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L’editoriale

di Fabio Regazzi

Regolamento 2015: alcune buone notizie
e una nota dolente!

Affermare che il tempo scorre veloce può apparire scontato e persino banale. Eppure non par vero che
un’altra stagione venatoria sta per
iniziare e con essa il fascino e le
emozioni che questa nostra irresistibile passione porta con sé. In
questa fase di avvicinamento e di
trepidante attesa, fervono i preparativi per giungere al fatidico giorno dell’apertura nelle migliori condizioni possibili. La caccia è anche
questo, e non solo l’abbattimento
di un selvatico come molti sono
portati a credere.
In questo contesto un ruolo importante lo gioca ovviamente il regolamento di applicazione, che definisce le modalità di prelievo per la
prossima stagione venatoria, da
sempre motivo di vivaci discussioni
fra i seguaci di Diana.
Anche quest’anno la FCTI ha confermato l’impostazione oramai
consolidata che prevede, dopo
un’analisi dei dati della stagione
precedente (caccia alta e caccia
bassa), una prima bozza di indirizzi
di gestione, da sottoporre al Comitato federativo per approvazione.
Questa fase è caratterizzata da discussioni accese ma costruttive, alla ricerca di un consenso e spesso
di un necessario compromesso fra
le diverse sensibilità. Elaborate le
proposte, si sono incontrati i presidenti distrettuali per raccogliere
osservazioni e suggerimenti di cui
abbiamo tenuto conto per poter
presentare il tutto all’assemblea
dei presidenti, svoltasi a Castello
lo scorso 2 febbraio. In quell’occasione, dopo un’ampia discussione,
sono stati apportati ancora alcuni
correttivi al documento che è infine stato sottoposto all’assemblea
federativa del 9 maggio a Bellinzona, durante la quale i delegati hanno approvato a larghissima maggioranza gli indirizzi di gestione della
FCTI per la corrente stagione. Una
procedura lunga e laboriosa, ma

necessaria per assicurare il massimo coinvolgimento della nostra base e il più largo consenso possibile.
Ovviamente l’iter non finisce qui,
poiché le proposte vanno discusse
in seno ai gremii preposti (Gruppo
ungulati e selvaggina minuta e infine Commissione consultiva). Per
quanto riguarda i primi due, negli
ultimi anni avevo spesso denunciato il clima di mancata collaborazione, per non dire di ostilità, da parte dell’UCP nei confronti dei rappresentanti della FCTI, che non
consentiva nemmeno di entrare nel
merito delle nostre proposte per
cercare delle soluzioni condivise,
delegando, di fatto, le decisioni al
Direttore del Dipartimento.
Quest’anno, per contro, sono giunti dai vertici dell’UCP dei segnali di
apertura su alcune nostre richieste, in particolare sulle misure accompagnatorie riguardanti la caccia al cervo in relazione al nuovo
decreto bandite, ad un possibile
maggior prelievo di stambecchi e
soprattutto sulle modalità di controllo della selvaggina, con la possibilità di consegna dei capi al posto di controllo da parte di terzi
senza dover interrompere la caccia. È ovviamente troppo presto
per dire se questo rappresenta un
primo passo verso una distensione
dei rapporti e una migliore collaborazione, come da noi sempre auspicato; staremo a vedere.
Delude invece il rifiuto della proposta FCTI di permettere al cacciatore una cerva adulta senza vincoli
durante gli ultimi due giorni a fine
settembre, come durante la caccia
tardo autunnale. In merito, rinvio
al contributo del Dr. Marco Viglezio
a pagina 10.
Ma la nota più dolente riguarda la
caccia bassa e in particolare quella
al fagiano di monte e alla pernice
bianca. Dopo appena un anno dall’introduzione della possibilità di
scelta del giorno di caccia fra il sa-

bato e la domenica, questa opzione
non figurerà più nel prossimo regolamento. Una decisione che ci ha
colto di sorpresa, visto che del tema non era stato discusso né nell’ambito del Gruppo di lavoro selvaggina minuta e nemmeno in occasione della Commissione consultiva. A nostro avviso sarebbe stato
opportuno mantenere questa modalità per 2-3 anni e poi procedere
ad una valutazione complessiva dei
dati in modo da prendere una decisione con cognizione di causa. Da
parte nostra comunque, oltre ad
esprimere il nostro disappunto,
torneremo alla carica in vista della
prossima stagione.
A parte questo incidente di percorso, penso di poter affermare che
abbiamo compiuto ulteriori passi
verso una gestione corretta e sostenibile, e questo grazie al grande
lavoro svolto dal Comitato della
FCTI, che voglio ringraziare per
l’impegno profuso. Se ve ne fosse
ancora bisogno, abbiamo dimostrato senso di responsabilità quando
le circostanze lo richiedono, arrivando addirittura noi stessi a proporre delle restrizioni, come è stato il caso per il camoscio. Fondamentale comunque è stata ancora
una volta la compattezza del mondo venatorio che ha saputo mettere da parte interessi personali e regionalismi per trovare un comun
denominatore, rafforzando la nostra credibilità nei confronti dell’autorità.
Concludo formulando i migliori auguri per una stagione venatoria ricca di soddisfazioni e priva di incidenti, con il doveroso richiamo al
rispetto delle norme etiche che
reggono la pratica della nostra comune passione.
Evviva la caccia!

Avv. Fabio Regazzi,
Presidente FCTI
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Comunicati

Riunione del Comitato centrale del 23 giugno
(La riunione del 18 maggio
è stata annullata.)

In entrata di seduta il Presidente
informa sul recente incontro del
Gruppo Ungulati incentrato sul
prossimo regolamento venatorio.
L’UCP ha dimostrato una certa
apertura al dialogo. Il Presidente
valuta inoltre in modo positivo l’esito dell’ultimo Tiro Cantonale, con
una buona partecipazione e senza
incidenti. Bisognerà fare una valutazione sul cambiamento di regolamento del tiro a palla deciso in
quest’ultima edizione. Oltre al
progetto di costruzione di un nuovo
stand di tiro al Ceneri, sorgono anche progetti promossi da privati. Il
Comitato decide di prendere informalmente contatto con gli stessi
per conoscere e valutare queste
idee, e, eventualmente di coordinarle verso un’unica soluzione.
Il Presidente informa i presenti sull’Assemblea di CacciaSvizzera, che
ha avuto luogo a Davos recentemente. Molti i temi dibattuti, dai
grandi predatori agli abbattimenti
primaverili di specie animali, in periodo di protezione secondo la legge federale, avvenuti in alcuni cantoni. Una recente sentenza del Tribunale Federale ha stabilito che
l’abbattimento primaverile di specie animali è proibito. In caso di
necessità estrema deve essere
pubblicato in anticipo un piano
d’abbattimento, che deve essere
condiviso da vari enti. Il Cantone
dovrà probabilmente rivedere la
propria strategia.
I presenti vengono anche informati
che il Governo ha recentemente deciso di riaprire la caccia sul S.Giorgio. Si ricorda che questa è una proposta sostenuta, ma non voluta,
dalla FCTI, bensì dal mondo agricolo. Il Comitato decide di scrivere un
breve comunicato in merito.

Il responsabile dell’Area comunicazione annuncia che una nuova Associazione contro i grandi predatori è
stata fondata il 2 giugno scorso in
Ticino. Si decide di sostenerla indirettamente lasciando facoltà ai
membri della FCTI di associarsi. La
FCTI è dell’avviso che i grandi predatori siano da regolare e non da
sterminare. Su questo tema i presenti sono informati che nello scorso mese di aprile un lupo (femmina) è stato trovato morto in Val Capriasca. I motivi della morte sono
tuttora sconosciuti. Si annuncia
inoltre che 600 copie del ricettario
sono state vendute dalla FCTI e ne
sono state richieste altre 50 all’editore.
Il responsabile dell’Area Ungulati
ribadisce che la discussione inerente il regolamento venatorio è stata
costruttiva. Per la selvaggina minuta, all’incontro si sono invece riconfermate alcune divergenze tra
FCTI e UCP. Il responsabile dell’Area Formazione ed Esami comunica
che gli stessi sono terminati da poco con l’abilitazione di 45 nuovi
cacciatori. Il maggior numero di
bocciature si è registrato nell’esame scritto (ca. 50%), solo un bocciato all’orale e tutti promossi al
tiro.
Per l’Area Logistica ed Eventi, s’informa che la Società Unione Cacciatori Vedeggio Monte Ceneri si è
proposta per organizzare la prossima Assemblea Delegati. La FCTI si
complimenta con questa dinamica
società venatoria.
Da ultimo, il responsabile dell’Area
Giuridica riferisce sul recente incontro della Commissione Strade
sul tema dell’apertura strade in
periodo venatorio. L’idea è di sondare presso i Distretti le possibilità
di apertura di strade al momento
chiuse; quelle apribili dovranno rispettare dei criteri ben precisi: non

Consegna dei diplomi ai nuovi cacciatori 2015

La consegna degli attestati di abilitazione all’esercizio della caccia è
avvenuta lo scorso 16 giugno a Oli-
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vone, a conclusione degli esami con
le prove di tiro a 45 nuovi cacciatori (una sola cacciatrice). Alla ceri-

dovranno arrecare ulteriore pressione sulle specie sensibili e bisognerà ricevere il consenso di apertura da parte dei proprietari delle
stesse. La Commissione vuole pure
occuparsi dell’annoso tema dell’arma incustodita in abitazione secondaria e del rientro col veicolo a
caccia terminata.
Segue poi l’incontro con i Gran
Consiglieri cacciatori, Passalia,
Garzoli, e Gianora (Dadò assente
all’estero), con i quali si discutono
alcuni temi “caldi” dell’attività venatoria, come la recente decisione
del Governo di riaprire la caccia sul
S.Giorgio, su richiesta del mondo
agricolo, la diminuzione del camoscio constatata anche nel nostro
cantone e le misure venatorie proposte dalla FCTI. Anche il tema della caccia alla lepre è stato sollevato dai politici presenti, che, preoccupati dalla sua costante diminuzione registrata sul nostro territorio, vorrebbero diminuirne la pressione, favorendo il lavoro dei cani
e “tirare meno il grilletto”. La FCTI
è cosciente del problema, non è facile da affrontare, viste anche le
visioni diverse presenti nel mondo
dei segugisti.
In conclusione la FCTI chiede la
disponibilità per un intervento politico sull’annoso tema delle recinzioni abusive, ancora troppo presenti sul nostro territorio e che
provocano la morte di numerosi
animali. I Gran Consiglieri si dicono disponibili a lanciare un’interpellanza nel momento in cui la
FCTI avrà raccolto la documentazione necessaria. Toccato da ultimo anche il tema dei Parchi nazionali in Ticino, sui quali la FCTI
mantiene sempre un occhio vigile,
soprattutto sul progetto PN del Locarnese, più problematico per la
gestione della fauna selvatica e
dei danni correlati.

