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L’editoriale

Caccia in sicurezza
Per chi scrive di cose venatorie è di
tanto in tanto più che opportuno richiamare simile argomento di fondamentale importanza per l’esercizio della caccia, talvolta traendone
gli spunti da fatti segnalati; per la
propria sicurezza, per quella degli
altri cacciatori, degli altri fruitori
della natura, degli animali domestici e naturalmente per l’immagine
della caccia medesima. Un argomento doppiamente importante
giacché le armi sono sempre più
spesso demonizzate, per motivi che
con la caccia non hanno nulla a che
vedere; l’abbiamo costatato con
l’assurda iniziativa contro la legge
federale sulle armi, saggiamente
bocciata dal popolo l’anno scorso.
Nel regolamento del 2011, al fine di
migliorare le catture di ungulati, la
distanza nell’esercizio della caccia
dai fabbricati abitati, campeggi,
aree dei “percorsi vita” e sentieri didattici è stata abbassata da 200 a 50
metri (un limite, si era detto, a garantire un margine d’immagine),
con la condizione che prima di sparare ci si accerti che la selvaggina
sia cacciabile e sia escluso qualsiasi
pericolo per le persone e la proprietà di terzi. Detta modifica ha suscitato qualche ingiustificata perplessità; direi anzi che, a mio parere, la
disposizione stessa appare superflua
(del resto nei Grigioni non esiste)
per un semplice motivo. Chi osserva
scrupolosamente certe regole logiche lo fa perché ne è pienamente
cosciente della necessità, sotto ogni
aspetto, anche se non fossero previste dal regolamento. Per chi non
vuole osservarle, invece, poco importa se le regole siano imposte legalmente o non scritte; ne pagherà
le conseguenze in caso d’incidente e
comunque ne risentirà l’immagine
della caccia. Stupisce il fatto per cui
una misura di sicurezza fino a ieri ritenuta intoccabile, di colpo sia stata
quasi abolita solo perché occorre
abbattere più cervi e cinghiali! A
ogni buon conto, per fare un esem-

di Ferruccio Albertoni

pio, non si vede cosa ci possa essere
di male a sparare dal tavolo in sasso
di un rustico, anche se non il proprio, quando in giro non c’è anima
viva. Leggi e regolamenti non c’entrano per nulla con il comportamento irreprensibile del cacciatore sul
terreno, dipendente soprattutto dal
bagaglio di conoscenze tecniche e
dal rispetto delle norme etiche e di
sicurezza, ma anche dalla dirittura
morale e dal buon senso. È compito
di chi provvede alla formazione degli aspiranti cacciatori creare in loro
dette premesse.
A proposito di sicurezza nell’uso delle armi, mi limito a ricordare talune
più importanti avvertenze - e anche
più facilmente ignorabili - al riguardo del fucile a pallini che, date le varie circostanze, comporta rischi indubbiamente maggiori rispetto alla
carabina; si pensi soltanto al tremendo effetto della sua munizione
su una persona colpita da corta distanza. Innanzitutto è un’imprudenza pericolosa girare con l’arma non
assicurata, soprattutto in montagna
e in particolare con un compagno al
fianco; in precarie condizioni del terreno (pietraie, erba secca sdrucciolevole, gelo, ghiaccio, ecc.) o in passaggi difficili, in cui il rischio di cadere è ben maggiore, è raccomandabile togliere le cartucce (nonostante la
sicura può partire il colpo, nel caso
di doppiette anche entrambi i colpi).
Un’altra avvertenza riguarda la messa a riposo del sistema di percussione
del fucile (sia esso basculante, automatico o semiautomatico), giustamente da fare a fine giornata di caccia. In simile operazione è indifferente lasciare l’arma non in sicura
oppure metterla in sicura (blocco dei
grilletti o del grilletto), ma nel caso
di un fucile basculante bigrillo senza
sicura automatica è certamente consigliabile optare per la seconda soluzione, giacché alla sua riapertura
(con riarmo dei cani o del cane) il
dispositivo di sicurezza rimane nello
stato in cui si trovava; se ciò avviene

sul terreno al momento di caricare e
ad arma non in sicura, c’è il rischio di
dimenticarsi di assicurarla immediatamente e così di andarsene in giro
con l’arma non assicurata! A correrlo
è specialmente chi usa un tale fucile
alternato a un altro con sicura automatica; quest’ultimo offre maggior
sicurezza giacché va in sicura quando
lo si apre. Il cacciatore può vivere
momenti di alta tensione con il cane
in ferma; fucile alla spalla e dito vicinissimo al grilletto è un atteggiamento che non si vorrebbe mai vedere. Il rischio è evidentemente maggiore con l’uso di cartucce dispersanti nella caccia alla beccaccia e a correrlo è naturalmente il cane.
Controllare il proprio equipaggiamento prima di andare a caccia è
pure un’esigenza di sicurezza: cinghie del fucile troppo logore possono rompersi all’improvviso e comportare una caduta dell’arma, pericolosa soprattutto nel caso del fucile a pallini, ciò che può capitare anche con lo staccarsi di una maglietta porta-cinghia non ben fissata. Attenzione anche alle suole consumate degli scarponi! E cacciando col
fucile a pallini occorre di tanto in
tanto accertare che l’interno delle
canne non sia ostruito da terriccio,
neve, ramoscelli ecc., soprattutto
dopo una caduta ma anche nell’attraversare una fitta boscaglia o con
neve cadente dalle piante; sono ben
note le spiacevoli conseguenze, e
non solo per il fucile, se si spara con
una canna ostruita.
L’aspetto della sicurezza non è legato unicamente alle armi e al tiro.
L’esuberanza giovanile, unita a
grande passione, può portare a essere temerari e di conseguenza a
correre rischi che andrebbero assolutamente evitati; mi riferisco ovviamente ai passaggi pericolosi e a
proibitive condizioni meteorologiche o del terreno in alta montagna,
dove tra l’altro è di certo imprudente cacciare da soli.
Un cordiale saluto, Ferruccio
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Notiziario

della Federazione

Riunione del Comitato centrale del 14 dicembre 2011

La discussione ha riguardato soprattutto un primo commento a
caldo sui risultati della caccia tardo autunnale al cervo, terminata
l’11 dicembre e con catture pari a
376 capi: un bottino nettamente
al di sotto dell’irrealistico piano di
abbattimento di 855 capi. Inoltre
è stato definitivamente approvato
il progetto di organizzazione in-

terna della FCTI (aree di lavoro e
relativi organigrammi - con l’aggiunta dell’area “grandi predatori” e dell’area legislativa e giuridica). Trattati pure, oltre a talune
pendenze correnti, i seguenti argomenti: regolamento venatorio
2012 (orientamento in merito alla
seconda seduta dell’apposita commissione interna - già elaborate

alcune proposte riguardanti il camoscio); bandite di caccia (nessuna novità di rilievo); CacciaSvizzera (orientamento in merito alla
riunione del comitato dell’8 dicembre); cinghiale (prime indicazioni sulla caccia invernale); società (avvenuta fusione tra SC
Monte Generoso, Mendrisio e SC
“La Guana”, Arzo).

Riunione del Comitato centrale del 23 gennaio 2012

La riunione è stata dedicata in buona parte alla presentazione di indirizzi e proposte circa la futura gestione degli ungulati e della marmotta, già a valere per il regolamento di caccia alta 2012, elaborati dall’apposita commissione interna e in
merito ai quali i membri di comitato
dovranno formulare le proprie osservazioni. Trattati inoltre i seguenti
argomenti: incontro con i presidenti
distrettuali (11.1 - orientamento
sulla nuova organizzazione FCTI e gli
indirizzi della stessa per la futura
gestione degli ungulati); borsa delle

armi (prevista conferenza sulla gestione della lepre); cura habitat
2012 (pervenute proposte da 17 società - previsti interventi pari a 25
giornate su 32,6 ettari e a un costo
di 47’000 franchi); esami di caccia
(aspetto da definire: consegna dei
certificati di abilitazione venatoria
subito al termine delle prove di tiro
e di un certificato unico in sostituzione degli attestati dello Stato e
della FCTI); finanze (conti provvisori
2011 e budget 2012); progetto parco
nazionale del Locarnese (situazione
seguita da rappresentanti delle so-

Anno Nuovo, Sito nuovo

La FCTI ha il piacere di invitarvi a
entrare nel sito federativo completamente rinnovato. La nuova struttura facilita la ricerca all’utente e
la gestione all’amministratore responsabile. Come potete vedere
dall’immagine vi sono due menu
principali: quello in alto a destra
concerne i contatti, la gestione e
l’archivio delle newsletter, i sondaggi e la ricerca facilitata di articoli nell’archivio partendo da parole chiave. Il menu verticale sulla sinistra della pagina permette invece
di reperire informazioni relative alla Federazione (struttura, organigramma, statuto, contatti con i distretti e le Società, tiro cantonale,
formazione candidati cacciatori,
ecc.), alla Informazione/comunicazioni (comunicati, articoli, approfondimenti, documenti), al calendario degli eventi, accede alla Gal-
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leria fotografica e ai link esterni
con gli Uffici della caccia del nostro
e di altri Cantoni, a CacciaSvizzera,
altre Federazioni cantonali e alla
statistica federale della caccia del-

cietà venatorie locali, in particolare
al riguardo della zona nucleo); CacciaSvizzera (proposta della FCTI
all’assemblea dei delegati per cui,
per principio, l’attività di CacciaSvizzera sia da pianificare e i relativi budget annuali siano da allestire
in maniera tale da evitare un aumento della tassa federativa); stand
di tiro di caccia (rivalutazione del
vecchio progetto nella valle di Sementina). Infine sono state fissate le
date delle riunioni 2012: 13 o 20.2,
26.3, 23.4, 21.5, 18.6, 16.7, 20.8,
8.10, 12.11 e 17.12.

l’Ufficio federale dell’ambiente e
dell’UCP. Altra novità è la possibilità di sfogliare interamente la nostra rivista “La Caccia”. Vai direttamente al sito: www.cacciafcti.ch

Gestione

degli ungulati

A cura di Marco Viglezio

Cervo - Risultati della caccia tardo autunnale 2011

La caccia tardo autunnale al cervo
era aperta in novembre (nei fine
settimana del 12-13, 19-20, 26-27 e
nei giovedì 17 e 24) e pure in dicembre (nei fine settimana del 3-4
e 10-11) per completare il piano di
abbattimento annuale - aggiornato
a conoscenza dei risultati della
caccia alta - nei distretti di Bellinzona (185 capi), Blenio (150 capi),
Leventina (300 capi), Lugano (100
capi), Mendrisio (35 capi) e Riviera
(85 capi), in totale 855 capi (2010:
940 capi); la stessa si è così svolta
per 12 giorni e si è conclusa l’11 dicembre (2010: 11 dicembre - 11
giorni). Si è invece ancora una volta rinunciato a cacciare in Vallemaggia, nonostante catture notevolmente inferiori rispetto a quelle
pianificate (24 capi su 120), e nel
distretto di Locarno (83 i capi catturati in caccia alta sui 112 pianificati) si è cacciato limitatamente a
talune zone: in proposito mal si
comprende perché zone di questo
distretto che vanno fino a Vogorno,
Val della Porta per la sponda destra
del fiume Ticino e il Gambarogno
per la sponda sinistra vengano attribuite al distretto di Bellinzona!
Erano cacciabili il cerbiatto e la
femmina non allattante di 1,5 anni
in numero illimitato e inoltre due
femmine adulte (la seconda però a
condizione che in precedenza sia
stato abbattuto almeno un cerbiatto), relativamente alle quali era
fissato un numero massimo per
ogni distretto; regole invariate rispetto al 2010, ad eccezione della
cattura di un fusone per cacciatore, alle medesime condizioni del
mese di settembre (aste non superiori alla lunghezza delle orecchie). Le quote di prelievo in ogni
distretto erano da raggiungere in
proporzione del 30% di femmine
adulte (255 capi) e 70% di giovani
(600 capi tra cerbiatti, femmine di
1,5 anni e fusoni); obiettivo chiaramente fallito, viste anche le modalità di prelievo che non incentivavano la cattura di cerbiatti, come
invece chiesto dalla FCTI.
La caccia è stata esercitata in zone

