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L’editoriale

di Fabio Regazzi

Regolamento 2016 e futuro della FCTI!
Oramai ci siamo! Meno di due mesi
e inizierà una nuova stagione venatoria, il momento dell’anno che
tutti noi appassionati cacciatori attendiamo con trepidazione. Inizio
questo mio editoriale parlando del
regolamento 2016 che, dopo l’abolizione dei Gruppi di lavoro Ungulati e Selvaggina minuta (che la FCTI
ha dovuto, seppur con un certo
rammarico, accettare) è stato affrontato con una procedura diversa
rispetto al passato, sacrificando
forse il confronto sugli aspetti
scientifici e tecnici della gestione.
Il tema che maggiormente ci ha occupato è indubbiamente il camoscio: a questo proposito salutiamo
con piacere la decisione di accogliere in toto la proposta della
FCTI, che comporta comunque delle rinunce per i cacciatori ticinesi,
ciò che dimostra il senso di responsabilità della nostra categoria. Sono pure state concesse alcune agevolazioni per la caccia ai cervi maschi (due giorni in più e caccia parzialmente aperta anche sui piani)
ed è stato introdotto il concetto di
capo sanitario per tutti gli ungulati, grazie anche al sostegno del veterinario cantonale in sede di Commissione consultiva. Suscita per
contro qualche perplessità l’ennesimo rifiuto della proposta FCTI di
permettere al cacciatore una cerva
adulta senza vincoli durante l’ultimo fine settimana di caccia alta,
come in tardo autunno. La stessa,
pur non ottimale dal profilo gestionale, era stata voluta proprio per
rispondere all’esigenza più volte ribadita dal Dipartimento in occasione delle nostre assemblee, di aumentare la pressione venatoria sul
cervo, anche nel periodo della caccia settembrina. Pur ammettendo
qualche comprensibile riserva (anche se ad esempio in Vallese un simile prelievo è concesso durante
tutto il periodo di caccia alta!), riteniamo che negare questa possibilità non sia coerente con gli obiettivi di contenimento dei danni.

Per la caccia bassa, l’unico cambiamento comporta il divieto di cacciare il fagiano di monte e la pernice bianca senza l’ausilio del cane
da ferma, come pure la lepre comune e variabile senza l’ausilio del
cane da seguita. La richiesta di ripristinare la scelta del giorno fra il
sabato e la domenica per la caccia
ai tetraonidi (o almeno per il fagiano di monte), sorprendentemente
esclusa lo scorso anno, non è stata
accettata. Quantomeno la situazione non è peggiorata, non essendo
passata una proposta di ridurre a
una sola per cacciatore le catture
di pernici bianche. Le principali
modifiche rispetto alla passata stagione sono riassunte a pag. 17 che
vi invito a leggere. In linea di massima, possiamo comunque ritenerci
soddisfatti. Siamo convinti che si
tratti di un buon regolamento e che
abbiamo fatto un altro passo verso
una gestione corretta e sostenibile,
grazie al grande lavoro svolto dalla
FCTI e alla disponibilità dell’on.
Zali, che ringraziamo per aver accolto buona parte delle nostre richieste.

Ma veniamo a un altro tema importante che riguarda il futuro della
FCTI. Tutti ci rendiamo conto che i
tempi sono cambiati per cui anche
la nostra Federazione deve sapersi
adattare alle nuove esigenze per
rispondere al meglio alle sfide che
si profilano all’orizzonte. Per questo motivo, come anticipato nel
corso della mia relazione presidenziale alla recente AD di Camignolo,
sabato 25 giugno 2016 il Comitato
centrale si è riunito per una giornata di lavoro denominata “FCTI: Quo
Vadis?”. Dopo una prima parte dedicata ad un’analisi, anche critica,
sul funzionamento e le modalità di
lavoro della Federazione, i membri
di Comitato si sono suddivisi in tre
gruppi coordinati dai colleghi di UP
Michele Tamagni, Enrico Capra e
Marco Viglezio che si sono confrontati con i seguenti temi: il primo si

è occupato della strategia della
FCTI, e segnatamente dei nostri valori, della missione e degli obiettivi
strategici; il secondo ha affrontato
il tema dell’organizzazione della
Federazione e in particolare del
Comitato centrale e delle strutture
a livello di distretti e società; il
terzo ha invece toccato il problema
delle procedure per le proposte
delle società e dei distretti.
I singoli gruppi hanno affrontato
con impegno e spirito costruttivo i
vari temi, proponendo indicazioni
interessanti, in seguito presentate
al plenum del Comitato che ne ha
condiviso alcuni indirizzi.
Affinché a questo notevole sforzo
non cada nel vuoto, abbiamo quindi costituito un gruppo di lavoro ad
hoc che avrà il compito di elaborare e definire delle proposte concrete che saranno messe in consultazione coinvolgendo società e distretti. Obiettivo dichiarato è giungere con il nuovo assetto organizzativo per la prossima AD del mese
di maggio 2017 (che coincide fra
l’altro con la scadenza del mandato triennale del Comitato in carica), con tempistiche e modalità da
definire. Su questo tema torneremo ovviamente più in avanti.
Concludo questo editoriale formulando i migliori auguri per una stagione venatoria ricca di soddisfazioni e senza incidenti, con il doveroso richiamo a tutti i seguaci di
Diana 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 23.5.2016
Il Presidente introduce la seduta felicitandosi per la buona riuscita dell’Assemblea Delegati, sottolineando in particolare il buon clima di lavoro instauratosi tra le autorità e la
FCTI, confermato anche dall’On.
Zali nel suo intervento, che ha dato
piena fiducia al lavoro responsabile
che svolge la Federazione nei confronti della caccia e del mondo venatorio. Il Presidente informa poi
della riunione consultiva svoltasi il
20 maggio scorso, in cui, in grandi
linee, le proposte della FCTI (regolamento venatorio caccia alta 2016)
sono state accettate, a parte piccoli particolari che saranno specificati più in avanti. Infatti, il regolamento definitivo sarà pubblicato
verso inizio luglio. Il Presidente anticipa poi i contenuti della giornata
interna di lavoro del Comitato FCTI

prevista per il 25 giugno prossimo,
in cui i membri dello stesso saranno
chiamati a riflettere, a gruppi, su
tematiche come l’organizzazione
interna e le finalità della FCTI, o la
procedura per la definizione delle
proposte per i futuri regolamenti
venatori.
Per il Tiro Cantonale 2016, che avrà
luogo a Olivone dal 17 al 19 giugno
prossimi, i preparativi sono a buon
punto. Il responsabile ricorda che il
regolamento per il tiro a palla è
st a t o modifica t o. In fa t t i, da
quest’anno, si potrà sparare soltanto con le armi da caccia, e non più
con quelle da tiro, anche in vista
dell’introduzione della prova di tiro
obbligatoria per il cacciatore che
vuole staccare la patente. Per l’area formazione il responsabile annuncia che all’esame scritto hanno

Riunione del Comitato centrale del 20.6.2016

In entrata di seduta il Presidente
comunica che la data della prossima Assemblea Delegati è fissata
per il 6 maggio 2017 a Brissago. Si
felicita poi per il buon esito del Tiro Cantonale 2016 conclusosi con
una partecipazione attiva di 266 tiratori, record per questa manifestazione dal 2007. Un particolare
ringraziamento va agli organizzatori dell’Area Tiro. Nessuna novità invece sul futuro regolamento d’applicazione da parte dell’UCP. Il Presidente informa i presenti sui contenuti e i gruppi di lavoro della
giornata di studio del Comitato
FCTI prevista per sabato 25 giugno
presso l’Albergo Belvedere a Locarno Monti. Da questa giornata dovrebbero scaturire delle proposte
di revisione dell’organizzazione interna, della procedura per la definizione delle proposte per i nuovi
regolamenti venatori e degli obiettivi generali della Federazione. Un
gruppo di lavoro ad hoc verrà definito in un secondo tempo, una volta raccolte le suggestioni scaturite
da questa giornata di lavoro, per
tradurle poi in riforme concrete. Il
responsabile dell’Area comunica-
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zione informa che la prossima Assemblea Delegati di CacciaSvizzera
avrà luogo in Ticino (verosimilmente a Bellinzona) il 10 giugno 2017.
La FCTI collaborerà alla preparazione della stessa. I membri del Comitato incontreranno, durante la
prossima riunione extra muros, dei
rappresentanti della Società Cani
da Traccia ticinese (CTCT) per conoscere meglio questa realtà importante per il mondo venatorio. Il
rappresentante dell’Area Tiro si ritiene molto soddisfatto dell’esito
dell’ultimo Tiro Cantonale. L’esito
della manifestazione non era per
nulla scontato, in quanto la FCTI
aveva deciso di modificare il regolamento del tiro a palla a favore
dei cacciatori, decidendo di far
sparare unicamente le carabine di
caccia. Si ringraziano tutti i collaboratori interni ed esterni che hanno contribuito al buon funzionamento della manifestazione. Per
l’Area Formazione e Esami si comunicano i risultati definitivi degli
esami per i candidati cacciatori appena conclusosi: su 92 iscritti hanno superato gli esami 55 candidati,
per un tasso di promozione del

partecipato novantadue candidati e
lo hanno superato in settantaquattro. Il risultato è dunque molto positivo. Per l’area eventi e logistica,
il responsabile sottopone ai presenti alcune offerte per l’acquisto di
un nuovo furgone per la FCTI. Il Comitato decide di approfondire
un’offerta in particolare, che sarà
poi discussa definitivamente durante una delle prossime riunioni. Il
Comitato viene poi informato che
nel luganese è nata la Società Cacciatori Valli del Cassarate, risultato
della fusione della Società Gazzirola con la Società Cacciatori Valcollesi. Il responsabile dell’area Habitat informa che la Società cacciatori della Biaschina ha inoltrato la
candidatura del loro intervento di
recupero habitat per il concorso
(Hegepreis) di CacciaSvizzera.

61%. Per l’Area Logistica e Eventi,
il responsabile mostra l’offerta definitiva per l’acquisto di un nuovo
furgone FCTI. Si tratta di un veicolo Renault, per un costo complessivo di Fr. 30’000.-. Il Comitato decide per l’acquisto dello stesso e per
una grafica sulla carrozzeria che richiama il logo della FCTI, ma senza
sponsor. Lo stesso furgone potrà essere affittato da privati. Il responsabile
dell’Area
Rapporti
Interni/Esterni informa i presenti
del buon esito dell’ultima Assemblea Delegati di CacciaSvizzera, tenutasi sabato 17 giugno a Soletta.
Viene ratificato poi lo statuto della
neonata Società Cacciatori Valli del
Cassarate dal responsabile dell’Area Giuridica. In questo ambito si
dovranno affrontare con una certa
urgenza due tematiche importanti:
quella delle strade in periodo venatorio e quella delle recinzioni. A livello cantonale non ci sono novità
di rilievo per quanto concerne i
grandi predatori. A livello federale
si sta lavorando per l’applicazione
concreta della mozione Engler, per
un allentamento della protezione
del lupo e della lince.

