacciato, mentre la starna è

definitivamente protetta (in mora-
toria dal 1988). Purtroppo que-
st’ultima misura non contribuirà a
migliorare i biotopi e a ridurre la
pressione esercitata dai predatori,
indurrà anzi al disinteresse verso la
specie, come ad esempio a suo
tempo successo per il francolino di
monte e la coturnice finiti nel di-
menticatoio. 
CacciaSvizzera accoglie le disposi-
zioni volte a garantire un’attività
venatoria in cui gli animali siano
tutelati. Già oggi molti cantoni im-
pongono norme per le munizioni, il
calibro e la distanza di tiro, mentre
l’esercizio periodico nel tiro è ob-
bligatorio o regolato su base volon-
taria in accordo con le associazioni
venatorie. Anche i l  desiderio
espresso dalla Confederazione ai
Cantoni di uniformare le condizioni
degli esami di tiro e del loro rico-
noscimento reciproco fra i cantoni
stessi va nella stessa direzione au-
spicata da CacciaSvizzera.
L’inserita base legale per la regola-
mentazione di zone di tranquillità
è un presupposto fondamentale al
fine di contrastare le conseguenze
negative sugli animali selvatici de-
rivanti dallo sfruttamento degli ha-
bitat nel tempo libero, in forte au-
mento.

Il nuovo comitato di CacciaSvizzera, da sinistra: Ferruccio Albertoni, Fabio Regazzi (nuovo), Jean-Claude Givel (nuovo), Han-
speter Egli (presidente), Peter Zenklusen, Franco Scodeller, Tarzisi Caviezel, Adrian Zumstein, Thomas M. Petitjean.
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I nostri lutti
Società Cacciatori Riuniti, Genestrerio

La Società Cacciatori Riuniti di Genestrerio partecipa
al dolore che ha colpito il nostro socio Michele Gaffuri
di Coldrerio per la perdita del caro fratello Luigi, non-
ché la nostra socia Luisa Brianza di Ligornetto per la
perdita del caro padre. Alle due famiglie, il comitato e
tutto il sodalizio porgono le più sincere condoglianze.

In ricordo di Luigi Albertolli

Lo scorso mese di maggio, dopo un’improvvisa e incu-
rabile malattia, ci ha lasciato il nostro caro amico Lui-
gi Albertolli di Torricella. Lascia un vuoto incolmabile
per chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Lo ricordere-
mo per sempre per la sua disponibilità, cortesia, gen-
tilezza, umiltà e la sua spontanea simpatia che ci tra-
smetteva ad ogni occasione con innumerevoli barzel-
lette da morire dal ridere, con le filastrocche, e i can-
ti popolari che hanno rallegrato tantissime giornate e
serate trascorse assieme. Grazie Luigi di averci accom-
pagnato ed insegnato fino all’ultimo, e sicuro è, che
serberemo i ricordi e gli insegnamenti per sempre nei
nostri cuori. 
Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua cara
moglie Gabriella, alle figlie e ai famigliari. 

I to amis, Gianni, Alan, Nadia, Giorgio, Silvano, 
Daniele, Lauro, Ruggero, Roberto

In memoria di Silvano Ceresa

La caccia l’aveva nel sangue, ereditata dal padre come
pure i suoi fratelli. Il camoscio per lui rappresentava il
massimo di questa nostra passione! I suoi impegni pro-
fessionali gli riservavano poco tempo, ma ogni momen-

to con il fucile in mano era vissuto al massimo. Di lui ri-
corderemo ogni istante passato sulle nostre montagne
o passato in cacce di altri paesi. Grande amico e gran-
de uomo, sempre disponibile, cordiale e di gran cuore.
Ci mancherà molto, ma di lui rimane un indelebile ri-
cordo di vita, abbinato a quelli di caccia e delle inter-
minabili serate trascorse in compagnia in cascina.
Alla moglie Elda ed a tutti i suoi famigliari porgiamo le
più profonde condoglianze.