ben definite, invariate rispetto al
2010: Bellinzona (sponda sinistra
dei fiumi Moesa e Ticino: medesimo
territorio indicato per la caccia alta - sponda destra fiume Ticino: dal
confine di distretto tra Bellinzona
e Riviera fino al confine della bandita verzaschese N 9 Pizzo VogornoAlpe Bardughé, sponda sinistra fiume Ticino e Lago Maggiore, compresa la bandita N 6 Gambarogno,
zone del Piano escluse); Blenio (in
tutto il territorio compresa la zona
del piano, ma escluse le bandite
totali e di caccia alta e le zone di
divieto); Leventina (medesimo territorio indicato per la caccia alta,
valle Bedretto compresa e nella
Bandita federale del Campo Tencia
- nel territorio al disotto della strada che collega Dalpe a Gribbio e
prosegue fino a Chironico); Lugano
e Mendrisio (medesimo territorio
indicato per la caccia alta); Riviera
(in tutto il territorio ad eccezione
delle bandite di caccia e nella parte del distretto di Bellinzona situata sulla sponda destra del fiume
Moesa - zone del Piano escluse). In
Leventina però, come già nel 2010,
la caccia poteva essere interrotta
in maniera autonoma in Valle Bedretto (in tal caso a ovest del vallone che scende verso Fontana per la
sponda sinistra e a ovest del Ri di
Fontana - Val Ruinò - per la sponda
destra) e pure nella Bandita fede-

rale del Campo Tencia rispetto al
restante territorio del distretto.
La caccia è rimasta consentita al
disotto dei 1600 mslm nei distretti
di Leventina, Riviera e Bellinzona e
dei 1300 mslm nel distretto di Blenio, quota quest’ultima introdotta
per la prima volta anche per il distretto di Lugano (nessuna quota
fissata per il Mendrisiotto); la stessa poteva essere interrotta o limitata a quote altimetriche inferiori
in caso di forti nevicate, ciò che
non è stato il caso.
Il relativo permesso è stato staccato da 695 cacciatori (2010: 610);
mantenuta la tassa d’iscrizione di
200 franchi (capi abbattuti inclusi)
introdotta nel 2008. Ogni cacciatore doveva cacciare nel distretto a
lui assegnato fino al completamento del relativo piano di abbattimento; terminata la caccia nel suo
distretto, poteva cacciare in altri
distretti ancora aperti, come negli
anni precedenti, possibilità questa
non certo ottimale.
Sono stati abbattuti 380 capi (2010:
749 capi), pari al 44% del totale del
piano di completamento (855 capi)
il che, pur considerando le condizioni meteo poco favorevoli alle catture, la dice lunga sulla fondatezza di
certi piani di abbattimento. A livello
distrettuale la rispettiva quota è
stata raggiunta nei distretti di Lugano e Mendrisio; molto lontane sono

Tabella riassuntiva delle catture per distretto
Distretto

Bellinzona
Blenio
Leventina
Locarno
Lugano
Mendrisio
Riviera
Totale

Cerbiatti

Cerve
1,5 anni

37
15
19
3
44
11
5
134 *

10
7
9
0
16
6
3
51

Cerve
adulte Fusoni

49
17
24
10
41
14
8
163

6
3
5
3
4
2
4
27**

Maschi
adulti

1
0
1
0
3
0
0
5***

Totale
capi
abbattuti

103
42
58
16
108
33
20
380

Residuo
piano
abbattimento

185
150
300
100
35
85
855 ****

*70 maschi e 64 femmine **comprese eventuali autodenunce ***autodenunce
****dati aggiornati in base ai risultati della caccia alta.
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invece risultate le catture in Blenio
(- 108 capi) e Leventina (- 242 capi),
i cui piani di abbattimento erano
stati ancora una volta contestati
dalla FCTI, e pure in Riviera (- 65
capi) e Bellinzona (- 82 capi). Il numero massimo di femmine adulte
prelevabili di 255 è stato mancato a
livello complessivo (163); a livello
distrettuale si è rimasti al disotto
della quota prevista in Leventina (66 capi), Blenio (- 28 capi), Riviera
(- 17 capi) e Bellinzona (- 6 capi), si
è raggiunta a Mendrisio (+ 4 capi) e
abbondantemente superata a Lugano (+ 11 capi).
Le catture complessive del 2011, in
base ai dati in nostro possesso, ammontano a 1’478 capi (2010: 1’776
capi); non sappiamo per ora se vi
siano compresi anche i capi viziosi
prelevati dai guardacaccia, o parte
di essi.

Considerazioni finali
Le catture complessive risultano di
circa 600 capi al disotto del piano
di abbattimento annuale pubblicato lo scorso mese di maggio nel
rapporto UCP a pagina 18.
A margine potete visionare la tabella con le catture totali della
caccia tardo autunnale 2011 per distretti e per categorie. Nel mese di
novembre, complice un autunno
che ci ha offerto delle bellissime

giornate di sole, le catture sono
state scarse, almeno nell’alto Ticino. Soltanto nei distretti di Lugano
e Mendrisio i piani di abbattimento
sono stati completati. Abbiamo già
detto sopra del mancato obiettivo
del rapporto 30% femmine adulte a
70% capi giovani: con questo tipo di
regolamento è inevitabile che la
maggioranza dei cacciatori spari
senza troppo riflettere sul primo
capo senza corna che si trova a tiro: bersaglio facile perché è il più
grosso, ma quasi sempre una femmina trainante e allattante, con
conseguenze negative per la specie, ma anche per noi cacciatori.
Infatti, se spariamo al cerbiatto, la
prossima stagione ritroveremo la
cerva con un nuovo cerbiatto; sparando alla cerva uccidiamo lei e il
suo feto e il cerbiatto orfano avrà
ben poche possibilità di superare
l’inverno. Alla luce di quanto esposto, crediamo che i responsabili
dell’allestimento dei piani, fermamente contestati dalla FCTI, dovrebbero finalmente chiedersi se
non sia il caso di rivedere certi criteri di calcolo. Una cifra ci sembra
eloquente: il totale delle femmine
adulte catturate nel 2011 è a malapena la metà di quelle pianificate.
Se sommiamo tutti i cervi non catturati negli ultimi tre anni rispetto
a quelli previsti dai piani, dovrem-

mo ormai essere sommersi da questi ungulati, ma chi va sul terreno
sa che la realtà è ben diversa!
Per ragioni di spazio, tabelle e altri
dettagli sulle catture complessive
di cervo nel 2011 saranno riportate sul numero di aprile.

Caccia selettiva
allo stambecco 2011

Alla caccia hanno partecipato 42 cacciatori che hanno abbattuto 26 stambecchi: 14 in Blenio e Pontirone, 1 in
val Bedretto, 8 in alta Vallemaggia e
3 in alta Verzasca. Le catture, avvenute tra il primo e il nove di ottobre,
sono così ripartite: 4 maschi 1-3 anni,
3 maschi 4-5 anni, 4 maschi 6-10 anni, 1 maschio > 11 anni e 14 femmine.
Il maschio più grosso pesava 83 kg
(7.5 anni) e la femmina più grossa pesava 41 kg (6.5 anni).

Caccia invernale
al cinghiale

Si è conclusa lo scorso 22 gennaio;
in base ai dati in nostro possesso,
sono stati abbattuti 506 capi
(2010/11: 560). Nella stagione
2011/12 sono stati complessivamente abbattuti 1’103 cinghiali
(2010/11: 1’019),di cui 366 nella
caccia alta (2010/11: 354) e 231
nella guardacampicoltura (2010/11:
105). La ripartizione delle catture
per distretto e un primo commento
sul loro andamento appariranno sul
numero di aprile.

A proposito
di etica venatoria

Prelievo corretto: la madre è stata risparmiata!
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L’immagine ci è giunta con la segnalazione della distruzione, ricostruzione e successiva demolizione, di una postazione di caccia. Il
tutto sarebbe avvenuto nel giro di
una settimana lo scorso mese di
novembre. La postazione era stata
costruita solidamente con sassi di
ragguardevole mole da un giovane
cacciatore leventinese. Un bravo
ragazzo che caccia nel rispetto

Varie

Una donazione
per ricordare

delle regole e degli altri cacciatori
e questo rende ancora più ingiustificabile un simile vandalismo, sicuramente opera di un cacciatore,
anche se non degno di tale nome.
Non arriviamo all’uno per cento
della popolazione e come possiamo pretendere di difendere la caccia se facciamo la guerra tra di

Selvaggina in tavola

noi? Non sarebbe meglio unire
le forze invece di operare simili bassezze? E magari l’artefice
avrà diligentemente firmato la
“Petizione per una caccia più
etica”! Che l’autore ritagli la
foto e se l’appenda nel salotto
di casa a imperituro ricordo di
cotanto gesto!

Nel nostro Cantone vengono prelevati annualmente circa 1’500 cervi.
Una lingua di cervo pesa dai 100 ai 200 grammi a seconda della taglia
del soggetto. Sarebbe interessante sapere quanti dei circa duecento
chilogrammi di lingue vengono semplicemente gettati assieme alle teste nei cassonetti dei centri di raccolta carcasse e quanti invece vengono correttamente utilizzati e valorizzati, magari assieme alle guancette. Personalmente credo che valga veramente la pena di scegliere
la seconda possibilità: il piccolo lavoro supplementare è ampiamente
ripagato dal piacere di gustare una vera prelibatezza. Peccato che al
posto di controllo ce le tartassano:
se si vuole evitare che vengano
riportati una seconda volta
gli stessi capi, si potrebbe
tagliare la punta di un’orecchia, invece di profanare una parte commestibile. Per chi fosse interessato, a pagina 30 è riportata la ricetta che abbiamo gustato a San Silvestro
2011, ben consci che la
lingua si possa cucinare
anche in altri modi (ad
esempio, in umido e accompagnata con purea di patate,
fredda con salsa verde, ecc.).

Nel novembre scorso, la FCTI
ha ricevuto in donazione una
trentina di trofei appartenuti
al compianto cacciatore Marzio Foletti di Purasca. La moglie, in ricordo, ha voluto cedere alla sezione della formazione FCTI questo materiale
per far sì che non vada perso.
Lo stesso sarà utilizzato come
materiale didattico per i corsi
per aspiranti cacciatori e per
le lezioni didattiche sulla fauna selvatica tenute in tutte le
scuole del Cantone.
La FCTI coglie l’occasione per
ringraziare la famiglia e di
porgerle, a nome del mondo
venatorio ticinese, le più sentite condoglianze. Coloro che
conoscevano l’amico Marzio
ne serberanno un gradevole
ricordo. Ora, nella sua Pace,
potrà vegliare sulla sua amata
Val Bedretto.
Eros Quadrelli,
Responsabile della formazione
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Scolopax

Associazione svizzera dei beccacciai

A cura di Orlando Rosa

Bilancio qualitativo e quantitativo
della stagione beccacciaia 2010/2011
dei paesi membri della FANBPO

Riproduco qui sotto la relativa tabella riassuntiva (non tragga in inganno il biennio di riferimento che è solo
dovuto al fatto per cui nella maggior parte dei paesi membri la caccia alla beccaccia si protrae - purtroppo fino alla fine di gennaio, ma anche oltre) affinché gli interessati possano eventualmente raffrontare i dati
raccolti in Ticino con quelli di altre nazioni.
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che e finanziarie che quel paese sta
vivendo o, come m’è parso di leggere da qualche parte, alla temporanea chiusura della caccia per mancata osservanza delle normative UE.
Né vi figura l’Ungheria, dove l’unica
caccia alla beccaccia là praticata
era quella primaverile, alla croule,
chiusa per rispetto alla migrazione
prenuziale. Ciò non impedisce tuttavia alla sua associazione nazionale dei beccacciai, il MSK (Magyar
Szalonka Klub), di proseguire con
l’attività di inanellamento e di garantirci così il suo contributo al miglioramento delle nostre conoscenze intorno allo scolopacide.
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Bilancio non pervenuto
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70
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Dati troppo approssimativi
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48
54
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63
147
314
43
70
262
67
409

