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L’editoriale

di Marco Viglezio

La revisione della Legge federale
sulla caccia
Come scriveva il nostro Presidente
nel suo editoriale di dicembre, lo
scorso 31 ottobre ho partecipato a
Berna a un incontro dedicato alla
revisione parziale della Legge federale sulla caccia, sotto la direzione della Consigliera federale
Doris Leuthard. Sentite le osservazioni, le suggestioni e le perplessità dei rappresentanti di altri Cantoni, anche il sottoscritto ha avuto
modo di formulare delle proposte
ed esprimere alcune preoccupazioni del mondo venatorio ticinese.
Il tema concernente l’armonizzazione degli esami cantonali di caccia, in previsione del riconoscimento reciproco tra i vari Cantoni, ha
sollevato parecchie discussioni.
Caccia a patente e caccia a riserva
sono due mondi totalmente differenti; non mi sembra logico che chi
supera l’esame in un Cantone a riserva, nel quale non esiste il camoscio e dove il fagiano di monte, la
pernice bianca e la lepre sono protetti, possa poi staccare la patente
senza ulteriori formalità in Ticino o
in altri Cantoni alpini e aumentare
ulteriormente la pressione venatoria su queste specie. È importante
che ogni Cantone possa continuare
a richiedere requisiti supplementari e pure un esame su temi locali
specifici (legislazione cantonale,
conoscenze linguistiche, ecc.).
Nondimeno, la normalizzazione federale dell’esame di caccia è giustificata da motivi d’interesse pubblico; la Confederazione ha ampie
competenze legislative nel settore
della protezione degli animali, per
cui il cacciatore deve dimostrare di
saper maneggiare le armi per la
caccia e superare una prova periodica della precisione di tiro secondo standard minimi a livello svizzero. Su questo punto, il Ticino è ampiamente in ritardo ed è tempo che
si attivi, introducendo finalmente

queste prove di precisione al tiro
per i cacciatori.
Se uno degli scopi di questo progetto è di tener maggiormente conto
della protezione degli animali nell’ambito del disciplinamento e della pianificazione della caccia, nel
caso dell’estensione del periodo di
caccia al cinghiale al mese di febbraio, a nostro parere, si va nella
direzione opposta, salvo che si vietino le battute, per limitare il disturbo alle altre specie.
Ampio dibattito ha pure suscitato
la norma che inserisce il lupo tra le
specie protette che possono essere
regolate, in caso di danni ingenti e
di pericolo concreto per l’uomo. Da
parte nostra, unitamente al rappresentante del Vallese, abbiamo
proposto un sistema di regolazione
simile a quello recentemente adottato in Francia, basato su contingenti annuali di lupi da abbattere
per contrastare al crescente numero di predazioni e che coinvolge attivamente i cacciatori nella regolazione. Perché non aggiungere la
lince, che in certi Cantoni ha già
superato densità tollerabili, con
gravi conseguenze per gli effettivi
di caprioli e camosci?
Riguardo all’articolo concernente
l’abbattimento di animali ammalati o feriti, ho espresso dubbi sull’aggiunta “se ciò è necessario per
prevenire la diffusione di malattie
o per ragioni legate alla protezione
degli animali” (che conoscenze
specifiche hanno queste persone e
secondo quali criteri decidono la
soppressione o meno di un animale
ferito o malato?) e ho chiesto che
anche i conduttori di cani da traccia abilitati siano autorizzati ad abbattere gli animali ammalati o feriti in qualsiasi momento.
Altro punto, che tocca in particolare il Ticino, verteva sull’articolo
che permette ai Cantoni di ordina-

re misure contro singoli animali
che causano danni rilevanti. Per le
specie cacciabili, nel Rapporto
esplicativo è scritto a chiare lettere che gli abbattimenti durante i
periodi di protezione non dovrebbero mai servire alla regolazione
degli effettivi. Negli ultimi anni, il
Tribunale federale si è occupato a
più riprese della questione e ha rilevato che gli abbattimenti devono
riguardare singoli animali per i
quali possa essere stabilito un nesso causale. Se la prevenzione dei
danni presuppone quote di abbattimenti superiori, per le specie cacciabili occorre aumentare la regolazione assicurata dalla caccia ordinaria.
Un ultimo punto riguardava l’articolo che prevede il ritiro dell’autorizzazione di caccia per tutta la
Svizzera senza la possibilità della
condizionale. Come suggerito dal
nostro giurista, ho fatto notare che
secondo il Tribunale Federale la
pena della privazione del diritto di
cacciare può essere posta al beneficio della condizionale e che solitamente la stessa deve essere accordata alla prima infrazione. La
condizionale è concessa per reati
ben più gravi e non si comprende
perché si debba discriminare il cacciatore.
Al termine della consultazione (30
novembre 2016), gli Uffici competenti apriranno una discussione interna, alla quale seguirà la decisione del Consiglio Federale e l’ultima
parola spetterà al Parlamento.
In attesa dei prossimi sviluppi, vi
saluto cordialmente.

Marco Viglezio
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Comunicati FCTI

Riunione del Comitato centrale del 14.11.2016

Dopo i saluti, il Presidente informa
della revisione in corso della Legge
Federale della caccia. Nella discussione ci si sofferma in modo particolare sul riconoscimento degli esami
di caccia in tutta la Svizzera. Il Comitato esprime scetticismo su questa possibilità. I presenti vengono
anche informati che il Direttore della Scuola Media di Cevio ha scritto
all’UCP chiedendo la chiusura della
caccia nella zona attigua all’istituto
(bosco golenale) per ragioni di sicurezza. L’UCP prevede la chiusura alla caccia in quella zona, con la possibilità di interventi venatori mirati
in caso di eccessiva concentrazione
di selvaggina. Il Presidente informa
poi di un’iniziativa Parlamentare,
accolta in GC, a favore di una maggior protezione degli animali. In merito, purtroppo, nessun Gran Consigliere cacciatore ha pensato di avvisare la FCTI o di fare un rapporto di
minoranza. Il danno ormai è fatto e i
ticinesi saranno chiamati ad esprimersi in merito. Riguardo al progetto di riorganizzazione della FCTI, il
Comitato viene informato in modo
generico sui contenuti della stessa.
Il documento elaborato dal Gruppo
di Lavoro sarà inviato a tutti i membri di Comitato affinché possano
esprimere la loro opinione durante
la prossima riunione. Si tratterà poi
di pianificare la fase di presentazione e di consultazione presso i Presidenti dei Distretti e alle Società.
Per l’Area Comunicazione, il responsabile informa che l’UCP ha inoltrato alle Società sia i formulari di notifica dei preventivi per gli Interventi
habitat 2017, sia quelli d’iscrizione
per chi intendesse praticare la caccia invernale ai carnivori. Sulla prossima Newsletter, che sarà inoltrata
nei prossimi giorni, figureranno tematiche come il piano di prelievo
della caccia tardo-autunnale, la presentazione di una nuova malattia

che colpisce i cervi (primi casi segnalati in Norvegia), i risultati della
caccia nei Grigioni, ecc. . Il responsabile area informa anche sui contenuti dell’incontro avuto lo scorso 31
ottobre a Berna con la CF Doris Leuthard, in merito alla revisione della
Legge Federale sulla caccia. Le novità sostanziali riguardano l’introduzione della possibilità di regolazione
venatoria del lupo, della riduzione
del periodo di protezione dello
stambecco, dell’armonizzazione degli esami di caccia in Svizzera, dell’autorizzazione di abbattere animali feriti durante tutto l’anno per alcune categorie (guardacaccia, badanti di riserve). Lo stesso responsabile informa poi di un convegno sul
camoscio e la sua gestione tenutosi
in Austria in cui sono stati presentati e discussi i motivi della diminuzione della specie e sui principi di gestione futura della stessa. Segue una
presentazione dei risultati delle catture di caccia alta 2016, seguita dai
primi commenti dei responsabili dell’Area Ungulati. Si intravedono già
degli ambiti in cui bisognerà necessariamente intervenire il prossimo
anno, in modo particolare sulla modalità del controllo della selvaggina,
ancora troppo lungo e macchinoso,
controproducente per la qualità della carne. Viene poi presentata una
brochure, sempre sul tema “camoscio”, pubblicata dall’UFAM in collaborazione con CacciaSvizzera, in cui
vengono presentate le linee guida
per la gestione futura in Svizzera
della specie. Il Comitato FCTI non
condivide determinate visioni contenute nell’opuscolo, per cui si decide che i delegati di CacciaSvizzera
in seno alla FCTI porteranno queste
nostre perplessità in seno allo stesso
Comitato.
L’Area Segretariato e Finanze presenta il bilancio finanziario dello
scorso Tiro Cantonale, in cui si regi-