monia hanno partecipato il Presidente della Commissione esami Vasco Gamboni, il Vicepresidente >>
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FCTI Enrico Capra con alcuni membri del Comitato federativo, membri della commissione esami, Andrea Stampanoni e il capo dei guardiacaccia Fabio Croci, il responsabile dei corsi FCTI Eros Quadrelli responsabile per la FCTI dei corsi di
formazione per aspiranti cacciatori, con il suo braccio destro Stelio
Tantardini. Gamboni si è felicitato
con i nuovi cacciatori per il traguardo raggiunto e per l’impegno dimostrato, ringraziando i formatori che
li hanno accompagnati sul terreno
all’insegna del puro volontariato e
della passione per la caccia, in particolare Eros Quadrelli, che su incarico della FCTI organizza i corsi di
formazione con grande impegno.
Egli ha pure ringraziato tutti i commissari esaminatori e il segretario
della commissione Andrea Stampanoni dell’UCP, i guardiacaccia presenti così come gli addetti alla gestione dello stand di Olivone. Ha
pure aggiunto che l’esame è impegnativo e premia chi studia e dimostra di essersi impegnato nel percorso formativo. Spesso si sente dire che è troppo difficile, che i commissari sono eccessivamente severi, ma è legittimo affermare che
l’esame è impegnativo ma non è
troppo difficile. La caccia è un’attività impegnativa - e pure potenzialmente pericolosa - e l’abilitazione
può essere concessa soltanto a chi
dimostra di avere le necessarie conoscenze e la “testa sulle spalle”. I
candidati presentatisi all’esame
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scritto sono stati 62 (93 nel 2014). I
promossi nello scritto nel 2015 sono
stati 31 e all’orale uno solo è stato
bocciato (19 nel 2014). All’esame di
tiro si sono presentati in 45 e tutti
hanno superato la prova. Una ventina in meno rispetto al 2014 e pure
al 2013. Verificheremo in futuro se
è l’inizio di una tendenza alla diminuzione dell’interesse per la caccia
in Ticino oppure, come speriamo,
se si tratta di una situazione circoscritta al 2015. Il numero dei non
promossi è ancora elevato e ancora
troppi i candidati prendono sottogamba l’impegno, ma vi sono stati
pure esami molto brillanti, da parte
di persone di età, genere, formazione e origini molto diverse. Gamboni ha poi ricordato che non si è
mai finito di imparare e che come
cacciatori siamo sempre degli apprendisti. Si deve quindi essere
umili, rispettosi della propria dignità e incolumità, degli altri e della
selvaggina: mai essere prepotenti,
arroganti e inutilmente sanguinari.
La caccia è una passione atavica
molto forte che va controllata con
la ragione, tanto più che ci si muove nel territorio con un’arma. Spetta poi anche ai nuovi cacciatori proporre un’immagine positiva dell’attività venatoria presso il pubblico,
anche presso chi non condivide e
non comprende la nostra passione.
Dopo le felicitazioni, Gamboni ha
raccomandato tutti alla prudenza,
augurando in bocca al lupo per la
prossima stagione di caccia.

I Promossi:

Berta Aram, Losone - Bettelini
Stefano, Caslano – Bettoli Domenico, Roveredo – Bezzola Nicola,
Tremona - Bignasca Carlo, Sonvico
– Bottini Annamaria, Agno – Braga
Dante, Nivo – Bricalli Mauro, Sonvico – Castelli Paolo, Bellinzona –
Cattaneo Nicola, Bironico – Cescotta Kevin, Camorino – Cieslakiewicz Fabrizio, Piotta – Cittadini
Lauro, Malvaglia - De Jesus Domingos, Cadro – Debernardis Stefano, Massagno – Ernst Nelson,
Prato Sornico – Fey Paolo, Semione – Fogliani Kilian, Pollegio – Fontana Michele, Ligornetto – Gallizia
Luca, Ludiano - Garbani Nerini Michael, Losone – Ghisletta Pietro,
Camorino – Lotti Manuel, Bellinzona – Maccarinelli Fabio, Semione Manfrini Matteo, Beride – Masciorini Johnny, Novaggio – Maspero
Nadir, Arbedo – Milani Aaron, Mezzovico – Morchio Davide, Cavigliano – Morotti Fabiano, Vira Gambarogno – Pandiscia Stefano, Rossura
– Pastorino Andrea, Cademario –
Pedrazzini Leonardo, Avegno – Pirazzi Matteo, Agra – Provini Angelo, Brione Verzasca – Rima Alessio,
Berzona – Ripamonti Francesco,
Anzonico – Rizzo Damiano, Cureglia – Schuster Boris, Giumaglio –
Settembrini Fabio, Losanna – Torriani Marco, Saint Blaise - Travella
Denis, Casima – Vanza Fabiano,
Biasca – Zanoli Alessandro, Maggia
– Zoppi Mirko, Altanca.
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LA FCTI sostiene la riapertura della caccia sul Monte San Giorgio
Nella sua ultima seduta prima della
pausa estiva, il Gran Consiglio ticinese si è espresso per la riapertura
della caccia sul Monte San Giorgio,
abolita nel 2008 a seguito di un’iniziativa popolare, accettando a larga
maggioranza le riflessioni e le conclusioni contenute nel messaggio del

Consiglio di Stato. La FCTI condivide
le argomentazioni contenute nel
messaggio governativo e approva la
decisione del Parlamento, non perché – come qualcuno potrebbe essere portato a pensare – i cacciatori
siano interessati ad aumentare i piani di prelievo (che nemmeno riesco-

no a completare), ma perché si tratta di una misura concreta a sostegno
dei viticoltori, degli agricoltori e dei
privati che subiscono danni da parte
degli ungulati. Il testo integrale del
comunicato stampa, trasmesso ai
media in data 26.6.2015, è visibile
sul sito federativo.

Calendario tiri a palla 2015

I prossimi appuntamenti:
La Società Cacciatori del Mendrisiotto organizza presso lo Stand di tiro di Vernora a Castel San Pietro sabato 22
agosto 2015 la tradizionale giornata di tiro con armi a palla sulla distanza dei 190 metri (bersaglio di regolazione
e sagoma camoscio) per un’ottimale regolazione della vostra carabina. Sarà in funzione una buvette con la possibilità di mangiare sul posto. L’evento si terrà il mattino dalle 09.00 – 11.45 e il pomeriggio dalle 13.30 – 17.30.
Per informazioni: telefono 079 779 60 45, email info@cacciatorimendrisiotto.ch

Calendario Corse Orientamento

Domenica 6 settembre 2015 (ore 10-14) in Val Bavona, (ore 10-14) sul fondovalle.
Domenica 27 settembre 2015 (ore 10-14) sul Lucomagno (zona Pian Segno- Passo Lucomagno).
Domenica 25 ottobre 2015 (ore 10-14) a Sonogno (fondovalle).
Sabato 7 novembre 2015 (ore 14-17) a Taverne (zona San Zeno).

Dalle Sezioni

Società cacciatori Alta Valle di Muggio

A seguito di un errore di impaginazione, sul numero di
giugno è apparsa la foto dei signori Frigerio e Ceppi accanto a un testo erroneamente ripreso dal numero precedente. Ci scusiamo per il disguido con gli interessati e con
i cortesi lettori, pubblicando nuovamente la foto e l’articolo corrispondente.

L’assemblea della Società Cacciatori Alta Valle di Muggio ha
avuto luogo lo scorso 6 marzo, presso il ristorante Posta a
Cabbio, alla presenza di un buon numero di soci.
Nella sua relazione, il presidente uscente Frigerio Aleandro,
ha commentato i temi federative attuali e le buone catture
dell’anno 2014. Il cervo ben si mantiene, anche se i piani
d’abbattimento, in modo particolare nella caccia tardo autunnale, e le catture non collimano. Forte flessione nel capriolo, le catture sono in calo e di conseguenza, durante
l’assemblea, è stata avanzata e approvata all’unanimità,
una proposta per limitare il prelievo di questo ungulato nel
distretto. Anche se probabilmente si tratta di una situazione
temporanea, pure gli effettivi di cinghiale in valle sono diminuiti. Le principali cause sono da ricercare nella scarsità
alimentare, in particolar modo nell’assenza di castagne dovuta al cinipide del castagno.
Non sono pervenute altre proposte, questo a riconferma del-

Il presidente uscente (sin.) e il neo eletto Francesco
>>
Ceppi.
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la fiducia verso la FCTI per allestire
il regolamento venatorio 2015.
Per quanto riguarda la sezione, sono stati approvati i conti 2014 così
come il numero dei soci, rimasto invariato a sessantaquattro.
Anche se preannunciato al termine
della scorsa assemblea un fatto su
tutti ha caratterizzato l’assise: la

rinuncia, dopo un quarantennio, alla carica di presidente da parte di
Frigerio Aleandro. Si è dunque proceduti alla nomina del nuovo presidente che l’assemblea ha scelto all’unanimità nella persona del giovane Ceppi Francesco, il cui posto in
comitato è stato rilevato dal presidente uscente. Nel finale, a nome

di tutti i soci, il nuovo presidente
Ceppi Francesco ha ringraziato l’ex
presidente per quanto svolto a favore della società, sempre con impegno e passione, ed ha consegnato
una targa con dedica e rilievo di
beccaccia. Come da tradizione, la
serata è poi proseguita con una gustosa cena in allegria.

Società Cacciatori Pietragrossa
Sabato 13 giugno scorso, la Società
Cacciatori Pietragrossa di DavescoSoragno ha organizzato il suo Tiro
Sociale a Gola di Lago. Nonostante
la giornata fosse inizialmente un
po’ nuvolosa, abbiamo comunque
avuto una buona partecipazione di
soci e l’ambiente conviviale ha garantito come sempre un ottimo
successo della gara. Ringraziamo la
Società Cacciatori della Capriasca
per averci gentilmente messo a disposizione lo stand ed essersi occupata di organizzare l’apprezzato
pranzo. La gara è stata vinta da Andrea Fassora con un punteggio di
19 su 20 dopo spareggio, secondo
classificato Patrick Bianchi, terzo
Flavio Morsanti e quarto Roger Sassi. Andrea Fassora ha dedicato la
sua vittoria a suo nonno Renato, socio fondatore della nostra Società,
appena venuto a mancare all’ammirevole età di 95 anni.

La premiazione.

La Società Unione Cacciatori Vedeggio Monte Ceneri compie 90 anni.
Durante l’assemblea ordinaria tenutasi a Camignolo il 7
marzo 2015, il comitato ha nominato soci onorari Magistretti Pio, Gabutti Ennio e Minelli Luigi, che si sono distinti per
il loro impegno, che ringraziamo sentitamente. La nostra
società si impegna regolarmente nella cura dell’habitat organizzando due volte all’anno delle giornate di ripristino in
alpi, necessarie per il recupero degli habitat per la fauna
selvatica. Quest’anno ci siamo recati il 18 aprile a Camignolo e il 16 maggio a Sigirino. Dopo il successo del percorso di
caccia tenutosi a Isone il 6 giugno 2015, dove i cacciatori
hanno potuto allenarsi al tiro su undici bersagli differenti,
collocati a distanze diverse. Anche quest’anno, sabato 4 luglio 2015, allo stand di tiro del Monte Ceneri, hanno avuto
luogo il tiro e la festa del cacciatore (con bersagli a 100, 200
e 300 metri) con pranzo offerto. La serata è proseguita con
i festeggiamenti per il 90esimo della società, con un aperitivo offerto a tutti i presenti. A seguire, la festa del cacciatore con cena (roastbeef, bratwurst, luganighetta, patatine, insalata), musica e ricca lotteria, con interessanti intrattenimenti anche per i bambini.
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I Soci onorari, da sinistra: Minelli Luigi, Gabutti Ennio e
Magistretti Pio.
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Gestione degli ungulati

A cura di Marco Viglezio

Piano di abbattimento cervo 2015
Nell’ultimo rapporto si legge che “l’UCP ritiene importante mantenere un piano d’abbattimento elevato e sfruttare ogni possibilità di raggiungerlo e non ritiene corretto abbassare il piano per poter poi dire di averlo completato”. Il piano proposto per il 2015 a pagina 17 del rapporto è raffigurato nella tabella.

giungere tali piani, almeno per avvicinarli. Siamo grati al Dipartimento e all’UCP che hanno accettato di mantenere il prolungo di
due giorni a inizio caccia e due alla
fine, di permettere il trasporto e la
consegna dei capi ai posti di controllo da parte di terze persone,
senza limitare inutilmente l’attività venatoria dei cacciatori e di allentare il divieto dei veicoli a mo-

(foto di Christine Viglezio)