* CDB: Club della beccaccia - BDI: Beccacciai d’Italia - ADS: Amici di Scolopax
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Tabella riassuntiva

proseguire nel tempo, in particolare
perché le beccacce “ticinesi” non
differiscono da quelle prelevate in
Romandia solo per la loro costante
leggerezza (mediamente di 10 g in
meno) rispetto alle seconde, ma anche per la difformità percentuale di
muta sospesa (servano quale esempio a sostegno di quest’ultima osservazione i dati relativi alla percentuale di adulte a muta sospesa
nel 2010 che, in Romandia, era
pressoché il doppio rispetto al Ticino. Nella tabella non vi figurano i
dati relativi alla Grecia: è possibile
che ciò sia in qualche modo da imputare alle turbolenze socio-politi-

Pe
so
m

L’ho voluta snellire per evitarne la
pesantezza e non scoraggiare eventuali fruitori: mancano, fra l’altro,
le colonne relative al peso medio di
maschi e femmine giovani e adulti.
Del resto chi ha confezionato la tabella sostiene che non ci si deve stupire se nella stessa non figurano i risultati completi forniti nei singoli
bilanci: le medie decadiche e/o
mensili comunicate, per esempio,
non possono servire a stabilire quella annua globalizzata. Si asserisce
inoltre che in Svizzera si ritrovano
due distinti flussi migratori: da qui
l’apparizione di due diversi bilanci
molto dettagliati che meritano di

1.36

0.74

1.36
0.67
0.93

0.34
0.29
0.31

1.11
1.49

0.45
0.32

Nella tabella non figura ovviamente
l’ammontare dei prelievi dei singoli
stati poiché, in genere, non viene
computato e ci si deve basare sulle
stime. Ci si dovrebbe finalmente e
seriamente adoperare per eliminare
questo incomprensibile e non più
tollerabile andazzo. I campioni raccolti dalle associazioni dei beccacciai nei relativi paesi hanno registrato una flessione molto netta rispetto
alla stagione precedente e ciò conseguentemente alla riduzione degli
abbattimenti. Pure i valori dell’etàratio sono diminuiti ovunque, fuorché in Svizzera dove s’è prodotto un
leggero incremento e in Italia, dove
è risultata stabile. La più debole è
stata rilevata in Irlanda, con la perdita di ben 20 punti rispetto alla stagione 2009/2010. Sarebbe oltremodo interessante, in prosieguo di tempo, disporre dell’evoluzione decadica dell’età-ratio di ogni paese (noi la
forniamo già da parecchi anni): ciò
permetterebbe di verificare le nostre conoscenze intorno alla gerarchia migratoria e eventualmente registrare delle possibili modifiche al
suo ordine stabilito.

Vie migratorie in Europa

Stagione 2011
in Ticino: previsioni
troppo ottimistiche?

Parrebbe proprio di sì. Infatti, se
molto probabilmente l’età-ratio si
confermerà molto buona (4 beccacce giovani dell’anno su ogni 5 prelievi), così come il buon peso dei
soggetti abbattuti, il numero di calate e conseguentemente delle catture risulterà invece, al di là dell’ottimo avvio stagionale, sicuramente inferiore alle aspettative. Lo
deduco dall’analisi dei fogli delle
osservazioni che certificano sì ottime catture, ma pure prelievi uguali o minori a quelli registrati nel
2010. Poiché il numero dei collaboratori al monitoraggio è di parecchio inferiore rispetto a quanti praticano la caccia alla beccaccia, occorrerà anche attendere la statistica cantonale (anch’essa del resto
non del tutto affidabile per i motivi
più volte ricordati) per più compiutamente definire la dimensione del
fenomeno migratorio stagionale.

L. Guizard (St-Hubert,1974).
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Caccia alla marmotta:
necessità
o tabù intoccabile?
Dr. Marco Viglezio

La domanda ci viene dall’editoriale apparso sulla rivista
Bündner Jäger di settembre 2011 a cura del redattore
Walter Candreia dal titolo “Caccia alla marmotta - una
caccia necessaria”, che traduciamo almeno in parte. Seguiranno poi le nostre riflessioni.
Durante i mesi estivi la marmotta
nei Grigioni assurge quasi ad emblema turistico, per il suo fascino
esercitato su molti escursionisti, al
punto che in certe regioni il simpatico roditore perde la sua naturale
timidezza e al punto che si assiste
persino a tentativi di foraggiamento da parte dei turisti, che arrivano
al punto di chiamare “Babys” i piccoli delle marmotte. Questi fatti
contribuiscono a rendere la caccia
alla marmotta impopolare. La popolazione locale, in particolare i
contadini di montagna e gli alpigiani, vede però la situazione sotto
un’ottica ben diversa: effettivi numerosi di marmotte arrecano danni
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ai prati di montagna ed ai pascoli
alpestri e di conseguenza l’orsetto
di peluche è visto come un problema. Misure locali di riduzione mediante la caccia sono quindi necessarie e giustificate. In proposito il
biologo della selvaggina dell’ufficio grigionese della caccia, Hannes
Jenny, risponde alle domande del
redattore: “Oltre alla normale
quota di abbattimento (otto marmotte per cacciatore durante tutto il periodo di caccia, tutti gli anni!), già da tempo vengono rilasciate autorizzazioni speciali per
abbattimenti supplementari a cacciatori che ne fanno richiesta. In
tali casi i cacciatori ricevono una

cartina con una zona ben delimitata all’interno della quale possono
effettuare i prelievi. In questo modo ci si assicura che il cacciatore
interviene proprio laddove vi è la
necessità di farlo. Questo è un altro esempio che anche con la caccia a patente grigionese è possibile
una pianificazione della caccia ben
regolata”. Nei Grigioni vengono così prelevate da 5’000 a oltre 6’000
marmotte ogni anno. Seguono fotografie e ricetta invitante.

Rapportato al nostro cantone, sembrerebbe che si parli di un altro
pianeta. In realtà il Canton Grigioni confina con il Ticino, è un cantone di montagna come il nostro,
esteso circa tre volte il nostro;
questo significa che con le medesime modalità di caccia, sarebbe
teoricamente possibile prelevare
annualmente un migliaio di marmotte anche da noi. E pure nel
Canton Uri, di superficie circa un
terzo quella del Ticino, annualmente vengono prelevate circa 300
marmotte, e questo da quattro decenni. È un’eresia quello che sto
scrivendo? Se andiamo a consultare
le statistiche degli abbattimenti
per il nostro cantone (rapporto UCP
2011, pag. 52), vediamo che fino
agli inizi degli anni Settanta annualmente venivano prelevate almeno 1’000 marmotte ogni anno. A
quei tempi anche da noi la caccia
alla marmotta era permessa durante tutto il periodo di caccia alta
con un contingente di 10 capi per
cacciatore, progressivamente ridotti a 8, poi a 6 e quindi a 4. A partire dagli anni Ottanta si arrivò all’idea di praticare la caccia alla
marmotta e al capriolo ad anni alterni: scelta improvvisata e sicuramente non motivata da esigenze
biologiche delle due specie. Poi si
ridussero i capi a due per cacciatore ogni due anni e si cominciò a ridurre anche i giorni ed a limitare le
zone di caccia. Così siamo giunti ai
giorni nostri quando il cacciatore
ticinese nei primi tre giorni di caccia, oltre a cercare il cervo, l’anzello di camoscio ed eventualmente il capriolo, negli anni buoni dovrebbe anche dedicarsi alla mar-

Abbattimenti marmotte negli anni 1970-2010
(grafici desunti dalla statistica federale della caccia)
SVIZZERA

Canton Grigioni

Canton Uri

Canton Ticino

Continua a pag. 21
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Beccaccia: la sua giornata
nel sottobosco
di Ferruccio Albertoni

Chi caccia da tanti anni la beccaccia dovrebbe conoscere
le varie possibili astuzie, dettate dalle circostanze, alle
quali la regina del bosco ricorre per sfuggire al cacciatore.
Ciò che invece i cacciatori non possono vedere è come
l’uccello trascorre la giornata nascosto nel sottobosco; è
questo un mistero svelato solo ai veri innamorati della regina, in anni e migliaia di ore di osservazioni.
Da oltre mezzo secolo caccio l’affascinante e misteriosa regina del
bosco e posso dire di averne sperimentato tutte le astute mosse per
sfuggire al cacciatore e per evitarne la fucilata o almeno di scansarla. Ciò che invece fino a poco tempo fa ignoravo totalmente è come
l’uccello passa la giornata nascosto nel suo rifugio nel bosco. A
questa lacuna ho rimediato nel vedere lo splendido film “Nel segreto
di una regina” del regista e biologo
transalpino Loïc Coat, realizzato
sulla scorta di sue numerosissime
osservazioni avvenute in diverse
regioni della Francia (dalle foreste
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dell’Est fino ai boschetti del Finistère sulla costa) e le cui riprese iniziate nel 1998 e poi sospese - sono continuate negli anni 2004-2009
e costate quasi 5’000 ore in pazienti appostamenti. Un documentario a mostrare, anche con immagini di eccezionale rarità, la vita
misteriosa della beccaccia fin nei
suoi comportamenti più intimi, filmati per la prima volta, e che fornisce risposte a diversi interrogativi: Come l’uccello impiega il proprio tempo, ora dopo ora? Quali le
sue reazioni di fronte a un pericolo
o a una situazione imprevista? Come alleva i pulcini?

Tutte risposte che ho cercato di
memorizzare, per poi “trascriverle” al meglio possibile nel presente
articolo.

Una vita discreta
Nella maggior parte dei casi, come i
cacciatori o almeno i beccacciai ben
sanno, la beccaccia rientra nel bosco prima delle prime luci dell’alba
ed è ancora buio quando raggiunge
con infallibile precisione la sua rimessa diurna, situata a qualche
centinaio di metri o anche più lontano fino a qualche chilometro dal
luogo di pastura dove si è nutrita
durante la notte. Se il tempo è calmo si può sentirla arrivare per il suo
volo rapido e potente e poi per il
suo violento battito d’ali nell’atterrare; sistematasi in un posto appro-

priato, perfettamente mimetizzata,
rimane del tutto immobile ma con
tutti i suoi sensi all’erta. È questa la
sua unica arma per prevenirsi contro i pericoli che la minacciano; un
predatore potrebbe trovarsi negli
immediati dintorni, magari a pochi
metri da lei, e alle prime luci dell’alba la sua sagoma si staglia più distintamente. Poco più tardi però, ritenendosi al sicuro, la regina gonfia
il piumaggio e fa un po’ di toilette e
poi riprende già a nutrirsi, con una
tranquillità straordinariamente contrastante con l’irrequietezza che
manifesterà in fine di pomeriggio.

La preoccupazione di nutrirsi
Nelle beccacce la ricerca di cibo
sembra quasi sistematica quando le
stesse riguadagnano il loro rifugio

nel sottobosco, perlomeno laddove
hanno sufficiente quiete; si protrae
più o meno a lungo a seconda degli
individui, mediamente attorno
all’ora. Una volta sazia, la beccaccia osserva una prima pausa; si
“sprofonda” lì dove si trova, senza
veramente cercare di nascondersi
ma pur evitando posti troppo radi.
Per riposarsi in perfetta immobilità, talvolta con il becco nascosto
sotto le piume della schiena, si
mette spesso al piede di un albero,
sul bordo di una scarpata, sotto le
felci o rami bassi. Sul tappeto di foglie morte, la beccaccia si fonde
perfettamente nel suo ambiente e
per questo la si immagina pressoché invisibile per un predatore;
soltanto il suo odore o un movimento può tradirne la presenza.
>>

Non appena si ritiene al sicuro, la beccaccia fa un po’ di toilette approfittando del caldo dei primi raggi del sole.
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A più riprese durante il giorno, la beccaccia cerca con grande tenacia il suo cibo prediletto: il lombrico.

