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L’editoriale

di Fabio Regazzi

Archiviamo il Parco
e pensiamo alla nuova stagione venatoria!
Prima di parlare dell’oramai imminente stagione venatoria, vorrei
esprimere un breve commento sulla sonora bocciatura del progetto
di Parco nazionale del locarnese
(PNL) sancita lo scorso 10 giugno da
6 Comuni su 8 chiamati alle urne,
che fa seguito a quella dell’altro
progetto, quello del Parc Adula di 2
anni or sono. Il risultato è stato
chiaro e inequivocabile e ha confermato che questo progetto non è
stato in grado di convincere la popolazione, soprattutto per quanto
riguarda le previste restrizioni nelle zone nucleo, da molti ritenute
inutili, eccessive e inaccettabili. E
su questo punto è bene precisare
che lo scetticismo e le opposizioni
non provenivano solo dai cacciatori, che da soli non avrebbero mai
potuto decidere l’esito del voto,
ma da ampie fasce della popolazione residente che non ha creduto alle mirabolanti promesse ripetute
come un mantra durante la campagna. Dopo quasi due decenni di studi, analisi, progetti e quasi 20 mio.
di franchi spesi, i promotori hanno
dovuto incassare una severa sconfitta, che avrebbe richiesto un minimo di autocritica che invece è
del tutto mancata. Se si fosse puntato, come ad esempio il sottoscritto e molti altri avevano suggerito, su un Parco regionale ci sarebbe stato un ampio consenso e oggi
lo stesso sarebbe già operativo da
tempo. Ad ogni buon conto la decisione è stata presa in modo democratico e deve essere rispettata,
anche se la Fondazione svizzera
per la tutela del paesaggio sta maldestramente tentando di aggirare
la volontà popolare.
E veniamo ad un tema molto sentito da tutti i cacciatori, ovvero il regolamento di applicazione per la
prossima stagione venatoria. Di seguito le novità più rilevanti, ritenuto che per ulteriori informazioni e

commenti vi rinvio all’inserto curato dal Dr. Marco Viglezio a pagina 8
e a pagina 15. Iniziamo dal camoscio per il quale quest’anno entrerà in vigore una modalità di gestione innovativa che prevede un contingente di catture massimo per
maschi, femmine e anzelli con l’obiettivo di salvaguardare questo
pregiato ungulato. È importante
sottolineare che il sistema di prelievo è cambiato in modo piuttosto
radicale per cui invito tutti a leggere attentamente il regolamento e
ad informarsi bene per non incorrere in spiacevoli conseguenze. Per
quanto riguarda il capriolo è stato
mantenuto il cosiddetto baratto
con il maschio di camoscio mentre
chi cattura la femmina non allattante avrà diritto alla cattura del
maschio fino al 13 di settembre.
Poche novità invece per il cervo,
per il quale rispetto alle ultime
stagioni è prevista la limitazione
del maschio corona per gli ultimi
due giorni (14 e 15 di settembre).
Immutate le regole di prelievo per
il cinghiale, per il quale è stata
confermata la tassa di 2 fr. /kg per
le femmine adulte con peso superiore ai 55 kg (eviscerate). Per la
marmotta, confermati i due capi
con apertura il 3 e 4 settembre; da
segnalare che da quest’anno sarà
possibile la cattura anche in Valle
Verzasca. Meritano infine di essere
segnalati due ulteriori cambiamenti: il primo concerne l’abolizione
dell’obbligo di consegna della mascella per cervi e caprioli (preannunciata dall’on. Zali in occasione
della recente assemblea delegati
della FCTI) mentre il secondo riguarda la possibilità, analogamente a quanto accade in Grigioni, di
poter usare il veicolo alla vigilia
dell’apertura della caccia alta a
partire dalle 12.00. Due infine le
modifiche che toccano la caccia
bassa e in particolare la lepre (ri-

torno al giorno fisso la domenica,
ma con la concessione di un giorno
supplementare per la lepre variabile) e la beccaccia (fissazione di un
numero di catture massimo di 15
capi per cacciatore). Questo per
quanto attiene alle regole di gestione per la prossima stagione venatoria. Dovendo fare un commento la tentazione è quella di sottolineare questo o quell’aspetto, sulla
base di criteri spesso soggettivi e
magari anche un po’ egoistici. Il
Comitato della FCTI deve invece
privilegiare una valutazione complessiva del regolamento e da questo di vista il giudizio è sostanzialmente positivo. Alcune nostre richieste sono state accolte, mentre
che su alcuni temi (cito il camoscio) abbiamo definito le modalità
di prelievo grazie a un dialogo franco e costruttivo con l’UCP, all’insegna di una ritrovata collaborazione
che salutiamo molto positivamente. Voglio pertanto qui ringraziare
in particolare i responsabili dell’UCP Giorgio Leoni e Federico Tettamanti, come pure il capo dipartimento on. Claudio Zali per la disponibilità ad ascoltare le nostre richieste e per la sensibilità dimostrata.
Mancano poche settimane all’inizio
della caccia alta. Formulo sin d’ora
i migliori auguri a tutti i seguaci di
Diana per una stagione venatoria
ricca di soddisfazioni e senza incidenti, con il doveroso richiamo al
rispetto delle norme etiche che
reggono la pratica della nostra comune passione.
Evviva la caccia!
Avv. Fabio Regazzi Presidente FCTI
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Comunicati

Riunione del Comitato centrale del 14.05.2018

Il Presidente, per l’Ufficio Presidenziale, saluta i nuovi membri di
Comitato, eletti recentemente dall’Assemblea Delegati, secondo i
principi della riorganizzazione della FCTI. Un particolare saluto al
nuovo membro per il Distretto di
Lugano, Avv. Davide Corti. Un ringraziamento va anche a Simona Tamagni, moglie del segretario cassiere Michele Tamagni, per il lavoro
di contabilità svolto in sua assenza.
Il presidente si dichiara molto soddisfatto dell’esito delle due assemblee, in cui nella prima è stato accettato a larga maggioranza il nuovo statuto FCTI e il Regolamento
per gli indirizzi venatori, e nella
seconda l’On. Zali, a sorpresa, ha
dichiarato di abolire il controllo
delle mascelle per cervi e caprioli.
Soddisfazione anche per gli indirizzi venatori 2018 presentati dalla
FCTI e approvati a larga maggioranza dai delegati. Riconosciuta
anche dall’Assemblea la possibilità
di continuare a negoziare le controproposte dell’UCP.
Il Comitato riconferma all’unanimità il vicepresidente Marco Viglezio.
Vengono poi discusse ed assegnate
le Aree di lavoro, secondo questa
ridistribuzione:
• Area Ufficio Presidenziale: Fabio
Regazzi
• Area Finanze, amministrazione e
logistica: Michele Tamagni. Durante la sua assenza, ad interim, l’A-

rea è assegnata a Reto Pellanda
• Area Comunicazione: Patrick Dal
Mas
• Area Gestione Venatoria: Marco
Viglezio
• Area Formazione ed esami: Davide Corti
• Area Giuridica e legislativa: Fabrizio Monaci
• Area Rapporti esterni e interni:
Enzo Barenco (ad interim)
• Area Gestione del territorio: Enzo
Barenco
• Area Tiro Cantonale e prova di tiro: Maurizio Riva
Ogni responsabile di area potrà
proporre un minimo di due collaboratori, scelti all’interno o all’esterno del comitato stesso. La decisione formale spetterà poi al Comitato allargato. Viene poi esaminato il
regolamento interno delle indennità dei membri di comitato e per i
collaboratori d’Area. Rimangono
da definire il codice etico del cacciatore ticinese, il regolamento
dell’Assemblea delegati e il regolamento dei Distretti.
Numerose le tematiche affrontate
negli eventuali:
• Il 26 maggio Marco Viglezio, in
quanto membro di comitato, parteciperà all’Assemblea generale a
Landshut.
• Nel mese di aprile, una delegazione della FCTI aveva incontrato
una delegazione della RSI, con la
mediazione dell’ombudsman (Avv.

Riunione del Comitato centrale del 18.6.2018

Per l’Ufficio Presidenziale il Presidente saluta membri di Comitato,
con un particolare saluto a Michele
Tamagni, rientrato dopo lunga malattia. Viene presentato anche il
nuovo membro dell’Area Comunicazione, Giaele Gilardi che si occuperà della gestione del sito internet
della FCTI, in sostituzione di Marco
Viglezio, che nell’ambito della riorganizzazione interna si occuperà
dell’Area Gestione venatoria, pur
collaborando comunque (come coredattore della Rivista “La Caccia”)
con l’Area Comunicazione.
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Viene poi modificata la data del
prossimo Comitato, che si terrà “extra muros” a Frasco l’11 luglio prossimo. Vengono poi presentati e sottoposti all’accettazione del Comitato i collaboratori scelti dai responsabili per le varie Aree di lavoro:
• Area Ufficio Presidenziale: responsabile Area Pres. Fabio Regazzi, Vicepres. Marco Viglezio, Segretario Michele Tamagni.
• Area Finanze, amministrazione e
logistica: responsabile Area Michele Tamagni. Durante la sua assenza,
ad interim, l’Area è assegnata a

di Patrick Dal Mas

Galli), dopo la trasmissione della
fiction “Il Guardacaccia”, che la
FCTI ha considerato offensiva e lesiva nei confronti del mondo venatorio. Dall’incontro la FCTI ha chiesto alla RSI delle scuse ufficiali e un
eventuale spazio televisivo in cui
mostrare al pubblico il vero volto
del mondo venatorio ticinese.
• Il 16 giugno è prevista l’Assemblea delegati di CacciaSvizzera che
avrà luogo a Yverdon-Les-Bains. La
FCTI ha diritto a 6 delegati che vi
possono partecipare.
• Per quanto concerne il tiro obbligatorio, iniziato recentemente a livello cantonale, stanno sorgendo i
primi inghippi, soprattutto per
quanto riguarda la certificazione
per chi va a sparare al di fuori del
Ticino. Si decide che i tiri effettuati fuori cantone sono validi per il tiro obbligatorio unicamente se poi
vengono certificati sul formulario
ticinese.
• Il Comitato decide di ordinare a
CacciaSvizzera 200 brochures sulla
gestione del cinghiale.
• Gli indirizzi sul regolamento venatorio 2018 sono stati approvati
dall’Assemblea delegati, che ha
inoltre delegato il compito al Comitato centrale di proseguire nella
trattativa con l’UCP per quanto
concerne le sue controproposte.
Per questo motivo si decide di inoltrare per iscritto a breve tutta una
serie d’osservazioni in merito.

di Patrick Dal Mas

Reto Pellanda, Simona Tamagni.
• Area Comunicazione: responsabile Area Patrick Dal Mas, Marco Viglezio (co-redattore bollettino “La
Caccia”), Giaele Gilardi (gestione
sito), Kevin Cescotta (fotografo
FCTI), Max Galli.
• Area Gestione Venatoria: responsabile Area Marco Viglezio, Enzo
Barenco (sostituto), Fabio Regazzi,
Maurizio Riva, Roberto Cavanna,
Aaron Balli.
• Area Formazione ed esami: responsabile Area Davide Corti, Marco Viglezio, Patrick Luraschi, Eros