Decisione di ammissione
della Società cacciatori Valli del Cassarate (SCVC)
Il Comitato centrale cantonale della Federazione dei Cacciatori Ticinesi (FCTI), riunitosi in seduta ordinaria il 20 giugno 2016 a Camorino:
– preso atto che dallo scioglimento
della Società Cacciatori Valcollesi
(fondata nel 1927) e da quello della Società Cacciatori del Gazzirola
(fondata nel 1973), entrambe affiliate alla FCTI, è stata costituita la
nuova SOCIETÀ CACCIATORI VALLI
DEL CASSARATE (SCVC), la quale
postula l’ammissione alla FCTI con
la relativa ratifica del proprio Statuto adottato dall’Assemblea costitutiva del 12 maggio 2016;
– esaminato il predetto Statuto,
nonché il verbale di fondazione di
pari data (art. 7 cpv. 1 lett. b Statuto FCTI);
– visti i verbali dell’assemblea di
scioglimento della Società Cacciatori Valcollesi del 13 marzo 2016 e
della Società Cacciatori del Gazzirola del 12 maggio 2016; considerato:
– che con lo scioglimento di una società affiliata decade la qualità di
membro della FCTI (art. 10 lett. b
Statuto FCTI);
– che la richiesta di ammissione di
una società neocostituita è diretta
al Comitato centrale cantonale che
ne decide le sorti (art. 7 cpv. 1 Statuto FCTI);

– che la composizione del Comitato
della SCVC (da indicare in virtù dell’art. 7 cpv. 1 lett. b Statuto FCTI)
risulta dal verbale costitutivo, e
meglio: Enrico Capra (presidente),
Fabrizio Chiesa (segretario-cassiere), Davide Corti, Davide Pellanda,
Alex Pellegrini, Fabio Terabuso, Renato Gianini, Remo Canonica e
Giorgio Campana (membri);
– che trattandosi in pratica di una
fusione di due società già affiliate
diviene privo di senso l’adempimento di ulteriori formalità ai sensi dell’art. 6 Statuto FCTI (numero
di soci superiore a 50, comunque
dato nella specie) e dell’art. 7 Statuto FCTI (elenco e dati di tutti i
soci e giustificativo del pagamento
della tassa sociale d’ammissione di
fr. 400,00);
– che esaminati gli atti, il Comitato
cantonale notifica alla società richiedente la propria decisione, la
cui data è determinante per l’acquisto della qualità di membro
(art. 8 cpv. 1 Statuto FCTI);
– che dallo Statuto della SCVC non
emergono aspetti che ne impediscano l’ammissione, segnatamente
lo scopo perseguito (art. 2 Statuto
SCVC) è conforme con quello federativo (art. 3 Statuto FCTI), ritenuto che le altre disposizioni rientra-

no perlopiù nell’autonomia della
società e non contrastano con l’attività della FCTI.

Decide:
1. La Società Cacciatori Valcollesi e
la Società Cacciatori del Gazzirola
non hanno più la qualità di membro
della FCTI siccome sciolte.
2. La Società Cacciatori Valli del
Cassarate (SCVC) è ammessa quale
membro della FCTI.
3. Per quanto di sua competenza, il
Comitato cantonale ratifica lo Statuto adottato dall’Assemblea costitutiva del 12 maggio 2016, che deve essere trasmesso in tre esemplari (art. 7 cpv. 1 lett. b Statuto
FCTI).
4. La SCVC è esonerata dalla tassa
sociale di ammissione.
5. L’avvenuta affiliazione deve essere pubblicata sul periodico della
FCTI (art. 8 cpv. 2 Statuto FCTI).
6. Si rammenta che a tenore dell’art. 9 Statuto FCTI qualsiasi modifica della Statuto dovrà essere sottoposta al Comitato centrale cantonale per la ratifica.
Camorino, il 20 giugno 2016
Per la FCTI:
Il Presidente Avv. Fabio Regazzi,
Il Segretario Michele Tamagni

Giornata di lavoro del Comitato FCTI del 25.6.2016

La FCTI esiste ormai dal 1995 e in
questi 21 anni trascorsi il mondo
venatorio ticinese ha conosciuto un
importante evoluzione che ne ha
modificato diversi aspetti, come ad
esempio la composizione demografica e la diffusione geografica dei
cacciatori, le caratteristiche della
flora e della fauna locale che influisce sul numero di catture di determinate specie (basti pensare
che nel 1995 in Ticino si catturavano 400 cervi mentre oggi siamo a
quota 2000!), ecc. Anche la FCTI,
in questi ultimi due decenni, ha assunto un ruolo centrale nella realtà
venatoria ticinese, assumendosi
sempre più responsabilità e compiti importanti in questo ambito, che

necessitano un’organizzazione e
una struttura performante ed efficace.
La giornata di lavoro, voluta dal
Comitato su proposta del presidente e intitolata “FCTI- Quo Vadis?”, si prefiggeva di riflettere e
lavorare sugli elementi che stanno
alla base della Federazione (obiettivi, valori, organizzazione, strutture, procedure, ecc.) per verificare se sono ancora attuali e di
modificarli, se del caso, in base
alle necessità e alle sfide future. I
membri di Comitato sono quindi
stati suddivisi in 3 gruppi, ognuno
coordinato e animato da un responsabile dell’Ufficio Presidenziale, per lavorare alcune ore su

degli ambiti specifici della Federazione: Strategia (valori, missione e obiettivi della FCTI), Organizzazione (struttura del Comitato
Centrale, funzioni dei Distretti e
delle Società, ecc.) e Procedure
(procedure per la definizione delle proposte per i futuri Regolamenti d’applicazione). Ogni gruppo aveva il compito di valutare lo
stato attuale dell’ambito assegnatoli e di suggerirne delle modifiche al fine migliorarlo, rendendolo più moderno ed efficace. Le
proposte venivano poi presentante
e discusse successivamente in forma plenaria.
In sintesi, i gruppi hanno lavorato
intensamente e suggerito numero-
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se buone idee di riforma di alcuni
elementi base della Federazione.
Queste idee saranno riprese ed elaborate nelle prossime settimane da

un gruppo di lavoro ristretto, che
avrà il compito di trasformarle in
cambiamenti concreti, da presentare ai presidenti distrettuali e so-

cietari, in vista di sottoporre le necessarie modifiche statutarie all’Assemblea Delegati per l’accettazione.

Un momento della proficua giornata di lavoro. (Foto di Patrick Dal Mas)

Consegna dei diplomi ai nuovi cacciatori 2016

(Foto di Christine Viglezio)

La consegna degli attestati di abilitazione all’esercizio della caccia è
avvenuta lo scorso 20 giugno a Olivone, a conclusione degli esami con
le prove di tiro a 55 nuovi cacciatori (fra i quali due cacciatrici). Alla
cerimonia hanno partecipato il Presidente della Commissione esami
Vasco Gamboni, i Vicepresidenti
FCTI Marco Viglezio ed Enrico Capra
con alcuni membri del Comitato federativo, membri della commissio-
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ne esami, il capo dei guardiacaccia
Fabio Croci e il responsabile per la
FCTI dei corsi per aspiranti cacciatori Eros Quadrelli, con il suo valido
aiutante 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 Qua-

drelli, per il suo grande impegno.
Egli ha pure ringraziato tutti i commissari esaminatori e il segretario
della commissione Andrea Stampanoni dell’UCP (assente scusato per
malattia), i guardiacaccia presenti
così come gli addetti alla gestione
dello stand di Olivone. Gamboni ha
ricordato che spetta 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. I candidati presentatisi all’esame scritto sono stati 92
(62 nel 2015). I promossi nello scritto sono stati 74 e all’orale 15 sono
stati bocciati (1 nel 2015). All’esame di tiro si sono presentati in 56 e
tutti salvo uno hanno superato la
prova (dieci in più rispetto al 2015).
Il numero dei non promossi è ancora
elevato (39%), ma vi sono stati pure
esami molto brillanti. Marco Viglezio ha portato il saluto della FCTI,
scusando il presidente Regazzi, impegnato a Berna in una commissione
parlamentare. Felicitandosi con i
nuovi cacciatori ha raccomandato
tutti alla prudenza, al rispetto del
prossimo e della selvaggina, a non
essere invidiosi e considerare gli altri cacciatori come colleghi e non
come avversari o concorrenti. Al
termine della cerimonia e dopo consueta foto di gruppo, i neo-promossi, hanno potuto festeggiare, gustandosi un ricco spuntino offerto.

I Promossi:
Azzali Simone, Lavorgo – Bacciarini Dylan, Gudo – Bacciarini Irvin, Riazzino – Bacciarini Kevin, Minusio – Bagnovini Alan, Broglio - Bastianelli Claudio, Davesco-Soragno – Belotti Marzio, S. Antonino – Bevilacqua Piermarco, Purasca – Biermann Samuele, Faido – Bigger Alberto, Piotta – Bionda Felice, Preonzo – Bognuda Samuele, Lodrino –
Borgomainerio
Claudia, Olivone – Borioli Mattia, Cadro – Broggi
Carlo, Olivone – Cereghetti Sergio, Villa Luganese – Comazzi Manuele, Bidogno – Darni Davide, Mosogno – Duci Pierangelo, Pregassona –
Ernst Tiago, Prato Sornico – Federico Roberto, Medeglia – Fiori Athos,
Bellinzona – Franchini Mauro, Medeglia – Genazzi Enea, Preonzo –
Gianinazzi Aramis, Sala Capriasca – Kuzmic Mattija, Losone – Lafranchi Joy, Aurigeno – Margnetti Simone, Camorino - Misuraca Carmine,
Bellinzona – Moretti Alessio, Prato Sornico – Mueller Francesco, Airolo – Pedretti Elio, Lodrino – Piazza Giordano, Arzo – Pons Davide, Lodano - Rebai Pascal, Acquarossa – Roguljic Tihomir, Figino – Romano
Renzo, Bellinzona - Rossi Kevin, Biasca – Rossini Nicola, Monte Carasso – Rotanzi Daniele, Peccia – Ruffa Luca, Biasca – Russo Pietro, Piazzogna - Russo Jonathan, Piazzogna – Salvato Franco, Faido – Scaricamazza Italo, Bellinzona – Sciaroni Aron, Malvaglia - Serratore Daniele, Lamone – Simoni Ivan, Airolo – Tamagni Andrea, S. Antonio – Tamagni Matteo, S. Antonio – Valsangiacomo Pablo, Pregassona – Vanazzi Andrea, Dongio – Vanzetta Viktoria, Biasca – Walzer Jonata,
Personico – Zuffi Fabio, Sala Capriasca.