Gli amici della cascina della Croce

In ricordo di Giorgio Mughetti

“Bravo, un bel tiro!” diceva! I
baffoni si alzavano appena per
un sorriso, era contento, di
quella contentezza che solo
chi è più che appassionato per
la caccia, per il tiro e per la
meccanica poteva esprimere.
Per lui un’arma era una cosa
viva, l’ammirava, la sentiva,
l’amava quasi…, sì, quel punto
d’arresto era ottimo, sì, ma si
poteva… Sempre alla ricerca
di un qualche cosa di più… e
quelle sue mani, un grande do-
no, si mettevano all’opera.
Giorgio Mughetti di Manno ci
ha lasciati sabato 2 giugno, al
mattino presto, il presto dei
cacciatori…, ma tanto di Lui
resterà in noi! “Waidmanns
Heil” Giorgio! A Virginia ed ai
figli le più sentite condoglian-
ze ed un forte abbraccio.

Chi lo ha conosciuto.
Fausto - Flo, Paolo e Santina
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L’abituale incontro annuale dei pre-
sidenti sezionali e distrettuali con il
comitato centrale della FCTI, gene-
ralmente tenuto poco dopo l’uscita
del regolamento per la corrente
stagione venatoria, si è svolto ad
Ambrì (Centro scolastico - aula ma-
gna) per organizzazione del Comi-
tato Distrettuale di Leventina. 
L’assemblea è stata preceduta in
prima serata da presentazioni sulla
tutela e valorizzazione degli habi-
tat, in particolare sulle linee guida
per gli interventi delle società vena-
torie (Bernardino Rossi) e del pro-
getto “Campagna Meride” promosso
dalla Società Cacciatori del Mendri-
siotto, illustrato dal presidente Die-
go Allio; un progetto a rivestire non
soltanto un interesse venatorio ma
anche altri interessi (naturalistico,
agricolo, forestale, turistico e pure
sociale) e a costituire un’importan-
te operazione d’immagine nei con-
fronti dell’opinione pubblica, in
merito al quale è riferito ampia-
mente a pagina 26. Nel lodare que-
sto progetto, presentato al concor-
so di CacciaSvizzera per i migliori
progetti habitat dei cacciatori, il
presidente Fabio Regazzi ha inco-
raggiato le società a promuovere
iniziative dello stesso tipo. 
All’assemblea erano presenti il di-
rettore della Divisione dell’am-
biente, dr. Moreno Celio (presente
anche alle presentazioni sugli habi-
tat), il capo dell’Ufficio caccia e
pesca, dr. Giorgio Leoni e il capo
dei guardacaccia e pesca, Fabio
Croci; scusata l’assenza del capo
del Dipartimento del territorio,
Marco Borradori. Diverse le trat-
tande all’ordine del giorno: comu-
nicazioni del Presidente e decisioni
del Comitato centrale, regolamen-
to di applicazione 2012, esami di
caccia, informazioni su CacciaSviz-
zera, eventuali. 
L’assemblea si è svolta in un clima
di tutta tranquillità, peraltro con
la consueta assenza dei presidenti
o loro sostituti di diverse società
(15 su 41). 

Sul Regolamento
Il presidente Regazzi ha premesso
che il regolamento 2012 presenta
novità interessanti e importanti e
non è il frutto dell’improvvisazio-
ne, ma il risultato concreto di un
lavoro di analisi, di approfondi-
mento e di confronto fatto in seno
al comitato centrale tenendo sì
conto dei desideri della base per
una caccia senza vincoli eccessivi,
ma pure degli obiettivi di una ge-
stione corretta degli ungulati; un
lavoro da cui sono scaturiti - con il
coinvolgimento dei presidenti di-
strettuali - gli indirizzi accolti al-
l’unanimità dall’assemblea dei de-
legati. Nella discussione in merito
in seno al Gruppo di lavoro ungula-
ti erano emerse convergenze su
certi punti e divergenze su altri
punti, ma si è ottenuta la facoltà
di proporre regole di prelievo, in
particolare al riguardo del camo-
scio e del capriolo; in sostanza lo
Stato ha dato fiducia ai cacciatori
che devono però assumersi la re-
sponsabilità per quanto richiesto e
ricevuto. Ci sono dei parametri
che non possono essere disattesi e
nel caso che lo fossero si imporreb-
bero dei correttivi o addirittura un
ritorno alle regole del passato,
dunque le nuove regole non sono
da considerare acquisite e definiti-
ve. Il regolamento, scaturito da un
dialogo franco e molto costruttivo,
è stato accolto con soddisfazione;
dovrà ovviamente superare l’esa-
me di certi parametri e di questo i
cacciatori ne devono essere ben
coscienti.
Da parte sua il dr. Celio ha ricorda-
to l’obiettivo di un patrimonio ani-
male il più equilibrato possibile e
osservato che il regolamento, sca-
turito da un confronto tra le parti
molto franco, è frutto anche di
compromessi; è consapevole che si
tratta di tentativi, di scelte corag-
giose che andavano fatte e che le
soluzioni perfette non esistono.
Il dr. Marco Viglezio ha poi com-
mentato i vari cambiamenti rispet-