Quadrelli, Stelio Tantardini.
• Area Giuridica e legislativa: responsabile Area Fabrizio Monaci,
Davide Corti, Enzo Barenco.
• Area Rapporti esterni e interni:
responsabile Area Enzo Barenco (ad
interim), Reto Pellanda, Davide
Corti.
• Area Gestione del territorio: responsabile Area Enzo Barenco, Reto
Pellanda, Bernardino Rossi.
• Area Tiro Cantonale e prove di tiro: responsabile Area Maurizio Riva, Davide Corti, Enzo Barenco, Michele Tamagni, Renato Fiscalini,
Roberto Cavanna, Marzio Barberis.
Le candidature dei collaboratori
sono state accettate all’unanimità.
Il progetto di creazione di un parco
nazionale nel locarnese è stato recentemente bocciato dalla popolazione residente nei 6 comuni degli
8 direttamente coinvolti. Le Federazione si ritiene soddisfatta del risultato, soprattutto nell’ambito
della caccia e della gestione della
selvaggina, che sarebbe stata eccessivamente penalizzata nel caso
della creazione del parco nazionale. Il Presidente segnala inoltre che
in GC è stata inoltrata una nuova
iniziativa parlamentare atta a introdurre una maggiore protezione
giuridica a favore degli animali,
sulla linea di quella che era già stata bocciata di misura dalla popolazione ticinese lo scorso anno, chiedendo l’istituzione di un Procuratore Pubblico per gli animali. La FCTI

si augura che i rappresentanti del
mondo venatorio in sono al GC si
muovano in modo da ostacolare
quest’iniziativa. I presenti vengono
poi informati dell’avvenuta Assemblea di CacciaSvizzera 2018, che si
è tenuta a Yverdon lo scorso 16 giugno, a cui hanno partecipato due
rappresentanti della FCTI. Avvenuta recentemente anche la seduta
della Commissione consultiva per
la definizione del regolamento venatorio 2018. Disteso e sereno il
clima di lavoro, in cui i rappresentanti FCTI hanno portato le osservazioni della Federazione in merito
alla proposta di regolamento definito dall’UCP. Avvenuto (secondo le
modalità stabilite dal nuovo regolamento) l’11 giugno scorso anche
il sorteggio degli stambecchi 2018.
Per l’Area Comunicazione il responsabile informa che il gruppo di
lavoro dell’Area Comunicazione è
stato definito, così come la distribuzione delle competenze all’interno
dello stesso. Seguirà a breve un primo incontro in cui discutere la strategia di comunicazione futura.
Per l’Area Segretariato e Finanze il
responsabile informa che l’Assemblea Delegati 2019 sarà organizzata
in Leventina. Discussa anche la proposta di acquisto da parte dell’Area
Formazione e Esami di una nuova
vetrinetta espositiva per animali
imbalsamati. Si decide di richiedere
delle offerte alternative.
Per l’Area Gestione Venatoria il

responsabile comunica che il Rapporto UCP 2017 è stato pubblicato
ed è scaricabile dal sito internet
del Cantone. Vengono inoltre passati in rassegna i punti concordati
nella discussione in seno alla recente Commissione Consultiva per
la definizione del Regolamento venatorio 2018. Le novità verranno
pubblicate sulla rivista d’agosto
“La Caccia”.
Per l’Area Formazione ed Esami il
responsabile comunica che sono 43
i candidati promossi dopo gli esami
orali che si presentano alla prova di
tiro.
Per l’Area Giuridica vengono discusse le cifre riguardanti le indennità dei membri di Comitato, per
definire una proposta di regolamento definitivo. Il Comitato discute e accetta inoltre le proposte
di modifica delle direttive interne
riguardanti l’organizzazione delle
future assemblee delegati. Da affrontare ancora lo statuto riguardante i Distretti, così come il codice etico del cacciatore.
Per l’Area Rapporti Interni Esterni
si decide di convocare il Comitato
allargato per la seduta d’ottobre,
per la conferma definitiva dei collaboratori d’area, come da statuto.
Per l’Area Tiro il 19 giugno è prevista una serata informativa per le
società venatorie al fine d’informarle sulle procedure riguardanti
le prove di tiro obbligatorie e la loro organizzazione.

Modifiche legge sulle armi: le precisazioni del Presidente FCTI

Un argomento che ha fatto discutere è il recente
dibattito al Consiglio nazionale sulla modifica della legislazione svizzera sulle armi. Si tratta di un
tema piuttosto complesso ed emozionale, che ha
anche delle implicazioni importanti per il nostro
Paese. In sostanza il Consiglio federale propone,
tramite un messaggio del 2 marzo 2018, di recepire nella nostra legislazione la direttiva UE sulle armi, la quale – in risposta agli attacchi terroristici
degli ultimi anni – prevede delle restrizioni in particolare per i detentori di armi semiautomatiche e
automatiche. Se da un lato va precisato che i cacciatori non subiranno conseguenze da queste modifiche, dall’altro è innegabile che sono soprattutto i tiratori e i collezionisti ad essere toccati. Nell’ambito del lungo dibattito avvenuto al Consiglio

nazionale lo scorso 30 maggio, ci sono stati due
fronti contrapposti: da una parte la sinistra che ha
formulato parecchie proposte per chiedere ulteriori inasprimenti della legge e dall’altra l’UDC
che ha presentato diversi emendamenti per renderla maggiormente compatibile con la tradizione
svizzera del tiro. Nel voto finale, il progetto di legge è stato accolto con 114 voti favorevoli, 67 contrari e 8 astenuti. Qualcuno ha espresso delle critiche nei miei confronti accusandomi di non aver
difeso la posizione dei tiratori e gli interessi della
categoria. Si tratta in realtà di una lettura superficiale e sostanzialmente errata. A scanso di equivoci ci tengo infatti a precisare di aver sostenuto
praticamente tutti gli emendamenti a favore di
questa causa, contribuendo fra l’altro all’accogli-
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mento di alcuni che andavano nella direzione di
rendere la legge meno restrittiva (il verbale delle
votazioni è consultabile in internet nel sito del
Parlamento). Nel voto sul complesso ho però votato la legge sostanzialmente per due motivi: innanzitutto i correttivi voluti dal Nazionale hanno apportato ulteriori miglioramenti alla legge, ma soprattutto ho ritenuto che la mancata adozione di
questa legge comporterebbe il rischio di far saltare gli accordi di Schengen/Dublino che per la Svizzera rivestono un’importanza fondamentale nell’ambito della collaborazione con gli altri Stati eu-

ropei in materia di polizia e politica dell’asilo, ma
anche per il nostro turismo, con implicazioni economiche (e non solo) molto importanti. In ogni caso ora il dossier passa al Consiglio degli Stati per
cui, a dipendenza di quanto scaturirà dal dibattito
previsto in settembre, mi riservo di fare un’ulteriore valutazione della situazione d’intesa con i
membri delle associazioni coinvolte nella Comunità di interessi Tiro (Swiss Shooting, Caccia Svizzera, Pro Tell, ecc.). Di conseguenza, prima di trarre
qualsiasi conclusione occorrerà attendere che le
bocce siano ferme.

Consegna dei diplomi ai nuovi cacciatori 2018

(Foto di Eros Quadrelli)

La consegna degli attestati di abilitazione all’esercizio della caccia è
avvenuta lo scorso 25 giugno a Olivone, a conclusione degli esami di
tiro a 44 nuovi cacciatori (fra i quali due cacciatrici). Alla cerimonia
hanno partecipato il Presidente
della Commissione esami Vasco
Gamboni, il Vicepresidente FCTI
Marco Viglezio e il membro del comitato centrale e responsabile dell’Area formazione ed esami Davide
Corti con i loro collaboratori, alcuni guardiacaccia e il responsabile
per la FCTI dei corsi per aspiranti,
Eros Quadrelli.
Vasco Gamboni si è felicitato con i
nuovi cacciatori per il traguardo
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raggiunto dopo due anni di grande
impegno. Ha poi ringraziato i formatori e in modo particolare Eros
Quadrelli e il suo braccio destro
Stelio Tantardini che hanno accompagnato i candidati sin dall’autunno scorso investendo molto del loro
tempo per aiutarli ad arrivare in
porto con successo. Egli ha pure
ringraziato tutti i commissari esaminatori e il segretario della commissione Andrea Stampanoni dell’UCP, i guardiacaccia presenti così
come gli addetti alla gestione dello
stand di Olivone. Gamboni ha esortato i nuovi cacciatori a proporre
un’immagine positiva dell’attività
venatoria presso il pubblico, invi-

tandoli alla prudenza e al rispetto;
per la propria incolumità, verso i
terzi e verso i selvatici.
I candidati che si sono presentati
all’esame scritto sono stati 66, 7 in
meno dello scorso anno. I promossi
nello scritto sono stati 43 e i non
promossi 23. All’orale si sono presentati in 48 (fra questi 5 ripetenti)
e i promossi sono stati 44. All’esame di tiro tutti i 44 candidati hanno superato la prova, conseguendo
l’abilitazione all’esercizio venatorio nel Cantone Ticino.
Il responsabile dell’area formazione della FCTI Davide Corti e il vicepresidente Viglezio hanno portato
il saluto della FCTI si sono associati

ai complimenti ricordando che cacciare e abbattere un animale è un
gesto non sempre condiviso, è un
gesto grave che il cacciatore deve
sempre essere in grado di legittimare tramite le nozioni che ha appreso e che dovrà impegnarsi a tenere aggiornate, informandosi costantemente senza mai sottrarsi al
dialogo con gli altri fruitori del territorio. L’invito è stato quello di essere cacciatori su tutto l’arco
dell’anno ricordando che la caccia
è un diritto che va sempre esercitato come un privilegio. A nome della
FCTI e di tutti i cacciatori ticinesi è
stato poi tributato un particolare
ringraziamento all’apprezzato e
professionale contributo dato da
Vasco Gamboni che dopo un’esperienza decennale lascia la Commissione esami. La FCTI ha voluto inoltre premiare i tre migliori risultati
al tiro aspiranti, svoltosi durante il
tiro cantonale di caccia; nell’ordine
si sono classificati Mathias Hasler,
Alessandro Mazzoleni e Kenny Maccagno. Un premio particolare, un
buono per una patente di caccia
bassa, è stato assegnato Massimiliano Angemi, che ha conseguito il miglior risultato di esame.
Al termine della cerimonia e dopo la
consueta foto di gruppo, i neo-promossi, hanno potuto festeggiare, gustandosi un ricco spuntino offerto.

Massimiliano, San Pietro – Barca
Martina, Giubiasco – Beroggi Gionata, Lamone – Bettè Cesare, Ronco
s/Ascona – Biasibetti Umberto, Coldrerio – Bloesch Fabian, Tegna – Castelletti Matteo, Bruzella – Cirielllo
Mirko, Mezzovico – Corona Emanuel, Bosco Gurin – Croce Luca,
Rancate – Danese Alessandro, Mergoscia – Domenighetti Maurizio,
Magadino – Ferracini Fabrizio, Castione – Ferrazzini Sacha, Stabio –
Fogliada Giona, Coldrerio – Forini
Mauro, Someo – Garbani Nerini Loris, Cugnasco – Gautschi Levin, Verscio – Ghirlanda Mauro, Manno –
Guidotti Omar, Monte Carasso –
Hasler Mathias, Coldrerio – Huber

Daniel, Monteggio – Lafranchi Pietro, Corzoneso – Leal Sophie, Faido
–Maccagno Kenny, Dalpe – Magini
Enea, Aranno – Mazzoleni Alessandro, Minusio – Molina Jonathan,
Pazzallo – Morosi Levi, Gordola –
Notarfrancesco Remo, Pregassona –
Patritti Simone, Contone – Petronio
Alessandro, Bedigliora – Pinana
Theo, Vaglio – Porcu Roberto, Paradiso – Robbiani Marco, San Pietro –
Rossetti Alessandro, Biasca – Rotta
Davide, Claro – Ruberto Andrea,
Bellinzona – Sartori Andrea, Cadenazzo – Spoerri Kevin, Curio –
Strepparava Luca, Locarno – Tomamichel Madian, Bosco Gurin – Vanetti Pietro, Iragna.

I Promossi:
Angemi Felice, Mendrisio – Angemi
Comunicato UCP

Tessere d’identità per caccia: ATTENTI ALLA VALIDITÀ!
La tessera d’identità per caccia scade dopo 15 anni dalla sua data di emissione. Di conseguenza nel 2018
scadranno le tessere rilasciate nel 2003.
La richiesta di rinnovo della tessera è da inoltrare – allegando 1 foto recente formato passaporto – al Comune di domicilio (per i dimoranti o domiciliati fuori Cantone, all’Ufficio della caccia e della pesca).