La FCTI ne ha preso atto e ha deciso di non intromettersi. Discutere
per togliere 100-200 capi, serve
soltanto ad abbellire il risultato finale e rendere meno appariscente
la discrepanza fra quanto pianificato e il numero di catture effettive.
Il piano prevede l’abbattimento di
2’458 capi, corrispondente a un aumento del 37% delle catture totali
rispetto al 2014. Per le femmine
adulte l’aumento sarà del 51%, per
i giovani del 42% e per i maschi
adulti è previsto un aumento del
19% rispetto a quelli presi durante
la caccia alta nel 2014. Per il rapporto sessi negli adulti si è calcolato 1 maschio per 1.5 o 2 femmine a
dipendenza dei distretti. Un simile
rapporto fra i sessi non è mai stato
raggiunto e nemmeno avvicinato
negli ultimi dieci anni a livello Svizzero o in Grigioni o in altri Cantoni
e neppure in Vallese, dove il cacciatore può prendere una femmina
allattante in settembre senza vincoli durante la caccia alta. A titolo
di confronto, durante i prelievi
“selettivi”, sono stati abbattuti 41
maschi e 18 femmine, con una proporzione ben diversa.
La FCTI si è quindi limitata a chiedere che ai cacciatori siano dati gli
strumenti necessari se non per rag-
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tore su strade normalmente percorribili durante la seconda parte
della caccia alta, dopo la chiusura
della caccia al camoscio e capriolo.
Per contro, se veramente vi era
l’intenzione di esercitare una maggior pressione sulle femmine adulte, anche allattanti, delude il rifiuto della proposta FCTI di permettere al cacciatore una femmina adulta senza vincoli durante i due gior-
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Aumento del 19% delle catture dei maschi con la “Salvaguardia dei maschi in generale e dei riproduttori in particolare”?
(foto di Christine Viglezio)

ni supplementari a fine settembre,
esattamente come durante la caccia tardo autunnale. Se i piani prevedono un aumento del 51% per le
femmine adulte, siamo dell’opinione che, liberare il cacciatore dal
dubbio o dal timore di uccidere una
femmina allattante e dover fare
autodenuncia, dopo una decina di
giorni di caccia aperta al cerbiatto
e con la crescente probabilità di
trovarsi di fronte una madre rimasta sola, sia quantomeno il minore
dei mali. Se da un punto di vista
biologico-gestionale non è corretto
sparare alla madre lasciando in giro il piccolo, come non è giusto il
contrario, in particolare nei mesi di
novembre e dicembre, accettando
una misura giustificata dalla situazione e dall’entità dei piani di abbattimento, i cacciatori avrebbero
gradito questa apertura e i prelievi
sarebbero aumentati. Nel contempo, sarebbero diminuite le lamentele di tanti cacciatori secondo i
quali “in settembre ci mettono
mille paletti e due mesi dopo lasciano prendere tutto, per far cassetta”.
Vi è una palese contraddizione tra

chiedere un importante aumento di
catture per le femmine adulte scrivendo nel rapporto che occorre
esercitare “maggior pressione sulle femmine adulte (allattanti)” e
che bisogna “sfruttare ogni possibilità” e poi scrivere nelle informazioni per i cacciatori, in coda al regolamento, che “La femmina non
allattante di cervo rimane aperta
durante tutta la stagione venatoria, tuttavia è chiaro, che con l’apertura del cerbiatto al 12 settembre, può risultare difficile sapere
se una femmina sola è non allattante o se gli è stato ucciso il cerbiatto. Solo se un cacciatore è sicuro di riconoscere la femmina di
1.5 anni può sparare tranquillamente a una femmina sola, altrimenti deve prendere in considerazione che dopo lo sparo la femmina
da lui uccisa possa risultare allattante (autodenuncia)”. Questo,
per i cacciatori suona come una
beffa.
Si è voluto accantonare il modello
grigionese con le micro-bandite e
con cerva e cerbiatto protetti durante la caccia alta per migliorare
la distribuzione della specie su tut-

to il territorio e ottimizzare le catture in settembre. Si rifiuta il sistema vallesano, che permette una
femmina adulta, anche allattante,
durante tutto il periodo di caccia
alta, evitando di dover ricorrere alla caccia tardo autunnale. Si continua a pasticciare, con regole che
aumentano il rischio di errore del
cacciatore e frenano le catture, ripiegando su mattanze di femmine
adulte e trainanti in prossimità dell’inverno e su prelievi notturni in
periodo di protezione che, vista
una recente sentenza del tribunale
federale, sarà difficile continuare
a praticare su larga scala anche in
futuro. E si rimane il Cantone con
più problemi e con i risarcimenti
più elevati.
In conclusione, sicuramente
quest’anno le catture aumenteranno, sia per l’adozione delle misure
proposte dalla FCTI che per l’effetto del nuovo decreto bandite, che
prevede l’apertura di nuove zone
di caccia, ma è molto probabile
che rimarremo lontani sia dai 2’458
cervi, che dal rapporto di due, rispettivamente 1.5 femmine per un
maschio.

11
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Gli ungulati e il
riscaldamento globale
di Stefano Mattioli,
per gentile concessione
della rivista Cacciare a Palla

(Foto di Christine Viglezio)

I cambiamenti del clima sono connaturati al nostro pianeta: raffreddamenti e riscaldamenti hanno da sempre caratterizzato la terra, sia pure secondo cadenze diverse.
Ciò che sta succedendo negli ultimi decenni è che l’uomo,
attraverso l’inquinamento atmosferico e l’effetto serra,
ha impresso una accelerazione al riscaldamento globale.
Come reagiscono i nostri ungulati ai cambiamenti climatici degli ultimi tempi?
È indubbio che gli ungulati rappresentano un gruppo di mammiferi di
grande adattabilità e plasticità. Lo
dimostra il numero notevole di specie presenti oggi nel mondo, negli
ambienti più diversi, dall’equatore
all’artico. E lo dimostrano anche i
vasti areali di distribuzione di non
poche specie, capaci di sopravvivere al contempo in ambienti e climi
spesso estremi. Si pensi al cinghiale, che trova il suo habitat ideale
nelle foreste mature di caducifoglie dell’Europa, ma abita sia nella
macchia mediterranea arida del
Nord Africa e della Spagna Meridio-
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nale, sia nelle steppe dell’Asia
centrale, nella taiga della Siberia
meridionale o nelle foreste tropicali del sud-est asiatico.

Adattabilità degli ungulati
Si pensi anche al cervo nobile, che
vive nella macchia mediterranea
della Sardegna, nelle brughiere
della Scozia, nelle catene montuose delle Alpi e del Caucaso, nei boschi ripariali dei subdeserti dell’Asia occidentale. Ma si pensi anche
allo stesso stambecco, apparentemente così specializzato, che con
sottospecie un po’ diverse vive non >>
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solo sulle Alpi, ma anche sui rilievi
montuosi della penisola araba e negli altipiani etiopici. E se si avesse
qualche dubbio sulla grande plasticità degli ungulati, basterebbe
pensare alla loro capacità di sopravvivere nel corso del tempo nonostante i grandi cambiamenti climatici. Le forti oscillazioni di temperatura o umidità e le conseguenti drastiche modificazioni ambientali che hanno caratterizzato gli ultimi 2,6 milioni di anni, con fasi
glaciali e interglaciali, stadi freddi
e caldi, hanno visto molte specie
europee di ungulati resistere, sopravvivere, adattarsi, rispondere
modificando il proprio areale di distribuzione, contraendolo o espandendolo, scomparendo da alcune
zone e rifugiandosi in altre, per poi
riprendere a diffondersi su aree più
vaste una volta tornate condizioni
ambientali più favorevoli.

Le risposte degli ungulati
ai cambiamenti climatici
Chi più chi meno, tutte le specie di
ungulati rispondono ogni giorno alle variazioni climatiche e ambientali attraverso il naturale quotidiano fenomeno biologico dell’adattamento, un continuo rimodulare i
propri meccanismi di accrescimento corporeo, di fisiologia ormonale
e riproduttiva. I cambiamenti del
clima sono connaturati al nostro
pianeta: raffreddamenti e riscaldamenti hanno da sempre caratterizzato la terra, sia pure secondo cadenze diverse. Ciò che sta succedendo negli ultimi decenni è che
l’uomo attraverso l’inquinamento
atmosferico e l’effetto serra ha impresso una accelerazione al riscaldamento globale. Come reagiscono
i nostri ungulati ai cambiamenti
climatici degli ultimi tempi? Considerato il fatto che fortunatamente
esistono studi a lungo termine sugli
ungulati, iniziati 30-40 anni fa, è
possibile verificare per esempio se
la tempistica di alcuni momenti importanti dei cicli vitali annuali
(quella che gli scienziati chiamano
“fenologia”) è cambiata nel corso
degli anni e se esistono correlazioni con i cambiamenti di clima.
Gli studi sui cervi scozzesi...
Nell’isola scozzese di Rum è in cor-

N. 4 AGOSTO 2015

14

so dal 1972 uno studio della popolazione di cervi a cura delle Università di Cambridge e Edimburgo, e
ogni anno tra i moltissimi dati raccolti per ogni esemplare marcato e
quindi riconoscibile, vengono annotati tutti gli eventi che lo caratterizzano (per esempio data d’inizio del primo estro e data del parto
per le femmine, data di caduta e
quella di pulitura del palco, date di
inizio e di fine del periodo degli accoppiamenti). Il riscaldamento climatico ha avuto sull’isola un chiaro
effetto positivo sulla stagione vegetativa, con un inizio gradualmente anticipato e un crescente numero di giorni con sviluppo d’erba e
brugo. L’estensione progressiva del
periodo di crescita della vegetazione e l’aumento delle disponibilità
alimentari hanno chiaramente avuto ripercussioni sul ciclo annuale di
erbivori obbligati come i cervi. Nell’intervallo di 28 anni scelto dai ricercatori britannici per le analisi
più approfondite le femmine hanno
in media variato la fenologia finendo per anticipare il primo estro di 7
giorni e il parto di 12 giorni, mentre i maschi hanno in media anticipato l’inizio e la fine dell’attività
riproduttiva autunnale rispettivamente di 6 e di 11 giorni e il periodo di caduta e pulitura del palco di
circa una settimana. Il peso medio
del palco dei maschi adulti è aumentato di un terzo. Nello stesso

intervallo di quasi un trentennio il
peso medio dei neonati non è cambiato significativamente, così come non è variato il successo riproduttivo annuale dei maschi adulti
(cioè il numero di femmine fecondate).