Un altro spuntino
Quando la beccaccia ha di nuovo
fame, si “sveglia” dolcemente; talvolta, in maniera particolare, si
raddrizza molto lentamente, scrollando a piccoli colpi tutta la parte
alta del corpo. Stavolta la si immagina più diffidente, forse perché
c’è più luce nel sottobosco e così
potrebbe farsi scoprire più facilmente.
Si ritiene che la beccaccia, sovente, riprenda la sua caccia ai lombrichi verso le ore 11; il riscaldamento della temperatura rende le prede più accessibili. Il lombrico, qualunque ne sia la dimensione, è il cibo prediletto dalla beccaccia che
lo cerca con grande tenacia moltiplicando i veloci colpi di becco,
spesso infilato nel terreno in tutta
la sua lunghezza. A volte si ferma e
abbassa un po’ la testa, come se
ascoltasse per meglio trovare la
preda; quest’ultima è subito inghiottita, solo i più grossi lombrichi
- rari nel sottobosco - si dimenano
per qualche secondo in cima al
becco. Quando il cibo scarseggia,
la beccaccia non perde tempo e se
ne va più lontano in cerca di un “filone” migliore.
Simile attività a metà giornata dura
da una a un paio d’ore, su superfici
generalmente ristrette a qualche
centinaio di metri quadrati; per
una ragione di sicurezza, si può
pensare che la beccaccia limiti i
suoi spostamenti. Sebbene nel sot-
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tobosco la predazione appaia trascurabile, la beccaccia è più esposta in pieno giorno alla vista acuta
dei rapaci, segnatamente dell’astore e dello sparviero molto agili e
veloci nelle loro evoluzioni. Per
contro, la regina sembra temere di
meno i piccoli mammiferi carnivori
di cui avverte presto la presenza,
stando anche ai racconti dei cacciatori che l’hanno vista involarsi
bruscamente e senza apparente ragione e rimettersi a una ventina di
metri più lontano, scorgendo subito
dopo una faina o altro mustelide.

Una lunga siesta
All’inizio del pomeriggio, la beccaccia scompare spesso dal posto
in cui cercava il cibo ma senza necessariamente andare molto lontano; stavolta però prende la precauzione di nascondersi molto meglio,
al riparo sotto i rovi o le felci. È il
momento della sua siesta prolungata che durerà alcune ore, secondo
la stagione, il tempo e l’intensità
luminosa; solitamente è tra le ore
15 e le 17 che l’uccello riprende le
sue occupazioni, in sostanza a nutrirsi. Stavolta lo fa per un periodo
molto più lungo, ossia fino al calar
della notte, e cerca il cibo con
energia molto maggiore allargando
il perimetro delle sue ricerche; in
questo si sposta per distanze fino
ad almeno un centinaio di metri. È
pensabile che il calo di luminosità
permette alla beccaccia di scoprire

con più sicurezza le zone più nutritive e pure di esplorare il suo alloggio; così l’uccello sarà meno preso
alla sprovvista in caso di pericolo,
in un settore in cui ha memorizzato
i rifugi e i posti di “decollo”.
In quelle ore della giornata e abbastanza spesso al calar della notte,
si vedono beccacce che manifestano un’attività sorprendente spostandosi molto rapidamente; sono
molto indaffarate e nervose, ma
molto vigili. Quando è quasi buio,
la beccaccia si ferma e rimane immobile per una decina di minuti al
piede di un arbusto, di tanto in tanto gonfiando il piumaggio e stirando le penne della coda; poi, tutto a
un tratto, si invola velocemente ed
è subito ghermita dall’oscurità. Per
lei comincia una nuova “giornata”
sulle pasture notturne.

Non tutte uguali …
Al riguardo dell’attività nutritiva
delle beccacce si notano comportamenti molto differenti. Se la
maggior parte degli uccelli si nutrono nel bosco, il tempo da loro
dedicato alla ricerca del cibo può
variare considerevolmente in funzione della stagione e da un uccello all’altro; così il nutrirsi di giorno
sarebbe più importante nei mesi di
novembre e dicembre, come anche
per gli uccelli che rinunciano all’uscita serale dal bosco e vi rimangono durante la notte. Certe beccacce possono nutrirsi quasi di conti-

nuo per lunghe ore, altre non fanno
che mangiucchiare, spostandosi di
alcuni metri dal loro punto di riposo e girandovi attorno; poi vi ritornano, dopo 10-15 minuti, e ripartono in altra direzione. Altre beccacce non sembrano mangiare per
niente e passano tutto il giorno
nello stesso posto senza muoversi
di un pollice!
Sui tragitti aerei
È indubbiamente per evitare brutti
incontri con i rapaci che le beccacce volano soprattutto di notte; se i
loro spostamenti sono rari durante
il giorno, quantomeno si possono
osservare uccelli all’alba e al crepuscolo quando è già ben chiaro.
Inoltre, in pieno giorno si possono
vedere beccacce sorvolare boschi
cedui con volo lento e basso dando
l’impressione che cercassero di distinguere loro simili già posati al

suolo. Osservati pure uccelli lasciare il bosco di buonora come se partissero in ricognizione per la ricerca di pasture migliori.

La prole
Il citato film di Loïc Coat documenta il periodo fondamentale della
cova e dell’allevamento della prole, mostrandone scene incomparabili: mamma beccaccia che imbecca amorevolmente i pulcini; la sua
determinazione nel proteggere i
pulcini (e prima ancora le uova) dal
predatore di turno, ne attira l’attenzione gonfiando il piumaggio e
sollevando ali e coda per apparire
più grossa e si allontana a piedi; i
pulcini - nati con gli occhi aperti che camminano goffamente alla
scoperta del mondo; la loro crescita (dopo appena un mese hanno già
il piumaggio e la dimensione di un
adulto); e quant’altro (1).

Fino ad oggi ho avuto un’unica
volta la fortuna di assistere, casualmente, a una scena di vita
privata della beccaccia e fu nel
settembre 2007 in altro continente, al calar della sera. Nel rientrare a casa su un fuoristrada,
scorsi la regina in mezzo a una
strada sterrata al margine del
bosco; l’autista fermò il veicolo
a una decina di metri dall’uccello. Lei non si scompose: alla luce dei fari la osservammo per almeno un quarto d’ora, a grattarsi e lisciarsi le piume col becco forse in vista di un incontro galante? - e infine tornare tranquillamente nel bosco a piedi.
Naturalmente la fotografai.
(1) La Caccia, giugno 2009 - Vademecum sulla riproduzione della beccaccia.

Una volta sazia, la beccaccia si riposa rimanendo perfettamente immobile, con il becco nascosto sotto il piumaggio, confondendosi tra il suo ambiente.
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Foto di Remo Marchetti †

La babesiosi nel camoscio:
una nuova malattia?
di Adam Michel, Alexander Mathis,
Stefan Hoby, Marie-Pierre Ryser
(FIWI - Vetsuisse Bern)
Fonte: “Chasse et nature”
(La babésiose du chamois:
une nouvelle maladie?)
- traduzione: Marco Viglezio

L’agente patogeno è il parassita babesia
La babesiosi è una malattia infettiva causata da un parassita unicellulare
del genere Babesia. Questi parassiti sono trasmessi per mezzo di una zecca
e possono infestare numerose specie di mammiferi. In Svizzera varie specie
di babesie sono presenti negli animali domestici. Ne citiamo alcune:
- Babesia canis soprattutto nel cane;
- Babesia divergens nei ruminanti;
- Babesia microti nei piccoli roditori selvatici.

Infatti il parassita babesia è sempre specifico di un animale ospite.
In Europa la babesiosi è stata osservata di rado nei ruminanti della fauna
selvatica. Sovente l’infezione non si manifesta clinicamente e non mostra
sintomi di malattia, tuttavia in certi individui può causare un’anemia
emolitica (mancanza di globuli rossi dovuta al parassita che li distrugge).
Il decorso della malattia è assai rapido e può portare alla perdita delle
funzioni vitali degli organi interni e dunque alla morte. La gravità dei sintomi dipende dall’età dell’animale e del suo stato immunitario.

L’infezione passa sempre dalla zecca
La zecca ha un ruolo importante nel ciclo epidemiologico del parassita babesia. Gran parte della fase di riproduzione avviene nell’intestino della
zecca che funge da vettore per le babesie. La zecca diventa infetta nel
momento in cui succhia il sangue di un animale malato e diffonde in seguito l’infezione ad animali ospiti (o all’uomo). Ciò significa che non c’è
nessuna trasmissione diretta della malattia tra due mammiferi, ossia gli
animali non si contagiano tra di loro.
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Fig. 1. Occhio di camoscio morto per
babesiosi. La congiuntiva è molto pallida (anemia emolitica).

Fig. 2. Cavità addominale di camoscio affetto da babesiosi. La superficie degli organi appare ingiallita (ittero emolitico).

In Svizzera parecchi camosci
contagiati dalla babesiosi
sono morti
Fino al 2004 un unico caso di babesiosi era stato accertato nel camoscio alpino. Si trattava di un animale della regione di Basilea trovato morto nel 1965. Con i metodi
diagnostici di allora non era possibile stabilire con precisione la specie di Babesia. Nel 2005 e 2006 cinque casi mortali di babesiosi provenienti da due zone ben distinte
(Tössstock SG/ZH e Simmental
BE/FR) sono stati diagnosticati dal
Centro per la medicina della fauna
ittica e della fauna selvatica (FIWI,
Università di Berna). Grazie alla
collaborazione con l’Istituto di
parassitologia dell’Università di
Zurigo, si è potuto identificare l’agente patogeno responsabile della
morte: si trattava della Babesia
capreoli. Nel 2009 sono stati segnalati tre nuovi casi: uno nel Kandertal (BE), un altro nel Toggen-

burgo (SG) ed infine uno nella valle di Vals (GR). Gli otto camosci sono stati ritrovati nel periodo dal
mese di maggio fino al mese di luglio, ossia nel picco dell’attività
delle zecche.

Sintomi della babesiosi
nel camoscio
Lo stato fisico degli animali infettati è normale per la stagione. Di
fatto la babesiosi si verifica sotto
forma acuta e di breve durata, perciò gli animali non fanno in tempo
a dimagrire prima di morire. All’autopsia si trovano le mucose molto
pallide (figura 1) come pure gli organi interni quali il fegato, i polmoni e la muscolatura particolarmente chiari. Talvolta la cavità peritoneale nonché la superficie degli organi addominali tendono al giallo
(figura 2) e sovente le urine possono presentarsi di color rossiccio. Il
reperto tipico, presente in tutti i
casi, è la milza gonfia e molle e di

Fig. 3. Milza di un camoscio morto di babesiosi. L’organo appare gonfio, irregolare
e la superficie di taglio sanguinolenta e “colante”.

aspetto piuttosto irregolare con il
tessuto sanguinolento e la superficie “colante” (figura 3). Gli strisci
di sangue esaminati al microscopio
ottico confermano la presenza di
parassiti. Unicamente l’esecuzione
di tecniche biomolecolari permette
di identificare la Babesia capreoli
con certezza.

Il capriolo quale serbatoio
naturale e portatore sano
In seguito ai primi casi, in collaborazione con i guardiani della fauna
e i guardiacaccia, il FIWI ha condotto degli studi di epidemiologia,
dapprima limitandosi alle regioni
toccate, per poi estendere la ricerca a tutto il territorio della Svizzera. Dai primi risultati è emerso che
il cervo e il capriolo sono portatori
sani della B. capreoli, vale a dire
che essi sono animali infestati dall’agente patogeno, tuttavia non
mostrano sintomi di babesiosi. Per
contro sembra che nei camosci
l’infezione sia raramente presente.
Al fine di completare questi risultati, un secondo studio a livello svizzero è stato condotto su capriolo,
cervo, camoscio e stambecco. 985
animali sono stati sottoposti ad
esami del sangue. I campioni sono
stati raccolti nell’ambito di uno
studio sulla febbre catarrale degli
ovini (ossia la malattia della lingua
blu) e sulla diarrea bovina virale
(BVD) grazie alla preziosa collaborazione da parte dei cacciatori,
compresi quelli ticinesi, e dei guardiacaccia della maggior parte della
Svizzera durante la stagione venatoria 2009-2010. A proposito del Ticino, notiamo la presenza di campioni positivi per Babesia capreoli
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Fig. 4. Carta della Svizzera
che indica la provenienza
dei casi mortali
di babesiosi registrati
sinora dal FIWI
e dei campioni
prelevati nel corso
dello studio
2009-2010 –
(FIWI Berna).