ATTENZIONE!
Si rammenta ai cacciatori e alle cacciatrici che - dopo 10 anni d’inattività venatoria nel Cantone - decade la validità del Certificato di abilitazione alla caccia secondo quanto previsto dall’art. 7 lett. b)
della Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

Caccia tardo autunnale: NOVITÀ!
A partire da quest’anno l’iscrizione, con rispettivo pagamento, alla caccia tardo autunnale avverrà esclusivamente online.
Al vostro domicilio è stata inviata una lettera informativa in merito e, allo sportello della vostra Cancelleria comunale, vi verrà consegnato un volantino informativo nel quale viene descritto ogni singolo passaggio su come procedere con l’iscrizione.
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Gestione degli ungulati

A cura di Marco Viglezio

In occasione dell’assemblea dei
presidenti lo scorso gennaio a Mendrisio, l’allora capo Divisione del
DT Moreno Celio espresse preoccupazione per la gestione venatoria
del camoscio, lasciando intendere
che gli indirizzi 2018 della FCTI, ossia la conferma per un secondo
biennio del regolamento per il camoscio, avrebbero avuto scarse
possibilità di superare lo scoglio dipartimentale. Gli stessi indirizzi
sono poi stati approvati a larga
maggioranza dai delegati riuniti in
assemblea a Claro lo scorso 5 maggio e nel contempo i delegati, all’unanimità, hanno dato mandato
al Comitato Centrale FCTI di continuare le discussioni con l’UCP per
la definizione del nuovo regolamento d’applicazione 2018. Discussioni che sono state portate avanti
con i responsabili dell’UCP in modo
disteso e costruttivo, al fine di trovare una soluzione condivisa e praticabile per i cacciatori, ma soprattutto con un occhio di riguardo per
una ripresa degli effettivi di camoscio in Ticino.

Foto di Marie Pierre Ryser.

Come si legge nel Rapporto dell’UCP Dati dei cacciati e indirizzi
per la futura stagione venatoria
Anno 2017 (pubblicato sul sito dell’UCP https://www4.ti.ch/dt/da/
ucp/temi/caccia/per-saperne-dipiu/rapporti-e-studi/), “allo stato
attuale della popolazione è nostro
compito eseguire una caccia di va-
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lorizzazione e preservare il numero di individui presenti prelevando
un quantitativo inferiore all’incremento annuo della popolazione.
Siamo arrivati a un momento cruciale per la salvaguardia del camoscio... La caccia non è l’unica causa della diminuzione della specie
ma può contribuire fortemente a
intensificare questo andamento
negativo”.
Di conseguenza per poter controllare il prelievo degli individui e migliorare la gestione della popolazione occorre avere un piano di abbattimento comprendente tre classi di età e sesso: maschi adulti,
femmine adulte e anzelli maschi e
femmine. Il numero di individui per
ogni classe deve essere ripartito in
funzione della loro presenza effettiva sul territorio ed in base all’incremento annuo calcolato sull’intera popolazione. Il piano di abbattimento deve avere come obiettivo
l’aumento degli effettivi.
Un piano di abbattimento ha inoltre l’obiettivo di preservare una
parte di anzelli e di maschi, in particolare quelli territoriali (6 e più
anni), necessari per l’equilibrio
della popolazione. Questo perché
durante il periodo della riproduzione i maschi territoriali difendono il
loro territorio e mantengono all’interno di esso gruppi di femmine difendendole dai maschi migratori
(che non possiedono territori, solitamente quelli con meno di 6 anni). Il corteggiamento di numerosi
maschi è fonte di stress per le femmine e causa un grosso dispendio di
energie che può comportare una
perdita di massa corporea, necessaria per superare l’inverno e per
partorire l’anno successivo. La
mancanza di maschi territoriali potrebbe influire negativamente sullo
stato energetico delle femmine e
di conseguenza sul loro successo riproduttivo, causando un’ulteriore
diminuzione della popolazione.
Già nel 2012 la FCTI aveva attentamente valutato l’introduzione di

Foto di Remo Marchetti.

Il piano di abbattimento per il camoscio
sarà una realtà anche in Ticino

un piano di prelievo con un contingente di camosci per distretto, basato su censimenti fatti in collaborazione con i cacciatori. Quest’anno, per iniziare, si è deciso di allestire un piano di abbattimento separato per maschi adulti, femmine
adulte e anzelli a livello cantonale.
Con il tempo, l’esperienza e la valutazione dei risultati si potranno
introdurre eventuali correttivi e affinare annualmente questi piani e
suddividerli per i singoli distretti e
adattarli in base ai dati di censimenti e agli inverni più o meno rigidi.
Nella brochure sul camoscio inviata
lo scorso anno a tutti i cacciatori è
spiegato che se l’obiettivo è aumentare l’effettivo, la quota di abbattimento dev’essere inferiore al
tasso d’incremento. In Svizzera,
negli anni prima e dopo il crollo degli effettivi, la quota media di abbattimento era attorno al 18–20%.
In confronto con un tasso d’incremento medio del 15%, ciò denota
un sensibile influsso della caccia.
Per natura, gli animali giovani hanno una minore probabilità di sopravvivenza. Quindi, anche quando
si persegue l’obiettivo di aumentare gli effettivi, è importante intervenire sui giovani per garantire una
struttura dell’età il più naturale
possibile. Nella stessa brochure si
osserva pure che la riduzione dei
giorni di caccia al maschio aumenta la pressione venatoria in questi
pochi giorni e che è più sensato ridurre il numero di maschi prelevabili. Per questo motivo, si è preferito fissare un numero massimo di
maschi adulti (350) evitando di

Nel regolamento venatorio 2018
rimane la concorrenza tra maschio di camoscio e di capriolo
Il maschio di camoscio sarà cacciabile come prima cattura il 4 settembre. Se il piano di abbattimento non sarà raggiunto il 4 si potrà
cacciare l’8 e se necessario anche
il 13 settembre. Stessi giorni di
caccia presenti per il maschio di
capriolo senza quota in questo caso
(dunque cacciabile sia il 4, sia l’8
sia il 13 settembre). Durante gli altri giorni il camoscio maschio resta
aperto per coloro che catturano
una femmina non allattante. Anche
in questo caso però la cattura del
maschio sarà possibile solo ed
esclusivamente fin quando il piano
di raggiungimento sarà aperto.

Si tratta indubbiamente di una novità importante, con alcuni punti
che verranno sicuramente migliorati col tempo, ma che merita fidu-

cia da parte dei cacciatori. Affrontiamo quindi fiduciosi questo nuovo
regolamento e i risultati della stagione venatoria saranno analizzati
e sui quali riferiremo in modo ap-

profondito nel mese di ottobre.
Ringraziamo il collaboratore scientifico UCP Federico Tettamanti per
il suo contributo alla revisione del
presente testo.

Caccia selettiva allo stambecco 2018

Foto di Kevin Cescotta

concentrarne le catture nei primi
tre giorni di caccia. Chi catturerà
la femmina non allattante i questi
giorni potrà comunque prendere il
maschio, senza dover attendere il
quarto giorno di caccia, quando lo
stesso sarà aperto per tutti i cacciatori.
Per avere costantemente il controllo della situazione, a partire dal 5
settembre alla fine di ogni giorno di
caccia i cacciatori sono obbligati ad
in forma rsi pre sso il sit o
www.ti.ch/caccia o chiamando il
numero di telefono 1600 per sapere
se la caccia al camoscio maschio,
alla femmina adulta e agli anzelli è
ancora aperta. La caccia verrà ritenuta chiusa dall’Ufficio della caccia
e della pesca una volta raggiunta la
quota stabilita dal Piano di abbattimento. Grazie ai posti di controllo
della selvaggina e alla consegna entro 24 ore del capo di selvaggina,
l’UCP potrà seguire le catture di camosci e così avvisare i cacciatori
quando il piano di abbattimento sarà raggiunto. La quota del piano di
abbattimento per le tre classi di
età – sesso, così come le prescrizioni di caccia, sono inserite nell’autorizzazione annuale di caccia alta.

Lo scorso 11 giugno il Dr. Federico Tettamanti dell’UCP ci ha comunicato
che quest’anno 59 cacciatori potranno partecipare alla caccia selettiva allo stambecco sul territorio ticinese. Nel dettaglio il piano di abbattimento 2018 prevede 31 femmine e 28 maschi (10 tra 1-3 anni, 6 tra i 4-5 anni,
9 tra i 6-10 anni e 3 con 11 anni e più). Il sorteggio è avvenuto il giorno
stesso a Bellinzona, alla presenza di un nostro rappresentante. A seguito
dell’inverno rigido con copiose nevicate i censimenti hanno mostrato un
calo negli effettivi e di conseguenza il piano di abbattimento è stato leggermente ridotto.
Per le nuove iscrizioni, in base alle norme transitorie del regolamento, i
cacciatori che nel corso del 2016, rispettivamente 2017, rispettivamente
2018 sono stati sorteggiati per il maschio, possono iscriversi nuovamente
solo a partire da dicembre 2018, rispettivamente dicembre 2019, rispettivamente dicembre 2020.
I cacciatori che nel 2017 sono stati sorteggiati per la femmina e hanno portato a termine la cattura, più i cacciatori che potenzialmente hanno diritto al maschio quale prossimo capo secondo le vecchie normative a partire
dal 2010, possono partecipare al sorteggio per l’assegnazione dei capi maschi nel 2018; inoltre nel 2019 e 2020 per gli eventuali capi in esubero. In
caso di mancata estrazione del maschio entro il 2020 sarà necessaria una
loro nuova iscrizione alla caccia da dicembre 2020 partendo dalla femmina. (Maggiori informazioni a pagina 27)
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46° Tiro cantonale di caccia FCTI
Olivone – 22/24 giugno 2018
CLASSIFICHE
CAMOSCIO 150 m - max. 600 p
1° Zanelli Pierre, Vezia
2° Dadò Samuele, Cavergno
3° Menoud Jean-Louis, Gordola

590
588
586

Armi da tiro
1° Menoud Jean-Louis, Gordola
2° Bini Alessandro, Contone
3° Roman Bruno, St. Antonino

CAPRIOLO 150 m - max. 600 p
1° Pifferini Adamo, Cugnasco
2° Gianora Juri, Fornasette
3° Masneri Stefano, Canobbio

591
586
585

Gruppi
1° Bracchi, SC Piano di Magadino
2° Tiro a volo Cerentino, Diana Vallemaggia
3° Golena, SC La Diana

GRUPPI - camoscio e capriolo
1° Tiro a volo Cerentino, Diana Vallemaggia
2° Tucia, Soc. Cacciatori Bleniesi
3° Botegon e Scaladri, Diana Vallemaggia
LEPRE – max. 30 p
1° Giovagnoni Michele, Mezzovico
2° Bonetti Nathan, Torre
3° Garzoli Graziano, Moghegno

4616
4547
4519
30
30
29

Gruppi
1° Maia Cadaura, SC Bleniesi
2° Tiro a volo Cerentino, Diana Vallemaggia
3° Bracchi, SC Piano di Magadino

105
98
96

PIATTELLO - max. 60 p
Armi da caccia (giustapposti)
1° Baggi-Biotelli Alan, Ludiano
Buon successo del 46° tiro cantonale di caccia al quale hanno partecipato 250 cacciatrici e cacciatori. Durante la cerimonia di premiazione, dopo il saluto da parte del
sindaco di Blenio signora Claudia
Boschetti, il presidente Regazzi ha
espresso soddisfazione per il corretto svolgimento della manifestazione, per la numerosa partecipazione, ha ringraziato i generosi
Sponsor (vedi sotto), il Comitato
organizzatore, e la Società Tiratori
della Greina per la messa a disposi-
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51

59
59
58
223
219
211

RE DEL TIRO
1° Pifferini Adamo, Cugnasco
2° Menoud Jean-Louis, Gordola
3° Mabillard José

201.75
201.03
200.10

Miglior veterano
Menoud Jean-Louis, Gordola

201.03

Tiratore più giovane
Ferrari Francesco (2006)
ASPIRANTI CACCIATORI
(camoscio, lepre e piattello)
1° Hasler Mathias
2° Mazzoleni Alessandro
3° Maccagno Kenny

135
125
123

Le classifiche complete sono riportate sul sito della
FCTI, come pure altre immagini (galleria fotografica).

zione della struttura. Un ringraziamento particolare è stato rivolto
alla Società Cacciatori Bleniesi e ai
colleghi dell’Area Tiro della FCTI
coordinati da Maurizio Riva affiancato dall’infaticabile Armando Baggi, ai Comitati distrettuali e Associazioni venatorie per il loro sostegno finanziario e a tutti i collaboratori esterni che hanno contribuito
all’ottima riuscita della manifestazione e ai responsabili della ristorazione. Per la prima volta quest’anno è stato possibile rilasciare

le attestazioni ai cacciatori che
hanno conseguito i risultati richiesti dall’ordinanza federale per
staccare la patente di caccia.
I migliori di ogni categoria sono
stati premiati con ricchi premi.
La FCTI ringrazia le Ditte e le persone che hanno offerto delle sponsorizzazioni per il tiro, in particolare: Bertarmi SA – Losone, Casarmi
SA – Lugano, Zeiss AG – Feldbach,
Società Cacciatori Bleniesi – Olivone, Sarcisport SA – Olivone, nonché
il fotografo Kevin Cescotta.