Riunione del Comitato centrale del 19.12.2016

In entrata di seduta il Presidente informa che la FCTI ha inoltrato le
proprie osservazioni in merito alla
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consultazione sulla revisione della
legge federale sulla caccia. Lo stesso comunica poi che il biologo

Testo di Patrick Dal Mas

stra una diminuzione di spese ma
anche una diminuzione delle entrate, con una perdita di Fr. 3’300.-.
Per l’Area Formazione e esami, si
comunica che ci sono circa 75 iscritti agli esami. Per l’Area Logistica e
eventi, il responsabile presenta l’allestimento grafico del nuovo furgone acquistato dalla FCTI, decorato
secondo le indicazioni concordate in
seno al Comitato. Il risultato soddisfa tutti. Alcune piccole modifiche
devono però essere ancora apportate.
Per i Rapporti Interni e esterni, il responsabile informa che la CTCT è
pronta per affrontare la caccia tardo-autunnale con 22 binomi caneconduttore per il recupero di eventuali animali feriti.
Per l’Area Gestione Territorio e Habitat, il responsabile informa che alcune società hanno già inoltrato il
formulario per l’intervento habitat
2017. Si segnala poi che i lavori della fase 2 del progetto del Poncione
sono già iniziati. Il 1° dicembre si
terrà una conferenza stampa di presentazione a riguardo.
Per l’Area Grandi Predatori il responsabile comunica che la prima
riunione della Commissione Cantonale specifica ha finalmente avuto
luogo. Durante questo incontro è
stato riferito della predazione del
lupo in Ticino nel 2016, che sembra
essere in calo (6 animali domestici
predati). È stata inoltre confermata
la presenza di 6 lupi in Val Morobbia
(2 adulti, 3 piccoli e una femmina
giovane). È poi stato riferito che la
lince in Ticino non costituisce un
problema. Il responsabile comunica
inoltre di essere stato contattato da
un rappresentante del WWF per proporre la costituzione di una piattaforma di discussione avente per oggetto l’adozione di misure valide da
attuare in caso dell’arrivo dell’orso
sul territorio cantonale.
Testo di Patrick Dal Mas

dell’UCP Salvioni (pensionato) è stato sostituito da Federico Tettamanti, anche lui biologo non cacciatore.

Per quanto concerne la caccia selettiva allo stambecco, la FCTI aveva
scritto a Leoni offrendo la propria
disponibilità di collaborazione nella
gestione di questa caccia. Quest’ultimo ha risposto ringraziando per la
disponibilità, dichiarandosi possibilista in questo senso. Il Capo Ufficio
ha poi comunicato che l’anno prossimo le iscrizioni allo stambecco rimarranno chiuse in quanto verranno
assegnati 66 capi (16 in più rispetto
a quest’anno) agli altrettanti cacciatori già iscritti.
Quest’anno sono stati catturati 39
stambecchi, di cui 19 femmine e 20
maschi. Il Presidente informa poi di
aver ricevuto una lettera dalla Società Cacciatori del Pairolo, in cui i
soci esprimono preoccupazione per
il ritiro di Orlando Rosa dal suo importante ruolo nel monitoraggio
della beccaccia, chiedendo di trovare un sostituto all’interno della
FCTI, oppure, se del caso, proponendo di trasferirne i compiti all’UCP. La FCTI si attiverà nella ricerca del sostituto attraverso il bollettino “La Caccia”. Si ricorda che, vista l’importanza del Canton Ticino a
livello di catture di beccacce, la Società Svizzera dei Beccacciai è disponibile a trasferire parte dei compiti del dimissionario Rosa a dei biologi esterni attraverso dei mandati
da loro finanziati.
Il Comitato visiona poi uno dei filmati satirici, in cui viene preso di
mira la figura del cacciatore, andato in onda recentemente alla TSI
durante la trasmissione “Malatempora”. Si deplora alla TSI di aver falsato l’immagine della caccia e dei

cacciatori, in modo iniquo e un po’
fazioso. Il Comitato è poi chiamato
a esprimersi su due questioni importanti. Dapprima si analizzano le varie opzioni per l’acquisto della casa
di caccia (v. progetto di Giubiasco).
Tutte le varianti sono considerate
troppo onerose e insostenibili per la
FCTI, per cui, con un solo astenuto,
il Comitato si esprime a favore del
ritiro del diritto di compera. I presenti sono poi chiamati ad esprimersi sul modello di riorganizzazione
della FCTI elaborato negli scorsi
mesi dall’apposito gruppo di lavoro
interno. Il principio di riforma proposto nel modello viene accettato
all’unanimità. In gennaio i Presidenti distrettuali, secondo la procedura
prevista, dovranno anch’essi esprimersi in merito.
Per quanto riguarda l’Area Comunicazione, si informa che, nell’ambito
dell’elaborazione delle zone di
tranquillità per la selvaggina, il
Cantone ha dato un mandato esterno per la loro definizione al Gruppo
Maddalena, che ha recentemente
presentato una cartina raffigurante
le potenziali zone individuate. Ne è
nata una discussione fra le varie
parti ma sembra che la soluzione
definitiva sia ancora lontana. Il responsabile comunica poi che diversi
cacciatori si sono lamentati della
bassa presenza di cervi nel Bellinzonese. Alcune carcasse di questa specie sono state inoltre ritrovate in
Val d’Arbedo, presumibilmente predate dal lupo. Non ci sono però conferme da parte dell’UCP. Si tratta di
una situazione che va via via peggiorando, per cui si decide di concor-

dare una strategia d’intervento in
collaborazione con il Gruppo per un
Ticino senza grandi predatori.
Per quanto riguarda l’Area Tiro Cantonale, il responsabile informa che il
gruppo in questione si dovrà chinare
sulla questione finanziaria dell’evento, nonché sulla imminente sostituzione del responsabile stesso.
Per quanto concerne l’Area Ungulati si comunica che la caccia selettiva al cervo si è appena conclusa,
con un risultato globale di 436 catture effettuate dai 682 cacciatori
iscritti, attestandosi attorno al 55%
del piano previsto. Il gruppo di lavoro si chinerà prossimamente sui dati
distrettuali per un’analisi più approfondita.
Per l’Area Giuridica e Legislazione,
il responsabile comunica di aver redatto il testo dell’opuscolo informativo riguardante l’Iniziativa sulla
protezione degli animali. Lo stesso
testo verrà anche pubblicato sul
bollettino della “Caccia”, in quanto
la FCTI dovrà battersi in prima linea
contro la stessa iniziativa.
Il responsabile dell’Area Grandi Predatori informa il Comitato di aver
partecipato alla presentazione della
“Piattaforma Orso”, creatasi dall’unione di differenti enti per la definizione di norme accompagnatorie in
caso di comparsa sul nostro territorio dell’orso. Per la situazione della
lince in Ticino, il responsabile informa di aver preso contatto con l’autore dello studio della lince in Vallese, al quale sono state chieste informazioni riguardanti lo stato della
popolazione del felino in Ticino. Seguiranno informazioni in merito.