Casi mortali di babesiosi

Casi positivi per altre babesie

100 Km

0

in determinate zone del Cantone
(figura 4).
In totale il 25% dei caprioli e il 19%
dei cervi presentano l’infezione con
la Babesia spp. (non specificata).
Per contro soltanto il 3% dei camosci
e l’1.5% degli stambecchi ne erano
contagiati. Questo risultato significa una differenza statisticamente
rilevante tra i cervidi e gli ungulati
di alta montagna. Inoltre l’analisi
biomolecolare, identificando la specie di babesia, ha evidenziato che
l’11% dei caprioli, 0.4% dei cervi,
0.7% dei camosci e nessun stambecco erano infestati dalla B. capreoli.
Le infezioni rimanenti erano dovute
ad altre specie di babesia. I risultati
del secondo studio hanno confermato quanto emerso già dal primo studio, ossia che l’infezione di B. capreoli è frequente nel capriolo e rara nel camoscio. È pure stata dimostrata l’estesa distribuzione territoriale di questo parassita in Svizzera
(figura 4). Contrariamente all’ipotesi formulata alla fine del primo
studio, i recenti risultati rivelano
che il cervo non svolge nessun ruolo
nell’epidemiologia della B. capreoli
in Svizzera.
Il camoscio: altamente
suscettibile alla malattia?
Su scala svizzera, 2 camosci su 267
erano infettati con la B. capreoli
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Casi positivi per Babesia capreoli
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Casi negativi per babesie

(1%). La percentuale molto bassa di
portatori sani si spiega in due modi: o i camosci hanno raramente
contatto diretto con l’agente patogeno o essi sono molto suscettibili
alla malattia e soccombono rapidamente all’infezione, oppure ambedue le cause sono determinanti. Visti i casi diagnosticati negli anni
passati, l’ultima spiegazione sembra la più plausibile: se effettivamente l’infezione nei camosci fosse più frequente, in tal caso ci sarebbero più casi mortali.
La bassa percentuale dei camosci infestati dalla B. capreoli è probabilmente legata al fatto che questa
specie vive generalmente ad un’altitudine che non corrisponde né
all’habitat delle zecche, né a quella
dei caprioli contagiati dalla B. capreoli. In Svizzera la zecca più diffusa è l’Ixodes ricinus che si trova principalmente al di sotto dei 1000 m di
altitudine. L’infestazione da zecche
era accertata nella maggior parte
degli animali che vivevano al di sotto
di 1000 m di altitudine mentre la
maggioranza dei camosci e degli
stambecchi provenivano da un’altitudine più elevata. Quanto ai caprioli portatori sani della B. capreoli, essi venivano da regioni situate alla
quota di 800-900 m di altitudine.
In base a queste osservazioni si può
ipotizzare che il sistema immunita-

rio dei camosci non abbia saputo
adattarsi alla B. capreoli nel corso
della sua evoluzione biologica, visto lo scarso contatto con il parassita. Di conseguenza questa specie
sarebbe molto suscettibile e la
maggior parte degli individui potrebbero morire di babesiosi. A
causa del riscaldamento globale,
un maggior numero di zecche potrebbe sopravvivere in alta quota
di modo che il rischio di infestazioni nei camosci aumenterebbe notevolmente e nuovi casi di babesiosi
potrebbero manifestarsi in questa
specie di animale.
Il Centro per la medicina ittica e della fauna selvatica (FIWI) dell’Università di Berna è incaricato da parte
dell’Ufficio federale dell’ambiente
(UFAM) e dell’Ufficio federale di veterinaria (UFV) di sorvegliare la salute della fauna selvatica in Svizzera. I
cacciatori, i guardiani della fauna e i
privati cittadini sono invitati a inviare tutti gli animali sospetti (trovato
morto o abbattuto con segni di malattie) al FIWI per indagine. I costi di
spedizione sono a carico del mittente, per contro le analisi sono gratuite (tel. 031 631 24 00). L’invio di cadaveri sospetti permette di individuare la presenza di patologie dannose per la fauna selvatica, gli animali domestici e l’uomo.

Cinofilia

Associazione Amici del Cane da Ferma Ticino

Continuazione da pag. 13

motta. Se torniamo un attimo alle
statistiche, guardando quella federale notiamo che se per la Svizzera
e per i cantoni Grigioni ed Uri le
catture si sono mantenute abbastanza stabili negli ultimi quarant’anni, nel nostro cantone le
catture sono progressivamente calate e questo a dispetto della caccia ad anni alterni. Questo ci fa
pensare che, risparmiando le marmotte un anno su due, invece di
aumentare il capitale, semplicemente ne sprechiamo gli interessi.
Inoltre va progressivamente persa
la tradizione, un tempo molto radicata fra i cacciatori delle nostre
Valli, della caccia alla marmotta e
questo è peccato, anche per lo
spreco di una preziosa risorsa naturale. Sì, perché se il cacciatore ticinese, a causa delle restrizioni imposte si è progressivamente allontanato dalla marmotta, così non è
stato per la tradizione gastronomica; infatti, gli appassionati di un
buon spezzatino in umido con la
polenta sono sempre numerosi e
assistiamo al moltiplicarsi di ritrovi
rinomati che offrono la prelibata
specialità. E al pellegrinaggio di
questi ristoratori verso altri cantoni o verso l’estero dove possono reperire sempre maggiori quantità di
marmotte, fa eco un altrettanto
attivo pellegrinaggio di avventori,
cacciatori compresi, verso questi
apprezzati templi dove si pratica il
culto della marmotta in umido o in
salmì. E questo è un controsenso,
perché da noi le marmotte ci sono
e un ragionevole prelievo annuale
sarebbe sicuramente possibile, per
esempio due capi per cacciatore,
almeno per una settimana. E questo dovrebbe trovare consenzienti
anche i responsabili cantonali della
gestione venatoria. Oppure vogliamo proprio lasciare tutte le marmotte alle volpi, alle aquile e ai cani da protezione delle greggi, come
ancora recentemente evidenziato
ad un convegno svoltosi a Berna?

La società (nata nel gennaio 2009 e
finalizzata a promuovere la caccia
cinofila con cani inglesi e continentali e allo sviluppo di un allevamento qualificato di soggetti indigeni,
ma anche, più semplicemente, per
offrire agli associati l’opportunità
di sciogliere i propri ausiliari, dressarli e allenarli) ha celebrato la
chiusura delle attività del 2011 con
una giornata su quaglie e starne, al
quagliodromo di Grantola (VA). La
giornata è stata anche l’occasione
per premiare il campione sociale
2011, cioè il cane che ha assommato i migliori piazzamenti ottenuti
nell’ambito delle quattro gare annuali ufficiali: il setter inglese
Flash, maschio, condotto dal suo
proprietario Antonio Altieri e seguito, nell’ordine di eccellenza, da

Aqui, condotto da Roberto Ferrari e
da Jimmy di Franco (Chino) Bernasconi. Alla premiazione è seguita
l’immancabile “panettonata” innaffiata da spumante.

Da sinistra: Daniele Pini, Adriano Vanza,
Antonio Altieri, Cesare, Franco (Chino)
Bernasconi e Claudio Canonica, presidente sociale, con i suoi due splendidi
Weimaraner.

ESPOSIZIONI
Salone internazionale della caccia,
della natura e del tiro sportivo
Fiera di Vicenza, 18-20 febbraio

IWA und Outdoor Classics
Norimberga, 9-12 marzo

Borsa svizzera d’armi da collezione
Lucerna, 30 marzo-1°aprile

Mostra Mercato della Caccia-Pesca-Ambiente
Riva del Garda (TN), 31 marzo-1°aprile

EXA - Mostra internazionale armi sportive,
security e outdoor
Brescia, 14-17 aprile

VENDO
Carabina Blaser K95 Luxus,
Cal. 7 mm R.M,
ottica Zeiss 2.5-10X50
con torretta balistica.
Ottimo stato.
Interessati contattare
il numero 078 772 05 68

VENDO
doppietta DARNE
a Fr. 3’000.- (nuova 5’000.-)
Interessati si rivolgano
allo 079 732 60 10
21

N. 1 FEBBRAIO 2012

Sulla presenza
dell’orso bruno nei Grigioni
e in Valtellina nel ’700
Notizie e curiosità
in una rara pubblicazione in tedesco
del 1788
di Aldo Oriani
(Centro Studi Storico-Naturalistici
della Società Italiana
di Scienze Naturali,
c/o Museo Civico
di Storia Naturale di Milano)
e Renzo Fallati
(Biblioteca Civica “Ezio Vanoni”
di Morbegno)

agosto 2005

(Dalla pubblicazione
sono state tralasciate, per ragioni
di spazio, la biografia di
Carl Ulysses von Salis-Marschlins
e la bibliografia).

SECONDA E ULTIMA PARTE
La prima parte è apparsa
sul numero di ottobre 2011
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“Contributi per la storia naturale degli orsi nei Grigioni e
in Valtellina” di Carl Ulysses von Salis-Marschlins.
Sono in grado di fornire solo poche
notizie su questo terribile animale,
che turba la quiete innocente dei
nostri pascoli alpini e che diminuisce di molto la quiete della vita dei
pastori. Linneo lo chiama Ursus arctos, qui, generalmente, lo chiamano l’Orso. In questa valle lo si trova
di frequente e ogni anno causa gravi danni. Solitamente si ferma nelle
valli laterali, quelle che hanno grandi boschi, come per esempio la Val
Malenco, la Val Masino, la Val de Livrio, la Val d’Ambria, ecc. Nel Terziere inferiore è cattivo e tremendo; in quello superiore lo si trova
non di rado perfino nella valle principale; nel Terziere di mezzo invece
frequenta la valle principale soltanto nelle sue scorribande.
Che ne esistano di due specie è incontestabile. In particolare, una nera che è più grande e più docile e si

collega a quella che gli scrittori definiscono Orso dell’erba oppure Orso delle formiche; e una specie più
piccola, rossa e molto più feroce,
chiamata da alcuni Orso dei cavalli
e da altri, a causa della sua avidità
di miele, Orso del miele. La prima
abita la valle principale e le valli laterali più piccole; la seconda frequenta molto le grandi valli laterali,
in particolare la Val Malenco. Entrambi amano cibarsi di carne; la
specie più grande, tuttavia, si accontenta anche di cibo diverso,
mentre la più piccola cerca la carne
con avidità. Quest’ultima è anche
molto più coraggiosa della prima
specie, e non ha molta paura dell’uomo; ha, inoltre, una testa più
allungata e più esile, e – se la si osserva superficialmente – assomiglia
non poco a un grande maiale. In Val
Bregaglia pare che la si incontri più

raramente dell’altra specie. Entrambe le specie stabiliscono la loro
dimora nei boschi più fitti, dimora
che abbandonano soltanto di notte
per andare in cerca di prede. Di
giorno le si trova poco, a meno che
non abbiano una gran fame, e comunque sempre più la specie rossa
di quella nera.
In primavera si nutrono entrambe
del grano germogliato da poco, oppure anche dell’erba fertile, che
cresce preferibilmente accanto ai
maggenghi e alle baite alpine. Si avventurano, ma soltanto di notte, fin
vicino alle abitazioni. Quando sa
che il bestiame è nelle stalle, la
specie rossa non ha assolutamente
timore ad attaccarlo sui maggenghi,
particolarmente quando presume
che non siano presenti degli uomini;
e le porte devono essere ben sbarrate, se non si vuole che riescano a
sfondarle. Alla specie nera piace divorare i formicai, e li va a cercare
avidamente nei boschi. Sul fatto
poi, come afferma un certo scrittore, che lo farebbe con il proposito di
ripulire lo stomaco e le viscere,
chiedo di essere esonerato dall’esprimermi. D’estate gli orsi si spingono in quota e si nutrono, la specie
rossa in particolare, di animali di
ogni tipo, predandoli sugli alpeggi.
Questa specie nelle sue operazioni
quotidiane si applica soltanto a dar
la caccia al bestiame, mentre l’altra - pur non lasciandosi sfuggire la
preda che senza correr rischi le capitasse tra gli artigli - si nutre nei
boschi con poco: di erbe, formiche
e frutti di arbusti di ogni tipo; in
modo particolare ha un’enorme
passione per le fragole e talvolta
hanno riferito che avrebbe divorato
le fragole - quelle che le ragazze
raccolgono d’estate nei boschi per
poterle poi vendere - rubandole direttamente dai cestini posati accanto alle persone. In autunno entrambe le specie scendono di nuovo verso valle, e visto che allora il bestiame sta accanto alle abitazioni degli
uomini, si saziano del grano ormai
giunto a maturazione. Amano particolarmente, come gradevolissima
leccornia, il grano saraceno; i danni, poi, che causano tra i castagni, il
granoturco e l’uva non sono di poco
conto. Per nutrirsi si arrischiano a
scender giù nella valle percorrendo