Terzo posto alla classifica Re del Tiro.

Secondo posto al capriolo.

Terzo posto al capriolo.

In attesa della premiazione.

Miglior veterano e miglior risultato al piattello.

Miglior risultato alla lepre.

Miglior Gruppo alla lepre.

Miglior Gruppo al piattello.
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Sparare dal basso verso
l’alto e dall’alto in basso
Riassunto di un articolo
apparso sulla rivista tedesca
Passion.
Traduzione di Marco Viglezio,
per gentile concessione
della ditta Blaser.

Per molto tempo l’unico aiuto per
tiri inclinati (con diverso angolo di
sito) fu dato dalle tabelle basate su
esperimenti eseguiti negli anni
trenta del secolo scorso. Oggi esistono programmi balistici come
Quick-TARGET che forniscono tabelle di tiro e di balistica esterna
molto dettagliate. A seguito dello
scetticismo espresso da diversi
cacciatori, la Ditta Blaser ha voluto
effettuare dei nuovi esperimenti
sul terreno, per offrire dei dati certi e sgomberare il campo da ogni
sorta di dubbi.
Per il nuovo test un tiratore provetto ha impiegato una carabina Blaser basculante K95 calibro.308 Win
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“Dove devo mirare?” è una domanda frequente che si
pongono i cacciatori quando devono sparare in montagna.
Un vecchio detto recita che sia per sparare verso l’alto
che verso il basso, bisogna sempre mirare basso. Per verificare se questo valga ancora per le moderne armi da caccia, Passion ha eseguito un test sulle Alpi bavaresi.
con una cartuccia “multiuso” ma
con una traiettoria non particolarmente tesa di 11.7 grammi H-Mantel, e un fucile R93 in calibro 7mm
Blaser Magnum con una cartuccia
9.1 grammi Accu-Bond molto rasante e ideale per tiri lunghi in montagna. I proiettili sono stati scelti appositamente per questo esperimento. Le armi sono state tarate al
piano e l’esperimento è stato eseguito a 1350 metri di altitudine.
Per il tiro di test è stata preparata
una postazione stabile con piano di
appoggio con un’inclinazione di
circa 35°. Dapprima le armi sono
state provate ancora una volta sul
posto in orizzontale e a 100 metri

sia la 7 Blaser Magnum che la 308
Win alzavano 4.2cm, esattamente
come durante la taratura in piano.

In seguito si è proceduto a sparare dal basso verso l’alto e già il
primo colpo sparato con il .308 era
7 cm alto e anche i seguenti quattro colpi erano tutti in una rosata
di tre centimetri a 6 cm sopra il
punto mirato, ossia due centimetri
più in alto rispetto al tiro orizzontale. La prova è stata ripetuta con
il 7 mm Blaser Magnum e la rosata
si situava a 5 cm sopra il punto mirato. L’operazione è stata ripetuta
a una distanza di duecento metri e
con il 7 mm Blaser Magnum e i col-

pi erano mediamente 4 cm alti,
compatibilmente alle aspettative.
Analogo il risultato con la .308 ossia mediamente 4 cm sopra il punto mirato, ben diverso rispetto al
tiro in orizzontale, dove i colpi erano 8 cm bassi. Per sicurezza, i tiri
sono stati ripetuti dopo un’ora, ma
i risultati non sono cambiati.
A trecento metri, la seconda sorpresa: gli otto colpi sparati con la
.308 erano raggruppati in una rosata di 8 cm e mediamente 18 cm
bassi, mentre che al tiro in orizzontale erano 44 cm bassi, quindi meno della metà! I colpi sparati con il
7 mm Blaser Magnum erano mediamente 7 cm bassi, due terzi meno
rispetto al tiro in piano; la prova
che si tratta di una munizione con
un potenziale veramente elevato!

E cosa succede
se spariamo in giù?
Il tiratore è salito in cima con tutto
il suo equipaggiamento (salvo il tavolo di legno, per evidenti motivi)
e i risultati sono stati identici al
test precedente, come previsto,
salvo una leggera deviazione laterale dovuta al vento subentrato nel
frattempo.
Cosa significa in pratica
In merito al detto citato all’inizio,
che sia per sparare verso l’alto che
verso il basso bisogna sempre mirare basso, detto valido per i vecchi
calibri con una velocità iniziale attorno ai 500 m/s, costatiamo che
con i calibri performanti moderni,
la sua valenza va molto ridimensionata. Con i calibri attualmente in

>>
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uso, fino a duecento metri non c’è
praticamente nessuna differenza a
sparare in orizzontale o con tiro inclinato (angolo di sito di 35°) verso
l’alto o verso il basso. Questo vale
con la .308 che ha una velocità iniziale di soli (si fa per dire) 770 m/s
e, a maggior ragione, con tutti i calibri rasanti con una velocità iniziale superiore ai 900 m/s.

Ogni cacciatore, e in particolare
chi caccia in montagna, sa benissimo che per disparati motivi il punto di impatto non è sempre esattamente dove si è mirato. Anche nei
cacciatori con grande esperienza la
maggioranza dei colpiti si situa in
una zona di circa 15 cm di diametro, nella linea verde tratteggiata
mostrata nell’immagine. Mirando
volutamente più basso, è possibile
che il colpo “nel cerchio verde”
colpisca un arto, o addirittura che
passi sotto il selvatico, con i rischi
che ne conseguono anche per altri
selvatici nelle vicinanze. Mirando

in mezzo, anche se il colpo impatta
nella parte superiore del cerchio
verde, i rischi di colpire un arto,

con conseguente necessità di intraprendere una ricerca del selvatico,
sono praticamente ridotti a zero.

In pratica, sia sparando verso l’alto che verso il basso con un’inclinazione di almeno 30° con i nostri calibri, fino a 230 metri si può tranquillamente mirare in mezzo al bersaglio, se il fucile è regolato con un
alzo di 4 centimetri a 100 metri.

Ordine di pubblicazione per un piccolo annuncio post-it
Spazio riservato unicamente ai privati che desiderano vendere, aquistare, scambiare
Condizioni: massimo 30 lettere per ogni riga, massimo 7 righe di testo, al costo di CHF 60.–

Desidero pubblicare un annuncio sulla prossima rivista

LA CACCIA

LA PESCA

segnare con una crocetta la rivista scelta per la pubblicazione dell’annuncio

con il testo riportato qui a lato al costo di CHF 60.–
I miei dati (usati solo per uso interno) sono:
Nome

Scrivere in stampatello in modo ben leggibile (specialmente i numeri e le sigle) GRAZIE
Ricordarsi di indicare il numero di telefono tramite il quale desiderate essere contattati

!

Il testo per l’annuncio che desidero far pubblicare è il seguente:

SCRIVERE IN STAMPATELLO E BEN LEGGIBILE

Cognome
Via
CAP
e località
Telefono

Luogo e data
Firma

Inviare per fax allo 091 930 87 09 o per posta a Graficomp SA, via Ligaino 44, 6963 Pregassona
o inviare il testo per e-mail a graficomp@graficomp.ch
Le date di pubblicazione della rivista «LA CACCIA» per l’anno 2018 sono:
30 gennaio, 27 marzo, 5 giugno, 31 luglio, 9 ottobre, 20 novembre

ATTENZIONE: L’ANNUNCIO DEVE PERVENIRE ALMENO TRE SETTIMANE PRIMA DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE

Regolamento venatorio 2018:
le principali modifiche rispetto al 2017

È stato pubblicato il regolamento di applicazione alla legge
cantonale sulla caccia. Lo stesso è visibile anche sul sito internet della FCTI. Di seguito elenchiamo le principali modifiche. Fa comunque stato il testo del nuovo regolamento e
invitiamo i cacciatori a leggerlo e prestare attenzione ai
cambiamenti!

La caccia rimarrà chiusa domenica 16 settembre (Festa federale).

Mascella della cacciagione
Per i cervi e caprioli è caduto l’obbligo di consegnare la mascella.
Orari di caccia
caccia alta: dal 1° al 15 settembre dalle ore 04.50 alle ore
19.40; dal 17 al 23 settembre dalle ore 05.15 alle ore 19.15.

Camoscio e capriolo
L’Ufficio della caccia e della pesca stabilisce il Piano di abbattimento annuale del camoscio fissando le modalità di attuazione sull’Autorizzazione annuale di caccia alta.
– Periodo di caccia dal 1° al 13 settembre. 1 maschio di camoscio di almeno 2,5 anni, sino al raggiungimento della
quota stabilita dal Piano di abbattimento, il 4 ed eventualmente l’8 e il 13 settembre.
– Oppure 1 maschio di camoscio di almeno 2,5 anni dal 1° al
13 settembre per colui che ha abbattuto una femmina di
camoscio non allattante di almeno 2,5 anni prima della
chiusura del maschio di camoscio (in pratica sino a domenica 9 settembre chi cattura la femmina di camoscio prima
della chiusura del maschio è sicuro di potere ancora catturare il maschio adulto).
– Oppure 1 maschio di capriolo di almeno 1,5 anni il 4, 8 e 13
settembre.
– Oppure 1 maschio di capriolo di almeno 1,5 anni dal 1° al
13 settembre per colui che ha precedentemente abbattuto una femmina di capriolo non allattante di almeno 1,5
anni.

Cervo
Il maschio con corona su ambedue le stanghe (ossia con tre o
più punte sopra il mediano di ambedue le aste) è cacciabile
solo sino al 13 settembre (quindi protetto il 14-15 settembre).

Cinghiale
Per tutti i partecipanti alla caccia invernale al cinghiale è obbligatorio indossare indumenti ad alta visibilità (giubbotti fosforescenti, gilet, giacche o copricapo appositi), per motivi di
sicurezza.

Marmotta
Sono concesse 2 marmotte dal 3 al 4 settembre. Nel distretto
di Locarno la caccia è aperta esclusivamente in Valle Verzasca a nord dei confini comunali di Mergoscia e Vogorno.

Caccia bassa

Lepre (comune e variabile):
2 capi per cacciatore, dei quali al massimo:
– 1 lepre comune, cacciabile nei giorni 16, 21, 28 ottobre e 4
novembre;
– 2 lepri variabili, cacciabili nei giorni 16, 21, 28 ottobre e 4,
11, 17, 18, 25, 30 novembre.

Beccaccia: massimo 15 beccacce dal 16 ottobre al 30 novembre.

Prova cani
La prova per i cani da caccia è permessa:
– Martedì 14, sabato 18, domenica 19, martedì 21, sabato 25
e domenica 26 agosto dalle ore 7.00 alle ore 17.30 al disotto dei 1’300 m s.l.m.
– Dal 25 settembre all’11 ottobre il martedì, giovedì, sabato
e domenica dalle ore 07.00 alle ore 17.30.
– Dal 16 ottobre al 30 novembre nei giorni di martedì e sabato, nonché giovedì 18 e 25 ottobre e 1, 8 e 15 novembre, negli orari previsti per la caccia bassa, fatta eccezione delle
zone dove è aperta la caccia tardo autunnale al cervo e al
capriolo, dove la prova è vietata sabato 17 e 24 novembre.
– La prova è pure vietata durante il giorno di apertura e in
quello di chiusura della caccia bassa, nonché sabato 29 settembre in Valle Bedretto a ovest della bandita di caccia N.
81 Stabbiascio-Cassina Baggio.