Nominato il nuovo collaboratore
scientifico dell’UCP

Da inizio anno il Dottor Federico Tettamanti è il nuovo collaboratore scientifico presso l’UCP. Nato a Mendrisio nel 1987 egli ha conseguito il diploma
in biologia presso l’Università di Losanna nel 2011 e il dottorato in scienze naturali nel 2015. egli ha compiuto ricerche sugli stambecchi nei Parchi
nazionali dell’engadina e del Gran Paradiso e periodi di studio all’estero.
Tettamanti abita in Vallemaggia, ha lavorato per alcune estati sull’alpe in
Leventina (possiede pure il diploma di casaro!) e soggiorna regolarmente
in alta Valle di Blenio, dove la famiglia possiede una piccola residenza secondaria. La FCTI gli augura le migliori soddisfazioni professionali e assicura fin d’ora una collaborazione basata sulla reciproca stima e fiducia.
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Lezioni didattiche
nelle scuole

Nel 2016 eros Quadrelli e i suoi Collaboratori sono intervenuti in 10
istituti scolastici per un totale di
521 allievi. In otto anni hanno partecipato 3566 allievi con una media
di 446 ragazzi all’anno.

Due classi di Pregassona e Cadro con i
docenti Orietta e Roberto Bassi, con il
papà cacciatore Arrigo Bassi di Sonvico.

Eventi FCTI 2017 da ricordare
-

lunedì 30 gennaio - Assemblea dei presidenti sezionali e distrettuali
sabato 6 maggio - Assemblea dei delegati FCTI presso il Centro Dannemann a Brissago
23-25 giugno - Tiro cantonale di caccia FCTI a Olivone
sabato 10 giugno - Assemblea Delegati di CacciaSvizzera 2017 a Bellinzona
domenica 1 ottobre - Seconda edizione del Festival della selvaggina nel 2017 a Brissago

ESPOSIZIONI 2017

Fiera Caccia - Pesca
Coira, 10-12 febbraio 2017

IWA und Outdoor Classics
Norimberga, 3-6 marzo 2017

ExpoRiva Caccia-Pesca-Ambiente
Riva del Garda (TN), 25-26 marzo 2017

Calendario tiri a palla e altri tiri 2017

Su richiesta di alcuni cacciatori e
sull’esempio del calendario per il
tiro a volo regolarmente pubblicato sulla rivista federativa, pubblicheremo pure alcuni appuntamenti
competitivi o di semplice regolazione dell’arma, con carabine a

palla. In questo senso, preghiamo i
vari responsabili di comunicarci le
date e il tipo di evento e man mano che riceveremo le informative
dalle singole Società, sarà nostra
premura pubblicarle. ecco i primi
appuntamenti:

TESSERA D’IDENTITÀ PER CACCIA: ATTENTI ALLA VALIDITÀ!

- La Società Cacciatori Chiasso e
dintorni, Sez. Tiro al piattello annuncia i seguenti tiri al piattello
per l’anno 2017: Domenica 7 maggio, Sabato 10 giugno, Sabato 22
luglio, Sabato 26 agosto, Sabato 14
ottobre 2017.

La tessera d’identità per caccia scade dopo 15 anni dalla sua data di emissione. Di conseguenza nel 2017
scadranno le tessere rilasciate nel 2002.
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).
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Selvaggina in tavola

A cura di Marco e Christine Viglezio

Cuore di cervo in insalata

L’ispirazione per questa ricetta ci è venuta lo scorso mese di agosto a Ulmiz (Friborgo) al banchetto in occasione della premiazione del Cuoco della selvaggina 2017. Al termine della manifestazione, tutti i partecipanti e gli ospiti avevano potuto gustare i piatti preparati dai candidati e molte altre specialità di selvaggina, presentate in forma di ricco buffet; fra esse vi era una deliziosa insalata di cuore di capriolo.

Questo semplice piatto si presta molto bene come entrata unica o assieme ad altri antipasti a base di selvaggina, come salumi o carne secca o una terrina. Si lava dapprima il cuore (va bene anche di capriolo o di camoscio) in acqua corrente, si fa bollire per dieci minuti in acqua. Si getta la prima acqua e si pulisce la pentola, quindi si prepara un bollito con l’aggiunta delle solite verdure, sale pepe e spezie e si lascia cuocere per
un paio d’ore. Una volta raffreddato si libera il cuore dal grasso e dalle parti fibrose, si taglia la carne a fettine sottili, e la si mette in un'insalatiera. Si aggiungono le carote cotte nel brodo tagliate a pezzetti, cetrioli
sottaceto, olive, capperi, pezzetti di pomodoro, eccetera, secondo gusti e preferenze, un trito di prezzemolo
(con una punta di aglio se gradita) e si condisce con sale e pepe, olio d’oliva, aceto di vino rosso e qualche cucchiaiata del brodo di cottura. Si rimesta bene, si assaggia per accertarsi che sia ben condita e si serve sui piatti o bicchierini di plastica, guarniti a piacimento.

7

N. 1 FeBBRAIO 2017

Dalle Sezioni

Note sulla “Valcollesi” fusionata con la “Gazzirola”
nella Società Cacciatori Valli del Cassarate

dall’articolo di Raimondo Locatelli apparso sulla rivista “Il Ceresio” del numero di ottobre 2016

La Società cacciatori valcollesi
(SCV), con sede a Maglio di Colla, è
stata fondata nel 1927, con il riconoscimento da parte dell’allora Dipartimento dell’agricoltura. Al momento della sua costituzione contava 41 soci sotto la presidenza di
Rino Reali di Bogno e con segretario emilio Campana di Maglio di
Colla. Scopi dell’associazione: difesa dei diritti dei cacciatori, ripopolamenti di selvaggina, difesa dai
nocivi e vigilanza sul bracconaggio.
La tassa prelevata per ogni affiliato
ammontava a sei franchi e doveva
essere riscossa la prima decade di
agosto, per far fronte alle spese di
ripopolamento per la successiva
stagione venatoria, che iniziava la
prima domenica di settembre. La
giurisdizione del sodalizio si estendeva agli agglomerati di Insone,
Scareglia, Signôra, Colla, Cozzo,
Certara e Cimadera.
Tra le molte iniziative e proposte a
favore dei cacciatori locali, nel
1987 la SCV si è fatta promotrice
dell’apertura della caccia al cervo
in Val Colla. Due anni dopo, nel
1989, ha lasciato la FACTI per entrare a far parte dell’UCAV del presidente Guido Macconi. Nel 1991,
con la collaborazione della «Gazzirola», la società ha costruito a Colla un recinto di 1.700 metri quadrati per lo svezzamento e l’ambientamento delle lepri e, sempre
in quell’anno, ha richiesto, ed ottenuto, il permesso di cacciare il
capriolo nelle stesse zone del cervo, suggerendo (con successo) una
modifica della bandita Piandanazzo-Rompiago con l’apertura della
caccia nel Vallone e sulla Cima di
Moncucco.
Nel 1992 ha stanziato un credito di
5.000 franchi all’UCAV per la campagna contro l’iniziativa lanciata
dagli ambientalisti, che volevano
sopprimere parte dell’attività venatoria (nella votazione tale proposta fu bocciata da 48.401 cittadini contro 44.623). Nel 1993 la So-
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cietà ha postulato che fosse pure
aperta la caccia al cinghiale in Val
Colla e nel 1996 ha proposto, con
successo, un’altra modifica della
bandita citata, con l’apertura della
«caccia alta» nella parte sotto la
strada forestale. A partire dal 1997
– e così sarà poi negli anni a primavera – la società ha organizzato una
o due giornate a rotazione nella
propria giurisdizione per il recupero di habitat, biotopi e sentieri
(per lepri e gallo forcello), con
l’aiuto di soci, volontari ed aspiranti cacciatori. Nel 2000 la SCV ha
collaborato attivamente, con altre
società e in unione con la FCTI,
nella raccolta di firme nell’ambito
di una petizione lanciata da animalisti ed ambientalisti, che chiedevano una consultazione popolare
per sopprimere la caccia alla lepre
e alla beccaccia (19.069 voti contro la chiusura della caccia rispetto
a 6.623 a favore). Negli anni quest’associazione venatoria valcollese ha liberato complessivamente
circa 980 lepri grigie, quasi 3.000
fagiani comuni e 300 starne a scopo
di ripopolamento, e ciò sino a
quando queste immissioni di selvaggina sono state consentite. Inoltre, tutti gli anni ha organizzato,
nel primo periodo estivo, una festa
campestre e serate danzanti, come
pure la cena sociale e il pranzo per
anziani ogni tre anni: tutto ciò allo
scopo di raccogliere fondi pro ripopolamento.
Nel corso dei decenni si sono susseguiti molti Presidenti e segretari: da Rino Reali e emilio Campana; a Luciano Campana e Gianfranco Campana, Giuseppe Campana e Ferdinando Ceresa, Giuseppe Campana e Cleto Moresi, rimasti in carica nelle rispettive
funzioni sino al 1989; nel 1990
Gianfranco Campana e Cleto Moresi sino al 1992 compreso; nel
1993 Gianfranco Campana (per
metà anno) e Alberto Rossini per
l’altra parte dello stesso anno,