to al 2011, sostanzialmente riguar-
danti la caccia alta, e anticipato
alcune novità per la caccia tardo
autunnale al cervo:
- apertura della caccia in tutti i di-
stretti in cui il piano di abbatti-
mento non verrà raggiunto con la
caccia alta (si raccomanda di iscri-
versi anche nel distretto di domici-
lio);
- l’apertura potrà variare da un di-
stretto all’altro a dipendenza del
rientro o meno dei cervi nei quar-
tieri invernali;
- la possibilità ai cacciatori di cac-
ciare in altri distretti una volta
raggiunto il piano di abbattimento
nel loro distretto verrà decisa e pi-
lotata a dipendenza delle necessi-
tà;
- dalle ore 06.30 alle ore 09.30 l’u-
so dei veicoli a motore sarà vietato
sulle strade normalmente chiuse
durante il periodo venatorio (ad
eccezione del recupero delle pre-
de) nei distretti di Leventina, Ble-
nio e Riviera;
- la pagina Internet dell’UCP di-
venterà (come il numero telefoni-
co 1600) fonte ufficiale per cono-
scere l’andamento e le disposizioni
della caccia nei diversi distretti.
La sua relazione si è chiusa con un
appello ai cacciatori che cacceran-
no nelle zone del piano e nel parco
delle Gole della Breggia affinché
abbiano a rispettare rigorosamen-
te le norme di sicurezza.

Diverse le domande dalla sala. In
particolare è stata espressa forte
preoccupazione per l’apertura del-
la caccia al cinghiale nel parco
delle Gole della Breggia (gente a
spasso, sentieri didattici, scarse
possibilità di sparare nel rispetto
della distanza, ecc.) per una que-
stione d’immagine del cacciatore.
A questo proposito il dr. Leoni ha
precisato che la misura è stata in-
trodotta su pressione del comune
di Morbio Inferiore, è ammessa
sotto il profilo legale (deroga all’e-
sistente divieto di caccia data l’u-

Assemblea dei presidenti sezionali 
e distrettuali - 18 luglio 2012

>>
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Regolamento venatorio 2012: cambiamenti rispetto al 2011

Specie cacciabili
Stralcio dalla lista delle specie cacciabili del gatto domestico inselvatichito.

Camoscio
- Permessa la cattura del maschio adulto come primo capo dal 1°al 3 settembre; chi lo fa non potrà
abbattere un anzello maschio con corna superiori ai 15 cm.

- Chi cattura un anzello maschio con corna superiori ai 15 cm (2011: 16 cm) non ha più diritto alla cat-
tura del maschio adulto.

- Cattura dell’anzello permessa dal 1° al 17 settembre (2011: 1-4 settembre).

Cervo
- Permessa la cattura di una sola femmina allattante (2011: 2 capi). 
- Femmina allattante e cerbiatto cacciabili dal 17 al 20 settembre, 6 giorni in meno (2011: 10-20 set-
tembre).

- Fusone (con palchi di lunghezza non superiore alle orecchie) cacciabile dal 1°al 20 settembre, no-
ve giorni in più (2011: 10-20 settembre).

Capriolo
- Al disotto dei 1000 mslm, la femmina non allattante è cacciabile dal 1°al 17 settembre, 2 giorni in
più (2011:1-14 settembre). Il maschio rimane cacciabile dal 1° al 4 settembre.