Calendario tiri a palla e altri tiri / 2016
Su richiesta di alcuni cacciatori e sull’esempio del calendario per il tiro a
volo regolarmente pubblicato sulla
rivista federativa, iniziamo a pubblicare pure alcuni appuntamenti competitivi o di semplice regolazione
dell’arma, con carabine a palla.

La Società Cacciatori La Biaschina
di Anzonico organizza le seguenti
manifestazioni:
Stand di tiro Cavagnago: prova fucili caccia alta il 19.8.2016 dalle
16.00 alle 19.00.
Stand di tiro Calonico: lunedì
15.8.2016 gara di tiro a volo

Donazione trofei

Lo scorso mese di maggio il Dott.
Marino Bonassin di Castagnola, appassionato cacciatore, ha donato
alla FCTI vari trofei, da lui cacciati
durante più di venti anni in Ticino,
Grigioni e pure all’estero. Il Dott.
Bonassin, pur dispiaciuto di doversi
separare dai suoi trofei, si è detto
contento che gli stessi saranno custoditi con cura dalla Federazione

9.00/11.30 e 13.30/17.30.
Allenamenti tiro a volo: Sa 6.8 dalle 10.00/12.00, Sa 13.8. dalle
17.00/18.30.

La Società Diana di Vallemaggia
organizza il tiro a palla il 6 agosto
2016 (orari 9.00 - 16.00) in località
da definire (Cevio o Prato Sornico).

La Società Cacciatori Chiasso e
dintorni invita ai tiri di allenamento di tiro a volo aperti a tutti, alle
seguenti date: sabato 20 agosto
2016 / sabato 15 ottobre 2016.
La tariffa per i soci sarà di 10 fr.

e usati a scopo didattico per i cacciatori ticinesi. La FCTI ringrazia
sentitamente il Dott. Bonassin per
questa donazione e ringrazia pure
il responsabile dei corsi di formazione per aspiranti cacciatori, Eros
Quadrelli, che si è personalmente
incaricato del ritiro, catalogazione, pulizia e sistemazione dei singoli oggetti.

per 25 piattelli (12 fr. per 25 piattelli per i NON soci).
Le giornate si svolgeranno presso lo
stand di tiro Santo Stefano a Pedrinate, dove sarà presente una fornita buvette. Per informazioni telefonare al seguente numero, Raso
Giuseppe 079 9070745.
Calendario Corse Orientamento
Domenica 25 settembre 2016 ad Airolo, zona Pesciüm (TMO). Domenica, 30 ottobre 2016 (ore 10-14) nell’Alto Malcantone zona Novaggio –
Miglieglia – Breno –Fescoggia (TMO).

Trofeo di orso catturato in Siberia.
(Foto di Eros Quadrelli)
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Dal Cantone

Novità sul fronte delle tessere d’identità per caccia
e delle autorizzazioni annuali
L’ufficio della caccia e della pesca, Bellinzona, informa tutti i cacciatori
che, dopo l’introduzione del sistema elettronico per la registrazione dei
capi di selvaggina presentati ai posti di controllo, a partire dalla stagione
venatoria di quest’anno, ci sarà un’altra importante innovazione relativa
alla banca dati dei cacciatori: all’inizio del mese di agosto 2016 vi verrà
spedito un’esemplare di codice QR da apporre sulla vostra Tessera d’identità per caccia (come da esempio). Suddetto codice permetterà di acquisire velocemente una parte dei dati presso i posti di controllo della selvaggina in modo automatico, riducendo sensibilmente il tempo impiegato per la
registrazione dei dati da parte degli addetti ai lavori. Per velocizzare e
semplificare le verifiche, tutti i cacciatori che si presentano personalmente ai posti di controllo sono pertanto invitati a mostrare, oltre al foglio di
controllo, la Tessera d’identità per caccia. Inoltre quest’anno noterete che
sulle autorizzazioni di caccia alta e bassa è stato aggiunto il campo con la
dicitura “telefono”: questo permetterà all’Ufficio, nonché ai guardacaccia
e pesca, in caso di necessità (ev. rilascio di permessi di guardiacampicoltura, cambiamenti di indirizzo o per altre questioni amministrative) di prendere contatto con i cacciatori con maggiore celerità. Vi invitiamo a voler
seguire accuratamente le indicazioni fornite e vi auguriamo un’ottima stagione venatoria.
Ufficio della caccia e della pesca, Bellinzona

Cartine delle bandite di caccia 2015 – 2020

Presso l’UCP è disponibile un opuscolo in formato A5 che raccoglie le cartine delle bandite. Lo stesso può essere
acquistato al prezzo di venti franchi. Per informazioni (UCP: 091 814 28 71)

Tessera d’identità per caccia: attenti alla validità!

La tessera d’identità per caccia scade dopo 15 anni dalla sua data di emissione. Di conseguenza nel 2016 scadranno le tessere rilasciate nel 2001.
La richiesta di rinnovo della tessera è da inoltrare – allegando due fotografie recenti formato passaporto – al comune di domicilio (per i dimoranti o domiciliati fuori Cantone, all’Ufficio della caccia e della pesca).

Dalle Sezioni

Unione Cacciatori Giubiasco e dintorni

Organizzata dal Gruppo tiro a volo
“GOLENA” sotto la guida dei signori Lotti Fernando, Dellatorre
Mattia e Roman Bruno, in collaborazione con l’Unione Cacciatori
Giubiasco e dintorni sabato 23
aprile scorso allo Stand di tiro Golena a Giubiasco si è svolta la giornata dei candidati cacciatori al tiro al piattello. Nonostante il tempo non favorevole al mattino, i parecchi partecipanti, tra i quali an-
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che una donna, hanno svolto la
giornata con grande entusiasmo e
diligenza ascoltando e rispettando
quanto gli istruttori hanno loro segnalato. Tutto questo ha portato
ai partecipanti una maggiore dimestichezza con l’arma, ottempe-

rando nel migliore dei modi ai
principi della sicurezza sul terreno
impartiti dal capo istruttore il signor Alberto Broggini e dal Sig.
Bruno Roman, che sentitamente
ringraziamo. Presente anche il signor Quadrelli Eros che personal-

mente ci ha confermato la bontà
della nostra idea.
Visto il risultato e avendo notato
l’interesse dimostrato da parte dei
partecipanti, i quali si sono anche
divertiti, vedremo di riorganizzarla
nuovamente.

Società Cacciatori Pietragrossa

Sabato 11 giugno scorso, la Società
Cacciatori Pietragrossa di DavescoSoragno, nel 50mo anno di fondazione (1966-2016), ha organizzato
il suo tradizionale Tiro Sociale a
Gola di Lago. Nonostante la giornata uggiosa, si è comunque registrata una buona partecipazione di soci e l’ambiente, sempre molto conviviale, ha garantito un ottimo successo alla manifestazione.
Ringraziamo vivamente 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 dal
socio Flavio Morsanti con un punteggio di 19 su 20. Dopo spareggio
si sono classificati: al secondo posto Ivan Campana, al terzo Francesco Ceppi e al quarto Andrea
Fassora.
Complimenti ai vincitori per gli ottimi punteggi ottenuti e a tutti i
partecipanti per aver gareggiato.

I premiati al Tiro Sociale a Gola di Lago.

Società Cacciatori del Verbano, Locarno

Classifiche delle gare di tiro a volo a Brè s/Locarno del 26 giugno 2016

Mattino - 25 piattelli
(imbracciata):
1° Guidetti Gianfranco
2° Porta Mirko
3° Cavalli Corrado
4° Capra Enrico
5° Verdi Carlo
6° Navoni Roberto
7° Regazzoni Mauro
8° Carletti Silvano

23
23
22
22
22
22
22
20

d.s.
d.s.
d.s.
d.s.
d.s.
d.s.
d.s.

Pomeriggio - 50 piattelli (libera):
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

Valerio Manuel
Pifferini Adamo
Navoni Roberto
Guidetti Granfranco
Regazzoni Mauro
Capra Enrico
Verdi Carlo
Porta Mirko

Campione sociale 2016: Guidetti Gianfranco

Società cacciatori Valli del Cassarate

Il 12 maggio è una data «storica»
per due società di caccia dell’alta
Val Colla che si sono fuse, come tenacemente aveva sostenuto in passato Enrico Capra (presidente della
Gazzirola) e in base agli auspici
della Federazione cantonale di
caccia (FCTI). Infatti, nell’assemblea svoltasi a Maglio di Colla – dopo che precedentemente la Società
cacciatori Gazzirola di Bogno e la
Società cacciatori valcollesi di Maglio di Colla avevano approvato lo
scioglimento dei rispettivi sodalizi
– è stata approvata, presenti 47 so-

47
46
45 d.s.
45 d.s.
42
41
41
40

ci dei due club e del vice sindaco
della città Michele Bertini (cacciatore e da alcuni anni affiliato alla
Gazzirola) sotto la presidenza di
sala di Alberto Rossini, la costituzione della Società cacciatori Valli
del Cassarate (così denominata su
suggerimento di Mauro Regazzoni),
con l’intento di unire le forze per
avere più potere contrattuale sia
rispetto alle istanze venatorie distrettuali sia nei confronti del Cantone. Un obiettivo, come hanno
evidenziato i presidenti Enrico Capra della Gazzirola e Alberto Rossi-

Combinata:

1°
2°
3°
4°

Guidetti Gianfranco
Navoni Roberto
Regazzoni Mauro
Verdi Carlo
Capra Enrico
Porta Mirko
7° Peduzzi Dante
8° Masneri Claudio

68/75
67/75
64/75
63/75
63/75
63/75
53/75
51/75

ni per i Valcollesi, cui si mirava da
oltre una decina d’anni. Capra non
ha tralasciato di sottolineare che
nel comprensorio luganese e nella
Valle del Cassarate le società venatorie sono parecchie ma con una rilevanza numerica debole, per cui
non hanno adeguata «voce» nelle
proprie rivendicazioni: di conseguenza, è oltremodo necessario
serrare le fila e compattarsi per costituire una valida rappresentanza
nei confronti dei vari interlocutori.
La Società cacciatori valcollesi ha
versato nelle casse del neo-costi-
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Enrico Capra

Alberto Rossini

tuito sodalizio 15’000 franchi del
suo patrimonio; la restante somma
(gestita da una commissione ad hoc
di 3 membri) verrà utilizzata tramite un fondo vincolato per scopi venatori, ripristino di habitat, sostegno «una tantum» ai nuovi caccia-

tori e manifestazioni legate al
mondo venatorio. Degno di nota
l’attaccamento di Michele Moresi,
sinora segretario della Società cacciatori Gazzirola, per i legami al
sodalizio sin dalla fondazione
nell’ormai lontano 1973. Dopo

l’approvazione degli statuti, al comitato direttivo – formato da Enrico Capra (eletto seduta stante presidente), Fabrizio Chiesa (segretario e cassiere), Davide Corti, Davide Pellanda, Alex Pellegrini, Fabio
Terabuso, Renato Gianini, Remo
Canonica e Giorgio Campana – è
stato dato l’incarico di formulare
proposte per il logo del nuovo club
venatorio e si è deciso che la tassa
sociale rimarrà invariata a 20 franchi.
Domenica 12 giugno la nuova SCVC
ha anche organizzato il primo Tiro
Sociale presso lo stand di tiro “Golena” di Giubiasco con una partecipazione straordinaria ed una atmosfera di grande festa. Ora la nuova
società, grazie a diversi estimatori
e sostenitori, vanta la presenza di
oltre 200 Soci.