Il vecchio logo della SCV e lo stemma
più recente della Società Cacciatori
Valcollesi.

con Cleto Moresi come segretario,
e ciò sino al 1996; nel 1997 Ferdinando Tarchini e Cleto Moresi, sino
al 2003; nel 2004 per una parte
dell’anno Ferdinando Tarchini e la
restante con Luciano Campana alla presidenza e Cleto Moresi come
segretario; dal 2005 sino al 2012
Luciano Campana e Renato Gianini; sempre dal 2012 al 2014 Romano Pozzi (quale vice presidente) e,
ancora, dall’ultimo scampolo del
2014 sino al maggio scorso (al momento dello scioglimento del sodalizio) Alberto Rossini alla guida
della SCV. Quest’ultimo, da sempre appassionato cacciatore, sottolinea che «un tempo l’attività
era molto intensa, rivolta soprattutto all’allevamento e al ripopolamento di lepri e fagiani. Con la
moratoria sancita nel lancio di lepri, azione poi definitivamente
soppressa, l’entusiasmo attorno al
sodalizio è andato parzialmente
scemando addirittura nella partecipazione alle assemblee.
Al momento della fusione con la
Società cacciatori Gazzirola, la SCV
ha portato in dote un cospicuo patrimonio: 15.000 franchi sono stati
riversati, come ha voluto l’assemblea indetta per lo scioglimento
dell’associazione, nella neo-costituita Società cacciatori Valli del
Cassarate; la rimanenza è gestita
da una Commissione speciale – formata da Alberto Rossini, Renato
Gianini e Graziano Martella – che
amministrerà il fondo vincolato a
ripristino di habitat, sostegno «una

tantum» ai nuovi cacciatori al momento dell’ottenimento della patente di caccia ed eventi legati

esclusivamente al mondo venatorio: il tutto nell’evidente intento di
sollecitare l’interesse dei giovani

per la caccia e, più in generale, per
i problemi ambientali e del nostro
habitat.

Nuove radure sul Poncione di Arzo per la biodiversità
Al via i lavori promossi dalla Società Cacciatori del Mendrisiotto
In Ticino con l’abbandono dell’agricoltura tradizionale ed il conseguente avanzamento del bosco gli
habitat per numerose specie animali e vegetali legate agli spazi
aperti sono diminuiti drasticamente. Questo fenomeno non ha risparmiato le pendici del Poncione di Arzo, caratterizzate in passato da
ampie superfici con pascoli e prati
ed oggi fagocitate dal ritorno del
bosco.
Nel 2012, la Società Cacciatori del
Mendrisiotto (SCM) con l’intento di
coordinare al meglio gli sforzi profusi durante le attività di volontariato si è appoggiata allo studio Oikos 2000 - Consulenza e ingegneria
ambientale Sagl di Monte Carasso,
al fine di elaborare un progetto
comprensoriale per tutta l’area del
Poncione di Arzo, territorio dove la
SCM è attiva da un ventennio.
Lo studio, realizzato con la collaborazione dell’Ufficio forestale del
VI circondario e sostenuto finanziariamente dalla Sezione dello sviluppo territoriale (per il tramite
dell’Ufficio della natura e del paesaggio), ha avuto come obiettivo
principale la salvaguardia della
biodiversità. Sono stati individuati
i settori prioritari e sono stati pianificati nel tempo gli interventi finalizzati alla valorizzazione ed al
recupero di habitat per la
conservazione di specie
faunistiche prioritarie,
come la lepre comune e
la beccaccia. Il progetto
non si è limitato a proporre interventi mirati al solo interesse venatorio, ma
attraverso lavori semplici
come il recupero di radure, la riconversione di superfici originariamente
semiaperte, la creazione
di boschi luminosi e la valorizzazione delle fasce di

transizione tra i boschi e gli spazi
aperti, intende favorire al contempo altre specie animali e vegetali
con esigenze ecologiche analoghe.
È il caso del gladiolo piemontese
(Gladiolus imbricatus), un’appariscente fiore fortemente minacciato e presente in Svizzera solamente in poche zone del Sottoceneri,
tra cui il Poncione d’Arzo. Questa
specie, legata ad una gestione tradizionale del territorio, soffre particolarmente l’agricoltura intensiva, l’incespugliamento e la concorrenza di altre specie come la felce
aquilina.
La fase operativa del progetto è
entrata nel vivo già in primavera
del 2015 nel settore prioritario di
Bagno, dove, promossi dall’Ufficio
della natura e paesaggio, sono stati avviati gli interventi che permetteranno il totale recupero di quasi
6’000 mq di superficie prativa con
la presenza di una delle maggiori
popolazioni di gladiolo. La fine degli interventi è prevista per il 2017,
con la riconsegna degli spazi recuperati ad aziende agricole attive
nella Regione, che ne garantiranno
la cura a lungo termine.
Nei prossimi giorni prenderà invece
inizio la seconda fase, con l’avvio
degli interventi nel comparto di
Scargnora all’interno del quale si

trova anche un prato secco di importanza cantonale nel quale è stata riscontrata la presenza di gladiolo.
I lavori, programmati su un periodo
di tre anni, prevedono oltre al recupero di una vasta radura, il contenimento dei rovi e degli arbusti,
la strutturazione dei margini boschivi e il taglio di alcuni alberi.
Questo intervento rientra nelle misure atte a gestire meglio le popolazioni di ungulati, in particolare
cervi e cinghiali, e a contenere i
danni provocati all’agricoltura e al
bosco, fornendo loro la possibilità
di un habitat alternativo.
Questa fase vedrà implicata direttamente la SCM, che oltre ad essere stata promotrice del progetto si
assumerà la committenza, grazie al
sostegno finanziario del WWF della
Svizzera italiana, dell’Ufficio caccia e pesca, dell’Ufficio della natura e del paesaggio e della Sezione
forestale.
Questo progetto di ampio respiro,
esula e va oltre gli abituali interventi puntuali di recupero degli habitat che le Società di caccia includono nelle proprie attività già da
decenni. Quello della SCM è un proponimento accolto favorevolmente
anche dalla Federazione cacciatori
ticinesi (FCTI) che si augura possa
fungere da classica locomotiva trainante anche
per altre associazioni venatorie. Il nostro territorio ha assolutamente bisogno di questi progetti
per garantire e assicurare
anche in futuro la tutela
della biodiversità e la
conservazione della fauna
selvatica.
A sinistra:
popolazione di gladiolo
piemontese in fioritura.
(foto - Oikos 2000)
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Gestione degli ungulati

A cura di Marco Viglezio

Caccia allo stambecco
2016

Nel 2016 la caccia allo stambecco
si è svolta durante il periodo fra
venerdì 2 e giovedì 15 ottobre, con
una meteo non sempre favorevole.
Alla caccia erano iscritti 56 cacciatori, 6 (5 con la femmina e 1 maschio) hanno rinunciato all’ultimo
minuto causa problemi di salute.
Dei 50 cacciatori impegnati effettivamente sul terreno, 11 non hanno
catturato il capo assegnato (8 femmine e 3 maschi). Le catture sono
quindi state 39, così suddivise:19
femmine, 5 maschi 1-3 anni, 9 maschi 4-5 anni, 6 maschi 6-10 anni.