grandi distanze e di notte li si incontra non di rado vicino alle abitazioni, tanto nei campi quanto nei vigneti. Ma non appena sopraggiunge
davvero l’inverno, ritornano nel fitto del bosco e si nascondono nelle
tane, che loro hanno fatto sotto una
roccia o un grande albero. Costruite
con muschio, fogliame, steli d’erba
e rami, sono però fatte senz’arte.
Qui si avventurano e vi rimangono
per ben tre mesi, senza venir fuori.
Alcuni affermano che dormono lì
immobili come le marmotte, e le
persone che me lo hanno assicurato
sono degne di ogni fede; altri invece
dicono che durante quel periodo
succhiano continuamente le loro
grasse zampe anteriori. Questi ultimi adducono come prova il fatto di
aver visto coi propri occhi che l’orso
le lecca ogni volta che si corica. Su
questo io non sono in grado di dire
niente di più certo.
L’orso ha un aspetto assai goffo e
tuttavia è tutt’altro che pigro. È
capace di arrampicarsi sugli alberi
come un gatto, e sono soprattutto i
piccoli che amano farlo; è diverten-

te vedere come scivolano giù dagli
alberi di nuovo sulla schiena. Si aggrappa con gran cura a tutti i rami,
e ha una gran paura di cader di sotto. Il motivo, per cui si arrampica
sugli alberi, può anche essere da
una parte il cibo; ama infatti mangiare le castagne. Considerato però
che lo si trova molto spesso anche
sulle conifere, io lo attribuisco in
parte anche alla sua abitudine di
voler scrutare i dintorni, cosa che
un orso fa sempre prima di cominciare i suoi vagabondaggi anche
quando ha a disposizione soltanto
un’altura. E che Linneo non sembri
aver torto quando dice: Ante pugnam pullos ascendere Arbores cogit [Prima della lotta costringe i
piccoli a salire sugli alberi] lo dimostra proprio un caso avvenuto lo
scorso anno, e ora noto dappertutto. Un cacciatore aveva appena ucciso un’orsa, quando sentì un rumore su un abete che si trovava lì nei
pressi, e notò proprio su quello due
giovani orsi, che fortunatamente riuscì ad abbattere.
Come tutti sanno, riesce a reggersi

con grande facilità sulle zampe posteriori, e questo egli lo fa di regola quando assale gli uomini e gli
animali di grosse dimensioni. A vederlo non si direbbe, eppure niente
dimostra la sua velocità meglio
della grande agilità con la quale
corre in pianura e particolarmente >>
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su per la montagna, dove, sicuramente riescono poco a tenergli dietro sia gli uomini che gli altri animali di grandi dimensioni. Per questo la natura lo ha provvisto di
zampe anteriori più corte di quelle
posteriori, così che scendendo è
assai lento e verso il basso si riesce
facilmente a sfuggirgli.
Gli spostamenti incredibili che fa in
una sola notte, sono una testimonianza sufficiente di quanto sia capace di correre. D’estate gira per
sette o otto alpeggi, finché non ne
trova uno dove possa facilmente
scovare delle prede; e questo richiede sempre dalle nove alle dieci
ore. In autunno lascia il bosco soltanto alla sera e, in quattro o cinque ore, scende fino in piano con un
lungo percorso, in cerca di cibo e
prima di giorno fa ritorno velocemente al suo rifugio. Talvolta, spinto da una grande fame o anche quando gli si dà una caccia spietata
- dalla paura, compie dei viaggi ancora più lunghi, passando in zone
che non frequenta mai e che distano da dodici a diciotto ore dal suo
luogo d’origine. Ma la notte successiva le abbandona di nuovo molto
rapidamente e ritorna alla sua vecchia tana, alla quale a lungo andare
rimane sempre fedele.
Su tutto quello che invece Pontoppidan racconta nella sua Storia natu-
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rale della Norvegia: l’abilità dell’orso di scaricare un fucile; che quando è assalito da diversi cacciatori,
ne afferra uno e si mette di fronte a
un altro; che fa la guardia al gregge
e si accontenta semplicemente di
un capo di bestiame come pagamento; che afferra una pietra e si
getta con quella nell’acqua per non
cadere nelle mani dei suoi inseguitori; infine che colpisce fino a renderli piatti i campanacci degli animali e altro ancora: ebbene, di tutto questo non sono potuto venire a
conoscenza di nulla. È molto più
certo, al contrario, che si comporta
abbastanza con prudenza quando
vuole procurarsi una preda. Prima di
tutto scruta il territorio da un’altura o da un albero, servendosi per
questo più del suo ottimo olfatto e
udito che della sua vista non proprio
eccellente. Poi, se ha il sospetto
che vi sia da qualche parte un’occasione di predare, allora allo spuntar
della notte inizia il suo girovagare e
percorre velocemente tutte le zone
dove si trova il bestiame. Su quegli
alpeggi, dove le bestie vengono rinchiuse in capanne durante la notte
e non si trovano capre, esamina il
territorio e si sceglie il luogo per
l’agguato, e qui, non appena arrivano al pascolo, le tiene sotto controllo fin tanto che non trova l’occasione o di afferrarne al volo una che si

è allontanata dal gregge, oppure
aspetta finché i pastori non se ne
siano andati, cosa che succede fin
troppo spesso: allora balza audacemente come un cacciatore in mezzo
al gregge fintantoché non ne afferra
una, oppure la fa precipitare in un
burrone, cosa che capita facilmente, poiché gli animali quando sono
terrorizzati non sanno dove
corrono. Sia la vastità sia l’asprezza
degli alpeggi, che in Val Malenco sono pieni di dirupi e precipizi, sia la
negligenza dei pastori nel rimanere
presso il gregge e nel dotarsi di fucili rendono assai frequenti questi casi. Ma se in alpeggio si trovano capre, che durante la notte non vengono rinchiuse, e che di solito si accampano intorno alle baite, allora
l’orso si avvicina quatto quatto in
perfetto silenzio, e fa di tutto per
piazzarsi tra loro e le baite, poi le
sospinge davanti a sé, in modo tale
che ne cattura sempre una o due,
visto che nella notte le povere bestie terrorizzate non riescono più a
orientarsi. Spesso è capitato che o
siano fuggite sui monti più alti e più
impervi o si siano recate nei villaggi
e che si siano messe in salvo nei loro ovili. Ma se questi animali lo notano in tempo, allora fuggono sui
tetti delle baite e i montanari indovinano facilmente chi è venuto a far
visita e si affrettano a cacciarlo via.
Se di notte le bestie non vengono
accudite nelle baite, ma all’esterno, legate a tronchi messi trasversalmente, come è usanza su molti
alpeggi della Valtellina, per l’orso
diventa molto più difficile catturarne una, perché questi animali lo fiutano facilmente e levano lamenti e
strepitano in modo così tremendo
con le loro catene che ci si può preparare in tempo a una difesa. Soprattutto la specie rossa, quando è
affamata oppure ha dei piccoli, la si
può scacciare soltanto con il fucile,
altrimenti è perfino abbastanza coraggiosa da assalire e dilaniare un
capo di bestiame in presenza dell’uomo. Il modo in cui un orso attacca un capo di bestiame dimostra anche la sua prudenza. Di rado lo attacca frontalmente, a meno che un
capo di bestiame appaia molto male
in arnese; per lo più gli salta sul dorso da dietro e gli pianta dentro profondamente i suoi artigli, così che

l’animale privo di forze cade a terra
in breve tempo. Ma se gli sembra
troppo forte, comincia a stancarlo
girandogli tutt’intorno o costringendolo in un passo pericoloso, dove
cade o morto o ferito, e allora gli
balza sopra. Poi, quasi fosse un macellaio, comincia a dilaniarlo, divorando prima di tutto le mammelle e
poi i reni. Se riesce a goderselo con
calma, lo divora finché è sazio, e ne
seppellisce gli avanzi nel terreno
per una volta successiva. Ma se viene disturbato, allora divora quello
che può e porta via quello che gli
piace. Di solito, quando ha preso un
capo di bestiame dalla mandria e lo
ha dilaniato, le altre mucche, dopo
essersi riavute dallo spavento, si radunano vicine a lui e lo osservano,
senza muoversi, soffiano e muggiscono, come se avessero voglia di
vendicare l’assassinio, ed è capitato
raramente oppure non è mai avvenuto che un orso si sia azzardato ad
assalirle una seconda volta. Ma la
cosa strana è che alcune volte arriva in mezzo alla mandria, fa un giro
vicinissimo agli animali e presso le
baite, che perfino porti via e divori
un capo di bestiame dal mezzo della mandria, senza che lo notino o
che si muovano proprio per nulla, e
questo avviene molto spesso, soprattutto quando piove a dirotto da
giorni o con una nebbia fitta. Se in
questi casi al bestiame manchi l’odorato oppure quale ne sia la causa,
non lo so proprio. Nei confronti delle pecore è sempre tanto ostile come per il resto del bestiame, tuttavia, quando pascolano insieme, di
preferenza le lascia scappare. Sugli
alpeggi delle pecore quando, in primavera o in autunno, le stesse vanno al pascolo soltanto sotto la custodia di un ragazzo oppure di una
ragazza, l’orso fa gran danno. Quando è molto affamato attacca anche
i cavalli. Tuttavia, visto che questi
quando vengono assaliti si difendono coraggiosamente, li lascia in pace più di quanto non faccia con gli
altri animali. È soprattutto nei confronti dell’uomo che prova paura e
diffidenza. Si difende da lui soltanto
quand’è ferito o ha dei piccoli.
Ma anche qui si deve fare una differenza tra le due specie. Quella nera
ha veramente paura dell’uomo e sovente si fa cacciar via anche da un

bambino che urla e lancia pietre,
anzi addirittura alcune volte lascia
sfuggire la sua preda, come si hanno
diversi esempi. Quella rossa, invece, teme l’uomo solamente quand’è
armato, e sebbene non lo assalga
neanche quando è disarmato - a
meno che non venga provocata -,
tuttavia non ha il minimo timore
nell’assalire le mandrie anche quando l’uomo è presente. Ma anche
l’orso ha i suoi tempi, quand’è più
coraggioso e quando più timoroso. Il
maschio, per esempio, diventa più
terribile alla fine dell’estate e all’inizio dell’autunno; alla fine dell’autunno, invece, è privo di coraggio.
La femmina invece diventa terribile
in primavera e lo resta finché ha i
piccoli accanto a sé.
La differenza tra maschio e femmina sta in una cosa da poco. Il primo
ha testa e dorso larghi, l’altra è
provvista di una serie di peli biancogrigi sopra la testa e la colonna vertebrale. In ottobre vanno in calore,
e anche tra di loro come tra altre
specie di animali nascono accese
battaglie, quando due maschi hanno
scelto la stessa femmina. Al momento dell’accoppiamento la femmina si mette sul dorso e allarga le
zampe verso l’alto. È gravida per sei
mesi e partorisce i piccoli in aprile e
maggio, come Linneo ha osservato
con grande precisione. La prima volta l’orsa dà alla luce un solo piccolo, in seguito due e alcune volte anche tre. Li allatta per sei mesi e ha
per loro un’attenzione incredibile.
In nessun altro momento è più pericolosa per l’uomo, mai è più intrepida, e mai più assetata di sangue e
più ostile verso il bestiame. Se va in
cerca di cibo, li lascia indietro con
gran cura nella sua tana. Se li conduce fuori in mezzo alla natura, dove questi giocano e fanno salti buffi
di ogni sorta, non sarà mai molto lontana, e in caso del più
piccolo pericolo, apparirà
muggendo come un bue ed
ergendosi. Abbiamo già notato sopra che, se teme la
presenza di un nemico, fa
salire i piccoli sugli alberi.
I piccoli hanno bisogno di
tre anni, per raggiungere
la loro completa grandezza e il primo anno rimangono quasi sempre at-