Sotto il cappello della locale società di caccia e con l’importante
contributo dell’associazione carnevale di Croglio e la sezione didattica della FCTI è stata organizzata
una piacevole giornata presso il
museo della pesca di Caslano e in

particolare sulla bellissima spiaggia
in riva al lago di Lugano sullo specchio del golfo di Agno.
Il museo del Malcantone ha allestito per la giornata internazionale
dei musei presso il museo della pesca una mostra particolare con il

tema “A caccia sull’acqua”. (vedi
articolo alla pagina 12).
La società cacciatori Malcantonesi
si è messa a disposizione per aiutare gli organizzatori a recuperare
oggetti interessanti e accompagnare la spingarda, rimessa a nuovo,

Società Cacciatori Malcantonesi

Allievi attenti alle spiegazioni di Nazzareno Gaggiotti.
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per l’occasione.
I cacciatori hanno sponsorizzato i
quattro roll-up, tavole didattiche
con la storia della caccia nel tempo
passato e per arrivare alla caccia
sull’acqua con spingarda o barchini, praticata sui nostri laghi fino al
1962.
Con una simile occasione di poter
ammirare una mostra nuova nel suo
genere, un museo della pesca sempre aggiornato e interessante si è
aggiunta un’esposizione di uccelli e
ungulati imbalsamati con i nostri
specialisti della FCTI, presentati a
130 allievi delle scuole elementari
e asilo di Croglio.
Un grazie particolare al museo del
Malcantone, alla società cacciatori
Malcantonesi, coordinatrice della
giornata con Bernardino Rossi, la
sezione didattica – formazione della FCTI, rappresentata nella giornata dal Dott. Vet. Marco Viglezio,
Stelio Tantardini e Nazzareno Gaggiotti, allo staff di cucina, guidato
dal presidente del Gruppo carneva-

le di Croglio Giovanni Devincenti,
per l’ottimo pranzo offerto ai 150
presenti.
Una giornata di sole, non prevista,
ha premiato tutti e allietato la
giornata ai ragazzi presenti.
Sulla bellissima spiaggia davanti al
museo gli allievi hanno visto e
ascoltato indicazioni interessanti
su oltre 60 tra ungulati, rapaci,
mustelidi e uccelli vari presenti sul
nostro territorio ma a volte difficili
da vedere, ben presentati sia sul
terreno sia nelle spiegazioni didattiche.
Ragazzi e accompagnatori entusiasti della mattinata hanno potuto
poi rinfrescarsi e pranzare in un
bellissimo ambiente lacustre.
Un grazie a tutti i volontari e un arrivederci per un’altra giornata interessante e cordiale all’insegna
del nostro bel territorio, della fauna e della flora.
Bernardino Rossi, Presidente
Società cacciatori Malcantonesi

Uno dei quattro roll-up sponsorizzati
dai cacciatori.

Il miracolo della vita
si è ripetuto
anche quest’anno!
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A caccia sull’acqua

Singolare mostra a carattere didattico
al Museo della pesca di Caslano, aperta sino a fine ottobre

di Raimondo Locatelli

L’occorrente per caricare il colpo nella spingarda.
Nella foto in alto:
Barca con spingarda sul lago di Locarno
all’inizio del Novecento
(collezione Aldo Cereda, Lugano).
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Nell’ambito di un’attività sensibile
alle problematiche di tipo ecologico oltre che squisitamente di interesse ittico nel conservare e valorizzare il patrimonio etnografico
relativo alla pesca specialmente
nella regione dei laghi insubrici, il
Museo della pesca a Caslano ha
promosso – da maggio a fine ottobre – una mostra decisamente interessante e coinvolgente, oltretutto perché attira l’attenzione
non soltanto degli appassionati
della caccia ma anche gli estimatori del lago e certamente molte
scolaresche, le quali hanno già risposto con entusiasmo in queste
prime settimane all’appello degli
organizzatori. Essi sono, oltre al
citato Museo che ha in Bernardino
Croci Maspoli il dinamico conservatore e in Maurizio Valente un responsabile attento e scrupoloso, la
Federazione cacciatori ticinesi
(Fcti) e la Società cacciatori malcantonesi che ne hanno appoggiato

l’iniziativa assieme a Coop Cultura, la locale Sagra del pesciolino,
la Pro Caslano e la Global Control
SA di Lugano.
L’esposizione considera un tema
legato alla caccia in una struttura
museale che è invece dedicata alla
pesca. Si tratta però di una caccia
particolare e peraltro ormai quasi
scomparsa in Ticino, praticata un
tempo sul lago, così come è del
tutto sparita, perché proibita da
tempo, la spingarda. È un’arma da
caccia di grosso calibro (se ne conoscono fino a 75 mm), un tempo
montata su piccole imbarcazioni a
fondo piatto. Comparsa nel XIII secolo come arma da guerra, deriva
il nome dal francone «springan»,
ossia «saltare, balzare». Degna di
nota la circostanza che, tra le numerose armi da fuoco progettate
da Leonardo da Vinci, troviamo anche delle spingarde. Questo «cannone» per la caccia di anatre, del
peso di un’ottantina di chilogram-

mi, è dunque ben altra cosa rispetto alla doppietta che il cacciatore
di casa nostra usa abitualmente
per la caccia agli uccelli acquatici,
genere di attività venatoria che in
verità ha perso molto del suo smalto d’un tempo, per cui oggigiorno
sono veramente pochissimi (da…
lumicino) coloro che ancora vi si
dedicano nel periodo invernale. Infatti, in base alle catture nella stagione 2015-2016, sono soltanto 32
gli uccelli acquatici registrati nella
passata annata venatoria, e si tratta precisamente di 28 germani reale sul lago di Lugano e di 2 capi su
quello di Locarno, nonché di 2 morette sul Ceresio; nessuna alzavola
né folaghe né moriglioni, per contro. Con un sol colpo, come risulta
dalla letteratura in materia che è
peraltro assai scarsa, si potevano
abbattere fino a venti e più anatre
(quando la fame nei nuclei familiari induceva a praticare anche questo tipo di caccia oggi abbastan-

za… anacronistica, specie dal punto di vista degli ambientalisti e ancor più a giudizio degli animalisti),
ma questo aggeggio-arma oggi non
è più usato sulle acque svizzere.
Anche in considerazione della circostanza che si tratta di un cimelio
e che comunque ci richiama ad una
tradizione venatoria del tempo andato, l’esposizione di Caslano ha
una sua indubbia attrattiva, oltretutto perché la spingarda esposta –
attrazione principale della piccola
ma affascinante mostra, che considera pure alcuni preziosi richiami
per anatre trascinati dalla barca
con spingarda per attirare i volatili (si tratta di una minima parte
della straordinaria collezione di Aldo Cereda di Lugano) – è una sintesi fra Verbano e Ceresio. L’imbarcazione è un «barchìn», o «barbotta», dono della famiglia Morotti di
Magadino. Lunga 5.90 metri e larga
1.20, presenta degli scalmi ripiegabili, mentre sportelli laterali

La spingarda esposta al Museo della pesca a Caslano con
Maurizio Valenti, curatore del museo (a sinistra) e Bernardino Rossi, presidente Società cacciatori Malcantonesi.
In alto, l’ultimo colpo sul Verbano con la spingarda di
Peppo Mariotta di Muralto.

permettono di far sporgere due
corti remi, utilizzati nell’ultima
fase di avvicinamento alle prede.
L’arma montata apparteneva invece a Pietro Wenger di Caslano: si
tratta di una canna di 2,20 metri di
lunghezza con un calibro 32 mm.
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Etica a caccia

Foto di Remo Marchetti †
di Claudio Zanini,
per gentile concessione della rivista
Caccia Alpina (UNCZA),
adattato dalla Redazione.

Dobbiamo sapere che siamo padroni delle nostre azioni e
con un’arma in spalla non è cosa da poco. L’atto di tirare
un grilletto deve presupporre giudizio in chi attraverso la
bindella o l’ottica di mira sta guardando al selvatico. Giudizio vuol dire anche scelta. Se si sceglie di non sparare,
mai pentirsi: c’era sempre un buon motivo e comunque si
cercherà un’occasione migliore.
Di etica si parla già molto, ma a fin
di bene provo lo stesso a focalizzare, pur col rischio di cadere in ripetizioni. Etica, dunque: parola corta
ma dall’elevato peso specifico. Il
dizionario della lingua italiana ce
ne dà subito spiegazione: è parola
che viene dal greco “ethos”, ossia
costume. Costume nel senso di uso,
abitudine, comportamento. Ma l’etica è anche quella parte della filosofia che affronta il problema di
ciò che è buono, fatto in maniera
giusta. Studia perciò le possibilità
che ha l’uomo di agire liberamente
nel mondo e nei rapporti con gli altri, le sue valutazioni di fronte ai
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concetti di bene e di male. In altre
parole, si tratta di scelte morali.
Tant’è vero che spesso, in filosofia,
etica e morale sono concetti che
vanno a braccetto e per qualcuno
sono ancora sinonimi. Per semplificare possiamo dire che l’etica diventa un complesso di norme di
condotta cui ci si dovrebbe attenere per comportarsi in maniera onesta e corretta. Così come esiste l’etica professionale o quella sociale,
esiste, o almeno dovrebbe esistere, anche un’etica venatoria. Anche perché: non siamo, noi cacciatori, un gruppo di persone che condividono i medesimi interessi? Una