... e sui caprioli francesi
Altrettanto degni di interesse sono
i risultati in qualche modo contrastanti raggiunti da uno studio francese sul capriolo: dal 1975-77 gli
scienziati seguono due popolazioni
in due aree gestite dall’Office National de la Chasse, a Chizé e a
Trois Fontaines. Anche qui il riscaldamento del clima ha finito per far
anticipare l’inizio della primavera,
ma le femmine di capriolo non hanno risposto (come invece accade
tra i cervi scozzesi) con un anticipo
della data del parto. Questo fatto
apparentemente minore ha invece
conseguenze sensibili e inaspettate: una maturazione anticipata
della vegetazione significa anche
un anticipato deterioramento delle
stesse piante del bosco, una diminuzione della digeribilità che, con i
parti inflessibilmente fissi alla metà di maggio, portano probabilmente a una minore produzione di
latte e di conseguenza a una minore disponibilità di cibo in tarda primavera e inizio estate, che finiscono per tradursi in una maggiore
mortalità infantile e di conseguen-

Ora i cervi salgono ove un tempo erano i camosci. (Foto di Christine Viglezio)
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za in un minore incremento demografico. Per fortuna molte popolazioni di capriolo, dove possibile,
ovviano a questa diminuzione della
ricettività del bosco a fine primavera inizio estate con una maggiore
frequentazione delle aree aperte
agricole, dove la produttività primaria continua a essere piuttosto
elevata.
Sono coinvolti anche camosci
e stambecchi
Estati più calde e secche del normale finiscono per influire negativamente anche sulla qualità del foraggio delle praterie alpine, che diventa fibroso e meno nutriente prima del tempo e causa, quindi, un
minore accrescimento corporeo dei
camosci fin dalle classi giovanili,
come hanno scoperto M. Rughetti e
M. Festa-Bianchet dell’Università
di Sherbrooke (Canada) analizzando i pesi dei camosci abbattuti dal
1993 e dal 1996 al 2008 nel Comprensorio Alpino Verbano Cusio-Ossola e nel confinante Canton Ticino
svizzero. Il riscaldamento del clima
è risultato invece particolarmente
favorevole allo stambecco. Un
gruppo multidisciplinare di studiosi
svizzeri, cechi e norvegesi ha studiato otto colonie di stambecco nei

Il riscaldamento del clima è risultato invece favorevole allo stambecco.
(Foto di Patrick Dal Mas)

Grigioni (Svizzera), analizzando i
dati raccolti in 47 anni a partire dal
1964 su più di 8.000 esemplari. Qui
temperature primaverili più elevate provocano un disgelo anticipato
con conseguente aumento della
disponibilità di piante erbose, che
si riflette nella produzione di anel-

Minore accrescimento corporeo dei camosci fin dalle classi giovanili? (Foto di Ivano Pura)

li di accrescimento annuali delle
corna più ampi; negli anni, con primavere più fredde, gli anelli crescono più stretti. Il susseguirsi di
più annate a temperatura relativamente elevata finisce per produrre
corna più lunghe, come appunto
verificato dai ricercatori.

Nota di redazione: Il prof. Marco Festa-Bianchet
aveva presentato la sua comunicazione al Congresso
internazionale sul camoscio a Lama dei Peligni (17-20
giugno 2014), ignorando che la diminuzione del peso
degli anzelli in Ticino era essenzialmente stata causata da modifiche nel regolamento venatorio, che
negli anni ha portato il cacciatore a scegliere capi
con corna più corte e di conseguenza più leggeri. In
quanto ai vantaggi registrati dallo stambecco, altri
studi tenderebbero a dimostrare il contrario: nel Parco Nazionale del Gran Paradiso gli effettivi di stambecchi, pur godendo di una protezione assoluta, denotano da tempo un preoccupante calo. A. von Hardenberg del Parco del Gran Paradiso, ad un Convegno
sullo stambecco (Lysser Wildtiertage 2011) ha mostrato che gli effettivi sono calati del 53% in sedici
anni, a seguito di una drastica diminuzione del tasso
di sopravvivenza dei capretti. Sui motivi sono state
formulate diverse ipotesi, fra le quali il riscaldamento climatico, che anticiperebbe la vegetazione rispetto al periodo dei parti, fornendo alle madri un
foraggio di qualità inferiore, con conseguente minor
produzione di latte. Queste apparenti contraddizioni
fra i vari studi mostrano come la biologia non sia una
scienza esatta e che le singole ipotesi andranno man
mano verificate e suffragate da ulteriori ricerche.

15
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Tiro “lungo”:
bravura o azzardo?
di Ferruccio Albertoni

A caccia, sia di ungulati che di selvaggina minuta, per tiro
lungo si intende quello effettuato a una distanza superiore a quella massima generalmente raccomandata dagli
esperti, tenuto conto delle prestazioni dell’arma e della
munizione interessate. L’argomento è importante non
tanto in funzione della possibilità di successo in simili tiri,
ma soprattutto anche perché è in gioco uno dei fondamentali comandamenti etici per il cacciatore: destreggiarsi al meglio nel tiro per provocare la morte immediata dell’animale.
Con la domanda nel titolo apparentemente intrigante, non si vuole
porre un dilemma su cui dibattere
a fondo, per poi arrivare a un giudizio condiviso e inappellabile sull’argomento in oggetto; né tanto
meno, implicitamente, criticare e
mettere all’indice i tiri “lunghi”
(cioè a distanze superiori rispetto a
quelle massime raccomandate dagli esperti), o predicare sui relativi
aspetti che dovrebbero essere ben
noti. Si vuole soltanto ricordare ta-
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luni di questi aspetti, soprattutto
al fine di evitare ogni spiacevole
ferimento di selvaggina.
Alzi la mano quel cacciatore che
non abbia mai fatto un tiro lungo o
che se l’abbia fatto con successo
non sia stato grazie alla dea Fortuna; e che con simile tiro il selvatico
non sia stato soltanto ferito o addirittura perso. Certamente non vedremmo mani alzate almeno al riguardo della caccia bassa. Tirare a
distanze notevolmente maggiori ri-
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spetto a quelle raccomandate non
è un delitto, naturalmente a determinate condizioni. A questo proposito si dà per scontato che il cacciatore padroneggia la propria arma e ne conosce perfettamente le
prestazioni e quelle della rispettiva
munizione.
Nel trattare l’argomento occorre
ovviamente distinguere tra fucili a
palla e fucili a pallini, poiché gli
aspetti interessati degli uni sono
sostanzialmente diversi da quelli
degli altri.

Con la carabina
Nei tiri di allenamento o di prova
fucile organizzati dalle società venatorie, soprattutto in vista della
stagione di caccia alta, si vedono
spesso tiratori a realizzare ottimi
risultati (su bersagli a 100 metri e a
distanze superiori, perfino a 300
metri). Tiratori che indubbiamente
sanno il fatto loro.
A caccia però le condizioni cambiano totalmente, a cominciare dall’indispensabile presupposto di una
posizione di tiro e di un appoggio
dell’arma che permettano un colpo
preciso, per provocare una morte
quasi istantanea dell’animale. Non
sempre si può sparare in condizioni
ottimali e così si potrà farlo soltanto con la convinzione che, nonostante una certa imprecisione, il
colpo possa essere ugualmente
mortale in breve tempo. Per questo
è di fondamentale importanza la
distanza per la quale è tarata l’arma, ossia quella per cui la pallottola arriverà al punto mirato se il tiro
è preciso; tirando a distanze diverse, per effetto della traiettoria, si
avranno degli scostamenti variabili
secondo il calibro e la munizione
(colpo generalmente più alto a distanze inferiori, più basso se superiori).
Il cacciatore deve quindi essere
consapevole di detti scostamenti,
desumibili dai dati balistici indicati
sulla scatola della munizione usata. Ad esempio, per il calibro 8 x 68
S con munizione della RWS (H-Mantel - punta in rame e peso del
proiettile di 12,1 g) è raccomandata una taratura dell’arma a 199
metri: con la stessa si tirerà più alto di 0,9 cm a 50 m, di 4,0 cm a 100
m, di 3,7 cm a 150 m e più basso di

0,1 cm a 200 m, di 8 cm a 250 m e
di 20,5 cm a 300 m. Con taratura a
100 metri si avranno evidentemente scostamenti molto più importanti per le due più lunghe distanze:
colpo più basso di 1,0 cm a 50 m, di
2,2 cm a 150 m, di 8,0 cm a 200 m,
di 17,9 cm a 250 m e di 32,4 cm a
300 m.
Da questi dati si deduce che una
lieve imprecisione nel tiro può essere “perdonata” a corte distanze
e permettere ugualmente l’abbattimento del selvatico in maniera
corretta, ma che la stessa può costare cara a più lunghe distanze:
non colpire l’animale o, peggio ancora, ferirlo o addirittura perderlo.
In sostanza, più lunga è la distanza
di tiro e maggiore sarà l’imprecisione. La stessa non può essere giustificata con un’errata valutazione
della distanza; normalmente si ha
il tempo per stimarla, o misurarla
grazie al telemetro.
La vera ragione dei tiri mancati o
comunque imprecisi, anche a breve
distanza, è più sovente l’incapacità
del cacciatore di gestire la propria
emozione (a influire pure sulla valutazione di fattibilità o meno del
tiro stesso), a procurargli tremore
o fargli premere il grilletto strappando; un aspetto da me trattato
ampiamente in altro articolo. Un
grande tiratore, nel prendere la
mira, non pensa di sparare a un
“selvatico” (magari con uno splendido trofeo), ma semplicemente su
un “bersaglio”. Ricorderei inoltre
che pure un rinculo violento dell’arma può nuocere all’efficacia
del tiro, cioè quando la paura dello
stesso influisce sulla precisione del
tiratore.
Anche con un tiro notevolmente
impreciso è possibile l’abbattimento del selvatico, mirato normalmente nella zona dell’articolazione della spalla; l’animale stramazza perché colpito alla spina dorsale
(collo e schiena, in parti ben lontane dal punto mirato) o alla testa.
Se si tratta di un tiro “lungo”, non
si può evidentemente parlare di
bravura!
I fattori sopraccitati portano a raccomandare un limite di tiro alla distanza massima di 200 metri o poco
più. Ciò non significa che non si
possa sparare a distanze superiori

(ma non oltre i 300 metri), si intende con un’arma adeguatamente tarata, e in condizioni di tiro perfette; lasciamolo però fare a tiratori
esperti, diventati tali grazie a tanto allenamento e alle esperienze
maturate. Allora sì che si potrà
parlare di bravura nei tiri lunghi.

Con il fucile a pallini
Sono in gioco aspetti completamente diversi rispetto al tiro a palla, a cominciare dal fatto di sparare sostanzialmente ad animali in
movimento da ogni direzione e dal
riguardare diversi generi e forme di
caccia a numerosi selvatici, soprattutto uccelli. Ciò implica la necessità di tenere conto della velocità
del selvatico, variabile da specie a
specie e in funzione delle rispettive situazioni di tiro, mirarlo con un
anticipo adeguato, “coprirlo” e
premere il grilletto nel movimento.
Sono tutti aspetti per cui la scelta
dell’arma e delle relative munizioni non dipende soltanto dalle dimensioni e del peso degli animali,
ma anche dalle specie cacciate,
dalle diverse forme di caccia, dagli
ambienti e dalle normali distanze
di tiro (calibro, strozzature delle
canne, grossezza e carica dei pallini, ecc.); tiri corti e tiri lunghi.
Cosa si intende per tiro “lungo”?
Direi quello oltre i 40 metri, ma
l’abbattimento di un selvatico in
movimento oltre i 45 m è da ritenere frutto del caso. Le tabelle
elaborate dagli esperti indicano la
portata ideale dei pallini (per colpire mortalmente il selvatico nonostante un errore di mira), a dipendenza del calibro, delle strozzature delle canne e della carica dei
pallini. Ad esempio, per il calibro
12 con una carica dei pallini di 32
grammi del numero 6 (diametro 2,7
mm) sono indicate le seguenti portate per le diverse strozzature:
piena extra 35-40 m, piena 30-35
m, mezza 25-30 m, cilindrica modificata 20-25 m e cilindrica 15-20 m.
Con 36 grammi di pallini, per lo
stesso calibro e con strozzatura
piena, è indicata una portata ideale di 35 metri; con mezza strozzatura è ridotta a 30 metri. Dette tabelle indicano anche la “portata
efficace”, vale a dire la distanza
alla quale - in condizioni normali di >>
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tiro - un fascio di almeno 5 pallini è
sufficiente per uccidere istantaneamente un selvatico. Portata
questa che è superiore di 5 metri
rispetto a quella ideale con 32
grammi di piombo (fino a 45 m con
cartucce da 36 g) ed è riservata ai
soli tiratori eccellenti, in grado con
un colpo d’occhio di stimare la distanza e il necessario anticipo;
qualità acquisite con il tempo e
molto allenamento (percorso di
caccia, ecc.), anche per mantenerle. Le più potenti cartucce semimagnum e magnum (per cacce speciali come agli acquatici) non permettono di guadagnare che pochi
metri rispetto alla massima portata
efficace; sarebbero solo tre con cariche di pallini di 52 e 60 grammi.
Ricordiamo che più i pallini sono
grossi, più sono veloci e la rosata
arriva lontano, oltretutto con un
indice di penetrazione migliore.
È abbastanza frequente che, sebbene con un tiro nettamente mancato e grazie alla signora Fortuna,
il selvatico cada fulminato perché
colpito da un pallino in testa; nel
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caso di un tiro “lungo” si grida al
colpo straordinario, che può essere
solamente immaginario per sopravvalutazione della distanza. L’insuccesso nel tiro può essere conseguente pure all’incapacità del cacciatore di gestire la propria emozione, che si manifesta più che altro nello sparare con precipitazione o senza la dovuta concentrazione; ma che, contrariamente alla
carabina, incide soprattutto nelle
corte distanze.