AVVISO IMPORTANTE
La FCTI informa i propri affiliati e proprietari di cani da caccia, che in concomitanza con il concorso di Campionato europeo pointer e setter su selvaggina di montagna, organizzate
dalla Sezione ticinese del Pointer-Setter Club nel corso del
prossimo autunno (dal 28 settembre al 1° ottobre) in Valle Bedretto, la prova dei cani da caccia (sia da ferma che da seguita) sarà vietata il giorno di sabato 29 settembre 2018 su tutto il territorio ad ovest della bandita di caccia N. 81 Stabbiascio-Cassina Baggio (in sostanza a monte della frazione di All’Acqua, sia sulla sponda destra come pure su quella sinistra
del fiume Ticino) e ciò per permettere il regolare svolgimento
delle gare senza sovrapposizioni. Il RALCC 2018 (art. 38 cpv. 1
lett. b) sarà aggiornato di conseguenza.
Uso del veicolo a motore
Le nuove strade aperte per i cacciatori: Sementina/San Defendente
(barriera
strada
forestale);
Brissago/Cavallascio/Mergugno/Cortaccio; Ronco sopra Ascona/Gruppaldo/Porera (barriera parcheggio forestale).
L’uso dei veicoli a motore è libero su tutte le strade normalmente aperte alla circolazione stradale 12.00 alle ore 24.00
del 31 agosto (vigilia dell’apertura della caccia alta); dal 14 al
15 settembre al di fuori dei seguenti orari: dalle ore 05.50 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.40; dal 17 al 23 settembre al di fuori dei seguenti orari: dalle ore 06.15 alle ore
09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.15.
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Etica Venatoria /
La verifica dell’Anschuss
di Flavio Galizzi,
per gentile concessione
della rivista
Cacciare a palla

In tedesco, Anschuss significa sia il
punto dove si trovava il selvatico
quando è stato colpito dal proiettile, sia il punto d’impatto dello
stesso nel corpo del selvatico. Negli
ambienti venatori italiani, questo
termine non è stato tradotto ed è
stato ripreso alla lettera. (N.d.R.)
Anche se si è certi di non aver colpito (certezza peraltro possibile
solo in casi eccezionali), è sempre
indispensabile andare a controllare il punto in cui si trovava l’animale nel momento in cui abbiamo
esploso il colpo.

Nella foto in alto: fusone ferito in guardiacampicoltura e trovato dopo ricerca
a seicento metri dall’Anschuss.
N. 4 AGOSTO 2018
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Quello della verifica dell’Anschuss da parte del cacciatore
è un argomento più volte toccato dalle riviste di settore,
a volte non sufficientemente sottolineato. Perché vale la
pena soffermarcisi e dedicargli una riflessione a parte?
Perché l’etica nella caccia non deve essere un optional,
un argomento per raffinati o per perditempo, “per quegli
insicuri che non sanno nemmeno dove hanno sparato”,
come direbbero molti che conosciamo.

Così si esprimono molte volte coloro che hanno a cuore solamente l’esito finale favorevole, che per loro
significa essenzialmente portare a
casa in ogni caso un capo, o meglio
il trofeo che porta, per cui un’eventuale ricerca e individuazione
dell’esito del tiro su un animale che
sembra essersi allontanato senza
problemi, specialmente quando si
tratta di un tiro lungo, che impegna
un vallone o una valletta, su terreno impervio, vorrebbe dire sospendere la caccia per dedicare un po’
di tempo alla ricerca dei segni dell’esito del colpo sparato, con il pro-

blema dell’eventuale chiamata del
conduttore di cane e della chiusura
della giornata con esito incerto.
Preferisco non fare stime sull’entità numerica di tali cacciatori, considerato che le percentuali dicono
alla fine poco. Di solito ci si rifà ad
un indice, cui molti fanno riferimento, che vedrebbe la percentuale stimata degli errori di tiro, riferiti ai ferimenti, assestarsi attorno
al 20%. Personalmente credo che
sia inferiore, ma non è dato conoscerlo, e da ottimista che sono e
per la realtà che conosco, penso
>>
che sia molto inferiore.
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Importanti passi in avanti
Più passano gli anni di caccia, più
la confidenza con la propria arma
porta a raggiungere livelli di conoscenza e sicurezza sul tiro sempre
più elevate. Le stesse munizioni
oggi prodotte sono sempre più accurate, e molti cacciatori scelgono
per la caccia munizioni della serie
“premium”, o “gold”, o altro indicatore che ne certifichi l’accuratezza di costruzione e l’alto indice
di precisione e costanza, vanto di
molte case. Ma non è tutto. Anche
sulla scelta della tipologia di palla
c’è una sempre maggior presa di
coscienza che certi effetti balistici
che privilegiano esclusivamente la
precisione del tiro, importante a
caccia ma non da considerare valore unico assoluto, vanno contemperati al buon esito del colpo inteso come effetto balistico terminale, per cui alla precisione deve
sempre essere associata, nella
scelta della palla da utilizzare a
caccia, la sua efficacia sul selvatico, il suo potere di arresto, senza
eccedere nei suoi effetti distruttivi, pena la perdita indesiderata di
parte dell’animale.
Ecco quindi che la scelta si indirizza molto spesso sulle munizioni ad
espansione controllata, magari
sulle ultime munizioni senza piombo, le monolitiche, affascinanti
perché alla precisione intrinseca,
che è pari a quelle con nucleo di
piombo e di elevato coefficiente
balistico, non disperdono nelle
carni dell’animale residui di piombo, che poi ci troviamo inevitabilmente nello stomaco quando trasformiamo la nostra preda in un
piatto da condividere con gli amici. Un dettaglio da non sottovalutare, che può acquistare valenza
importante sotto il profilo della salute nostra e dei nostri ospiti, oltre
che dei carnivori che dovessero cibarsene in caso di mancato recupero della spoglia.
Ad una sempre maggiore conoscenza di tutto questo contribuiscono le
buone riviste di caccia, le letture
che ci dovrebbero accompagnare
durante i mesi di pausa venatoria,
per tenere vivo il piacere della nostra passione con riflessioni e aggiornamenti su tutto quanto gravita attorno all’argomento caccia.
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Andare sull’Anschuss sempre
Tornando all’importanza della verifica dell’Anschuss, va sottolineato
che deve essere intesa come una
scelta/dovere di ogni cacciatore,
così come la sua partecipazione a
una corretta gestione del patrimonio fauna deve essere più responsabile.
Verificare l’esito del colpo ogni
volta che spariamo deve diventare
un’abitudine, e ci deve ovviamente
procurare soddisfazione, non solamente nella situazione classica in
cui il capo abbattuto è a pochi metri dal punto di impatto, o più lontano ma visibile. In questo caso,
d’istinto si va direttamente sull’animale, si verifica il colpo e l’effet-

to della palla, e si trascurano le
tracce lasciate sull’Anschuss.
Vediamo brevemente perché val la
pena approfondire.
Innanzitutto verificare e analizzare
l’Anschuss ci permette di fare valutazioni più complete sull’effetto
terminale della palla e l’esito sulla
spoglia, che verifichiamo sul capo
abbattuto, ma anche di verificare
“come” questo esito si manifesta
nei segni esterni lasciati in sito.
Associando questi dati alla reazione dell’animale al colpo siamo in
grado di avere quadri visivi di tali
comportamenti, che costituiscono
un archivio dati mnemonico importante per le occasioni future, arricchendolo sempre più.

Verificare l’esito del colpo ogni volta che spariamo deve diventare un’abitudine.

I segni lasciati sul campo vanno
sempre letti attentamente e interpretati; così verifichiamo e approfondiamo la nostra conoscenza sul
“tipo” di traccia evidenziata, sul
tipo di sangue che possiamo valutare e memorizzare, sul pelo che
possiamo trovare, associandolo alla parte del corpo interessata dal
colpo, agli eventuali pezzi di osso
o di carne che si rinvengono e alla
parte anatomica coinvolta. Tutti
elementi di un puzzle che pian piano, man mano che approfondiamo
l’analisi dell’Anschuss e successivamente del corpo, completando
se possibile questa seconda parte
con la visita al macello al momento dello scuoiamento e del sezionamento delle parti anatomiche
da destinare al consumo, ci daranno la mappa completa relativa ai
diversi indici sopra evidenziati:
precisione del tiro, reazione al colpo, effetto balistico terminale sulla spoglia, effetto balistico come
traccia sull’Anschuss, effetto più o
meno distruttivo della palla impiegata sull’animale.
Si tratta di valutazioni di tipo qualitativo importanti, per completare quell’insieme di conoscenze
che fanno del cacciatore un cacciatore completo e responsabile.
Accampare scuse quando, dopo un
tiro impegnativo, a notevole distanza, non ci sentiamo in dovere
di andare a verificare l’Anshuss
perché ci è sembrato che l’animale se ne sia andato senza apparenti reazioni, o peggio è fuggito correndo senza manifestare di essere
stato colpito, è un comportamento riprovevole, poiché sappiamo
tutti, per esperienza, che non
sempre gli animali quando sono
colpiti manifestano apertamente
le reazioni classiche conosciute.
Un’ultima considerazione la faccio
relativamente all’azione di caccia
nel suo insieme, poiché alcune
delle analisi fatte possono essere
realizzate nella loro pienezza solamente alla condizione che a caccia si vada in due. Quindi meglio in
due amici affiatati che da soli,
meglio di tutto un accompagnatore amico, con cui mettere abilmente assieme tutti i pezzi del
puzzle di cui abbiamo detto, parlandone, ricostruendo compiuta-

Cervo ritrovato grazie al paziente lavoro del recuperatore e del suo cane da traccia.

mente l’azione di caccia e la sua
conclusione, arricchendo così di
un valore qualitativo la giornata di
caccia, nella condivisione delle
emozioni, delle conoscenze e del
piacere della acquisizione di una
più matura e completa etica di
comportamento, che va oltre l’abbattimento, oltre il trofeo, per
centrare l’obiettivo della crescita
personale e della maturità del
cacciatore.
Anche quando il colpo non è andato come avevamo previsto, e abbiamo ferito l’animale, se avremo
maturato questa predisposizione
mentale, la richiesta di intervento
di un recuperatore accreditato
completerà positivamente la nostra giornata di caccia e le riflessioni in merito all’accaduto ci aiuteranno a meglio comprendere
l’importanza di una sempre maggiore preparazione personale, a
beneficio nostro e della fauna che

ci siamo impegnati a cacciare con
competenza e serietà. Un cacciatore serio, eticamente formato,
deve essere sempre anche coscienzioso.

2018
Calendario tiro a volo

Data

15 agosto

29 settembre
7 ottobre

Luogo

Calonico

Serpiano

Biasca

20 ottobre

Serpiano

23 dicembre

Biasca

8 dicembre

Serpiano
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Foto di Matteo Inselmini, UCP

L’ibridazione tra capre
e stambecchi in Ticino
di Patrick Dal Mas,
in collaborazione del guardacaccia
Matteo Inselmini

La popolazione di stambecchi (Capra Ibex) presente nel
nostro Cantone gode di buona salute, raggiungendo, secondo una recente stima, il migliaio di capi. Essa è suddivisa in diverse colonie, distribuite nelle valli dell’alto Ticino. Si tratta di un patrimonio faunistico estremamente
prezioso per la nostra realtà e come tale necessita di un
occhio di riguardo particolare.
La popolazione alpina degli stambecchi è infatti costantemente monitorata dai professionisti della gestione faunistica e dal mondo della
scienza. Nonostante non sia più in
pericolo d’estinzione come in passato, vi sono però alcune sfide importanti che questo ungulato sta affrontando negli ultimi decenni. Una
di queste, che tocca numerose specie alpine, riguarda i cambiamenti
ambientali in corso provocati riscaldamento climatico, che spinge alcune di esse (tra cui lo stambecco),
soprattutto per questioni termiche
e alimentari, a migrare verso altitu-
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dini più elevate. Lo stambecco
sembra, al momento (secondo alcuni studi recenti), non soffrire troppo di questi cambiamenti in atto,
mostrando un maggiore adattamento rispetto, ad esempio, al camoscio, la cui popolazione (per questo
e altri motivi) tende a diminuire in
tutto l’arco alpino. Vi è però un altro fenomeno, meno conosciuto,
che in alcune zone alpine deve essere costantemente monitorato
perché potenzialmente pericoloso
per l’integrità della specie in questione. Si tratta dell’ibridazione tra
capra domestica e stambecco.