piccola società a sé stante, in cui
delle regole sono necessarie?
Attenzione: non sto parlando di
leggi scritte! Quelle tutti le conosciamo e noi cacciatori le rispettiamo, o almeno dovremmo, e in ogni
caso c’è chi è deputato, poi, a farci pagare le nostre eventuali mancanze in materia.
Le regole cui sto accennando possiamo definirle un codice di condotta accettato e condiviso, un insieme di principi che fanno capo al
buon senso. Perché chi va per boschi e campi a caccia, ha infinite
possibilità di comportarsi bene oppure male.
Non mi riferisco tanto ai rapporti
esterni con chi del mondo venatorio non fa parte, o addirittura lo
avversa. Ma sia ben chiaro: ciascuno ha il sacrosanto diritto di fruire
dello spettacolo della natura. Ambientalisti, naturalisti, alpinisti,
cercatori di funghi, escursionisti,
semplici turisti, e noi cacciatori:
tutti abbiamo gli stessi diritti. Oltre che ovviamente gli stessi doveri: in un bosco oppure su di una
vetta, mai scordarsi che si è ospiti,
quindi mai arrecare disturbo volontario o peggio danno gratuito a fauna, flora ed ecosistema in genere.
Anche il modo di proporsi, del cacciatore, dovrebbe essere il più possibile naturale, normale. Quindi
poche tute mimetiche e niente
mosse da commando militare: non
stiamo andando in guerra, ma a
caccia. E quando si incontra qualcuno nei boschi, che magari ci
guarda pure male, salutare! Anche
quando non si può parlare: basta
un cenno, un sorriso. Cacciatori:
basta poco per essere cortesi. Anzi,
cerchiamo di essere noi i primi a dimostrare al mondo che non siamo
bestie rapaci ma semplicemente
persone.
Ritornando al discorso iniziale sulle
infinite possibilità di comportarsi
bene oppure male: non mi riferisco
nemmeno tanto ai rapporti interni,
quelli tra cacciatori. Va da sé che
non va bene infilarsi in azioni di
caccia di altri, o tirare a selvatici
inseguiti oppure fermati da cani
non propri, o arrecare disturbo alle
battute di caccia altrui, o sottrarre
prede già abbattute. Così come
non giova a nessuno alimentare

astio in tante altre occasioni, così
anche nella caccia: pure durante
uno screzio (e può accadere, perdio siamo umani!) mai travalicare
comunque un minimo di rispetto
reciproco.
Ma tutto ciò, appartiene già alla
sfera dell’educazione più che a
quella dell’etica venatoria: ciascuno, nel proprio animo, credo sappia che ci sono cose che si possono
fare o dire, e altre no.
Quel che io considero il nocciolo
dell’etica venatoria non riguarda
soltanto i rapporti tra i bipedi cacciatori. Anzi, credo sia invece ciò
che salta fuori proprio quando
ognuno di noi si trova singolarmente di fronte alla Natura. È proprio
questo tu per tu che ci mette nelle
condizioni di essere padroni delle
nostre azioni ma anche potenzialmente in grado di fare danni. Non è
una responsabilità da poco e chi
vaga con un’arma in spalla dovrebbe tenerla sempre ben presente.
Esserne cosciente, senza che diventi un’ossessione che ci genera
sensi di colpa ancor prima di compiere un qualsiasi atto, intendiamoci.

Ciò che voglio dire, è riassunto da
queste due parole: buon senso.
Non è che andiamo a cercare qualche ricetta miracolosa quando spariamo a un camoscio; semplicemente, buon senso.
Non si tira, ad un camoscio, prima
di averlo valutato bene: quand’è
in terra è sempre troppo tardi per
pentirsi o ripensarci. Non si tira
quando è troppo distante e il colpo diventa un azzardo. Non si tira
quand’è messo male, col rischio
di ferirlo malamente. Non si tira
quando sta contro il cielo su una
cresta oppure in branco stretto,
perché non sai dove andrà a finire una palla vagante, se addosso a
un turista o a un altro camoscio,
magari non cacciabile. Non si tira
quando sta a perpendicolo su di
un dirupo, perché occorre poi riuscire a recuperarlo e per giunta
tutto ammaccato e magari pure
col trofeo rotto.
E questo vale anche per qualsiasi altro selvatico cui ci è dato il privilegio di sparare: cervo, capriolo, lepre, gallo forcello o pernice che sia.
Andando a quella che è la mia caccia preferita, quella alla beccac-

>>

L’abbattimento di un selvatico va fatto nel modo più onesto e pulito possibile.
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cia, non prestate fede a quel detto
che vuole che basti un pallino per
tirarla giù. No. Il singolo pallino basta se la si prende in testa. Quindi
tirare sempre e comunque non va
bene: si rischia soltanto di ferirla e
poi di perderla. Sento dire dai più
esasperati beccacciai, quelli che le
tirerebbero dietro anche il fucile a
mo’ di boomerang: “se il piombo
resta in canna non ammazza”. Bravi: è proprio questo il punto, invece. A me quella cartuccia rimasta
nella doppietta non pesa e son certo che la userò meglio quando alla
prossima alzata la regina del bosco
mi darà modo di sparare con più
criterio.
Questi riferimenti ai tiri a pallini
non sono casuali: m’è capitato più
d’una volta di vedere nell’aperto
dei pascoli un segugista in attesa
della lepre in quella che crede essere la posta giusta e che invece si
rivela poi essere soltanto approssimativa… la lepre che passa fuori tiro e quel cacciatore buttarle lo
stesso dietro entrambe le fucilate,
lunghe, lunghissime, pam! e poi di
nuovo pam!, ancora più arrabbiato… e la povera lepre che ovviamente prosegue indisturbata. O al-

meno così sembra. Ma sei sicuro,
cacciatore, di non aver messo un
qualche pallino in quella povera bestia, con le potenti cartucce di oggigiorno? E che poi quella non vada
a morire chissà dove per conto suo
o di notte per bocca della volpe?
Regola prima: l’abbattimento di
un selvatico va fatto nel modo più
onesto e pulito possibile.

Regola seconda: verificare sempre
e comunque l’Anschuss (il luogo in
cui l’animale è stato colpito), anche quando abbiamo visto il capo
andarsene sulle proprie zampe. Come ben sapete, non è detto che un
colpo di carabina sia subito, o di
per sé, mortale: tutti i capi feriti
vanno recuperati e in ogni caso bisogna evitare inutili sofferenze
all’animale. Idem per i volatili:
cercare penne e piume, perché talvolta anche il miglior cane da riporto può perdere un’occasione.
Regola terza: trattare il selvatico
abbattuto sempre col dovuto rispetto come un dono prezioso, sia
che si tratti di magnifico cervo o di
umile ghiandaia. Ricordiamoci an-

che che la selvaggina è importante
risorsa, quindi niente calibri esasperati o palle sovradimensionate,
rispettiamo i tempi per l’eviscerazione e trattiamo le spoglie come si
deve.

In questo senso tra etica venatoria
e trofeistica c’è continuità. Perché
al selvatico va tributato lo stesso
grande rispetto prima, quando lo si
cerca, durante, quando lo si sta per
prelevare, e dopo averlo abbattuto.
Direi che quanto esposto basta e
avanza per illustrare il concetto di
etica venatoria, senza annoiare
troppo con raccomandazioni che
credo siano per la maggior parte
superflue alle orecchie di chi è già
regolarmente formato come cacciatore d’ungulati oppure forgiato
dall’esperienza venatoria in genere. La stessa UNCZA sovente mette
al centro di convegni e riflessioni
proprio tale tema. Ciascuno poi,
con la propria sensibilità, può aggiungere o togliere, per arrivare
comunque, e questo è il mio augurio, ad essere fiero di aver concluso nel migliore dei modi una bella
azione di caccia.

Verificare sempre e comunque l’Anschuss, anche quando abbiamo visto il capo andarsene sulle proprie zampe. (Foto di Christine Viglezio)
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Regolamento venatorio 2016:
le principali modifiche rispetto al 2015

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!

Camoscio e capriolo
Periodo di caccia dal 1° al 13 settembre. Il maschio di camoscio di almeno 2,5 anni dal 1° al
3 settembre è concesso a chi non l’ha catturato nel 2015 o, sempre nel 2015, oltre al maschio adulto ha catturato anche una femmina
di camoscio non allattante di almeno 2,5 anni.
La cattura dell’anzello maschio con corna superiori a 15 cm o del capriolo maschio nel
2015 non pregiudica il diritto al camoscio maschio di almeno 2,5 anni dal 1° al 3 settembre
come primo capo. Lo stesso vale per i cacciatori che non hanno staccato la patente 2015 e
quelli che staccheranno la loro prima patente
nel 2016.

Cervo
Due giorni in più per il maschio con almeno 2
punte su uno dei palchi dal (1° al 17 settembre), 2 femmine allattanti, dal 14 al 20 settembre e dal 23 al 25 settembre, a condizione
che prima sia stato abbattuto il loro cerbiatto
nel corso della stessa azione di caccia (una in
più), 2 cerbiatti dal 14 al 20 settembre, inoltre dal 23 al 25 settembre (uno in meno).
I cervi maschi sono liberi anche nei piani durante i giorni consentiti.

Cinghiale
È stata abolita la tassa di 2.-/kg per le scrofe
di peso superiore ai 55 kg. Il cinghiale è cacciabile su tutto il territorio cantonale e nella
bandita di caccia N.42 Lodano-Maggia.
In particolare per la caccia tardo autunnale al
cervo e per quella invernale al cinghiale si
consiglia l’uso di vestiti ad alta visibilità (es.
gilet, pettorina o copricapo arancione).

Capi sanitari
Criteri per i capi sanitari da bonificare ai cacciatori in base a un peso massimo di: Camoscio: anzelli 10 kg, camosci di almeno 2,5 anni

14 kg. Capriolo: maschi e femmine di almeno
1,5 anni 12 kg. Cervo: maschi di 1,5 anni (fusoni) 42 kg, maschi di almeno 2,5 anni 60 kg,
femmine di 1,5 anni 36 kg, femmine di almeno
2,5 anni 50 kg.
Sono pure considerati capi sanitari gli ungulati che presentano patologie, rispettivamente
lesioni, la cui gravità o estensione è tale da lasciare supporre una grave compromissione
dello stato generale dell’animale. In tal caso il
selvatico può essere confiscato e inviato a un
istituto specializzato per analisi. In caso di
contestazione, la decisione spetta all’UCP,
sentito l’Ufficio del Veterinario cantonale.
L’Ufficio del veterinario cantonale può vincolare il consumo delle carni a un controllo sulla
radioattività.
Caccia bassa
È vietato cacciare il fagiano di monte e la pernice bianca senza l’ausilio del cane da ferma,
nonché la lepre comune e la lepre variabile
senza l’ausilio del cane da seguita. (In presenza di almeno un cane vi è pertanto la possibilità di cacciare in un gruppo composto da un
massimo di 4 cacciatori).