- Al disopra dei 1000 mslm, il maschio è cacciabile dal 1° al 2 settembre e la femmina non allattante
dal 1°al 8 settembre (2011: caccia vietata nei distretti sopracenerini - nei distretti sottocenerini:
maschio cacciabile dal 1°al 4 settembre, femmina non allattante dal 1° al 14 settembre).

Marmotta
Caccia chiusa nel 2011. Disposizioni invariate rispetto alla stagione 2010.

Zone aperte alla caccia alta
- Caccia al camoscio nel distretto di Lugano permessa dal 1° al 6 settembre, 3 giorni in più (2011: 1-
3 settembre). 

- La caccia a cerve e cerbiatti, al capriolo e al cinghiale è aperta anche nelle zone del piano nei di-
stretti di Blenio (all’interno di determinati confini - esclusa la zona di divieto di caccia N. 17 Buzza
Biasca-Legiuna), Riviera e Bellinzona (esclusa la zona di divieto di caccia N. 16 Bolle e Piano di Ma-
gadino) per due giorni settimanali (lunedì e martedì), in totale 6 giorni (uno in meno per il caprio-
lo).

- Nel distretto di Locarno la caccia è permessa pure in zone del piano (escluse le zone di divieto di
caccia).

- Lievi modifiche dei confini della zona della bandita Cristallina N. 47 in cui è ammessa la caccia a
cerve e cerbiatti. 

- Il cinghiale è cacciabile anche nella zona di divieto di caccia N. 1 Mendrisio-Chiasso (entro determi-
nati confini e compresa l’area delle Gole della Breggia).

Mezzi e metodi ausiliari proibiti
Divieto dell’impiego sui cani da ferma, senza specifica autorizzazione dell’Ufficio caccia e pesca, di
dispositivi di localizzazione GPS al disopra dei 1200 mslm.

Uso di veicoli a motore e ciclomotori
- È concesso anche sul tratto Osco/Vigera/Tarnolgio/Carì.
- Nelle zone del piano è consentito fino a un massimo di 50 metri dalle strade cantonali.

Altri divieti
- Divieto durante tutto l’anno, senza specifica autorizzazione dell’Ufficio caccia e pesca, di forag-
giare la selvaggina.

- Ridotti da 6 a 5 i giorni di divieto d’uso dei cani segugi nell’esercizio della caccia bassa nelle zone
in cui è aperta la caccia tardo autunnale al cervo.
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tilità pubblica) e ne è improponibi-
le un rinvio a dicembre (rischio per
cui l’area diventi un rifugio perma-
nente dei cinghiali). Ha inoltre ri-
cordato l’assoluta necessità di una
forte pressione sulla specie e quin-
di di cacciarla anche in gennaio,
facendo riferimento anche alla
nuova ordinanza sulla caccia (ri-
dotto periodo di protezione).
Il dr. Leoni ha altresì giustificato il
divieto dell’impiego sui cani da
ferma di dispositivi di localizzazio-
ne GPS al disopra dei 1200 mslm
nell’ambito della limitazione della
pressione sui tetraonidi; nulla è
cambiato al riguardo del divieto
dell’uso del beeper (non ancora in
vigore la nuova ordinanza sulla
protezione degli animali).

Altri argomenti
Breve orientamento sull’andamen-
to degli esami di caccia nel 2012:
promossi 51 dei 91 partecipanti
agli esami, pari al 56% (2011: 62%).
È stata evidenziata la necessità
per cui gli aspiranti cacciatori ab-
biano a frequentare il corso prepa-
ratorio organizzato dalla FCTI; dei
155 candidati che l’hanno frequen-
tato negli ultimi due anni, promos-
si in 99 (64%) - soltanto 4 invece i
promossi tra gli altri 20 candidati
(20%). Fornite infine informazioni
sull’attività di CacciaSvizzera.

La caccia al cinghiale sarà aperta anche nell’area del parco delle Gole della Breggia,
inclusa la zona di divieto di caccia, giacché si teme che l’area stessa possa diventa-
re un rifugio permanente per i neri suidi.    © 2012 ufficio della geomatica (201201)
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