Le prime analisi scientifiche
del fenomeno
La questione è stata affrontata per
la prima volta dalla comunità scientifica in un articolo pubblicato sulla
rivista internazionale “Wildlife Biology”, nel 2004. Il veterinario Marco
Giacometti, autore del testo in
questione, riporta di un lavoro,
svolto in collaborazione con l’Ufficio Caccia e Pesca grigionese e con
l’Università di Berna, di monitoraggio e analisi di potenziali individui
ibridi di stambecco scoperti in Val
Bregaglia, dal 1989 al 2001. Questi
esemplari scaturirono dall’accoppiamento di 5 capre (sfuggite ad un
pastore in Italia) con degli stambecchi della zona. Alcuni di essi furono abbattuti dai guardacaccia locali e analizzati dal punto di vista
biometrico. Ne risultarono delle
differenze visive abbastanza evidenti per un occhio esperto, ma
non per quelli di un profano, soprattutto a livello di corna e stazza
fisica, di dimensioni superiori rispetto a quelle misurate mediamente nello stambecco (v. grafico).
Non pago delle differenze biometriche riscontrate nei soggetti ibridi, l’Ufficio della Caccia grigionese
ordinò delle analisi presso un laboratorio dell’Università di Berna
specializzato nella genetica delle
capre. Il capo analizzato, che si
supponeva fosse un ibrido, è stato
abbattuto il 7 agosto del 2000 in
Val Bregaglia. Alcune cellule muscolari dell’individuo furono inviate nel suddetto laboratorio per
un’analisi genetica approfondita.
Ne risultò che i cromosomi analizzati, confrontati con quelli della
capra domestica e dello stambecco, appartenevano certamente ad
un individuo ibridato, contenendo
caratteristiche sia dell’uno che
dell’altro. Le autorità cantonali,
alla luce di questi risultati, ordinarono immediatamente l’abbattimento anche degli altri individui
ibridi osservati in loco per non inquinare la popolazione di stambecchi, secondo le raccomandazioni
dell’ente mondiale per la protezione delle specie selvatiche (IUCN).
L’ente in questione non solo raccomanda la reintroduzione delle specie laddove si sono estinte, ma anche di evitare l’ibridazione e to-

Dati dell’Ufficio Caccia e Pesca del Canton Grigioni.

gliere gli ibridi dall’ambiente naturale. La questione degli individui
ibridi è inclusa anche nella legislazione federale (art. 8 cap. 5 OPC).

E in Ticino?
La domanda l’ho girata all’Ufficio
Caccia e Pesca cantonale e Matteo
Inselmini, capo dei guardacaccia
del locarnese, si è gentilmente reso disponibile per trasmettermi le
informazioni necessarie per capire
la portata del fenomeno in questione in Ticino. Anche sul nostro terri-

torio, da alcuni decenni, si sono
constatati dei fenomeni d’ibridazione capra-stambecco. I primi avvistamenti sono stati effettuati già
nel lontano 1977 in Val Pontirone,
quando l’allora veterinario cantonale Dr. Sergio Postizzi con il collega Marco Viglezio e l’Ufficio Caccia
e Pesca erano stati contattati da un
allevatore in quanto due capre nere (tipo Verzasca) avevano partorito due capretti con caratteristiche
anomale, che facevano ipotizzare
un’ibridazione con lo stambecco. >>
Incrocio di madre capra nera
Verzasca e padre stambecco, 1977.
Foto di Marco Viglezio.
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Ibrido femmina allevato con le capre, ma molto diffidente, Malvaglia 1980. Foto di
Marco Viglezio.

Negli anni ’80 e ’90 seguirono altri
avvistamenti di ibridi in Val Malvaglia, alcuni allevati con le capre, e
in alta Valle Onsernone (Rosso di
Ribia). L’UCP eseguì poi i primi abbattimenti di questi capi particolari, come quello dell’esemplare
adulto, prelevato nel 2005 in Val
Malvaglia, donato ed esposto al
Museo di Storia Naturale di Lugano.
I più recenti avvistamenti e prelievi hanno avuto luogo in Valle Bavona (zona Sevinera) e in Valle Verzasca (Alpe di Mött).
In tutti i casi si è costatato che gli
accoppiamenti erano avvenuti dove
le capre erano poco custodite, sempre e solo tra una femmina di questa
specie domestica e un maschio di
stambecco. In condizioni particolari
questi accoppiamenti hanno portato
alla nascita di ibridi che sono sopravvissuti e che si sono a loro volta
riprodotti. È probabile che i maschi
ibridi non riescano a riprodursi per
questione di gerarchia, mentre questa possibilità la si è constatata invece nelle femmine ibride. Esiste quindi la concreta possibilità, qui in Ticino come altrove, della nascita di
ibridi in natura. I guardacaccia, dunque, monitorizzano le colonie di
stambecchi intervenendo, quando
possibile, con abbattimenti mirati
ogniqualvolta si costata la presenza
di questi esemplari.

Gli esempi recenti della Valle Bavona e della Valle Verzasca
Gli interventi più recenti in questo
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senso effettuati sul nostro territorio, hanno avuto luogo in Valle Bavona (zona Sevinera) e in Valle Verzasca (Alpe di Mött).
Nel primo caso, nel 2009, era stata
osservata una prima volta una giovane femmina ibrida (10 mesi) che
è stata poi abbattuta soltanto nel
marzo del 2013, all’età di 5 anni.
La femmina in questione si era però nel frattempo riprodotta due
volte con uno stambecco. La prima
volta nel 2011, dando alla luce un
maschio ibrido di seconda generazione, abbattuto nel mese di gennaio scorso all’età di 6 anni (v. foto

grande). Di questo individuo l’Ufficio Caccia e pesca cantonale ha ordinato l’analisi genetica, inviandone dei campioni al laboratorio universitario di Berna, competente in
materia (i risultati al momento non
sono ancora conosciuti). La seconda nel 2012, dando alla luce un altro maschio ibrido di seconda generazione, che è stato prelevato nel
2014. In tutti e tre i casi si sono
constatate delle differenze biometriche rispetto allo stambecco comune, in particolar modo nella lunghezza e nella forma delle corna (v.
foto), così come nelle dimensioni
medie fisiche, maggiori rispetto a
quelle degli individui non ibridati.
A mo’ d’esempio, l’ultimo maschio
ibrido abbattuto nel gennaio scorso
in Val Bavona pesava 75 chilogrammi (eviscerato) con una lunghezza
delle corna di 79 e 81.5 cm. Si tratta di dati biometrici chiaramente
al di sopra della media di uno stambecco comune. Alcune lievi differenze sono state riscontrate, in generale, anche nella colorazione del
pelo, tendenzialmente più scuro.
Nel secondo caso, nella zona dell’Alpe Mött in Valle Verzasca, nel
novembre 2016 sono stati identificati e abbattuti dai guardacaccia
una capra nera (specie Verzasca)
con due capretti ibridi (femmine)
di prima generazione. Anche in
questo caso sono state osservate le

Femmina ibrida abbattuta nel 2013. Foto di Matteo Inselmini, UCP.

Maschio ibrido abbattuto nel gennaio scorso in Val Bavona. Foto di Matteo Inselmini, UCP.

stesse anomalie fisiche riscontrate
negli altri casi.
L’esperienza acquisita dal guardacaccia Inselmini e dai suoi colleghi,
attraverso le ore d’osservazione sul
terreno, ha permesso di identificare in questi individui ibridi, oltre
alle anomalie fisiche descritte in
precedenza, anche una differenza
a livello di comportamento, che si
contraddistingue per una maggiore
diffidenza verso l’uomo e una distanza di fuga nettamente superiore rispetto allo stambecco e addirittura al camoscio. Da qui anche
una difficoltà maggiore nel catturare questi esemplari.

L’importanza del monitoraggio
Al fine di conservare l’integrità genetica delle nostre popolazioni di
stambecco è fondamentale individuare in tempi brevi (per evitarne
la riproduzione) gli eventuali esemplari ibridi in circolazione per poi
abbatterli. Questo è uno dei compiti svolti dai nostri guardacaccia. È
chiaro però che, per diminuire le
possibilità d’ibridazione, è importante che le greggi di capre al pascolo vengano gestite e sorvegliate

in modo ottimale, e che, nel tardo
autunno, vengano rimosse tutte dagli alpeggi e riportate al piano, diminuendo così la possibilità di un
contatto prolungato con gli stambecchi. La base legale per intervenire su capre domestiche inselvatichite è costituita dalla legislazione
federale sulla protezione degli animali, che obbliga i detentori a sorvegliare, foraggiare, curare e assistere al parto tutti gli animali da
reddito. Nel caso di mancata osservanza di queste leggi, la legislazione di competenza dell’Ufficio Caccia e Pesca cantonale impone di
preservare l’integrità genetica degli ungulati selvatici, per cui, su ordine dell’Ufficio del veterinario
cantonale, può intervenire per abbattere le capre inselvatichite.
Anche il cacciatore, spesso appassionato di montagna e attento osservatore della natura, deve giocare un ruolo importante nel monitoraggio delle popolazioni di stambecco. La collaborazione del mondo venatorio con l’UCP è quindi indispensabile. Qualsiasi anomalia
constatata deve essere prontamente segnalata: in particolare l’osser-

vazione di capre inselvatichite abbandonate sulle nostre montagne
(soprattutto dal mese di novembre
a marzo), ma anche alla costatazione di stranezze fisiche (quelle legate agli ibridi, soprattutto di 2a e 3a
generazione non sono facilmente
riconoscibili) e/o patologie osservate negli individui di stambecco,
ecc. La salvaguardia e l’integrità di
questo magnifico ungulato (così come del nostro patrimonio naturale
in generale) è uno degli obblighi
imprescindibili di ogni cacciatore!
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L’angolo del veterinario

Nuove disposizioni veterinarie
Ufficio del veterinario cantonale, Bellinzona

Dall’entrata in vigore della nuova
Ordinanza Federale sulla Macellazione e il Controllo delle Carni
(OMCC), vige l’obbligo per i cacciatori di contrassegnare la selvaggina
e, nel caso il capo non sia destinato al consumo proprio, di far controllare la carcassa da una persona
esperta.
Come vengono attuati questi obblighi e come far controllare i capi
cacciati prima della vendita? Facciamo un po’ di chiarezza.

Identificazione dei capi
Ogni capo di selvaggina deve essere
contrassegnato da un numero univoco. La marcatura verrà effettuata
dal guardacaccia al posto di controllo, o, per i capi abbattuti in guardiacampicoltura, al momento della
rilevazione dei dati biometrici.

Controllo delle carni
Che cosa deve essere controllato
– Tutta la selvaggina cacciata e utilizzata come derrata alimentare
(escluse lepri e selvaggina da penna), e ceduta dal cacciatore direttamente al consumatore o a un’azienda di vendita al dettaglio in
Svizzera (es. ristoranti, macellerie).
Chi effettua il controllo – Il controllo per questi capi deve essere
effettuato da una “persona esperta”. La persona esperta è chi ha
concluso un corso in cui sono fornite informazioni specifiche per riconoscere le alterazioni della carcassa che possono costituire un rischio
per il consumatore. Per il momento
un corso di formazione specifico
non è disponibile in Ticino. I guardiacaccia e i cacciatori che hanno
concluso la formazione di cacciatore entro il 30 aprile 2018 sono considerati “persone esperte”.
Controllo ufficiale delle carni –
Nel caso venissero evidenziate lesioni da parte della persona esperta, la carcassa deve essere presentata ad un macello (vedi tabella)
per un controllo ufficiale delle carni. La carcassa deve essere presen-
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tata con l’identificazione, scuoiata
e con gli organi (tranne stomaco e
intestino).
Documentazione – La carcassa deve
essere accompagnata alla vendita da
un “Certificato per la vendita della
selvaggina cacciata quale derrata

alimentare”, disponibile online sul
sito dell’Ufficio del veterinario cantonale (www.ti.ch/vet) o presso i posti di controllo. La parti 1 e 2, riguardanti l’abbattimento e l’animale vivo, devono essere compilate dal cacciatore. La parte 3 è compilata dalla

persona esperta. Nel caso si effettui
un controllo ufficiale delle carni, il
rappresentante del macello deve
compilare la parte 4.