Conclusioni
No ai tiri lunghi d’azzardo. D’altro
canto non è da enfatizzare il ferimento di selvaggina; sbagliare si
può, così come in tutte le cose. Importante è non farlo infrangendo regole scritte e non scritte e impegnarsi al massimo per evitarlo, soprattutto con l’allenamento al di
fuori della stagione venatoria (allo
stand e sui percorsi di caccia, ma
anche con esercizi specifici a casa).
Tirare con precisione è il frutto di
un’ideale simbiosi tra arma e uomo.
È da sperare che il motto “io rischio

la cartuccia, lui rischia la pelle”, sia
definitivamente tramontato.

Altri articoli dell’autore sull’argomento (pubblicati su “La Caccia”):
“Sulla portata delle nostre doppiette” (9/2000), “Nel tiro a pallini
col vento: anticipate!” (10/2007),
“Per sparare meglio e in sicurezza”
(8/2010), “Allenamento al tiro:
una necessità per il cacciatore responsabile” (12/2012).

Nota di Redazione È importante ricordare che, oltre agli scostamenti
variabili secondo il calibro e la munizione per effetto della traiettoria
evocati dall’autore, vi sono deviazioni tutt’altro che trascurabili in
caso variazioni della luminosità, di
vento laterale (ben 40 cm con un
vento di media intensità a 250 m di
distanza con proiettile RWS-Evolution di 11,9g, calibro 30-06), come
pure in caso di tiro inclinato, sia
verso il basso che verso l’alto. Di
conseguenza, meglio sparare a distanze corrette.
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Dal Cantone
Ai candidati cacciatori iscritti agli esami di caccia nel 2016

Ai candidati cacciatori che si presenteranno agli esami nel 2016, si ricorda l’obbligo di iscriversi per il servizio ai
posti di controllo selvaggina durante la stagione venatoria 2015. Questo vale anche per i ripetenti nel caso non
avessero ancora assolto questo servizio. Le iscrizioni devono avvenire presso l’Ufficio della caccia e della pesca,
dal 187 al 25 agosto 2015 (tel. 091 814 28 71).

Iscrizione caccia selettiva allo stambecco 2016 (secondo annuncio)

L’Ufficio della caccia e della pesca - Bellinzona, comunica che sono aperte le iscrizioni alla caccia
selettiva allo stambecco 2016. A
questa iscrizione possono annunciarsi unicamente i cacciatori che
hanno diritto alla cattura del maschio (dunque che hanno avuto come ultima estrazione o cattura una
femmina) e sono trascorsi almeno 3
anni dalla loro ultima partecipazione (2012 e anni antecedenti).

Gli interessati devono inoltrare,
entro il 31 agosto 2015 (fa stato la
data del timbro postale):
- fotocopia della tessera d’identità
per cacciatori attestante che il
cacciatore ha staccato 10 autoriz(Foto di Davide Adamoli)
zazioni annuali di caccia alta, di
cui almeno due negli ultimi 5 anni cognome, nome, paternità, data di nascita completa, indirizzo e via, numero di telefono privato.

I cacciatori che hanno commesso gravi reati di caccia possono iscriversi solo allo scadere dei 10 anni dall’infrazione.
Le iscrizioni attualmente in possesso dell’UCP sono ritenute valide.

Ricordiamo che la FCTI per lo Stambecco ha chiesto di aumentare le zone e i capi assegnati (almeno a 80)
per il 2016 (N.d.R)
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La situazione del fagiano
di monte in Valle Morobbia
e in Valle Bedretto
A cura della Redazione

Habitat ideale. (Foto di Christine Viglezio)

Abbiamo appreso quasi per caso che il giovane Matteo Manenti di Faido ha consegnato il suo lavoro di maturità presso il Liceo cantonale di Bellinzona. Dopo aver letto il suo interessante lavoro sul fagiano di monte, abbiamo incontrato
l’autore, che ci ha gentilmente messo a disposizione il testo
per la pubblicazione sul nostro sito federativo e che ha fornito lo spunto per il presente articolo. La FCTI si è complimentata con Matteo e ha voluto premiare il suo contributo
allo studio della nostra avifauna con un dono simbolico.
La ricerca di Manenti consiste in
un’analisi dei censimenti svolti in
primavera riguardanti il conteggio
dei maschi di fagiano di monte (Tetrao tetrix) in parata, dal 1981 per
la Valle Morobbia e dal 1982 per la
Valle Bedretto, fino al 2014. Grazie
allo studio dei dati si è analizzato
l’andamento e le fluttuazioni nel
numero di maschi in parata, per poi
elaborare delle ipotesi che definiscono i fattori all’origine di questo
andamento. L’obiettivo del lavoro
era di caratterizzare la situazione

N. 4 AGOSTO 2015

20

del fagiano di monte in Valle Morobbia per poi cercare di capire quali
sono i fenomeni che hanno influito e
influiscono maggiormente sull’andamento della popolazione di questa specie. I fattori presi in considerazione nella ricerca sono la pressione venatoria, la temperatura media e le precipitazioni dei mesi estivi, l’evoluzione della copertura vegetale. In Ticino, da quando si è iniziato a svolgere dei censimenti sul
fagiano di monte, non si è notata
una diminuzione nel numero di ef-
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fettivi, con però delle variazioni da
zona a zona all’interno del Cantone.
In questo lavoro, l’autore ha confrontato i dati dei censimenti in valle Morobbia con la pressione venatoria, l’evoluzione della copertura
vegetale, le precipitazioni e le temperature medie dei mesi estivi, cercando di capire se queste hanno influito sull’evoluzione degli effettivi
all’interno del territorio. In seguito
ha confrontato l’evoluzione della
copertura vegetale in valle Bedretto
con i dati dei censimenti svolti in
primavera, così da mettere a confronto le modifiche nel corso degli
anni nei due territori (quello della
Valle Morobbia e quello della Valle
Bedretto) e quanto abbiano influito
sulla popolazione del fagiano di
monte. Dai dati si nota come in valle Morobbia la presenza di questo
tetraonide e l’evoluzione negativa
degli effettivi siano direttamente
correlati con la copertura vegetale
e in particolare la diminuzione percentuale di arbusti nani (mirtilli e
rododendri). Dal 1992 si è registrata
una diminuzione degli effettivi di
fagiano di monte sull’intero comprensorio, ma è interessante notare
che sul territorio dell’Alpe di Gesero e dell’Alpe di Giumello (aperti alla caccia) l’effettivo è rimasto pressoché costante, mentre che è proprio l’area compartimentale della
bandita di caccia dove si è verificato il calo più importante degli effettivi (vedi grafico). La diminuzione
dei territori dedicati al pascolo e la
piantagione sul territorio della bandita di Giggio hanno influito negativamente sull’habitat del fagiano di
monte. La principale causa che ha
portato a una diminuzione degli effettivi conteggiati in primavera in
Valle Morobbia, è quindi da imputare al cambiamento della copertura
vegetale e in particolare all’avanzata del bosco a dispetto delle superfici con un’alta percentuale di arbusti nani.
Manenti conclude che in Valle Morobbia si potrebbe arrivare a togliere la vecchia bandita e instituirne
un’altra sul territorio dell’alpe di
Gesero. Questo poiché sul territorio
della bandita di caccia il cambiamento della vegetazione ha distrutto completamente l’habitat del fagiano di monte, mentre sul territo-

rio dell’Alpe di Gesero è ancora presente l’habitat idoneo a questa specie, osservando che la bandita di
caccia della Valle Morobbia oggigiorno non ha nessun effetto sulla
popolazione del fagiano di monte
poiché in quel territorio gli effettivi
sono scarsissimi. Al contrario, sul
territorio dell’Alpe di Gesero, dove i
maschi conteggiati sono superiori rispetto alla media del centro Ticino
e dove l’habitat è rimasto pressoché
intatto, l’istituzione di una bandita
potrebbe favorire a lungo termine
uno sviluppo “sano” di questa popolazione. Leggendo queste considerazioni, viene da pensare che nel
Gruppo di Lavoro Bandite si sia persa l’occasione per esaminare anche
le bandite di caccia bassa, fissandosi contro qualsiasi cambiamento
(nessuna diminuzione di superficie
per taluni, e di riflesso nessun aumento per altri) con il risultato che
questa proposta per una nuova bandita è stata stralciata.
In questo interessante lavoro, per
evidenti limiti di tempo non sono
stati presi in considerazione due
aspetti che ci sembrano importanti
per seguire l’evoluzione degli effettivi di questa specie e che meriterebbero di essere ripresi in una fase
successiva. Il primo è il disturbo antropico specialmente dovuto al turismo invernale, in particolare in Valle Bedretto, meta di molti praticanti dello sci di escursionismo (prossimamente pubblicheremo due articoli che tratteranno questa problematica). Un secondo aspetto è quello della predazione (volpi, uccelli
rapaci) che sicuramente non è da

La copertina del lavoro
di Matteo Manenti.

trascurare; in merito, citiamo una
ricerca svolta in Finlandia, in base
alla quale la causa principale di
morte delle femmine di fagiano di
monte monitorate era proprio dovuta alla predazione da parte di uccelli rapaci, in particolare l’Astore.
(Seasonal survival of young and
adult black grouse females in boreal
forests, di Miina Pekkola, et. al.)
In conclusione, dal lavoro di Manenti emerge una grande sensibilità da
parte di questa specie ai cambiamenti della vegetazione nel territorio. Per questo motivo, per preservare al meglio le popolazioni di fagiano di monte del nostro Cantone,
egli giustamente ritiene che si debbano adottare delle misure preventive non tanto sull’animale stesso,
quanto più sul suo habitat, che rappresenta un fattore determinante a
sostegno di questa specie. (Il testo
completo può essere scaricato sul
sito della FCTI sotto Comunicazione/ Approfondimenti)

Grafico: Effettivi di maschi conteggiati nella bandita di caccia in Valle Morobbia.
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43° Tiro cantonale di caccia FCTI
Olivone – 12/14 giugno 2015
CLASSIFICHE

CAMOSCIO 150 m - max. 600 p
1° Barzan Giovanni, Camorino
2° Zanetti Luciano, Olivone
3° Fiscalini Roberto, Borgnone
CAPRIOLO 150 m - max. 600 p
1° Barzan Giovanni, Cadenazzo
2° Gruber Anton, Euseigne (VS)
3° Chiapuzzi Reto, Olivone
GRUPPI - camoscio e capriolo
1° Scaladri,
(SC Diana Vallemaggia)
2° Bracchi
(SC Piano di Magadino)
3° Ladö (SC Bleniesi)

LEPRE – max. 45 p
1° Veglio Joel, Largario
2° Cavanna Roberto, Chiggiogna
3° Gianossi Paolo, Taverne
Gruppi
1° Maia Cadaura (SC Bleniesi)
2° Toira (SC Bleniesi)
3° Bracchi
(SC Piano di Magadino)
PIATTELLO - max. 60 p

Armi da caccia (giustapposti)
1° Biasibetti Roberto, Coldrerio
2° Tanadini Marco, Aurigeno
3° Baggi-Biotelli Alan, Malvaglia
Una parte del folto gruppo di Collaboratori.