Uso del veicolo a motore
Due nuove strade aperte per i cacciatori. Bodio: fino agli abitati di Bidrè e Conzanengo;
Cadenazzo o S.Antonino/Revöira (piazzale limitrofo agriturismo “La Vigna”).
L’uso dei veicoli a motore è libero su tutte le
strade normalmente aperte alla circolazione
stradale dal 14 al 20 settembre e dal 23 al 25
settembre al di fuori dei seguenti orari: dalle
ore 6.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.30 alle
ore 20.30 (Si intendono unicamente le strade
che possono essere percorse con veicoli da
tutti gli utenti, senza necessità di avere ad
esempio dei permessi specifici o delle chiavi
per l’apertura di barriere).
L’uso delle funivie, delle teleferiche e delle
funicolari è comunque consentito dal 14 al 20
settembre e dal 23 al 25 settembre. Per il recupero di caprioli, camosci, cervi e cinghiali è
permesso l’uso di funivie, di teleferiche, di funicolari e di veicoli a motore anche sulle strade e negli orari non consentiti sulla base degli
art. 50 e 51.
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Il ritorno del Gipeto
(Gypaetus barbatus)

Testo curato dalla Redazione
fotografie di Ivano Pura

Il gipeto è un avvoltoio che si nutre quasi esclusivamente
di ossi prelevati da carcasse di animali morti. Non si tratta
quindi di un predatore, bensì di un uccello necrofago. Con
un’apertura alare di oltre 2,6 metri, è il più grande uccello delle Alpi.
Un tempo, attorno a questo rapace circolavano numerose storie,
che gli hanno procurato, tra l’altro, il suo secondo nome di avvoltoio degli agnelli. Gli abitanti dei
villaggi alpini temevano che questo enorme volatile potesse rapire i loro bambini. Ritenuto per
ignoranza un concorrente dell’uomo e grazie a premi per il suo
abbattimento, in Svizzera il Gipeto è stato perseguitato con accanimento e portato all’estinzione alla fine del diciannovesimo
secolo. Nel 1986 è partito un programma internazionale di reintroduzione nelle Alpi e oggi,
esattamente trent’anni dopo, il
ritorno di questo rapace rappre-
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senta un successo. Partendo dagli
esemplari allevati in cattività e
rilasciati, finora sono già state
registrate una cinquantina di nidificazioni in natura. Anche in
Svizzera nel 2015 si sono attestate delle riproduzioni, una delle
quali nella zona di Leukerbad, in
Vallese. Il gipeto ingurgita direttamente tendini, legamenti e gli
ossi più piccoli degli ungulati selvatici e lascia cadere nel vuoto
quelli troppo grandi, che si spaccano al loro impatto con il terreno roccioso, per poi essere consumati. Grazie ad efficaci e potenti succhi gastrici, il gipeto è
in grado di digerire anche i bocconi più grossi. Il suo apparato

digerente gli consente dunque di
approfittare di questa fonte di
nutrimento senza dover entrare
in concorrenza con altri animali.
Esso assume pure la funzione di
“spazzino” pulendo gli alpeggi
dalle carcasse degli animali periti. Raggiunge la maturità sessuale verso i sei anni, costruisce il
suo nido in fessure di pareti rocciose inaccessibili e diventa sedentario. Normalmente la femmina di gipeto depone due uova
nell’arco di una settimana, ma in
generale soltanto giovane il più
forte sopravvive, dopo aver direttamente o indirettamente fatto soccombere il fratello più debole (fenomeno noto fra i rapaci,
con il nome di Cainismo). Il secondo uovo rappresenta unicamente una riserva biologica nei
casi in cui il primo non sia stato
fecondato oppure l’embrione
dell’uovo sia morto. Il giovane gipeto permane nel nido circa cento giorni prima di spiccare il volo. In merito al piumaggio color
rosso ruggine, per molto tempo ci
si è stupiti del fatto che il piumaggio sulla pancia e sulla gola

Distribuzione del gipeto in Svizzera, nella stagione riproduttiva (ocra) e in inverno
(punteggiato in azzurro), (Fonte: Stazione ornitologica di Sempach)

del gipeto in cattività fosse bianco, mentre che allo stato brado
era bruno rossiccio. Nelle regioni
montuose in cui vivono, i gipeti

vanno alla ricerca di pozze con
elevati contenuti ferrosi e le loro
penne bianche si colorano con il
fango rossastro.

Per maggiori informazioni:
http://www.vogelwarte.ch/it/uccelli/uccelli-della-svizzera/gipeto.html
http://www.wild.uzh.ch/bg/frame.php?bi=0&bg=0&ya=0&la=i&th=bird&st=0
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Balistica, la palla giusta

Esempi di palle (Foto di Marco Viglezio)
di Paolo Locatelli,
per gentile concessione della rivista
Caccia Alpi Comasche
(Pres. Armando De Lorenzi)

La scelta della giusta munizione è importantissima non solo per la ricerca della migliore precisione che la nostra arma è in grado di offrire, ma anche e soprattutto per il risultato sul terreno di caccia. Ogni arma “digerisce” meglio alcune ogive e meno altre, per cui per conoscere con
quale cartuccia la nostra carabina darà le migliori prestazioni non resta che provare, e riprovare...
Questo per quanto concerne la precisione, ma per quanto riguarda
l’effetto terminale sul selvatico, la
scelta va ponderata sia sul peso del
proiettile che sulla struttura dello
stesso. Ad esempio, se si spara ad
animali coriacei (bufali, elefanti),
si opterà per palle blindate le quali non si “apriranno” e penetreranno il corpo dell’animale, senza correre il rischio di provocare solo ferite superficiali dovute all’esplosione al contatto con la pelle dura.
Se invece, come nel nostro caso,
insidieremo animali dalla pelle tenera, la scelta va rivolta su quelle
ogive “espansive” o a deformazio-
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ne controllata, le quali provocheranno un piccolo foro di entrata ma
un risultato a volte devastante in
uscita. Per la caccia ai piccoli animali si tornerà ancora sulle palle
blindate, per non rovinare la pelliccia. Esiste poi una nuova tipologia di ogive, dette “monolitiche” o
“atossiche”, in quanto non contengono piombo. Il loro comportamento sul selvatico è argomento di innumerevoli discussioni. Proprio per
la loro struttura presentano un peso inferiore a palle classiche dello
stesso calibro, ma compensano con
una maggiore velocità di uscita.
Resta che occorrerà iniziare a

>>

prenderle in considerazione anche
alla luce delle direttive ISPRA che
ne consigliano l’utilizzo su tutto il
territorio nazionale (se da un lato è
vero che si tratta di un organo consultivo, dall’altro è altrettanto vero che nessuna Regione o Provincia
si arrischierà mai a pubblicare un
regolamento contrario a tali linee
guida...). Ma la scelta della palla
deve essere compiuta anche in funzione del calibro e della velocità di
uscita, nonché dell’ambiente dove
si svolgerà l’azione di caccia.
Per le uscite in zone boscose ad
animali di una certa mole, si opterà per calibri a velocità moderata,
con pesi di palla importanti e struttura non troppo espansiva, in modo
da non scoppiare al contatto con
piccoli rametti e cedere tutta l’energia al selvatico. In caso di caccia in zone aperte, con distanze di
tiro medio-lunghe, ci si orienterà
su calibri veloci o superveloci con
palle a deformazione controllata
oppure monolitiche, per avere una
traiettoria tesa ed un effetto debilitante immediato sulla preda. Faremo di seguito una breve carrellata sui vari tipi di palle attualmente
in commercio, ricordando che il
concetto base rimane quello dell’espansione più o meno controllata del proiettile, che i costruttori
definiscono con termini diversi.

PROIETTILE INCAMICIATO O BLINDATO
Il nucleo di piombo viene interamente ricoperto di rame o altro metallo. A seconda dei costruttori viene definito full racket, Vollmantel, solidpoint, ecc. Questi proiettili sono usati contro piccoli animali da pelliccia oppure contro grandi prede particolarmente resistenti.

PROIETTILI HOLLOW POINT
Sono quelli a punta cava per consentire e favorire la tipica apertura a
fungo all’interno del corpo dell’animale. Possono essere in piombo, incamiciati o semi-incamiciati e sono dotati di buona precisione.

PROIETTILI NOSLER
Palla molto conosciuta per la qualità e il notevole effetto sulla grossa
selvaggina. Ha una mantellatura che divide il corpo in due entità, una
anteriore con una copertura più leggera e quella posteriore più resistente. La ditta RWS ne produce una simile chiamata H-Mantel.

PROIETTILI HI-SHOCK
Caratterizzati da un nucleo in piombo e copertura in rame che si assottiglia verso la punta. Prodotti dalla Federal, sono simili ai Kegelspitz
Rws, power soft point Winchester, soft point Norma.

PROIETTILI DUAL-CORE
Palla Norma incamiciata con punta in plastica, nella parte interna sono
ricavate della scanalature per favorire l’affungamento.

PROIETTILI BONDERIZZATI
Il nucleo viene “saldato” alla copertura con uno speciale procedimento
che consente una maggiore ritenzione di peso con conseguente superiore cessione di energia. Le più conosciute sono le Accubond Nosler e
le Interbond Hornady. A livello di precisione e di prestazioni sono tra le
migliori attualmente in commercio.

PROIETTILI MONOLITICI
Interamente in rame o lega di rame, tra i più conosciuti TTSX Barnes,
Chimerabullets, NaturalisLapua, KalahariNorma, LutzMoeller etc.

Non ci sono grosse differenze qualitative tra i vari costruttori, anche se per certi calibri alcune marche sono più
apprezzate di altre. Con la propria carabina sarebbe ideale provare più munizioni di diverse marche per constatare la migliore combinazione e una volta trovata sarebbe saggio farne una buona scorta (le cartucce di uno stesso lotto di produzione garantiscono prestazioni costanti).

Differenze di comportamento terminale

PALLE TRADIZIONALI
Tutte le palle con nucleo in piombo mostrano all’impatto sempre
una naturale e spiccata tendenza
a deformarsi e frammentarsi parzialmente, questo avviene per la
plasticità del metallo del nucleo e
la massa ritenuta può variare dal
30% al 80% in base alla tipologia.
In questo modo, il vettore genera
sulla preda una dissipazione della
sua energia sia tramite l’effetto
dell’onda idrodinamica che investe e sposta i tessuti e proietta i liquidi, sia per l’impatto diretto su
tessuti ed organi incontrati ed at-
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tinti nel tramite, ma soprattutto
per un esteso lavoro di lesione diretta legato alla proiezione radiale di schegge provenienti dalla
frammentazione di tipo tradizionale.