Risultati della caccia tardo autunnale 2016

Foto di Patrick Dal Mas

La caccia tardo autunnale al cervo e
al capriolo si è svolta in tutti i distretti durante undici giornate dal
19 novembre al 18 dicembre, con
l’obiettivo di completare il piano di
abbattimento di 790 capi. erano
cacciabili i cerbiatti e le femmine di
1,5 anni in numero illimitato e due
femmine adulte (la seconda, a condizione di aver abbattuto almeno un
cerbiatto in precedenza) con un numero massimo fisso per ogni distretto; inoltre era permesso un fusone
per cacciatore, alle medesime condizioni valide per la caccia alta. I
piani di prelievo prevedevano 360
femmine adulte (120 in più di quel-
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le catturate durante la caccia alta!)
e 430 giovani. La caccia era consentita sotto i 1600 msm nei distretti di
Leventina, Riviera, Bellinzona, Locarno e Maggia e Blenio, sotto i 1300
msm nel distretto di Lugano, mentre che per il Mendrisiotto non era
fissata nessuna quota.
eccettuati i primi tre giorni di caccia, caratterizzati da pioggia e deboli nevicate in quota, durante i
quali si è registrato un buon numero di prelievi, il bel tempo persistente e la totale assenza di neve
non hanno favorito le catture e
complessivamente sono stati abbattuti 436 capi (2015: 411) suddivisi in 190 femmine adulte, 4 maschi adulti, 42 femmine di un anno
e mezzo, 36 fusoni, 162 cerbiatti (I
dati devono essere ricontrollati e
potrebbero ancora subire delle
modifiche comunque di poco conto). I cacciatori che hanno staccato
il permesso sono stati 682, così ripartiti per distretti: Leventina 138
(per 130 cervi da prelevare), Blenio
61 (95), Riviera 29 (65), Bellinzona
116 (120), Locarnese 69 (85), Valle
Maggia 39 (45), Luganese 190
(145), Mendrisiotto 40 (105). Non
riteniamo ottimale il criterio di assegnazione dei cacciatori ai vari distretti: si va da Lugano e Leventina
con un numero di cacciatori supe-

riore ai cervi da prelevare, fino a
Riviera e Mendrisiotto (per inciso,
il distretto che registra i danni più
elevati) con oltre due cervi a disposizione per ogni cacciatore iscritto!
Non c’è quindi da meravigliarsi se
in questi ultimi due il prelievo durante la caccia tardo autunnale sia
stato notevolmente inferiore al
piano e se il rapporto sessi finale
negli adulti sia stato di 0.7 femmine per un maschio, vale a dire ben
lontano da quello pianificato, ossia
due femmine adulte per ogni maschio!
La cattura di 122 cervi di sesso maschile e 314 di sesso femminile
(1M:2.6F) durante la seconda caccia ha portato a un rapporto fra i
sessi paritario (come nel 2015).
Le catture complessive del 2016
ammontano a circa 1’800 capi,
compresi quelli prelevati in guardiacampicoltura fino al 31 luglio
2016. Un buon risultato, inferiore
al record assoluto di 1’951 capi del
2015 essendo venuti a mancare
l’effetto del nuovo decreto bandite
e uno dei quattro giorni supplementari in settembre. Negli ultimi
otto anni non sono mai state raggiunte le 2000 catture totali e le
600 femmine adulte; auspichiamo
pertanto che i prossimi piani siano
fissati al massimo a tali quote. Lo

abbiamo già scritto e lo ripetiamo
ancora una volta, che piani troppo
elevati non giovano a nessuno, sono controproducenti e fanno perdere credibilità a chi li calcola: o si
riducono sensibilmente i piani, oppure si danno i mezzi ai cacciatori
per aumentare le catture. Ad
esempio accettando la proposta
FCTI di permettere una femmina
adulta, allattante o meno, durante
l’ultimo fine settimana di caccia
alta, inoltrata nel 2015 e invano ripresentata anche quest’anno. Ci
auguriamo inoltre che, per allestire il piano di abbattimento, l’anno
prossimo si rivedano certi criteri
che si basano unicamente sul rilevamento degli effettivi primaverili
e si esegua un’attenta analisi dei
dati delle precedenti stagioni venatorie (trend).
I caprioli abbattuti durante la caccia tardo autunnale sono stati 53
per la maggior parte nel distretto
di Lugano (27). Il prelievo quasi irrisorio nei distretti più a settentrione è probabilmente anche conseguenza della limitazione della
caccia a mille metri di altitudine,
poco coerente con una corretta gestione della specie; non fa molto
senso prelevare i maschi di capriolo in settembre fin sopra il limite
del bosco e poi equilibrare il rapporto sessi andando a prendere le
femmine mancanti ad altitudini
molto inferiori.

Cinghiale
Anche quest’anno durante la caccia tardo autunnale era possibile
sparare pure ai cinghiali (due capi
per cacciatore, a condizione che il
cacciatore avesse entrambe le patenti). I cinghiali catturati sino al
termine della caccia tardo autunnale sono stati 205. Sommati alle
342 catture durante la caccia alta
e alle 485 di guardiacampicoltura
registrate fino al termine della
caccia alta, il totale parziale ammonta a 1’032 cinghiali. Pur mancando le catture della caccia invernale e degli abbattimenti in GCC
durante gli ultimi mesi, per il dodicesimo anno consecutivo è già stata superata la soglia dei mille capi.

Poche le cerve adulte catturate nei distretti problematici. (Foto di Marco Viglezio)

Poco prima di andare in stampa abbiamo ricevuto una mail di un cacciatore che lancia un appello riguardo alla caccia invernale al cinghiale e che riportiamo testualmente: Buongiorno a tutti e buon
anno! Vi scrivo per chieder se come
FCTI non vi sia possibilità di sensibilizzare i cacciatori in merito agli abbattimenti di cinghiali femmine con
accanto piccoli di poche settimane.
Son parecchi gli avvistamenti e magari si può riuscir ad evitar questa
fine ad altri neonati. In tutto ciò,
non c’è contenimento della specie o
quant’altro che possa dar scuse.
Qua oltre all’etica e coscienza ne va
a scapito e sofferenza di questi piccoli... spero si possa con mail ecc.

sensibilizzare i cacciatori più ostinati. Ringraziando anticipatamente,
porgo i miei più cordiali saluti
Inviato da iPhone

Sono ormai alcuni anni che la FCTI
si batte (contro i mulini a vento)
per una corretta gestione del cinghiale (vedi ultimo articolo apparso su La Caccia lo scorso dicembre,
Gestione del cinghiale in Ticino:
navighiamo a vista?). Il prossimo
1° marzo si terrà a Olten un Convegno sulla gestione del cinghiale; vi
parteciperemo con interesse, nella
speranza che le argomentazioni
degli esperti riescano a portare
qualche miglioramento anche al
sud delle Alpi.

e adesso, cosa facciamo senza la mamma?
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Foto di Ivano Pura

Caccia bassa:
tra passione e restrizioni
Testo di Patrick Dal Mas

La caccia bassa si è ormai conclusa da poco. I dati delle
catture per un primo bilancio non sono evidentemente
ancora disponibili, ma lo potranno essere a breve, sempre
che tutti i fogli di controllo vengano rispediti in tempo all’UCP.
Anche se sono alcuni anni che non
pratico più la caccia bassa, mi capita spesso di trovarmi con colleghi piumisti e segugisti e rimango
sempre affascinato dalla passione
che traspare dai loro racconti. Raramente mi parlano dei loro bottini. Il più delle volte la narrazione
si focalizza sul lavoro svolto dai loro fedeli ausiliari, sui chilometri
macinati, sugli animali incrociati,
su tiri mirabolanti e memorabili
“padelle”. Non capita di rado che
alcuni di loro si esprimano anche in
maniera preoccupata per il futuro
della loro passione. La pressione
sulla caccia bassa da parte del
mondo ambientalista/animalista,
è infatti sempre elevata, criticata