Esame trichinoscopico – Ricordiamo che su tutti i cinghiali abbattuti deve essere eseguito l’esame tri-

chinoscopico.

Controllo del Cesio
Come negli scorsi anni, tutti i cinghiali cacciati a Nord del Lago Ceresio devono essere sottoposti al
controllo per la rilevazione del Cesio 137 nelle carni. I controlli sono

effettuati durante la caccia ai posti
di controllo di Gudo e Pambio Noranco. Durante la guardiacampicoltura, la misurazione è eseguita
presso il Nuovo Macello di Avegno
(Tel. 076 330 21 81), e a Rivera,
presso il Centro Foresta-Legno
(Tel. 079 397 19 14).

Rogna del cinghiale –
Parassita conosciuto, nuovo ospite?

Chloé Haas & Marie-Pierre Ryser
(traduzione: Stefania Vanetti)
Centro di Medicina Veterinaria per
Pesci e Animali Selvatici (FIWI),
Università di Berna

La rogna sarcoptica è una malattia
parassitaria della pelle altamente
contagiosa, che viene causata dall’acaro Sarcoptes scabiei ed è presente in tutto il mondo. Nella Svizzera questa malattia è stata rilevata da decenni nella volpe e adesso
quasi tutta la popolazione ne è infetta. I casi vengono osservati anche nella lince, nella martora, nel
tasso e nel lupo, e in modo crescente nei cani domestici. Fino al
2010 non era conosciuto nessun caso negli ungulati selvatici.

I primi casi dal cinghiale
Nell’inverno/primavera 2010, grazie alle trappole fotografiche nel
Canton Soletta, sono stati documentati diversi cinghiali con cambiamenti sospetti del pelo. Tre animali sono stati abbattuti e portati
al Centro della medicina dei pesci
e degli animali selvatici (FIWI) dell’università di Berna per essere
esaminati. L’infestazione con gli
acari della rogna è stata confermata in tutti i casi esaminati. Negli
anni 2011, 2014 e 2015 sono stati
osservati altri casi nel Canton Soletta e alcuni di questi sono confermati di essere infetti con la rogna.
Inoltre, nel 2011 in Ticino, durante
una raccolta di campioni condotta
dal FIWI, sono stati trovati due casi
di rogna nei cinghiali, che presentavano solo le orecchie incrostate.
In fine nella primavera/estate 2014
sono stati fotografati dei cinghiali

tia è mite e non causa la morte. La
somiglianza non è sorprendente,
poiché i cinghiali e i maiali sono la
forma selvatica e quella domestica
della stessa specie.
>>

Cinghiale con rogna, documentato con
una trappola fotografica nel Canton Soletta. Ben visibile la perdita dei peli nella parte ventrale del corpo e alla testa. ©
Marc Struch

con delle zone senza pelo nel Canton Turgovia. Purtroppo non c’era
la possibilità di esaminare questi
animali da più vicino e la causa rimane tutt’ora incerta.

Quadro clinico del cinghiale
Le alterazioni nel pelo dei cinghiali
rognosi sono state osservate soprattutto nella parte inferiore del corpo, incluse le gambe, la mandibola,
la zona del busto e della pancia, Alcuni animali presentavano perdita
di pelo con arrossamenti della pelle, altri avevano gravi cambiamenti
come croste con pelo spelacchiato e
infezioni della pelle causati secondariamente da batteri. Tuttavia,
questi cambiamenti non sono paragonabili ai danni accentuati della
pelle che si presentano tipicamente
nelle volpi e negli altri animali selvatici infettati nel mondo intero. In
più tutti i cinghiali esaminati erano
in un buono stato alimentare. Questo quadro clinico è comunque compatibile con quello della rogna dei
maiali, in cui il decorso della malat-

Zampa posteriore di un cinghiale rognoso: grave perdita del pelo soprattutto
nella regione lombare, sulla coda, sulla
coscia e alla pancia. Nella regione lombare si può riconoscere la formazione di
croste. © FIWI Bern

Ingrandimento sulla pelle di un cinghiale
rognoso: la parte superiore dell’immagine mostra i peli normali della schiena; la
parte inferiore mostra la pelle alterata
con una grave perdita del pelo e formazione di croste. © FIWI Bern
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Nuova malattia?
Poiché prima del 2010 non sono
stati annunciati casi di rogna nel
cinghiale, ci si domanda quale sia
la fonte di infezione. Sono state
prese in considerazione tre possibilità. Anche se l’acaro della rogna
dei predatori si distingue geneticamente da quello degli ungulati selvatici, può darsi che il cinghiale si
sia infettato mangiando una volpe
morta. Oppure può darsi che la trasmissione sia avvenuta tramite il
contatto con un maiale infetto in
un allevamento all’aperto – effettivamente in Svizzera i maiali domestici sono colpiti da rogna e i contatti tra maiali e cinghiali sono conosciuti. Infine può darsi che gli
acari siano originari dei cinghiali.
Anche se non ci sono documentazioni che il cinghiale abbia la rogna, ci sono già da tanto tempo segnalazioni della presenza della malattia nei Paesi confinanti (Germania, Italia e Francia) e gli animali
selvatici non conoscono frontiere.
Non può essere escluso che la malattia nei cinghiali sia stata trascurata precedentemente: i cambiamenti della pelle non sono gravi, la
condizione alimentare è normale e
non ci sono decessi. In più c’è da
notare che i primi casi sono stati
scoperti grazie alle trappole fotografiche, che è uno strumento di
sorveglianza relativamente nuovo.

Ulteriori indagini
Da una infezione con gli acari della
rogna, il corpo produce sostanze di
difesa (anticorpi), che sono identificabili nel sangue. Per rispondere alla domanda sulla nuova presenza
della rogna nei cinghiali, sono stati
testati 1056 campioni di sangue dall’archivio del FIWI di cinghiali di diversi sesso e classe d’età sugli anticorpi contro gli acari della rogna. È
stato differenziato tra due periodi
diversi: prima dell’identificazione
del primo caso (stagione di caccia
2008/09-2010/11; solo i cantoni Ginevra, Soletta e Ticino) e dopo (stagione di caccia 2011/12-2014/15;
dodici cantoni). Per poter interpretare meglio i risultati e per poterli
comparare con quelli di altri Paesi
Europei, sono stati esaminati campioni anche da altre quattro Nazioni: Svezia, Francia, Italia e Spagna.
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Sono stati trovati anticorpi nei cinghiali di otto cantoni (i cosiddetti
animali sieropositivi), inclusi tre
cantoni con casi di rogna confermati o ipotizzati e cinque cantoni senza casi conosciuti di rogna. Il cantone con più casi sieropositivi è Soletta. Non c’è differenza tra i due periodi di tempo, il che parla a sfavore di una introduzione recente degli
acari nei cinghiali. Gli anticorpi
contro gli acari della rogna sono stati identificati anche nei cinghiali
provenienti da altri Paesi, anche se
non in tutte le regioni esaminate. In
generale il numero di cinghiali con
anticorpi era più alto nelle regioni
dove è stata dimostrata la presenza
di casi di rogna che in regioni dove
la rogna non è ancora stata osservata. Si pensa che ci siano cinghiali
che sono portatori dell’acaro senza
che si ammalino; quando si manifesta la malattia, gli acari si moltiplicano, cosa che porta a un aumento
dei contagi e quindi a un maggior

numero di cinghiali infettati.

Più diffuso di quello che si presume
Secondo i risultati del nostro studio, sembra che i cinghiali riescano
a sopportare bene gli acari della rogna e che le infezioni sono più diffuse di quanto si ritenesse. Questi
acari probabilmente esistono da più
tempo in molte popolazioni di cinghiali. Tuttavia, i nostri risultati
mostrano che l’acaro non è stato visto nella maggior parte delle popolazioni e che i casi di malattia sono
piuttosto un’eccezione. Viene presupposto che ci siano fattori influenzanti sconosciuti che disturbano l’equilibro tra il parassita e l’animale ospitante e che scatenino la
malattia. Tra l’altro anche i cambiamenti climatici e la gestione degli animali possono giocare un ruolo
nello sviluppo dell’affezione, ma
questi aspetti della malattia non
sono stati esaminati abbastanza per
poterne trarre delle conclusioni.

Cartina della Svizzera con i laghi (azzurro) e i confini tra i cantoni (linee nere). I punti colorati mostrano il luogo di origine dei cinghiali che sono stati testati sugli anticorpi contro gli acari della rogna Sarcoptes scabiei. I punti rossi sono gli animali positivi al test (questa è una indicazione a un precedente contatto con gli acari), i punti
blu sono gli animali che sono risultati negativi (nessuna indicazione a un contatto con
gli acari), infine i punti gialli sono gli animali con risultato dubbioso. © FIWI Bern

Tenere gli occhi aperti
Per poter capire meglio la dinamica dell’acaro nelle popolazioni di cinghiali, è necessaria una sorveglianza continua. Con l’aumento delle popolazioni di cinghiali, con i cambiamenti climatici osservati e con l’aumento
dell’influsso dell’essere umano nell’ambiente degli animali selvatici, potrebbero comparire più casi in futuro. Se si osservano dei cinghiali sospetti, bisogna annunciarli all’amministrazione della caccia. Il FIWI è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Caccia allo stambecco, cambiano le regole

Nuove norme nel regolamento per la caccia allo stambecco, dalla prossima stagione venatoria cambierà l’assegnazione dei capi.
ne “Caccia allo stambecco”, all’Ufficio della caccia e della pesca del
Dipartimento del territorio, nel periodo che va dal primo al 31 dicembre. La registrazione può però avvenire anche online nella medesima sezione del sito tematico.
Tutti gli animali non appartenenti a
una specie cacciabile, sono protetti. I Cantoni possono, previo consenso dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), prevedere l’abbattimento di animali protetti solo per
la protezione dei biotopi o per la
conservazione delle diversità delle
specie. In questo ambito lo scorso
anno, il Dipartimento del territorio
ha modificato il Regolamento sulla
caccia selettiva allo stambecco che
prevede nuove norme.

Le nuove regole
per la caccia allo stambecco
Come gli scorsi anni, la scelta dei
cacciatori e l’attribuzione dei capi
da abbattere avviene tramite estrazione a sorte. A differenza di quanto fatto in passato però, l’autorizzazione ha una durata di due anni: nel
primo anno verrà assegnato un capo
femmina adulta non allattante, nel
secondo un capo maschio. La validità dell’autorizzazione può essere
prolungata sino a un massimo di ulteriori due anni in caso di assenza
del capo assegnato o di giustificati
motivi da parte del cacciatore. In
caso di mancata cattura del capo
femmina l’autorizzazione scade al
termine del primo anno e viene perciò preclusa la cattura del maschio
l’anno successivo. Il cacciatore può
comunque iscriversi nuovamente in
occasione del prossimo bando.