PALLE MONOLITICHE
Tutte le palle monolitiche all’impatto, si deformano ed affungano
in diversa misura ma non perdono
frammenti e quindi la loro massa
rimane prossima al 100%. Esse possono contare esclusivamente
sull’effetto dissipativo effettuato

dall’onda idrodinamica nel tessuto, su liquidi e tessuti che vengono
proiettati e spostati, oppure sugli
effetti diretti della palla. Non
avremo invece lesioni di taglio e di
distruzione create dalla proiezione di tanti efficaci frammenti, che
qui mancano. La mancanza di
proiezione di frammenti e la diversa cronologia di affungamento
tendono a creare nella zona importante del tramite una cavità
permanente ed anche temporanea
minore, rispetto alle palle tradizionali.

Differenze nella
balistica interna

Tradizionale (a sinistra) e monolitica (a destra)

PALLE TRADIZIONALI
La palla tradizionale perde massa e
disperde rapidamente energia in
relazione alla velocità di impatto e
transito nella preda, questa caratteristica, anche in base alla struttura della palla, resta attiva e positivamente efficace anche a basse
velocità di impatto, tipiche di moltissimi calibri tradizionali come
308W, 30-06, 7x57 Mauser, 6,5x55,
6,5x57, 8x57JS, 9,3x74R, 9,3x62
ecc., con i quali le velocità residue
sono chiaramente molto ridotte rispetto a quelle iniziali.
Lo studio accurato delle strutture
delle palle da caccia iniziato dai
tedeschi e in particolare da Wilhelm Brenneke, prima degli anni
‘20, ha come scopo il raggiungimento di una modulazione ottimale della cessazione di energie sulla
preda e lo sviluppo di una capacità
penetrativa ottimale in base alla
palla impiegata.

PALLE MONOLITICHE
Il vantaggio è una eccezionale capacità di penetrazione e taglio sui
tessuti più tenaci e duri ed una distribuzione dell’energia ceduta più
gradualmente su un tramite molto
più lungo e profondo, al termine
del quale la palla, per le sue naturali capacità di taglio e per una
maggiore ritenzione dinamica esce
quasi sempre. Il rischio di un non
buon lavoro terminale è concreto
quando la palla lanciata da calibri
“anziani e normali” e/o in tiri a
lunghe distanze (cacce di montagna) impatta a bassa velocità residua o quando un urto iniziale abbia
deformato ed occluso il foro apicale che ne innesca l’espansione. In
questi casi la palla monolitica si
comporta quasi come una palla
blindata o FMJ e può contare solo
sulla penetrazione e sulle onde di
cessione generate dal ribaltamento
nel tramite (Tumbling o Yawing).

PALLA TRADIZIONALE
Il nucleo in piombo morbido e plastico conferisce alle palle tradizionali una migliore comprimibilità e
duttilità, che sul piano della balistica interna comporta pressioni inferiori a parità di tipo e carica di
propellente. I dosaggi di polvere riferiti al solo peso della palla, riportati dai manuali di ricerca fanno riferimento a palla di tipo tradizionale. Con palle di tipo tradizionale,
le pressioni vengono influenzate
dalla presenza di segmenti monolitici del corpo della palla (Trophy
Bonded o SDF) oppure da palle non
nuclei fortemente antimoniati e
con diaframmi interni integrali al
mantello (Partition o A-Frame).

PALLE MONOLITICHE
La palla monolitica in rame, tombacco o ottone, denota una maggior durezza del materiale che la
compone (400% rispetto al Pb pure
e 300% al PB + antimonio); la diversa densità determina anche una
maggiore lunghezza della palla a
parità di peso questi particolari
fanno salire in modo evidente la
pressione. Per ovviare al problema
pressione, i produttori hanno dapprima utilizzato trattamenti antifrizione, poi hanno scaricato il
tratto centrale della palla con segmentazioni definite “drive bands”
che favoriscono lo spostamento del
materiale operato dalla rigatura in
fase di incisione.
Le discussioni e i pareri discordanti
a favore o contro un tipo di palla
sono destinate a durare molto a
lungo, come quelle a proposito di
calibri, armi, ottiche etc. Ma il bello della caccia è anche questo, no?
Sperando di non avervi annoiato
troppo vi porgo il migliore Weidmannsheil!

In futuro saranno solo monolitiche?
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44° Tiro cantonale di caccia FCTI
Olivone – 17/19 giugno 2016
CLASSIFICHE

CAMOSCIO 150 m - max. 600 p
1° Gruber Anton, Euseigne (VS)
2° Von Wyl Martin, Leggia (GR)
3° Bonetti Nathan, Torre

594
590
586

CAPRIOLO 150 m - max. 600 p
1° Solari Simone, Olivone
2° Gianella Maurizio, Giornico
3° Fiscalini Renato, Borgnone

590
586
586

GRUPPI - camoscio e capriolo
1° Diana (SC Diana Faido)
2° Botegon (SC Diana Vallemaggia)
3° Tucia (SC Bleniesi)
LEPRE – max. 45 p
1° Gruber Anton, Euseigne (VS)
2° Cavanna Roberto, Chiggiogna
3° Fiscalini Roberto, Borgnone

4588
4536
4374

Gruppi
1° Maia Cadaura (SC Bleniesi)
2° Tiro a volo Cerentino (Diana Vallemaggia)
3° Parc Adula (SC Bleniesi)
PIATTELLO - max. 60 p

Armi da caccia (giustapposti)
1° Ferrari Stefano, Dongio
2° Baggi-Biotelli Alan, Malvaglia
3° Tanadini Marco, Aurigeno

42
41
41
154
147
146

57
51
50

Armi da tiro
1° Guidetti Gianfranco, Camedo
2° Biasibetti Roberto, Coldrerio
3° Regazzoni Mauro, SC Valli del Cassarate

60
60
59

Gruppi
1° Tiro a volo Cerentino (Diana Vallemaggia)
2° Valli del Cassarate (SC Valli Cassarate)
3° Botegon (SC Diana Vallemaggia)
RE DEL TIRO

1° Gruber Anton, Euseigne (VS)
2° Vedova Simone, SC Diana Vallemaggia
3° Masneri Stefano, SC Bleniesi
Miglior veterano
Fiscalini Renato, SC Diana delle Valli
Tiratore più giovane
Morettini Filippo (2004)

215
208
204

214.85
212.40
209.16
198.30

ASPIRANTI CACCIATORI
(camoscio, lepre e piattello)
1° Serratore Daniele
2° Moretti Alessio
3° Tartini Danilo

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

Ottimo successo del 44° tiro cantonale di caccia con la partecipazione di 266 cacciatrici e cacciatori
(sedici in più rispetto alla precedente edizione). La modifica di regolamento che permetteva di sparare il tiro a palla unicamente con
le armi da caccia (con calibro minimo di 270 millesimi di pollice), voluta in previsione dell’introduzione
della prova periodica della precisione di tiro prevista dall’ordinanza federale, non ha posto nessun
problema, anzi, la stessa è stata
apprezzata da molti cacciatori,
contenti di un confronto ad armi
pari. Peccato che, a seguito di lungaggini burocratiche, non sia stato
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possibile rilasciare le attestazioni
ai cacciatori che hanno conseguito
i risultati richiesti dall’ordinanza
federale per staccare la patente di
caccia, già in questa occasione.
La manifestazione ha avuto luogo
senza incidenti e nel migliore dei
modi, grazie all’ottimo lavoro del
comitato organizzatore. Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai colleghi dell’Area Tiro della
FCTI coordinati da Armando Baggi,
ai Comitati distrettuali e Associazioni venatorie per il loro sostegno
finanziario e a tutti i collaboratori
esterni che hanno contribuito all’ottima riuscita di questa 44a edizione, in particolare alla Società

136
131
128

Cacciatori Bleniesi e al suo Presidente Giovanni Solari, per la messa
a disposizione dell’infrastruttura e
del personale nei vari Stand, a Nello Bruni, nonché ai simpatici gestori della buvette e alla fotografa
Christine Viglezio.
I migliori di ogni categoria sono
stati premiati con ricchi premi.
La FCTI ringrazia le Ditte e le persone che hanno offerto delle sponsorizzazioni per il tiro, in particolare: Hotel Morobbia – Camorino,
Bertarmi SA – Losone, Casarmi SA –
Lugano, Zeiss AG – Feldbach, Società Cacciatori Bleniesi – Olivone,
Sarcisport SA – Olivone, Glaser Handels AG – Winterthur.

Il Re del Tiro

Miglior risultato al piattello (doppiette).

Il presidente FCTI con le Autorità comunali.

I tre migliori al bersaglio capriolo.

Miglior risultato al piattello (sovrapposti).

Miglior veterano.

Una parte del folto gruppo di Collaboratori.
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Assemblea dei Delegati di Caccia Svizzera a Soletta

Sabato 18 giugno, dopo un’introduzione musicale da parte del Gruppo
suonatori di corni Wiggertal è iniziata l’ottava assemblea dei Delegati di CacciaSvizzera. Quattro i ticinesi presenti, oltre al presidente
Regazzi e Capra, membri di comitato di CacciaSvizzera.
In entrata l’intervento del presidente Egli che ha dato il benvenuto
alle autorità e ai presenti, in particolare ai quattro consiglieri nazionali e al consigliere agli Stati Roberto Zanetti, presidente della Federazione nazionale dei pescatori,
a Franziska Schwarz e Reinhard
Schnidrig dell’UFAM e ai redattori
delle riviste di caccia nazionali. La
caccia è un’antica tradizione; se
un tempo in conseguenza alla povertà e alla mancanza di leggi efficaci gli effettivi di selvaggina furono quasi distrutti in Svizzera, oggi i
cacciatori svolgono un compito nella natura a favore della collettività
con un’attività sostenibile, che
contribuisce al contenimento dei
danni e al mantenimento della biodiversità. Con il nuovo libro Cacciare in Svizzera la formazione dei
candidati cacciatori si è uniformata su tutto il territorio nazionale ed
è auspicabile che il certificato di
capacità sia riconosciuto in tutti i
Cantoni.
I grandi predatori come lince e lupo in Svizzera vanno regolati ma
CacciaSvizzera non condivide che il
lupo sia inserito fra le specie cacciabili senza nessun periodo di protezione. Un grazie di cuore va anche ai membri del comitato per il
lavoro svolto.
La consigliera di Stato Esther Gass-

Il presidente di CacciaSvizzera Hanspeter Egli (Foto di Christine Viglezio)
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La delegazione ticinese.