593
589
589
597
592
587
4587
4571
4535
41
41
40
151
148
143

58
57
56

Armi da tiro
1° Bini Alessandro, Gazzirola
2° Cavalli Corrado, Verscio
3° Masneri Stefano, Cadro

Gruppi
1° Bracchi
(SC Piano di Magadino)
2° Gazzirola Mix (SC Gazzirola)
3° Maia Cadaura (SC Bleniesi)
RE DEL TIRO
1° Zanetti Luciano, Olivone
2° Gruber Anton,
Euseigne (VS)
3° Masneri Stefano, Cadro
Miglior donna
Pixner Tamara, Olivone
Miglior veterano
Bruni Nello, Olivone

Tiratore più anziano
Gianossi Paolo (1934)

60
60
60
230
228
227
214.95

214.44
213.71
197.71
201.89

Tiratore più giovane
Morettini Filippo (2004)

ASPIRANTI CACCIATORI
(camoscio, lepre e piattello, max. 220)
1° Pedrazzini Leonardo
2° De Bernardis Stefano
3° Fiori Athos

146
129
128

Le classifiche complete sono riportate sul sito della
FCTI.

La FCTI ringrazia le Ditte e le persone che hanno offerto delle sponsorizzazioni per il tiro, in particolare:
Banca dello Stato rappresentata dal
signor Riccardo Fior, Banca Raiffeisen del Camoghé, Hotel Morobbia –
Camorino, Bertarmi SA – Losone, Casarmi SA – Lugano, Zeiss AG – Feldbach, F.lli Ambrosini – Muralto, Società Cacciatori Bleniesi – Olivone, Sarcisport SA – Olivone, Glaser Handels
AG – Winterthur, tutte le Società e
Distretti venatori per il loro sostegno
finanziario! Un plauso all’intero staff
dell’organizzazione, ai colleghi di
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LA PREMIAZIONE
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Comitato e in particolare ai membri
dell’Area Tiro Cantonale, coordinata
da Armando Baggi, a tutti i collaboratori esterni e ai 249 partecipanti,
che hanno contribuito al pieno successo di questa 43esima edizione. Un
grazie particolare alla società Cacciatori Bleniesi ed al suo Presidente
Giovanni Solari e a Nello Bruni per la
messa a disposizione dell’infrastruttura e del personale nei vari Stand.

Estrazione lotteria tiro cantonale
1° premio Binocolo Zeiss 8x42 Conquest, valore CHF 1’300.00, Libretto n.
6 / n. 36 / Migliore Antonino
2° premio Patente di caccia alta, valore CHF 550.00, Libretto n. 14 / n.
75 / Conconi Stelio
3° premio Buono acquisto merce Casarmi, valore CHF 200.00, Libretto n.
4 / n. 14 / Bini Mike
4° premio Buono acquisto merce Sarci Sport, valore CHF 180.00, Libretto
n. 25 / n. 75 / Delfoc Sergio
5° premio Buono acquisto Bertarmi, valore CHF 100.00, Libretto n. 24 /
n. 180 / Ortelli Vania

23

N. 4 AGOSTO 2015

caccia e pesca interno agosto 2015.qxp_pesca 05-01 inizio 23.07.15 07:14 Pagina 24

L’angolo del veterinario

Oncocercosi
cutanea
nel cervo

Segnaliamo questa patologia alla
vigilia della nuova stagione venatoria perché è presente anche in Ticino, e lo dimostrano tutte le foto,
scattate nel nostro Cantone o nelle
immediate vicinanze. L’oncocercosi è una malattia parassitaria trasmessa da vettori, che interessa
ungulati selvatici e domestici, uomo e cane. Il cervo (Cervus elaphus) è ospite di alcune specie di
Onchocerca con precise sedi anatomiche; due specie, Onchocerca flexuosa e Onchocerca jakutensis, si
localizzano in noduli sottocutanei
degli arti, prevalentemente sulle
cosce. Si osservano delle strutture
cistiche circondate da una capsula
fibrosa contenenti dei nematodi,
ossia vermi filamentosi. Il parassita
provoca scarse alterazioni specifiche ai tessuti da esso colpiti e non
si osservano sintomi clinici. Se l’animale non è dimagrito e non presenta altre patologie, la carcassa è
normalmente atta al consumo.
In alto: i noduli visibili sulla coscia del
cervo maschio. (Foto di Ivano Pura)
Al centro: cervo abbattuto in Valle di
Blenio. (Foto di Valerio Gianora)

Sotto: dettaglio delle lesioni sottocutanee.
(Foto di Luca Visconti)
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Scolopax

a cura di Orlando Rosa

ASB - Associazione svizzera dei beccacciai

Progetto nazionale “Beccaccia”
Richiesta di collaborazione ai beccacciai ticinesi

L’UFAM (Ufficio federale dell’ambiente), alla ricerca di una risposta
argomentata intorno alla conflittualità fra gli ambienti venatori e
quelli di conservazione degli uccelli, in particolare relativamente alla
diminuzione delle beccacce nidificanti in Svizzera, ha promosso e finanzierà il progetto nazionale
“Beccaccia”. Questi è stato attivato lo scorso maggio e si protrarrà fino al 2019. Succede a un anno di
pre-progetto (giugno 2014 – aprile
2015) dove, in particolare, si è
compiuta una sintesi delle informazioni disponibili (sulla distribuzione, le esigenze ecologiche, i comportamenti e l’habitat della specie
e sui principali metodi permettenti
il suo studio sul terreno). In merito
al progetto appunto, così si è
espresso il capo della sezione Caccia e fauna selvatica dell’UFAM
Reinhard Schnidrig in occasione
della giornata informativa dello
scorso 6 marzo: “Le discussioni sulla beccaccia e il suo statuto di specie cacciabile sono iniziate nel 2012
in occasione della revisione dell’ordinanza sulla caccia. È chiaro che
occorre prendere delle misure a favore delle beccacce nidificanti in
Svizzera. È pure chiaro che l’obiettivo non è di mettere sotto protezione la specie, ma, qualora occorresse, verranno prese delle misure
di gestione della caccia. In effetti
restano aperte molte questioni sull’efficacia delle misure di protezione prese in Svizzera tedesca, dove
la specie non è più cacciata, ma dove nel contempo le popolazioni
continuano a regredire. Di conseguenza, c’è necessità di migliorare
le conoscenze intorno ai bisogni
della specie al fine di garantirne la
conservazione in Svizzera. È altrettanto chiaro, per la Confederazione, che occorre l’attivazione di un
programma di lavoro sulla specie
per i prossimi anni. Per queste diverse ragioni l’UFAM ha lanciato il
progetto “Beccaccia”.”

Fra gli scopi del progetto vi è anche
l’individuazione dei luoghi di provenienza delle beccacce che transitano da noi in migrazione. A tale
proposito ci si avvale del rapporto
percentuale di isotopi di idrogeno e
la tecnica è legata alla crescita
delle penne alla quale concorrono
degli elementi chimici disponibili
nell’ambiente. La proporzione degli isotopi di idrogeno (deuterio)
non è ripartita nello spazio in modo
omogeneo, ma, in Europa, è globalmente perpendicolare agli assi
di migrazione. Nella penna che cresce nel luogo di riproduzione viene
registrata una “firma” isotopica e
determinando la proporzione di
deuterio in quelle di soggetti giovani in transito migratorio è possibile
stabilirne l’origine geografica di
provenienza. Nel nostro caso occorrono le penne della prima remigante secondaria (l’undicesima iniziando la conta da quella più esterna) di beccacce giovani (v. figura).
Le penne saranno poi inviate a un
laboratorio universitario di Berlino
dove, attraverso uno spettrometro
debitamente tarato, si provvederà
all’analisi del deuterio appunto e,

da quest’anno e per un’affidabilità
più elevata, con la sua combinazione con gli isotopi del carbonio (C) e
dell’azoto (N).
Perché i risultati delle analisi siano
significativi occorre disporre di un
vasto campione di penne. Ecco perché i responsabili del progetto rivolgono ai beccacciai ticinesi l’appello
a collaborare. E ci sta bene, perché
quanti fra noi non sono interessati a
sapere la provenienza delle beccacce che cacciamo in autunno?
La collaborazione consiste nel togliere la prima remigante secondaria dalla beccaccia appena abbattuta, purché giovane, e di riporla
in un contenitore di plastica (tubo
Eppendorf) sul quale verrà numerizzato il campione. Successivamente andrà compilata la relativa
scheda (formato A5) indicando le
proprie generalità, la data, il luogo
d’abbattimento e le sue coordinate, il peso e le condizioni dell’uccello. Tubo e scheda vanno poi sistemati in una busta di plastica a
chiusura zippata e subito posta in
congelatore. Niente di complicato,
dunque. I campioni raccolti mi dovranno poi essere consegnati nei >>

Figura: Penne da prelevare per la determinazione della provenienza delle giovani
beccacce.
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giorni successivi alla chiusura della
caccia.
La scorsa stagione abbiamo già
provveduto all’inoltro di 62 campioni; parrebbe che i risultati delle
analisi siano noti dallo scorso maggio, ma a tutt’oggi non mi sono ancora pervenuti.
Gli interessati alla collaborazione
mi contattino telefonicamente
(n.° 091 / 942 10 74; 079 / 711
70 74) o per posta elettronica
(or.rosa@icloud.com) entro il 10
settembre. Saranno successivamente informati su data, orario e
sede di un incontro (che avrà luogo
di sera, dopo la chiusura della caccia alta, tuttavia non nei giorni di
venerdì, sabato o domenica). L’incontro è importante intanto per rivisitare i criteri per discernere le

beccacce giovani dell’anno dalle
adulte così da evitare valutazioni
errate, poi per apprendere la procedura da seguire per la collezione
delle penne necessarie e infine per
il ritiro del materiale.
L’invito alla collaborazione appari-

rà anche alla fine del Regolamento
venatorio in “Informazioni per i
cacciatori”, che verrà consegnato
al momento del rilascio della patente di caccia.
Confido in una buona adesione!

Monitoraggio beccacce - stagione 2015

Anche quest’anno avrà regolarmente luogo il monitoraggio del flusso migratorio e di catture di beccacce a cura dell’Associazione svizzera dei beccacciai
(ASB), nei Cantoni in cui la specie è cacciata e in Ticino, in corso dal 2000 (responsabile: Orlando Rosa). Nel 2014 vi avevano partecipato una settantina fra
i soci ticinesi iscritti all’associazione.
Tutti i cacciatori di beccacce sono caldamente invitati ad associarsi all’ASB e
a partecipare al monitoraggio, svolto su scala europea (FANBPO) e fondamentale per lo studio della specie e per la salvaguardia della sua caccia nel
nostro Paese. Gli associati riceveranno a tempo debito, al proprio domicilio,
materiale e istruzioni.