N. 1 FeBBRAIO 2017

12

da più parti perché percepita come minaccia per specie considerate “a rischio”. Ma la loro preoccupazione è giustificata? La caccia è
veramente un fattore determinante sull’equilibrio futuro degli effettivi di determinate specie?
Da più parti, e non solo dal mondo
venatorio, la risposta è un chiaro
NO, e questo per vari motivi, che
vanno al di là della pura passione
venatoria. Innanzitutto, chi pratica oggi la caccia bassa da piuma o
da pelo, solitamente lo fa per passione e non per fare carniere, prediligendone spesso l’aspetto cinegetico. Le catture totali in Svizzera di queste “specie sensibili” lo
dimostrano (vedi grafico). Ad

Catture limitate grazie a regolamenti venatori restrittivi. (Foto di Vasco Gamboni)

esempio, nel 2015, sono stati catturati poco più di 500 fagiani di
monte e altrettante pernici bianche, e questo grazie a regolamenti
venatori già estremamente restrittivi. Il mondo ambientalista tende
però, in modo semplicistico e superficiale, a puntare il dito accusatorio sulla caccia in quanto questi dati statistici sugli abbattimen-

ti annuali sono gli unici veramente
disponibili. Si ignora invece totalmente, perché non ci sono dati
statistici disponibili, la cifra oscura degli animali morti per altre
cause che sembrano essere più influenti e determinanti sull’evoluzione delle specie in questione. Le
opinioni in merito a questo aspetto
divergono, ma diverse voci autore-

voli provenienti non dal mondo venatorio ma da quello della scienza,
come quella del biologo della selvaggina del Parco Nazionale Svizzero, Flurin Filli, sostengono con
certezza che i pericoli per queste
specie sensibili provengono da altri fattori che la caccia. Purtroppo
però, i detrattori della caccia bassa fondano le loro critiche unica- >>

Ogni anno i cacciatori elvetici, a titolo di volontariato, prestano 260’000 ore-lavoro per la salvaguardia e la valorizzazione degli habitat delle specie sensibili. (Foto Soc. Cacciatori Vedeggio Monte Ceneri)
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Caccia d’altri tempi! (Alto Ticino, 1947)

Catture fagiani di monte in Svizzera, 2000-2015. (Statistica federale della caccia,
UFAM)

N. 1 FeBBRAIO 2017

14

mente sui dati statistici disponibili, cioè quelli riguardanti le catture, “dimenticandosi” però di problemi come quello delle recinzioni, dei fili dell’alta tensione, degli
impianti di risalita, dello stress arrecato dalle attività turistiche
estive e invernali, della predazione, ecc. e le “dimenticanze” degli
ambienti anti-caccia non si limitano soltanto a questo aspetto. Il
cacciatore è visto solitamente come colui che imbraccia un fucile
per uccidere, ignorando (appositamente?) la sua importanza come
elemento fondamentale per il monitoraggio e la salvaguardia delle
specie animali e degli habitat delle stesse. In diversi Cantoni, infatti (Vallese, Grigioni, Ticino), da diversi anni, esistono, ad esempio,
progetti di monitoraggio e censimento del fagiano di monte nelle
aree di parata da parte di cacciatori ed enti legati alla caccia. Nei
Grigioni, inoltre, al cacciatore viene richiesto di sottoporre al controllo dei guardacaccia i fagiani di
monte abbattuti per la registrazioni dei dati biometrici (età, peso,
ecc.), nonché la consegna di campioni di piumaggio per l’analisi genetica. Con questi dati, l’Ufficio
Caccia e Pesca grigionese ha potuto stabilire (nel rapporto 2015) che
lo stato di salute delle popolazioni
del fagiano di monte e della pernice bianca in questo Cantone è da
considerarsi da “buono” a “molto
buono”. Da ultimo, ma non per
questo meno importante, non bisogna dimenticare lo sforzo intrapreso da numerose società venatorie a
favore della salvaguardia degli habitat di queste (e altre) specie, attraverso importanti lavori di ripristino degli stessi (alcuni anche
premiati a livello svizzero!). Le
cacciatrici e i cacciatori elvetici, a
titolo di volontariato, prestano
ogni anno 260’000 ore-lavoro, per
un valore stimato attorno ai 6,5
milioni di franchi, a favore della
salvaguardia e la valorizzazione
degli habitat delle specie sensibili
(non per forza cacciabili). Nessuna
organizzazione ambientalista fornisce invece un contributo tanto
importante a favore delle specie
che tanto vorrebbero proteggere.
e questo vale più di tante parole…

Risposte del questionario Formazione continua, “Cacciare in Svizzera” a pagina 26 e 27:
1. A. Ogni arma va considerata carica
fino a prova del contrario.
B. La canna di un’arma non va mai rivolta contro persone, nemmeno se
scarica.
C. Quando un’arma non è in mano al
cacciatore per l’utilizzo (es. riporla
in auto, custodita in casa o appesa in
cascina, nelle pause durante la caccia) deve sempre essere scaricata.

2. B. L’arma va in ogni caso tarata con
la nuova munizione.

3.
B.
C.
D.

A. L’animale è cacciabile?
La distanza non è eccessiva?
Vi è un adeguato parapalle?
Vi è rischio di mettere in pericolo
persone, animali o cose?

4. B. La distanza massima di tiro non
deve superare i 35 metri.
C. la distanza massima di tiro con
pallini di acciaio non deve superare i
30 metri.

5. C. L’osservazione della mammella
con il “lungo” esclude che la femmina sia allattante.

6. B. Cerca di osservare attraverso il
cannocchiale del fucile se il selvatico
è stato colpito.

7. B. Attende alcuni minuti, pronto a
sparare un secondo colpo nel caso il
selvatico fosse ancora vivo.

8. C. Più il selvatico è pesante, più

energia deve avere il proiettile per
penetrare nel suo corpo.

9. A. Posizione esatta dove è stato colpito il selvatico e direzione di fuga.
B. Segni sul terreno che il proiettile
ha colpito il selvatico.
C. Comportamento del selvatico
quando si è allontanato.
D. Posizione esatta del cacciatore al
momento dello sparo.

10. A. Si iscrivono i dati corretti nel foglio
di controllo.
B. Si eviscera il selvatico correttamente e al più presto.
D. lo si trasporta senza indugio in un
luogo fresco, possibilmente in un cella frigo.
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Bocciato il progetto
Parc Adula

Nulla da fare per il primo dei due progetti di Parco Nazionale che interessavano il Cantone Ticino. Solo 9 dei 17 comuni interessati hanno votato a favore della Charta del Parc
Adula, che avrebbe dovuto estendersi sui cantoni Grigioni e Ticino. Il progetto di creare
un nuovo parco nazionale è dunque stato bocciato nella sua forma attuale.
Il verdetto popolare ha spazzato via
un progetto forse troppo grande e
ambizioso, che ha comportato sedici anni di lavoro, lunghe discussioni, delicate trattative fra le parti e
un dispendio finanziario non indifferente. Come si leggeva nel comunicato stampa della Rete dei Parchi
Svizzeri, la politica svizzera dei
parchi ha subito una battuta d’arresto e non è dunque riuscita a superare uno dei suoi ostacoli più importanti. Con la votazione, è stato rifiutato il primo progetto per un
nuovo parco nazionale in Svizzera.
Le due regioni della Surselva e di
Blenio, dove peraltro si concentrava la zona nucleo, ingabbiata da
tutta una serie di vincoli e divieti,
hanno sentenziato un chiaro rifiuto. Il Moesano e la regione del
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Rheinwald con la loro accettazione
lasciano invece aperta la via a un
possibile progetto futuro, meno
ambizioso, ma anche meno vincolante, per la realizzazione di un
Parco regionale. Dopo un prudente
ottimismo al termine della preparazione della Charta, la doccia
fredda arrivata la scorsa primavera
con la reazione dell’Ufficio federale dell’Ambiente, aveva letteralmente smorzato gli entusiasmi. Di
fronte a una Legge che nelle zone
centrali dei Parchi Nazionali vuole
una natura libera di svilupparsi e
che il pubblico vi possa accedere
solo in maniera limitata, e a un’Ordinanza che stabilisce tutta una serie di divieti imposti alle zone centrali dei Parchi Nazionali, è comprensibile che nella popolazione