Iscrizione
L’iscrizione può essere inoltrata in
forma scritta, tramite formulario
ufficiale scaricabile dal sito tematico www.ti.ch/caccia nella sezio-

Estrazione
L’assegnazione dei capi avviene di
regola entro la fine del mese di
maggio di ogni anno, come stabilito
dall’Ufficio della caccia e della pesca del Dipartimento del territorio
e dalla Federazione Cacciatori ticinesi (FCTI). In caso di un numero di
cacciatori superiore ai capi a disposizione (femmine, rispettivamente
maschi), si effettuerà un’estrazione a sorte. L’iscrizione dei cacciatori non estratti rimarrà valida, e
verranno automaticamente ammessi all’assegnazione dei capi dell’anno seguente. La priorità d’estrazione verrà data progressivamente in
base all’anno d’iscrizione.
Zone di caccia
e corsi di formazione
La comunicazione delle zone di caccia assegnate avviene dopo l’estra-

zione, e di norma entro la metà del
mese di giugno. Ogni cacciatore sorteggiato, che partecipa per la prima
volta alla caccia selettiva dello
stambecco, deve obbligatoriamente
frequentare una serata informativa
che ha luogo entro la metà del mese di luglio di ogni anno.
Periodo di caccia e costi
La caccia si svolge da fine settembre a metà ottobre, per una durata
di due settimane. L’autorizzazione
alla caccia allo stambecco ha un
costo complessivo di fr. 400.-- (200
franchi per il primo anno di caccia
e 200 per il secondo).

Svolgimento della caccia
La caccia selettiva si svolge sotto la
direzione e il controllo dei guardacaccia e deve essere praticata secondi i principi venatori. Le battute sono vietate e il cacciatore può
portare con sé al massimo due persone come accompagnatori. La zona assegnata non può essere cambiata durante la stagione venatoria, se non dopo cinque giorni di
caccia infruttuosa.

Zone di caccia.
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Scolopax

ASB - Associazione svizzera dei beccacciai

a cura di Andrea Pedrazzini e Manuele Esposito (seconda parte)

Monitoraggio effettuato dai collaboratori dell’ASB

Uscite tipo, Avvistamenti, Abbattimenti
I dati qui di seguito indicati sono
stati desunti dai 52 fogli delle osservazioni (numero pressoché identico a quelli ricevuti nel 2016). I
collaboratori e i loro partner hanno
destinato alla caccia alla beccaccia
complessive 4.622 ore, cioè 1’321
uscite-tipo (per convenzione di tre
ore e mezza ciascuna), con una riduzione di quest’ultime di 67 unità
(poco più di 200 ore) rispetto al
2016. Ciò si spiega verosimilmente
con la presenza di un collaboratore
in meno sul terreno (52 invece dei
53 del 2016), per le condizioni climatiche talvolta difficili e anche
per le scarsità generali d’incontri,
che hanno invogliato alcuni cacciatori a sospendere rapidamente
l’attività venatoria ed in certi casi
a non uscire del tutto.
La maggiore pressione venatoria si
è prodotta, com’è consuetudine,
nei sabati (6 giornate con un totale
di 328 uscite-tipo), seguiti, in ordine decrescente, dai martedì (7,
261), dai giovedì (7, 245), dalle domeniche (6, 232), per concludere
con i mercoledì (7, 230). Quest’ultimi risultano per la prima volta i
meno frequentati a favore dei giovedì che quest’anno sono stati utilizzati dai cacciatori molto di più
per rapporto agli anni precedenti.
Le giornate cacciabili sono state
34; queste le medie giornaliere registrate: 135 ore di uscita, 28 avvistamenti (37 nel 2016) e 13 prelievi (16 nel 2016). Il picco degli avvistamenti e delle catture ha avuto
luogo sabato 21 ottobre con 55 uccelli levati e 24 abbattuti in 241
ore di caccia (equivalenti a 69 uscite-tipo). Durante la stagione precedente questo evento si era verificato il martedì 8 novembre con
86 uccelli levati e 37 abbattuti in
182 ore di caccia (equivalenti a 52
uscite-tipo). Le altre tre giornate
del 2017 con più di 50 uccelli levati sono state il mercoledì 25 ottobre, il sabato 28 ottobre e il martedì 31 ottobre. Da notare anche che
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nessuna giornata di novembre ha
superato i 40 avvistamenti.
È stato durante la terza decade di
ottobre, con una decina di giorni di
anticipo per rapporto all’anno precedente, che si è registrata la maggior presenza di uccelli: 341 beccacce viste su un totale stagionale
di 1211, cioè il 36%! Ciò in controtendenza per rapporto agli ultimi
anni quando il picco del passo sembrava essersi spostato alla prima

settimana di novembre. Questa differenza può essere legata alle temperature registrate in Europa
orientale durante il mese di ottobre 2017. In effetti, in queste zone
la temperatura si è rilevata più
fredda di qualche grado per rapporto alla media pluriennale. Queste condizioni possono avere indotto le beccacce a iniziare prima la
migrazione in direzione delle zone
di svernamento.

Figura 1: Confronto degli avvistamenti e degli abbattimenti effettuati durante l’arco della stagione venatoria 2016 e 2017.

ICA e ICP
La zona più battuta da cani e cacciatori è stata la più elevata (sopra
i 1000 m): ha cumulato il 41% delle
uscite-tipo a fronte del 36% di quella intermedia e del 17% di quella inferiore. Le beccacce hanno privilegiato le quote più elevate in particolare in ottobre, probabilmente
attirate e trattenute da migliori
condizioni di umidità e di pastura.
Ben il 58% di quelle contate nell’intera stagione sono state levate nella zona 1! Il 26% si è invece posato
nella zona immediatamente inferiore e infine il 15% alle quote più
basse. Soprattutto verso la fine della stagione, le zone situate a basse

altitudini, che negli ultimi anni sono state generalmente avare d’incontri, hanno localmente accolto
qualche beccaccia in più per rapporto agli anni precedenti. È ovvio
che pure le catture abbiano numericamente ricalcato l’ordine decrescente di zona: 55% di prelievi nella
1,30% in quella intermedia e il restante 15% in quella più bassa.
L’Indice Cinegetico d’abbondanza
(ICA) stagionale generale è risultato 0.72, quello relativo alle singole
zone è valso 0.87 per la zona 1, 0.5
per la 2 e 0.46 per quella inferiore.
Da notare che nel 2017, solo la 3.a
decade di ottobre e unicamente
nella zona 1 (sopra i 1000 m) ha

mostrato un ICA superiore a 1
(1.10). L’ICA risulta particolarmente basso per rapporto agli anni precedenti. A titolo comparativo, nel
2016 l’ICA valeva 0.87 e nel 2015
0.99!
A differenza dell’ICA, l’ICP (Indice
Cinegetico dei Prelievi, ottenuto
dividendo il numero delle beccacce
abbattute per quello delle uscitetipo) rientra nei valori abitudinari
ed è risultato di 0.33 (0.37 nel
2016, 0.36 nel 2014, 0.31 nel 2013)
ed è lontano dallo 0.47 rilevato nel
2015.
Il percento delle beccacce catturate rispetto a quelle levate è superiore a quello della stagione precedente: 46% a fronte del 42%. Questo dato, in controtendenza per
rapporto al 2016, è di difficile spiegazione. Un’ ipotesi può essere legata al fatto che, considerate le
pessime condizioni del terreno e la
mancanza di nutrimento, le beccacce si siano concentrate in settori più ristretti, favorendo la ricerca
delle eventuali rimesse e quindi
aumentando le probabilità di abbattimento.

Età ratio
L’età ratio deriva dall’esame di 392
ali (209 giovani dell’anno e 183
adulte). Per il 2017, la percentuale
di beccacce adulte abbattute risulta particolarmente alto (47%) per
rapporto al numero di giovani
dell’anno (53%). Questo valore risulta essere il secondo più basso
dall’inizio del monitoraggio. Solamente il 2002 ha presentato una
percentuale superiore di adulti
(50%). Da notare un’importante
fluttuazione di percentuali tra le
due decadi di ottobre (dove quella
dei giovani si avvicina alla media
pluriennale) e il mese di novembre
dove le adulte costituiscono di gran
lunga le maggiori catture.
Da qualche anno, il Club National
des Bècassiers francese analizza in
dettaglio le condizioni meteorologiche durante il periodo di riproduzione. Per il 2017 queste analisi
hanno evidenziato durante il periodo cosiddetto «critico», che va da
aprile a giugno delle temperature
particolarmente rigide (fino a 3-4°
sotto la norma degli ultimi 30 anni)
in Russia orientale e nei paesi bal-

Figura 2: Indice cinegetico di abbondanza e di catture (ICA, ICP) in fuzione delle decadi e della fascia altitudinale.

Figura 3: rapporto tra giovani ed adulte catturate in Ticino dal 2000 al 2017. Da notare che gli anni particolarmente negativi, cioè quelli con il più alto numero di beccacce adulte prelevate sono stati il 2002, il 2009 e il 2017.

tici. Queste temperature, associate a delle precipitazioni e a un’umidità al suolo inferiori alla media,
non hanno favorito un buon tasso di
riproduzione e una crescita ottimale dei pulcini in queste regioni.

Analisi ponderale
Considerate le condizioni climatiche durante la migrazione e le re-

lative difficoltà di reperire il cibo
in abbondanza, ci si poteva immaginare che le beccacce 2017
fossero più leggere e con peso
sotto la media. Ebbene, così è
stato: il peso medio di 392 beccacce di età accertata è risultato
infatti di 308 g, valore più basso
mai registrato dall’inizio del monitoraggio. Questo valore risulta
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di circa 6 grammi inferiore rispetto alla media 2000/2016.
Le escursioni decadiche dei pesi
medi sono importanti per entrambe le classi d’età: scarto massimo
di 20 g fra le giovani, rispettivamente di 25 g per le adulte! Da notare i pesi estremamente bassi durante la terza decade di ottobre
che non superano i 300 grammi per
le 2 classi d’età. Per quanto attiene invece ai pesi individuali la forbice va dai 243 ai 393 g nelle giovani, rispettivamente dai 245 ai 390 g
nelle adulte.
Tasso di muta
La FANBPO ha accolto le sollecitazioni delle varie associazioni nazionali volte a modificare i criteri
di valutazione dei tassi di muta
delle beccacce, ritenuti eccessivi,
troppo elaborati e lunghi da espletare. Dalla scorsa stagione ha infatti dato possibilità ai Club di abbandonare il “metodo Boidot”,

Figura 4: Peso medio per decade (giovani e adulte indifferenziate).

adottato una ventina di anni fa e
diffuso dal CNB francese, per praticare quello più semplice e più
snello utilizzato dall’ONCFS (Ufficio nazionale della caccia e della
fauna selvatica) francese, praticato dai suoi inanellatori.
Dalle 14 categorie di muta (5 relative alla classe giovani e 9 a quella

Selvaggina in tavola

delle adulte di 1 o x anni) si è passati a sole 3 categorie, ciò che
snellisce e facilita di parecchio le
classificazioni. Si spera così di accrescere in modo significativo i dati forniti dai cacciatori per un controllo sempre più vasto sulle dinamiche e lo stato di salute delle popolazioni di beccacce.

A cura di Marco e Christine Viglezio

Arrosto freddo con salsa alle erbe aromatiche

Per questo piatto estivo (ricetta
pubblicata anche nel ricettario Selvaggina in tavola della FCTI), abbiamo utilizzato un arrosto di spalla di camoscio, ma lo si può benissimo preparare con polpa di cervo
o di capriolo.
Si prepara un arrosto in modo tradizionale oppure mettendo la carne a freddo nel “Römer Topf“ di
terracotta con un filo d’olio, cipolla, aglio, mezza carota e un mazzetto di rosmarino, un bicchiere di
vino bianco, sale e pepe e cuocendo al forno, badando che non risulti troppo cotto e quindi difficile da
affettare. Si lascia raffreddare, si
taglia a fette sottili che si dispongono su un piatto di portata. Si copre con la salsa, e si mette in frigorifero coperto con un foglio di carta trasparente. Prima di servire si
mette per un’oretta a temperatura
ambiente. Servire con pane o patate lesse.
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Per la salsa: tritare con la mezzaluna le erbe aromatiche (rosmarino, timo, salvia, origano, erba limoncina o citronella, prezzemolo) aggiungere
un bicchiere di olio d’oliva, mezzo bicchiere del fondo di cottura sgrassato, un po’ di succo di limone, sale e pepe e mescolare bene per avere un'emulsione.