Selvaggina in tavola

A cura di Marco e Christine Viglezio

Cervo Casimir

Qualche anno fa andava di moda il
Riso Casimir, pietanza a base di carne sminuzzata di pollo o vitello,
frutta esotica e salsa al curry, da
accompagnare al riso bianco. Con il
resto di una bella fesa di cerbiatto,
dalla quale la sera precedente avevo tagliato delle bistecche, messe a
marinare e saltate in padella (tenere come il burro!), ho pensato di
preparare questo piatto vagamente
orientaleggiante. Ne è valsa la pena
e non abbiamo dovuto rimpiangere
né il vitello, né tantomeno il pollo.
Ingredienti per quattro persone

500g di polpa magra di cerbiatto o
capriolo sminuzzato.
1-2 banane tagliate a fette, una piccola confezione di ananas di 4 fette
tagliate a spicchi, alcune ciliegine
sciroppate o fragole fresche a pezzetti,1 cucchiaio di curry dolce, due
cucchiai di mandorle a scaglie, una
tazza di brodo, un bicchiere di latte
e uno di panna, due cucchiai di farina, 300 g riso a chicco lungo (ottimo
anche quello selvatico), un pezzetto di burro, sale e pepe.
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Lessate il riso in acqua salata. Rosolate un attimo la frutta in un poco di burro e mettete da parte.
Preparate la salsa mescolando la
farina e il curry in un pentolino con
un poco di burro, aggiungete il brodo, il latte e la panna, portate a
ebollizione e fate ridurre brevemente. Mettete da parte e aggiun-

gete un po’ di succo d’ananas. Rosolate la carne nel burro, salate e
pepate e cuocete per un paio di minuti. Versate la frutta e la salsa sulla carne e amalgamate bene, aggiustate con sale e pepe e disponete il tutto sui singoli piatti preriscaldati, al centro di una corona di
riso.

caccia e pesca interno agosto 2015.qxp_pesca 05-01 inizio 23.07.15 07:14 Pagina 27

Assemblea dei Delegati di Caccia Svizzera a Davos
Sabato 20 giugno, dopo un ricco
buffet e le note del locale Gruppo
di suonatori di corni di caccia ha
preso inizio a Davos la settima assemblea dei delegati di Caccia
Svizzera. Sei i delegati ticinesi
presenti: Michele Tamagni, Marco
Viglezio, Armando Baggi, Roberto
Cavanna, Aaron Balli e Bernardino
Rossi, oltre al presidente Fabio Regazzi ed Enrico Capra, membri del
comitato di Caccia Svizzera.
In apertura i saluti e la relazione
del presidente Hanspeter Egli alle
autorità e ai presenti, in particolare al Consigliere agli Stati Stefan
Engler, ai vari consiglieri nazionali,
al responsabile della caccia a livello federale R. Schnidrig, al Landamano di Davos Tarcisi Caviezel e ai
redattori delle riviste di caccia nazionali. I cacciatori svolgono un
compito nella natura a favore della collettività con un’attività sostenibile, ma tutti gli utilizzatori
della natura devono contribuire al
mantenimento della biodiversità;
occorre il dialogo fra i vari gruppi
di interesse, non scontro e contrapposizione. Diverse specie di
selvatici sono nettamente aumentate negli scorsi decenni; se cervi
e cinghiali sono severamente frenati nel loro sviluppo, per altre
specie, come lince lupo e castoro
in Svizzera fatica a passare il messaggio che vadano regolate, specie
la lince, che provoca grossi vuoti
negli effettivi di caprioli e camosci
in diverse regioni del Paese. Le lin-

ci vanno ridotte a densità che permettano di mantenere anche effettivi di ungulati.
Grazie all’aumento della tassa annuale la struttura di CacciaSvizzera potrà rafforzarsi, a vantaggio
anche della fauna selvatica e del
suo habitat. Un grazie di cuore è
andato ai membri del comitato per
il lavoro svolto. Alla presenza di
settantotto delegati, il rapporto
del presidente e il rapporto della
direzione sono stati accettati. Pure approvati i conti che vedono
una perdita di 81’000 franchi. Con
l’aumento di cinque franchi per socio a partire dal 2015 la situazione
finanziaria dovrebbe migliorare.
Il consigliere agli Stati Stefan Engler ha lodato la collaborazione fra
CacciaSvizzera e il gruppo parlamentare per la Caccia e la biodiversità di fronte a tutte le problematiche, siano venatorie, energetiche o di legge sulle derrate alimentari. Per il momento non possiamo lamentarci, ma da più fronti
si presentano nubi contro la caccia, in particolare nei Paesi confinanti. Ne consegue la necessità di
una forte unità fra i cacciatori e un
importante lavoro di comunicazione anche verso l’esterno. La caccia
è indispensabile, va fatta con competenza e tenendo conto delle conoscenze scientifiche. Engler non
auspica una progressiva centralizzazione del diritto venatorio. Al
termine dell’assemblea R. Schniedrig si è espresso su alcuni impor-

La folta delegazione ticinese. (Foto di Josef Griffel)

tanti temi di attualità, come la revisione dell’Ordinanza sulla caccia
(tiri su lupi a determinate condizioni) e sulle riserve di uccelli acquatici, rispettivamente nuove
normative sulla protezione delle
greggi. Sulla consultazione del
concetto lince, già ora è possibile
regolare le linci, pur con certe difficoltà, in special modo di tipo politico. Il Concetto castoro è pure
pronto. L’uccisione di animali cacciabili in tempo di protezione andrà pubblicata prima di essere
messa in atto, perché in quei periodi anche i capi cacciabili godono
della stessa protezione delle specie protette, e le Associazioni
avranno diritto di ricorrere contro
tali interventi. Schniedrig ha pure
manifestato soddisfazione per come evolvono le prove obbligatorie
di tiro e insistito sulla reciprocità
di tali prove, a patto che siano
uguali per tutti i Cantoni. Il presidente della conferenza degli uffici
cantonali della caccia Chrisof Jäggi è pure intervenuto puntando
sulla formazione continua dei cacciatori, invitandoli a mettere in discussione certe tradizioni e accettare i principi della biologia della
fauna selvatica. Ha poi aggiunto
che la caccia è anche produzione
di alimenti, i quali devono sottostare a determinate norme e principi igienici. La prossima Assemblea dei Delegati di CacciaSvizzera
si terrà sabato 18 giugno 2016 nella regione di Soletta.

Il Comitato di Caccia Svizzera. (Foto di Josef Griffel)
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Grandi predatori

Il Consiglio federale facilita l’abbattimento di giovani lupi
In futuro l’abbattimento di giovani
lupi di un branco sarà reso più facile. Nella sua seduta del 1° luglio il
Consiglio federale ha modificato in
tal senso l’ordinanza sulla caccia
(OCP), che entrerà in vigore a metà luglio.
Nell’ordinanza è stato aggiunto un
articolo sulla regolazione dei branchi di lupi. Con il consenso dell’Ufficio federale dell’ambiente (in futuro L’UFAM si limiterà ad esercitare la vigilanza), il Cantone può regolare gli effettivi della specie, se
nell’areale abituale di attività di
un branco di lupi costituito anche

da lupi giovani sono stati uccisi almeno 15 animali da reddito nell’arco di quattro mesi. Rientrano in tale computo solo gli animali da reddito uccisi in regioni in cui sono
state adottate misure di protezione ragionevoli. Sarà peraltro possibile abbattere giovani lupi se si aggirano all’interno o nelle immediate vicinanze di insediamenti, mostrandosi aggressivi o poco timorosi. La quota di abbattimento nell’areale abituale di un branco è limitata al massimo alla metà dei giovani nati nel corso di un anno. I giovani lupi possono essere abbattuti

Sulla problematica del lupo in Italia
Dal comunicato stampa del
26.3. 2015 dell’Associazione
Italiana per la Wilderness (AIW),
riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente.

Il lupo è specie appartenente alla
fauna italiana e per tale ragione in
diritto di continuare ad esistere
per il rispetto della biodiversità, ed
anche per la sua funzione predatoria e quindi di controllo (numerico
e sanitario) sulle altre popolazioni
di animali selvatici. L’AIW condivide quindi la necessità che forme di
tutela della specie siano comunque
necessarie, affinché non si debba
nuovamente correre il rischio di
una sua estinzione. Nonostante
questo, l’AIW ritiene che la popolazione del lupo oggi in Italia abbia
superato ampiamente la soglia di
sicurezza e che rappresenti una minaccia agli allevamenti del bestiame domestico (ma anche ad animali di affezione e/o ausiliari da caccia e da tartufi), con danni economici seri che non sempre sono rimborsati a chi li subisce. Sulla pericolosità per l’uomo, l’AIW ritiene
che essa possa ritenersi sufficientemente plausibile qualora il numero dei lupi non sia tenuto basso,
ragione per cui la popolazione (e
quindi i branchi) raggiunga una crescita tale da rappresentare un pericolo. Per questo l’AIW rigetta la te-
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solo nell’anno della loro nascita e
in quello successivo. I genitori vanno risparmiati.
Rimane invariata, la regolazione di
singoli lupi responsabili di danni:
possono essere abbattuti se nel primo anno dalla loro comparsa uccidono almeno 35 animali da reddito
nell’arco di quattro mesi o 25
nell’arco di un mese. Gli anni successivi, l’abbattimento è possibile
a partire da 15 animali da reddito
predati nell’arco di quattro mesi,
se sono state adottate misure di
protezione ragionevoli.

si sull’assoluta non pericolosità del
lupo, anche perché storicamente e
pure recentemente si sono verificati diversi fatti documentati su
questo rischio o accadimento, fatti
riportati o accertati da autorità riconosciute e/o da loro documenti,
anche storici. Non è comprensibile
come si possa accettare l’idea che
un animale come il lupo possa vivere liberamente nelle zone iper-urbanizzate e coltivate dell’Europa
centro meridionale senza che crei

problemi alla vita dell’uomo, sia
per predazioni sul bestiame e altri
animali domestici sia per rischio di
aggressioni all’uomo come possibile conseguenza della sua confidenza dovuta alla frequentazione di
zone densamente abitate. Non esiste al mondo una Nazione, dove si
consenta la vita ad animali predatori di grossa mole anche nelle vicinanze delle zone densamente abitate dall’uomo; quindi una politica
di contenimento numerico si sta fa-

Scene destinate a moltiplicarsi?

Cartello segnaletico fotografato in Germania. Per chi non capisce il tedesco:
presenza di lupi, tenere i bambini per
mano, cani al guinzaglio, passeggiare e
correre in gruppo, rimanendo uniti!...
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cendo sempre più urgente. Se non
si vuole che il lupo sia nuovamente
sterminato, bisogna che le autorità
mantengano basso il livello della
loro presenza, altrimenti i cittadini
si sentiranno in dovere di intervenire di persona per tutelare i propri
interessi e la propria incolumità
per una comprensibile reazione di
paura. Il problema e la paura del
lupo si risolvono impedendo ai lupi
di vivere nelle aree cosiddette civilizzate e mantenendo basso (il che

vuole dire in equilibrio) il loro numero in quelle ad alto tasso di naturalità.
Poi c’è il problema dei lupi nelle Alpi; sul Corriere della Sera è apparso il seguente titolo a cinque colonne, riferito alla notizia della caduta di un airbus nelle Alpi francesi:
“Accendono roghi per tenere lontani i lupi”! In Francia qualche anno fa fu aperta una Commissione
parlamentare d’inchiesta, la quale
pur con alcuni dubbi, concluse as-

serendo che quei lupi molto probabilmente non provenivano dall’Italia ma avevano origini francesi, ovvero liberazioni ad opera di persone amanti dei lupi, e fatte con
esemplari che erano stati tenuti in
cattività in uno o più dei tanti recinti che esistevano in quel Paese
(la Commissione ne inventariò una
sessantina!). Oggi ci vorrebbe
un’altra Commissione d’inchiesta,
ma franco-svizzero-italiana, se si
vuole giungere alla verità!

Lupa trovata morta in Valcolla
La redazione ha recentemente ricevuto la foto accanto con la domanda se fosse stata informata in
merito al ritrovamento di un lupo
morto, nel Sottoceneri. Premesso
che fino a inizio luglio nessuna nota o comunicazione ci era pervenuta, casualmente, nel rapporto 2015
dell’UCP, a pagina 53 dello stesso
abbiamo letto la seguente annotazione: “...il 3 aprile 2015 a Corticiasca è stato trovato un lupo femmina morto. Le cause della morte
non hanno potuto essere determinate ma non è stato ucciso. La
femmina risulta essere un nuovo
individuo per la Svizzera (F15) ed è
la seconda femmina che è apparsa
in Ticino...” Questo è quanto.