torno alla madre; è così che non di
rado si incontrano quattro o cinque
orsi l’uno accanto all’altro. Soltanto
dopo questo periodo si allontanano
dalla compagnia e diventano animali solitari.
Per porre un rimedio a questo animale dannoso (infatti ogni anno
causa gravi danni in Valtellina agli
animali, al frumento e anche all’uva) non si hanno altri mezzi che
non siano il dargli la caccia o il
prenderlo in trappole oppure sforzarsi per toglierlo di mezzo con una
caccia generale oppure con una
speciale.
Sugli alpeggi si utilizzano trombe
oppure corni, o tutto quanto fa
gran strepito, e spesso con tutto
questo viene scacciato facilmente.
Ma non c’è niente di meglio di
quando si è provvisti di abbastanza polvere da sparo, e di
quando in quando, particolarmente di notte si sparano dei
forti colpi, poiché prova una
grande repulsione per la
polvere da sparo e fugge
quando la fiuta. Ma per lo
più i montanari non hanno
armi da fuoco, perché non
comprano il permesso per
queste a causa di negligenza o di povertà, e
inoltre spesso l’orso non
fiuta la polvere da sparo a
causa del tempo. Con trappole e fosse se ne catturano pochi o nessuno, o
perché qui non riescono
né a fabbricarle né a
prepararle, oppure
perché l’orso ha un
buon fiuto per non >>
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cascarvi dentro. Per quanto concerne le cacce in generale, in Valtellina se ne fanno poche, perché il
territorio e le montagne sono aperte dappertutto, e frutterebbero
poco. In Val Bregaglia, invece, capita non di rado che si raduni una
grande compagnia; i cacciatori più
coraggiosi e più esperti si mettono
di vedetta nel posto dove l’orso
con ogni probabilità sarà costretto
a passare, visto che in questa vallata piena di monti scoscesi e dirupi
lo si può costringere in passi certi,
e gli altri si suddividono tutt’intorno e lo cacciano con grida, tamburi, trombe e con cose rumorose di
ogni tipo. Dopo questo appostamento, o viene abbattuto oppure si
spaventa talmente che rimane lontano per parecchio tempo da quei
paraggi. Anche se questo animale è
così feroce quando viene irritato,
sia la Valtellina sia la Bregaglia sono provviste in gran numero di persone che sono abbastanza coraggiose, da sole o in poche, per andarne a caccia. Ho parecchi esempi
che dimostrano quanto la nostra
nazione non manchi certo di coraggio e intrepidezza.
E di questo la caccia all’orso è la
miglior pietra di paragone. Prima di
tutto, in un bosco o in una zona solitaria questo animale diventa
un’orrenda apparizione e un incontro ravvicinato non è per niente
piacevole e, se si sbaglia il colpo
oppure l’orso viene soltanto ferito,
si risolleva subito e si scaglia con
audacia contro il suo nemico. Con
la fuga - a meno che non sia verso il
basso - si ottiene poco e quindi o si
deve essere abbastanza svelti nel
ricaricare, oppure avere un secondo fucile da caccia e tentare un secondo colpo. E si ha bisogno di non
meno coraggio e presenza di spirito
nel vedere questa belva terribile
avanzare verso di noi con ruggiti
spaventosi, dopo che si è rizzata
sulle zampe posteriori, e riuscire
comunque ad assestare un secondo
colpo senza tremare. E che dire dei
nostri cacciatori, i quali san poco di
doppio fucile, e che, quando hanno
fallito il primo colpo e non hanno
più il tempo di caricare per una seconda volta, aspettano a piede fermo l’orso quando avanza verso di
loro e, visto che è ritto sulle zam-
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pe, lo abbracciano, sforzandosi di
infilare la loro testa sotto la sua, e
così lottano con lui e sovente rotolano giù per i monti, finché un loro
compagno non li salva? Ai nostri
giorni casi simili sono frequenti.
Certo, al cacciatore costa per lo più
qualche mese di malattia, poiché
l’orso con i suoi artigli lo dilania dove lo afferra, e per lo più arriva anche lo spavento che fa il suo effetto soltanto in seguito. In Valtellina
queste lotte avvengono di meno,
perché gli abitanti di questa valle di
regola sono buoni tiratori, e sanno
usare grande astuzia nel far la posta, sebbene soltanto alcuni anni fa
sia avvenuta una simile lotta, e il
cacciatore ha portato i segni su di
sé a lungo. In Val Bregaglia invece,
a dimostrazione del coraggio di
questi abitanti, si hanno non pochi
esempi di lotta con l’orso. Ma quello che spinge di più i cacciatori a
questo tipo di caccia è il buon tornaconto che hanno da ogni orso che
viene abbattuto.
In Val Bregaglia le autorità offrono
come ricompensa per ogni orso ammazzato cinque fiorini e cinquanta
in valuta di Coira. In Valtellina si ricevono dieci scudi. Soltanto quest’inverno in Valtellina sono stati
uccisi sei orsi, e tanto in Val Malenco quanto nel Terziere superiore
conosco dei cacciatori che ogni anno ne ammazzano uno o anche di
più. I vantaggi che conosciamo portati da questo animale agli uomini
eliminano solo in parte i danni che
causa loro. Certamente, la sua pelle è una pelliccia di prima qualità,
che si usa come rivestimento per le
slitte, per manicotti, per coperte
da cavallo e mantelli di pelliccia.
La sua carne è un cibo molto gradito, se prima di tutto gli si toglie il
gusto amarognolo, e questo avviene se la si pone per alcuni giorni in
acqua corrente fresca di montagna; allora prende il sapore di carne di manzo. Affumicata è ancora
meglio. Le zampe sono una vera
leccornia. Infine il grasso viene
usato in medicina e dovrebbe servire per la crescita dei capelli. Nonostante tutto questo sarebbe un
gran vantaggio per il nostro Paese,
se si riuscisse a scacciare via gli orsi, come è avvenuto per i lupi in Inghilterra.
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Posizione di CacciaSvizzera sulla strategia nazionale per la biodiversità

CacciaSvizzera, l’associazione
mantello delle federazioni cantonali dei cacciatori, saluta con piacere la strategia per la biodiversità
del Consiglio federale, ma chiede
un approccio più globale in materia. Per il mondo venatorio la biodiversità è più della conservazione di
specie in aree protette. Infatti, in
tutto il Paese occorre coinvolgere
la popolazione che utilizza in maniera durevole le risorse naturali.
Oggi CacciaSvizzera ha comunicato
la propria posizione in merito alla
strategia del Consiglio federale.

Gentile consigliera federale,
gentili signore e signori,

vi ringraziamo per l’opportunità offertaci di poter esprimere il nostro
parere sulla strategia per la biodiversità del Consiglio federale. CacciaSvizzera rappresenta gli interessi delle associazioni e delle federazioni venatorie cantonali e, quindi,
di tutti i cacciatori svizzeri.
CacciaSvizzera sostiene l’obiettivo
del Parlamento e del Consiglio federale volto a conservare e promuovere la biodiversità in Svizzera. L’associazione nazionale dei
cacciatori condivide l’opinione secondo la quale il nostro Paese debba fare di più per la biodiversità.
Tuttavia, la Svizzera dovrebbe imparare dagli approcci errati negli
ultimi decenni e coinvolgere sempre più persone negli sforzi profusi
nel nostro Paese.
I provvedimenti finora adottati non
hanno condotto ai risultati sperati,
poiché i vantaggi per i diretti interessati sono venuti a galla troppo
debolmente. La chiave per il successo in Svizzera è una gestione più
accorta delle risorse rinnovabili su
tutto il territorio e con il contemporaneo coinvolgimento dei fruitori della natura. Uno sfruttamento
sostenibile delle risorse biologiche
è, d’altronde, anche uno degli
obiettivi della Convenzione internazionale per la biodiversità.
È da prestare sempre più attenzio-

ne nel considerare il rispetto degli
animali selvatici, della flora e dei
biotopi in un unicum con le esigenze dell’uomo. La biodiversità nel
nostro Paese è nelle mani delle
persone, e solo loro possono conservarla e promuoverla. La strategia per la biodiversità deve tenere
in considerazione in egual misura
tutti gli attori coinvolti e porre i
necessari incentivi soprattutto in
quei settori che promettono il
maggior successo su aree estese.
La stessa deve inoltre adeguarsi alle realtà contingenti del nostro
Paese.
A questo proposito, il progetto della strategia per la biodiversità presenta alcuni punti deboli e pone
l’accento su contenuti errati. Non
si dovrebbe tanto trattare di generare molta biodiversità in aree protette relativamente piccole tramite provvedimenti straordinari e interventi artificiosi, quanto invece
di promuovere la biodiversità sull’intero territorio grazie a una gestione sostenibile delle risorse. Lo
slogan della strategia per la biodiversità della Confederazione dovrebbe essere “Più natura ovunque”. Per raggiungere l’obiettivo
prefissato non basta, infatti, intraprendere misure programmatiche
come l’aumento delle aree protette, che potrebbero essere giustificate nei paesi in via di sviluppo, ma
che non tengono minimamente in
considerazione la situazione del
nostro Paese.
CacciaSvizzera auspica che la strategia per la biodiversità rappresenti un cambiamento sostanziale; la
stessa non può limitarsi a concentrarsi unilateralmente sull’impegno per la tutela. La strategia per
la biodiversità non deve considerare lo sfruttamento delle risorse come un aspetto a priori dannoso e
negativo che debba essere corretto. Proprio al contrario: i vantaggi
di tale sfruttamento per le persone
e l’ambiente sono da porre in evidenza. L’utilizzo sostenibile della
flora e della fauna e una gestione

razionale dello sfruttamento dei
vari spazi vitali da parte dell’uomo
dovrebbero essere rafforzati. Infatti, questi possono contribuire in
maniera decisiva al mantenimento
della biodiversità in un paese sempre più densamente abitato e popoloso come il nostro.
Osservazioni su singoli ambiti d’intervento della strategia:

1. Utilizzo sostenibile
delle risorse naturali
CacciaSvizzera condivide l’obiettivo di utilizzare le risorse naturali in
modo tale da garantire la protezione degli ecosistemi e delle loro
prestazioni a favore della società e
il mantenimento delle specie e della diversità genetica. A tal proposito è da fare una considerazione: in
Svizzera la biodiversità non può essere promossa in primo luogo aumentando le aree protette ai sensi
della LPN e della Legge forestale
(parchi, riserve forestali). Anche
altri tipi di protezione delle aree
sono di primaria importanza, come
le bandite di caccia nazionali e
cantonali e le zone di tranquillità
dei comuni e dei cantoni. Tali misure e aree a favore della biodiversità dovrebbero essere assolutamente riconosciute e considerate. Inoltre, le aree protette devono essere
curate e utilizzate, ad esempio
qualora fosse da evitare un inarbustimento e un rimboschimento di
aree aperte. È il caso, ad esempio,
di paludi, ambienti umidi, prati
secchi, maggenghi e pascoli alpini.
La promozione e l’attuazione di tali provvedimenti nell’ambito dell’agricoltura e della silvicoltura è
sensata e assolutamente da prevedere.
Economia forestale: in questo settore sono da considerare contemporaneamente due tendenze contrapposte riguardanti la superficie
boschiva: da un lato il mantenimento delle aree forestali nell’Altipiano, sempre più in pericolo (tutela dall’eccessiva edificazione e
dalla distruzione), dall’altro la
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conservazione di aree libere nella
cintura forestale delle Alpi meridionali, dove la foresta continua a
estendersi minacciando sempre più
la biodiversità. Queste due realtà
richiedono, per la loro stessa natura, approcci diversificati, possibili
solamente se si considera la situazione contingente. Inoltre, l’economia federale deve contribuire
alla conservazione della biodiversità anche creando e curando superfici preziose quali habitat per la
selvaggina e alla creazione di boschi poco suscettibili ai danni. Anche la tolleranza nei confronti di
adeguate popolazioni di ungulati,
soprattutto di cervi, camosci e caprioli, è di primaria importanza
nell’ambito della biodiversità. Infatti, non qualsiasi brucatura è da
considerare un danno. Di danni si
può parlare unicamente quando un
obiettivo forestale - formulato in
modo credibile in base alla specifica funzione di un bosco - non può
essere raggiunto a causa dell’impatto degli ungulati selvatici.
Agricoltura: nei prati e nei campi è
particolarmente importante la
creazione e la cura di aree di rifugio per la fauna selvatica, l’adeguamento dell’intensità e varietà
di utilizzo, come pure della concimazione. Questi aspetti promuovono la sopravvivenza e lo sviluppo di
numerose specie animali più piccole, la cui popolazione è sempre più
in pericolo (ad esempio la lepre comune e la starna). Altrettanto importante è il pascolo adeguato degli animali da reddito.
Caccia e pesca: l’utilizzo sostenibile grazie all’attività di caccia e pesca è controllato periodicamente
già oggi nell’ambito della pianificazione annuale. Allo stesso modo la
riflessione, la pianificazione e l’azione in aree selvatiche e bacini
idrografici trans-regionali è già oggi una realtà e non richiede ulteriori regolamentazioni. Gli incentivi
finanziari sono necessari soprattutto nell’ambito dell’integrazione di
specie animali selvatiche suscettibili di provocare danni all’ambiente. Anche la ricerca applicata al
settore della gestione della fauna
selvatica necessita di una maggiore
promozione. Da considerare è inoltre il fatto che la caccia sostenibile
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non è utile unicamente quando
contribuisce a controllare e prevenire danni ai boschi e a colture
agricole. La caccia è un’azione attiva per la conservazione della biodiversità anche attraverso prestazioni negli ambiti del sostegno di
specie autoctone, della cura di habitat, del monitoraggio di popolazioni di selvaggina, della protezione contro i disturbi e del controllo
di specie non autoctone.
Turismo, sport e tempo libero: dovrebbero essere rafforzati i provvedimenti già intrapresi a vari livelli
per la promozione della biodiversità (zone di tranquillità, gestione,
azioni informative, formazione e
aggiornamento).
Traffico: CacciaSvizzera sostiene gli
sforzi profusi volti a collegare su ampia scala gli spazi vitali e le popolazioni. I provvedimenti prioritari, come la realizzazione di importanti
strutture per gli spostamenti della
fauna selvatica, dovranno essere
tempestivamente implementati.
2. Creazione di un’infrastruttura
ecologica nelle aree protette e
nei territori di collegamento
Spazi vitali collegati sono una condizione fondamentale affinché la
biodiversità sia ricca e pronta a
reagire ai cambiamenti (ad esempio quello climatico). Tuttavia, ci si
dovrebbe concentrare meno sull’interconnessione delle aree pro-

tette e sul rafforzamento delle infrastrutture nei parchi naturali e
molto di più, invece, sulla promozione di misure efficaci su tutto il
territorio. Il finanziamento delle
infrastrutture nei parchi naturali
deve avvenire con modalità diverse
e non deve andare a discapito dei
provvedimenti a favore della biodiversità. A tal proposito non è assolutamente provato che le aree protette diano effettivamente un contributo alla conservazione della
biodiversità maggiore rispetto ad
aree utilizzate razionalmente e poste al di fuori delle zone protette.

3. Miglioramento dello stato delle
specie molto minacciate entro il
2020 e prevenzione dell’estinzione; limitazione della diffusione di
specie estranee e invasive suscettibili di causare danni all’ambiente
In tale ambito è da fare una distinzione tra specie animali e vegetali
effettivamente minacciate e specie la cui popolazione è sotto pressione solo a livello locale o regionale. I provvedimenti per la conservazione sono da concentrare su
quelle specie per le quali la Svizzera ha un’importanza particolare.
Tra le specie molto minacciate, ad
esempio, non dovrebbero essere
inseriti i grandi predatori, bensì
specie più piccole che popolano i
prati e i campi, i terreni umidi e i
bacini idrici. Oltre alla valorizzazione della qualità dei biotopi, anche il controllo della predazione e
della concorrenza interspecifica
assumono un ruolo fondamentale
per la promozione della biodiversità. È da evitare la diffusione di
specie estranee invasive suscettibili di causare danni all’ambiente
selvatico. Inoltre è da potenziare
la regolazione di specie animali
non minacciate e in fase di espansione, soprattutto autoctone e suscettibili di creare danni, indipendentemente dallo stato tutelato o
meno delle stesse.
6. Rilevamento quantitativo delle
prestazioni ecosistemiche fino al
2020
CacciaSvizzera sostiene gli sforzi a
favore di un rilevamento globale
volontario che coinvolga il capitale
naturale e chiede che sia presa in

considerazione l’importanza dell’utilizzo sostenibile consuntivo e non
consuntivo della fauna selvatica.

7. Trasferimento delle conoscenze sulla biodiversità a favore di
tutti gli attori entro il 2020
Le conoscenze necessarie in merito
alle specie, agli ecosistemi e alle
loro prestazioni sono da rendere
accessibili in modo chiaro per l’amministrazione, la pratica, la politica e l’opinione pubblica. Ciononostante, tali conoscenze devono essere scientificamente provate e
scevre da qualsiasi ideologia; a
questo proposito le autorità sono
tenute a mantenere un atteggiamento neutrale.

10. Garanzia di sorveglianza delle
modifiche agli ecosistemi, alle

specie e alla diversità genetica fino al 2020
Le modifiche alla biodiversità in
Svizzera devono poter essere costatate in modo affidabile. Il monitoraggio della biodiversità, già oggi
attuato, dovrebbe fungere da base
per ulteriori sviluppi; è opinione di
CacciaSvizzera che tra i suoi strumenti rientrino anche le statistiche
venatorie cantonali e federali, basate ampiamente sull’attività volontaria dei cacciatori. Questo servizio dei cacciatori a favore della
società e per la promozione della
biodiversità dovrà essere riconosciuto ufficialmente e sostenuto finanziariamente dalle autorità.
Considerazioni finali
A proposito dell’elaborazione del
previsto piano d’azione, Caccia-

Svizzera chiede il coinvolgimento
dei cacciatori già nella fase progettuale. Non dovrà succedere che i
cacciatori abbiano a confrontarsi
con progetti e piani atti alla promozione della biodiversità allestiti
senza la partecipazione dei partner
coinvolti e senza che il ruolo dell’utilizzo sostenibile sia stato adeguatamente preso in considerazione.
Si ritiene troppo breve il lasso di
tempo di 18 mesi per lo svolgimento di un lavoro equilibrato. Per l’elaborazione del piano d’azione serviranno almeno 24 mesi. In merito
ai piani d’azione sarà da porre particolare attenzione affinché le spese finanziarie e personali legate alla strategia per la biodiversità siano sostenibili e affinché gli stessi
abbiano a basarsi il più possibile su
effetti sinergici.

Ordine di pubblicazione per un piccolo annuncio

Spazio riservato unicamente ai privati che desiderano vendere, aquistare, scambiare
Condizioni: massimo 30 lettere per ogni riga, massimo 8 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:

✁

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:
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Telefono
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Firma

Faxare al numero 091 930 87 09 o spedire a: Graficomp SA, casella postale 20, 6963 Pregassona

Le date di pubblicazione della rivista «LA CACCIA» per l’anno 2012 sono: 17 febbraio, 13 aprile, 15 giugno, 10 agosto, 12 ottobre, 30 novembre
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Jagen in der Schweiz Auf dem Weg zur Jagdprüfung:
libro guida per gli aspiranti cacciatori

IN CUCINA

Lingue e guancette di cervo
con lenticchie e patate

Edito dalla Conferenza dei Servizi della Caccia e della Pesca (CCP) e prodotto con il sostegno finanziario
dei Cantoni e dell’Ufficio federale dell’ambiente
(UFAM), il libro - presentato nel dicembre 2011 al
Museo di Scienze Naturali di Coira - è stato tradotto
in francese e in italiano. L’uscita del libro in italiano
è prevista verso fine giugno 2012.

CACCIA NELLA NARRATIVA

Uscito il sesto libro di ARS VENANDI:
raccolta di racconti venatori del concorso letterario internazionale Premio “Giacomo Rosini” 2011

Lo scorso 22 dicembre è stato presentato, a Riva del
Garda (TN), il libro “I racconti dell’ars venandi”. Il
volume, plurilingue, raccoglie racconti venatori di
cui alla sesta edizione del concorso letterario internazionale - Premio “Giacomo Rosini” 2011: un concorso biennale per racconti venatori aperto a scrittori di tutte le lingue dell’arco alpino (italiano, tedesco, ladino-romancio, francese e sloveno), promosso e organizzato dal Circolo Ars Venandi con la
Federazione Italiana della Caccia.

Il libro contiene i racconti vincitori o segnalati dalla giuria del concorso,
più precisamente:
Vincitori: Gianpaolo Antolini, “Il bastone con il puntale di ferro”; Ruggero
Casse, “Cuor di camoscio”; Josef Stoll, “In einer Person: Wilderer, Jäger
und Dorfschmied”.

Segnalati: Ferruccio Albertoni, “Un’amica molto speciale”; Alessandro
Bassignana, “Cucciolo”; Andrea Beltrami, “La campanella”; Angelo Ciccarelli, “Quando il cielo s’imbianca”; Maria Teresa Colle, “Lo spirito dell’angelo”; Luigi Gallo, “Com’era in principio”; Alfio Greco, “La prima Diana e
i primi turbamenti”; Livio Pifferi, “Lunga vita alla caccia!”; Marta Rungger, “L’iagher dai cialzà basc y la braia sferiada”; Marco Sartori, “Il mistero svelato”; Luciana Sicheri, “Addio dottor Bergmann!”; Marco Sirtori,
“Comunione”; Tiberio Specchioli, “La sorgente del bosco”; Nicola Testa,
“Il testimone”; Daniel Viale, “Aventures alpines”.

I nostri lutti

Società Cacciatori “La Diana” Vallemaggia

Lavate le lingue di cervo (congelate in precedenza) in acqua
fredda, mettetele in una padella
con acqua e poco sale e fate bollire per circa un’ora. Lasciate
raffreddare e pelate le lingue
(con un po’ di pazienza bisogna
togliere lo strato corneo che ricopre la muscolatura della lingua); gettate l’acqua e ripulite la
padella. Rimettete le lingue con
le guancette nella padella, coprite di acqua, aggiungete carota a
pezzi, cipolla, uno spicchio di
aglio, mezzo porro, una foglia di
alloro, un chiodo di garofano, sale, pepe, noce moscata e lasciate cuocere a fuoco moderato per
un paio di ore (la lingua deve risultare bella tenera). A parte
preparate le lenticchie in umido,
bagnandole con il brodo delle lingue e le patate bollite.
Al termine tagliate le lingue a
fette, servite con le guancette
intere, le lenticchie e le patate,
guarnite con i pezzi di carota e
accompagnate con una salsa verde, una salsa all’aglio a base di
mayonnaise oppure con mostarda di frutta. Il tutto va gustato
con un buon bicchiere di un vino
rosso. Provare per credere!
Marco e Christine Viglezio

La Società Cacciatori “La Diana” di Vallemaggia partecipa al lutto del socio Giulio Sartori per la perdita del fratello Milton e del socio Mauro Ambrosini per la perdita del padre Sergio, e porge le più sincere condoglianze ai rispettivi familiari.
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Tra qualche mese uscirà
il tanto atteso libro

Pesce di lago
nella storia
e nella tradizione gastronomica
della Regione Insubrica

Ringraziamo tutti quanti
hanno inviato le loro ricette
ma ricordiamo che il termine è scaduto
e il materiale che riceveremo ancora
non potrà più essere utilizzato.

GRAFICOMP SA
Pregassona

SERIETÀ
Centro prestampa
grafica e comunicazione

via Ligaino 44
CH-6963 Pregassona
telefono 091 935 00 80
fax 091 930 87 09
graficomp@ticino.com
www.graficomp.ch
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