locale siano sorti dubbi riguardo a
quello che è stato percepito come
una sorta di esproprio del proprio
territorio.
Nel dicembre 2013 il presidente
FCTI e Consigliere Nazionale Fabio
Regazzi inoltrò una Mozione al Consiglio Federale, incaricandolo di
presentare una proposta di modifica della legislazione sui Parchi Nazionali che prevedesse un allentamento dei criteri e dei divieti previsti per le zone centrali degli stessi. Nella sua motivazione, egli scriveva che tali restrizioni, oltre a essere eccessive e in buona parte ingiustificate, sono un ostacolo alla
concretizzazione di progetti di Parchi Nazionali. La conferma è puntualmente arrivata con la votazione sul Parc Adula. In merito a que-

sto progetto, ormai accantonato,
bisogna riconoscere che buona parte dei possibili conflitti con i cacciatori e con le esigenze di una corretta gestione venatoria erano stati risolti attraverso la mediazione
della FCTI e della Società Cacciatori Bleniesi, facendo coincidere gran
parte della zona nucleo in territorio ticinese con l’attuale bandita
federale della Greina.
Sin dall’inizio dei due progetti di
Parco che coinvolgevano il territorio cantonale, la FCTI si è sempre
schierata per dei Parchi a misura
d’uomo, che non prevedano vincoli
assoluti nella gestione sostenibile
della fauna selvatica, in particolare delle specie problematiche come cervi e cinghiali, appoggiando
quindi l’opzione di Parco Regionale. Già in occasione dell’Assemblea
dei Delegati del 2007 la FCTI votò
all’unanimità una risoluzione all’indirizzo del Consiglio di Stato,
nella quale si chiedeva di adottare

nei confronti della Confederazione
una posizione chiara e ufficiale
contraria al divieto venatorio nelle
zone centrali dei Parchi d’importanza nazionale e di appoggiare
progetti per l’istituzione di parchi
nazionali in Ticino soltanto nella
misura in cui l’esercizio venatorio
e le attività umane fossero garantiti nei loro comprensori.
I vari elementi che hanno influenzato l’esito della votazione sul

Parc Adula devono ora essere analizzati, soprattutto perché si riveleranno molto importanti anche
per il secondo progetto di parco
nazionale svizzero, quello del Parco Nazionale del Locarnese. I promotori di questo Progetto faranno
in ogni caso bene a tenere conto
delle indicazioni scaturite da questo voto, in particolare per quanto
attiene alle previste restrizioni
nelle zone centrali.
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Il cambiamento climatico
in alta montagna:
quali conseguenze
per il camoscio?

A cura di Marco Viglezio,
dagli Atti di un Simposio
sul camoscio tenutosi
in Austria (27-28 ottobre 2016)

In alcune aree delle Alpi le popolazioni di camoscio mostrano segni di declino numerico. Questo può essere dovuto a una molteplicità di fattori, compresi quelli ecologici e quelli gestionali. Il cambiamento globale in atto, con il
conseguente aumento delle temperature, può essere una
delle cause di tale situazione e in proposito è interessante valutare l’influenza dei fattori climatici sulla biologia di
questa specie.
Nel corso di un Simposio tenutosi a
Kufstein (Tirolo) il 27-28 ottobre
2016, il Prof. Marco Apollonio, (Dipartimento di scienze della natura e
del territorio, Università di Sassari;
direttore del Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Selvaggina e sui
Miglioramenti Ambientali a fini Faunistici, Firenze) e il Prof. Walter Arnold, (Istituto di biologia della fauna selvatica e di ecologia (FIWI)
presso l’Università di Medicina veterinaria di Vienna) hanno presentato
due interessanti relazioni ed entrambi hanno messo in evidenza le
possibili conseguenze del riscalda-
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mento climatico in atto, sul camoscio alpino.
Per il Prof. Apollonio, a differenza
degli altri ungulati in continua
espansione, il camoscio, almeno in
certe porzioni dell’arco alpino, mostra una tendenza alla diminuzione.
Il cambiamento climatico è favorevole a specie tipiche del clima temperato, come il cervo e il cinghiale.
Le specie alpine, per contro, ne soffrono maggiormente; il loro periodo
dei parti è rimasto invariato, mentre che la vegetazione con massima
produttività dei pascoli si è anticipata. Quando le temperature au-

mentano queste specie devono
spendere più energia per mantenere il metabolismo basale; esse reagiscono spostandosi a quote più elevate, dove trovano un minor apporto proteico nell’ambiente. Nel Trentino occidentale le popolazioni di
camosci presentano segni di regresso numerico. In queste aree l’analisi della tendenza dei pesi degli anzelli degli ultimi 35 anni, quindi una
serie storica particolarmente ampia, indica un trend negativo sia nel
peso corporeo che nella dinamica
delle popolazioni di camosci. I due
fattori che maggiormente hanno influenzato questa tendenza sono stati la densità ma anche la temperatura massima del periodo vegetativo, che ha mostrato un incremento
continuo nell’intervallo temporale
considerato. Nello stesso periodo e
nelle stesse aree la produttività delle femmine non è variata, ma se il
rapporto fra femmine e capretti è
rimasto costante, quello tra femmine e anzelli è sensibilmente diminuito, determinando una forte riduzione nel reclutamento (ossia la
percentuale di capretti che supera
l’inverno). I fattori negativi più importanti per spiegare le variazioni
nel rapporto anzelli/femmine adulte sono stati la copertura nevosa del
primo inverno di vita dei piccoli e la
temperatura massima del periodo
vegetativo. Quest’ultimo dato suggerisce un legame fra temperatura
e sopravvivenza dei piccoli che potrebbe derivare dall’influenza negativa delle alte temperature sui ritmi
di attività dei camosci, osservata in
uno studio svolto nel Parco Nazionale svizzero e sulla tendenza di questi a spostarsi verso altitudini più
elevate per ridurre i costi di termoregolazione, evidenziata in uno studio svolto nel parco nazionale del
Gran Paradiso. Questa circostanza
produce due conseguenze: la superficie complessiva disponibile per
i camosci in un comparto montuoso
tende a diminuire e inoltre vengono
utilizzate aree con limitata disponibilità di risorse e questo riduce
l’apporto di cibo durante il periodo
estivo e presumibilmente la condizione fisica dei piccoli durante il loro primo inverno di vita, limitandone la sopravvivenza. Gli anzelli più
leggeri affrontano meno bene l’in-

verno e di conseguenza aumenta la
mortalità in questa classe di età.
L’aumento della temperatura climatica è avvenuto in pochi decenni, mentre che il tempo necessario
alle specie per un’evoluzione genetica che si adatti a questa situazione, necessita diversi secoli. Per la
gestione venatoria della specie, il
Prof. Apollonio invita quindi alla
prudenza e sconsiglia di concentrare i prelievi su questa classe di età;
secondo l’esperto, un terzo di anzelli sul totale delle catture è da ritenersi eccessivo.