Nasce anche in Ticino un’Associazione territorio senza grandi predatori
Il 2 giugno 2015 si è tenuta a Giubiasco l’Assemblea costitutiva dell’Associazione per un territorio
senza grandi predatori (ATsenzaGP), Sezione Ticino. Un nome,
adottato dalle altre sezioni già fondate, che indica un obiettivo elevato, ambizioso, forse difficile da
raggiungere, ma verso il quale occorre tendere se vogliamo dare un
futuro alle popolazioni che vivono
nelle nostre regioni di montagna.
La situazione per gli allevatori è
molto difficile e le recenti predazioni (in Val di Blenio ma anche a
Brione sopra Minusio) creano grande insicurezza, preoccupazioni e
sconforto. Nei Grigioni la sezione
conta già circa 700 adesioni, mentre in Vallese sono 1’400 fra i quali
parecchi cacciatori, delusi quanto

gli allevatori dal tergiversare dell’amministrazione federale di fronte a decisioni politiche adottate
per una gestione pragmatica dei
grandi predatori. In Ticino un gruppo promotore si è ritrovato nelle
scorse settimane e il 2 giugno, alla
presenza di una sessantina di soci
fondatori, è stata costituita la sezione ticinese.
I membri del Comitato direttivo:
Armando Donati, Presidente; Gabriele Giottonini, Vicepresidente;
Sem Genini, Segretario; Germano
Mattei, Delegato nel comitato svizzero; Flavio Derighetti, Valerio Faretti, Giacomo Fiori, Dante Pura e
Andrea Zanini, membri. La tassa
sociale annua è di fr. 30.00.
Come recita l’articolo 1 dello Statuto, l’ATsenzaGP è stata fondata

con lo scopo di “difendere e salvaguardare gli interessi di tutta la popolazione, con particolare riguardo
per gli allevatori, per quanto concerne la problematica dei grandi
predatori”. L’obiettivo generale è
quindi quello di assicurare un futuro ai territori periferici e di montagna affinché allevatori, cacciatori
e turisti possano svolgere le loro
attività senza restrizioni inaccettabili a vantaggio di tutta la popolazione, anche di coloro che vivono
nelle zone urbane.

Perciò anche i cacciatori ticinesi
possono aderirvi a titolo individuale, telefonando al no. 091 851 90
93 (segretariato Unione contadini
ticinesi) oppure inviando un email
a segretariato@agriticino.ch.
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Cinofilia

Gara cinofila - Società Cacciatori Pietragrossa, Grantola-I 21.06.2015

Domenica 21 giugno scorso, la Società Cacciatori Pietragrossa di Davesco-Soragno ha organizzato la sua tradizionale gara cinofila a Grantola-I (Zona cinofila Margorabbia Vegia). La prova, pur mantenendo il suo spirito
competitivo, ha avuto lo scopo principale di favorire l’amicizia, la sportività e la collaborazione fra i soci della Società. Con una discreta partecipazione, di una decina di soci, la gara è stata vinta da Bernasconi Franco
con “Brio” (pointer), seguito da Beretta Giorgio con “Maia” (pointer) al secondo posto e Bernasconi Pierluigi
con “Aaron” (setter) al terzo posto. Complimenti ai vincitori e grazie a tutti i partecipanti per aver aderito alla manifestazione.

Varie

Ars Venandi - Concorso letterario internazionale 8a edizione
del Premio “Giacomo Rosini”

Lo scorso 28 marzo si è svolta, a Riva del Garda (TN), la cerimonia di
premiazione dell’ottava edizione
del Concorso letterario per la narrativa “Premio Giacomo Rosini”,
biennale a carattere internazionale, allo scopo di contribuire alla
sensibilizzazione dei temi legati alla vita dell’uomo e dell’animale in
ambiente montano. Il Premio è riservato a racconti originali nelle
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lingue dell’arco alpino sul tema
della caccia e dell’animale in ambiente alpino e montano.
Il concorso, promosso e organizzato dal circolo italiano “Ars Venandi” di Riva del Garda assieme alla
Federazione Italiana della Caccia,
ha visto vincitori a pari merito due
racconti (come è condizione del
premio): “September mom” di Ivan
Bettina Piazza, S. Stefano di Cado-

re (Bl) e “Melania” di Mauro Cattalini, Stazzona di Villa di Tirano
(SO). La Giuria ha inoltre segnalato
altri 14 racconti, tra cui quello del
ticinese Ferruccio Albertoni di Cadenazzo (“Gino e la Topolino”), con
il quale ci complimentiamo!
I racconti vincitori e quelli segnalati saranno pubblicati in volume a
cura dell’ente organizzatore (“I
racconti dell’ars venandi”).
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Regolamento venatorio 2015:
le principali modifiche rispetto al 2014
È stato pubblicato il regolamento di applicazione
alla legge cantonale sulla caccia. Lo stesso è visibile anche sul sito internet della FCTI. Di seguito
elenchiamo le principali modifiche. Fa comunque stato il testo del nuovo regolamento e invitiamo i lettori a leggerlo e prestare attenzione
ai cambiamenti!

Controllo della selvaggina

– I capi vanno presentati ai posti di controllo entro 24 ore dall’abbattimento. (In caso di ritardo
dovuto a impedimenti, telefonare all’UCP o al
guardiacaccia di zona).
– La presentazione dei capi di selvaggina ai posti
di controllo può essere eseguita da parte di terzi,
in modo da permettere al cacciatore di continuare a esercitare la caccia.
– All’autorizzazione annuale di caccia alta è stato
aggiunto un duplicato del foglio di controllo per il
trasporto a valle, o la consegna del capo di selvaggina abbattuto al posto di controllo da parte
di terze persone. L’iscrizione del capo ucciso va
fatta in doppio, sia nel foglio di controllo che nel
duplicato. (Entrambi sono da ritornare all’Ufficio
della caccia e della pesca entro 15 giorni dalla
chiusura della categoria di caccia corrispondente).

Camoscio e capriolo

– Periodo di caccia dal 30 agosto all’11 settembre
(quattro giorni in meno).
– Al massimo 2 capi adulti.
– Il cacciatore che cattura un maschio di camoscio di almeno 2,5 anni come primo capo non ha
più diritto al terzo capo di camoscio.

punte sopra il mediano di ambedue le aste è protetto dal 30 agosto al 4 settembre.

Caccia bassa

– Lepre: Il cacciatore che intende cacciare la lepre comune o la lepre variabile, oltre al giorno di
apertura (16 ottobre), ha la possibilità di scelta
se cacciare queste specie al sabato o alla domenica. Egli deve crociare nell’apposita casella (L =
Lepre) nel foglio di controllo, prima della partenza per la battuta venatoria, il giorno di caccia
scelto (sabato o domenica). Caso contrario, tutti
i cacciatori che non intendono cacciare le lepri,
devono crociare la casella denominata “altro” (A
= Altro). La mancata iscrizione del giorno di caccia (sabato o domenica) ai lagomorfi o della casella “altro” è considerata una grave infrazione e
comporta il ritiro immediato della patente!
– Fagiano di monte maschio e pernice bianca: non
è più concessa la scelta tra il sabato e la domenica, per contro i giorni di caccia sono passati da
otto a dieci.

Uso del veicolo a motore

– Libero su tutte le strade normalmente aperte
alla circolazione stradale dal 12 al 19 settembre
e nei giorni 27 e 28 settembre al di fuori dei seguenti orari: dalle ore 6.00 alle ore 12.00 e dalle
ore 17.30 alle ore 20.30.

Cervo

– Non vi sono più deroghe per la caccia al cervo in
singole bandite; nelle stesse la caccia è vietata!
– Se la raccolta firme (referendum) contro la modifica legislativa dovesse avere successo, la caccia al cervo nella regione del Monte San Giorgio
rimarrà vietata come lo scorso anno perlomeno
ancora per la stagione venatoria 2015.
– Nel distretto di Leventina, il maschio con corona su ambedue le stanghe, ossia con tre o più

Ricordare di scrivere la L prima di iniziare la battuta!
(Foto di Ivano Pura)
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2015

Calendario tiro a volo
Data

Luogo

15 agosto
29 agosto
4 ottobre
10 ottobre
24 ottobre
8 dicembre
13 dicembre

Calonico
Pedrinate
Biasca
Pedrinate
Serpiano
Serpiano
Biasca

Società Cacciatori
del Verbano, Locarno
Gara di Tiro a volo
a Bré s/Locarno
del 5 luglio 2015
Classifiche

Mattino
25 Piattelli – Imbracciata
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

Navoni Roberto
Romeiro Manuel
Lombardini Daniele
Mestre Valerio
Verdi Carlo
Guidetti Gianfranco
Pellanda Davide
Graca Antonio

23
22 d.s.
22 d.s.
21 d.s.
21 d.s.
21 d.s.
21 d.s.
20 d.s.

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

Verdi Carlo
Navoni Roberto
Corti Davide
Pellanda Davide
Fiscalini Ivan
Mestre Valerio
Romeiro Manuel
Regazzoni Mauro

46
41 d.s.
41 d.s.
41 d.s.
41 d.s.
40
39 d.s.
39 d.s.

Pomeriggio
50 Piattelli – Libera
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I nostri lutti

La Società cacciatori la Diana di Vallemaggia partecipa al lutto del proprio socio Corrado Filippini per il decesso del padre Aldo ed estende le più
sincere condoglianze a tutti i famigliari , in particolare alla figlia Ruby.
La Diana di Vallemaggia partecipa pure al lutto del proprio socio Michele
Rotanzi per il decesso della moglie Gabriella ed estende le più sincere
condoglianze a tutti i famigliari, in particolare al nipote Simone Flocchini.
La Società annuncia inoltre il decesso del socio Gabriele Pedrazzi. Gabriele, appassionato cacciatore, era sempre presente con tutta la famiglia alla nostra cena annuale, momento di ritrovo per amici e famigliari. Estendiamo le nostre più sincere condoglianze a tutta la famiglia, di lui serberemo un gradito ricordo.
La Diana di Vallemaggia partecipa al lutto dei propri soci per la dipartita
della loro cara Elisabeth Guerra e porge le più sincere condoglianze in particolare al marito Mario, al figlio Mirco, ai nipoti Omar e Ivan Candolfi e a
tutti i famigliari.
La Società Cacciatori Pietragrossa
ricorda l’amico e fondatore della Società Renato Fassora (19.05.1920)
scomparso serenamente lo scorso 4
giugno all’ammirevole età di 95 anni e presenta alla sua Famiglia le
più sincere e sentite condoglianze.
Un uomo generoso e di gran carattere, amante della montagna e
delle tradizioni. Era un instancabile lavoratore. Infatti come muratore aveva costruito con passione il
suo “Montino” nei boschi sopra Davesco-Soragno che, oltre a servire
da rifugio per la caccia, è e rimarrà il luogo di ritrovo della sua Famiglia, la quale tutti gli anni si riunisce lì per festeggiare il 1° agosto.
Sapeva cucinare molto bene e lo faceva con passione. Coltivava l’orto
e amava seminare fiori e piante di
ogni tipo. Era un uomo che, avendo
vissuto la mobilitazione durante
tutta la seconda guerra mondiale,
amava raccontare le sue innumerevoli esperienze a chi aveva piacere
e interesse ad ascoltarlo.
Nel 1966, insieme ad alcuni amici,
aveva dato vita alla nostra Società
di Caccia e, in suo ricordo, oggi lo
ringraziamo per averci tramandato
quei sani valori fondamentali della
vita: rispetto e attaccamento ai
nostri luoghi, ai nostri boschi e
all’attività venatoria.
Grazie Renato per aver contribuito
a lasciare un segno indelebile che il
tempo non potrà mai cancellare: la
nascita della nostra Società!

Con riconoscenza: il Presidente, il
Comitato e i Soci della Società Cacciatori Pietragrossa di Davesco-Soragno.