ler ha illustrato la situazione del
Canton Soletta, con problemi di
danni da cinghiali, la marcata presenza della lince e la revisione della legge sulla caccia.
Il sindaco di Soletta e consigliere
nazionale Kurt Fluri porta i saluti e
illustra ai presenti alcuni cenni della storia della città, un tempo fortezza romana, con un primo ponte
sul fiume Aar costruito ai tempi
dell’imperatore Tiberio. Soletta è
la più bella città barocca della
Svizzera e noto centro culturale.
Loda la via consensuale fra le varie
parti, apparentemente contrapposte, dei cacciatori e protezionisti.
Alla presenza di 92 delegati e sei
membri B con sei delegati, il rapporto del presidente e rapporto
della Direzione sono accettati. Approvati anche il verbale dell’assemblea 2015 e i conti, che vedono
un utile di 28’000 franchi, grazie
all’aumento della tassa votato lo
scorso anno. L’attività 2016 sarà incentrata, tra l’altro, anche sul monitoraggio delle linci, specie molto
problematica anche se di minor impatto emozionale rispetto al lupo.
Altro tema sono i corridoi faunistici, gli incontri alla ricerca di compromessi con le associazioni am-

bientaliste, escluse quelle estremiste, che vivono soltanto pensando
alle offerte dei donatori. Continuerà la collaborazione con il gruppo
di interesse Bosco e Selvaggina e
con Associazioni venatorie internazionali come Face e UICN. Importante sarà la prima giornata di formazione in materia di igiene della
selvaggina, prevista il prossimo 2
luglio. Dimissionario il membro di
comitato Thomas Petitjean e al suo
posto è nominato Thomas Hüssy,
giurista attivo presso Pro Tell, con
origini ticinesi da parte di madre.
Riconfermati tutti gli altri membri
di comitato, vice presidente Peter
Zenklusen e presidente Hanspeter
Egli compresi. La Federazione dei
cacciatori vodesi è accettata come
nuovo membro attivo di Caccia
Svizzera.
Franziska Schwarz si rallegra della
collaborazione fra CacciaSvizzera
e l’UFAM e si preoccupa per la continua perdita di biodiversità anche
nel nostro Paese. Accenna pure alla revisione della Legge sulla caccia in considerazione alla mozione
Engler. R. Schnidrig si sofferma su
quanto successo in questo anno,
sui concetti lupo e lince, la revisione della legge, che ha delegato ai

Il nuovo Comitato di CacciaSvizzera. (Foto di Markus Stähli)

Cantoni la possibilità di uccidere
singoli lupi. Anche nel campo delle
contravvenzioni (Ordnungsbussen)
si sta lavorando per semplificare.

“L’ispettore federale della caccia”
Reinhard Schnidrig (Foto di Christine Viglezio)

Vi sono pure sentenze del Tribunale Federale di cui occorre tener
conto, esempio per i danni da selvaggina e per sapere chi deve assumerne la responsabilità; è pure imminente una decisione sull’iniziativa contro la caccia tardo autunnale in Grigioni. Nel 2012 la revisione dell’Ordinanza prevedeva
l’obbligo della prova di tiro per
cacciatori; entro l’anno prossimo
tutti i cantoni dovranno adeguarsi.
La mozione Imoberdorf va troppo
lontano perché considera il lupo
specie cacciabile tutto l’anno,
senza periodi di protezione. Se il
lupo diventa specie cacciabile bisogna disdire la convenzione di
Berna. Attuale è anche la mozione

Landoldt sull’armonizzazione degli
esami di caccia fra i vari Cantoni.
Schnidrig ha pure accennato all’ibridazione lupo-cane, affermando
che è pretestuoso utilizzare l’argomento per eliminare tutti i lupi. Il
presidente Egli lo ringrazia. Christoph Jäggi per la Conferenza dei
servizi cantonali della caccia punta sulla formazione continua dei
cacciatori e sull’armonizzazione
degli esami; è in preparazione la
seconda edizione del libro cacciare
in Svizzera. Miriam Ballmer ha portato i saluti di Pro Natura e ringraziato CacciaSvizzera per la franca
collaborazione. La prossima Assemblea si terrà il 10 giugno 2017
in Ticino.

(Disegno di Peter Meile© - pmeile@bluewin.ch)
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Istruzioni
per la consegna
di trofei
al tassidermista

di Peter Meile
(traduzione di Marco Viglezio)

(Foto di Luca Visconti)

Il Dr. Peter Meile ha preparato un testo e uno schizzo su
indicazione del tassidermista Karl Matt, residente a Röthis, nel Vorarlberg e noto anche in Grigioni. Dopo averlo
pubblicato sulla rivista Cacciatore Grigione, l’ha gentilmente messo a disposizione dei cacciatori ticinesi.
Se un cacciatore ha abbattuto un
esemplare di particolare pregio e
non si accontenta di appenderne il
teschio alla parete, ma desidera
imbalsamarlo, egli dovrebbe sapere quali parti del capo abbattuto
portare al tassidermista, come procedere e come separarle dal resto
della carcassa. Vediamo quindi le
raccomandazioni del tassidermista.

Il cacciatore è direttamente responsabile del trattamento, delle
incisioni corrette, della congelazione e della consegna al tassidermista. Eviscerando l’animale,
l’addome va aperto con un’incisione non troppo lunga verso la parte
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anteriore del corpo. Per raffreddare la carcassa, la stessa deve essere appesa e non lasciata distesa
a terra, nemmeno su una superficie fredda di cemento. Il calore
del corpo può generare dei processi putrefattivi alla cute, con
conseguente perdita del pelo. Non
basta nemmeno consegnare semplicemente il capo abbattuto al
macellaio, dicendogli di tenere la
testa e il collo per imbalsamarli. Il
cacciatore deve eseguire di persona le incisioni corrette e scuoiare
l’animale fino alla testa, oppure
essere presente e accertarsi della
corretta preparazione da parte
del macellaio.

La preparazione.
(Disegno di Peter Meile©
pmeile@bluewin.ch)

Imbalsamazione
della testa e collo
L’incisione corretta per ottenere la
pelliccia va eseguita sul dorso, lungo la linea centrale, fino alla base
delle corna. Per ottenere un bel risultato è importante che il torace
e il collo siano incisi sulla linea
dorsale e non sul lato inferiore.
L’incisione circolare attorno al torace avviene circa a metà, almeno
una spanna dietro la spalla o dieci
centimetri dietro il bordo posteriore della scapola (vedi disegno). La
pelle degli arti anteriori va incisa
circolarmente sopra l’articolazione
del carpo (erroneamente chiamato
ginocchio) e scuoiando l’animale,
si estrae l’arto da questa apertura.
La pelliccia va quindi staccata partendo dalla schiena e dalla parte
dorsale del collo, verso il basso e la
testa va staccata a livello della prima vertebra cervicale (atlante).
Trachea ed esofago saranno staccati dal collo in seguito. Se non si riesce a consegnare al tassidermista
entro due giorni la pelliccia con la
testa, è possibile metterla in un
sacco di plastica e congelarla, per
poi consegnarla in un secondo tempo. Il tassidermista libererà il teschio incidendo le labbra, il naso,
le palpebre e le orecchie e conserverà la pelliccia separatamente.
Se il trofeo di un cervo o di uno
stambecco è troppo ingombrante
per essere riposto in congelatore,
la testa va scuoiata con molta attenzione.

Dall’incisione della pelliccia che va
da sopra il collo fino al teschio, si
praticano due piccole tagli a sinistra e a destra fino alle corna e si
continua tagliando accuratamente
e in modo completo attorno alla
base delle corna o alla parte inferiore delle rose. (vedi figura).
Le cartilagini delle orecchie vanno
staccate il più possibile vicino al
teschio. La pelle della testa è quindi staccata con cautela dal teschio
partendo da dietro verso il naso.
Attorno agli occhi si solleva la pelle e il tessuto connettivo che appare va inciso circolarmente attorno
agli occhi, il più possibile vicino all’osso, stando attenti a non tagliare le palpebre. Anche le labbra
vanno staccate con grande attenzione. Il teschio va lasciato intero.

Il risultato
di un lavoro
ben fatto
a tutti gli stadi.

Nota: Sul numero di agosto 2000 della rivista federativa La Caccia era già apparso un articolo sull’argomento, a
firma di Ferruccio Albertoni. Le istruzioni si estendevano pure agli uccelli e ai piccoli mammiferi. Chi fosse interessato, potrà richiederci una scansione del testo, che invieremo tramite e-mail.
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I nostri lutti

La Società cacciatori la Diana di
Vallemaggia partecipa al lutto del
proprio socio Pezzali Alessio per il
decesso della madre Miranda ed
estende le più sincere condoglianze a tutti i famigliari.

La Società cacciatori Bassa Leventina, Bodio, ha il mesto compito di
annunciare la scomparsa del Socio
Gilberto Forni (21.3.1935 –
14.1.2016).
GiBi. Non fu solo valente e appassionato cacciatore (1a patente nel
1958) ma partecipò sempre alla vita della nostra Società (presidente
dal 1969 al 1984), così come della
nostra Federazione cantonale.
– Membro del Comitato dal 1975
– Vice presidente dal 1982 al 1992
– Membro commissione esami cacciatori
– Membro commissione consultiva
– Membro commissione Tiro cantonale
GiBi., sempre puntuale e propositivo nei suoi interventi, lascia un
grande vuoto nella nostra Società.
In questa triste circostanza, formuliamo a Rosina, ai Figli e a tutto il
parentado le più sentite condoglianze.
Il Comitato

2016

Calendario tiro a volo
Data

Luogo

15 agosto

Calonico

8 dicembre

Serpiano

11 dicembre
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Un di, al gròtt, festegiavi iésàm. To sé rivò, sém salüdéi, e te m’é domandò s’évi già trovò da lavorèe, se nò podévi ni in la tò dita. M’a facc piaséi
…da chéll di ghi’é passò quarant’ègn.
Ma i nòss strèd dovévan mia incrosass pal lavòr, ma par àutri dò ròpp.
Prima la cascia, indòva ti, presidént dala nòssa società e vice dala FACTI,
to séra già bégn ifarinò; mi invéce un pò esaltò ma sénza patént. Passéi
anca chisti g’ém vüd mòdo par podéi frequentas piònda, visto che nal fratémp sévi entrò in comitato.
Sém dacc da fèe con bòna véia a tücc i problémi e còmpit che s’évom prefisséi: tir cantonàl, Escapiù, habitat, sénza dismentighièe i scénn, facc tra
nüi col tazin personalizzò, légn lòngh e füm – cascia l’é Marcri.
Marcri, Stabi d Mézz l’éra al sit par trovass a fèe quai di da cascia al camòss, cüntée sü quatro ball, tirée na quai stafa.
Segònda la mazza, indòva anca chié par divèrsi ègn am tirò l car, ti con té
cügnò mi col mé par pée dòpo métas inséma. Spolétt, bodéi, drocg in di
preparatiu, odòu ad vin brülé, salaméia, ai invéce dürant la trasformazziòn dal biscéu in bòna ròba nostrana.
Tütt finiva con na bòna büséchia tücc inséma amò na vòuta.
Al quatòrdas da genéi s’a ròtt la cadéna e ….. ò finit i paròll, alòra a gh vò
piachèe e peissèe.
Zio