Secondo il Prof. Arnold, in base alle
previsioni le temperature aumenteranno ancora, in particolare nelle
zone alpine. Per animali selezionati
dalle ere glaciali come il camoscio,
si prospettano situazioni difficili.
D’estate il calore obbliga a un maggior consumo energetico e quindi
ad accumulare minori riserve di
grasso per l’inverno. L’inverno è comunque duro perché manca nutrimento e il dispendio per spostarsi

sul terreno coperto di neve è elevato. Utilizzando areali montuosi
d’alta montagna, i camosci sono
esposti a condizioni di svernamento
particolarmente rigide e durante
un periodo dell’anno molto lungo i
camosci devono affrontare un’estrema scarsità di nutrimento, e allo stesso tempo devono confrontarsi con basse temperature che fanno
consumare loro le energie e con
coltri nevose che sono di ostacolo ai
movimenti e alla ricerca del cibo. Il
FIWI, in uno studio svolto in Alta Austria sul camoscio, è riuscito a evidenziare come la specie sia in grado di far fronte a queste sfide. Applicando apparecchiature telemetriche e GPS a singoli capi, è stato
possibile misurare la frequenza del
battito cardiaco, che è un buon indicatore del consumo energetico
dell’animale, e rilevare inoltre la
temperatura corporea, le attività,
l’utilizzo del territorio, il tutto durante un periodo di circa due anni.
Nel periodo invernale, i camosci sono in grado di dimezzare all’incirca >>
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In inverno i camosci consumano i depositi di grasso, perdendo molto peso e gli organi di digestione si ridimensionano (W. Arnold).

l’attività metabolica; una cosa simile si conosce già per il cervo e lo
stambecco, che fanno una specie di
letargo momentaneo in certi periodi della giornata. I camosci riescono
a farlo ridimensionando il volume
degli organi di digestione, diminuendo l’attività, e soprattutto tramite l’abbassamento della temperatura corporea periferica. Ciononostante la disponibilità di cibo non
è sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico, quindi durante l’inverno essi consumano i depositi di
grasso, perdendo molto peso (vedi
grafico 1). Il livello inferiore di peso corporeo i maschi lo raggiungono
prima delle femmine a causa del
dispendio di energie legato al periodo degli amori. I maschi che vi
partecipano attivamente, in seguito sono più predisposti a malattie e
parassitosi e muoiono più facilmente rispetto alle femmine e ai maschi giovani. Nel nostro tempo interessato da un riscaldamento climatico globale, per il camoscio, il fatto di essere adattato a temperature
molto basse si tramuta in un problema. D’estate, già in presenza di
temperature moderate, i camosci
subiscono lo stress del caldo, e per
sfuggire alla pressione della calura
si spostano a quote più elevate, dove trovano meno alimento. La temperatura ideale per il camoscio si
situa attorno a zero gradi, a -15 comincia a patire così come a +10. La
sua attività diminuisce in inverno
quando è molto freddo ma è ancora
più bassa quando fa caldo, anche in
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estate. Il camoscio è quindi molto
sensibile alle temperature elevate.
Se mangia meno perché fa caldo,
accumula meno grasso di riserva
per affrontare l’inverno. La diminuzione delle catture in Svizzera e Austria negli ultimi 25 anni (vedi grafico 2) può essere una conseguenza
di questo cambiamento globale e
diverse malattie (come la Cheratocongiuntivite) sono favorite dall’aumento della temperatura ambientale. Il peggioramento delle
condizioni vitali, in un mondo sem-

pre più caldo, concorre verosimilmente alla contrazione numerica
del camoscio riscontrabile da ormai
alcuni anni sull’arco alpino. Riguardo alla gestione venatoria, per il
Prof. Arnold, queste conoscenze
dovrebbero indurci a un prelievo
venatorio limitato, a non prolungare ad oltranza in autunno la caccia
a questa specie e a non causare disturbo al camoscio cacciando altre
specie di ungulati fino a inverno
inoltrato, rispettivamente istituendo delle zone di tranquillità.

evoluzione delle catture annuali di camosci in Svizzera e Austria nel periodo 19202013. Fonte: Statistik Austria, www.wild.uzh.ch/jagdst

Scolopax

a cura di Orlando Rosa

ASB - Associazione svizzera dei beccacciai

Prime considerazioni sul passo

O, più correttamente, prime impressioni, poiché non dispongo ancora di tutti i riscontri e potrei, in
parte, essere smentito. Mi sembra
tuttavia che l’andamento dell’ultimo passo sia stato pressoché fotocopia di quello della stagione precedente e meglio:
- prime calate a cavallo fra settembre e ottobre, ancorché meno numerose e presumibilmente dovute
alla repentina e breve ondata di
freddo verificatasi nell’est europeo;
- poi vuoto fin verso il 21-22 ottobre salvo qualche erratismo locale;
- presenze più consistenti da inizio
novembre che si protrarranno, con
effettivi via via meno numerosi, fino a dicembre (i cinghialai me ne
hanno segnalato la presenza, dai
900 m in giù e nei posti a solatio, fino a ridosso di Natale). Anche l’apice del passo risulterà probabilmente tardivo e spostato verso fine prima decade di novembre.
Pure il clima, qualche giorno di
pioggia a parte, è stato molto simile: dolce e perlopiù asciutto e privo di gelate significative salvo nell’ultimo giorno di caccia con una
spolverata di neve sopra gli 800 m
Un bel riporto di Zara.

la vigilia e susseguente gelata la
notte sulla chiusura, ma limitatamente alle zone esposte poiché altrimenti il terreno risultava ancora
morbido.
Parecchi collaboratori sono incappati in beccacce particolarmente
«cattive», di quelle che s’involano
al primo rumore e fanno fermare i
cani in bianco. È successo più volte
anche a me e questo loro comportamento è sempre più presente
nell’avvicendarsi delle stagioni e
parrebbe consolidarsi, ma non lo
reputo un male. È bene che le regine si scaltriscano rendendo la caccia meno impari e garantendo così
la sopravvivenza della specie!
Per quanto attiene i dati biometrici non posso esprimermi sul peso
poiché quelli già in mio possesso

sono molto altalenanti e non ve ne
compaiono di quelli elevati, ma
l’impressione è che quelli medi risulteranno sotto quella stagionale
del sedicennio di monitoraggio
(312 g). Il ratio dell’età dovrebbe
invece grossomodo confermare
quello del 2015 (A 33 / J 67 %).
È ovvio che ogni beccacciaio ha il
proprio vissuto stagionale e territoriale e potrebbe non condividere il
mio breve tentativo d’analisi volto
invece a coprire l’intero cantone.
Se del caso, mi si contatti e sarò
ben lieto di ascoltare esperienze e
punti di vista dissonanti.
Le catture, per concludere, dovrebbero risultare inferiori alle
1836 registrate nel 2015. Di quanto si vedrà. Azzardo un pronostico:
intorno alle 150-200 unità in meno!

APPELLO
Nel numero di dicembre il nostro corrispondente Orlando Rosa annunciava il suo ritiro per fine maggio 2017. A nome di tutti gli appassionati beccacciai lo ringraziamo sentitamente per aver rappresentato il Ticino a livello nazionale e per i suoi contributi sulla rivista federativa. Nel nostro Cantone si preleva l’80% delle beccacce
abbattute annualmente in Svizzera. È dunque importante che il Ticino sia rappresentato nel comitato direttivo dell’ASB e in questo
senso rivolgiamo un caloroso invito a chi vorrà riprendere l’impegno
sin qui assunto con impegno e passione dall’amico Orlando Rosa.
Gli interessati potranno annunciarsi con una mail alla Redazione
della rivista La Caccia: redazione.lacaccia@gmail.com
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L’angolo del veterinario

A cura di Marco Viglezio Dr. Vet. FVH

Misure di prevenzione
contro una nuova epizoozia dei cervidi

Dal comunicato stampa dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

Il primo caso europeo di Chronic
Wasting Disease (CWD) dei cervidi è
stato identificato in Norvegia nell’aprile di quest’anno. La malattia ha
colpito un giovane esemplare femmina di renna. Tra la fine di maggio
e gli inizi di giugno sono state colpite due alci gravide, vicino al confine
con la Svezia.
Finora non vi sono prove che l’agente patogeno si sia diffuso al di fuori
della Norvegia. Al momento, i paesi
scandinavi stanno elaborando un
programma di sorveglianza per il
monitoraggio della Chronic Wasting
Disease.
Per prevenire l’introduzione dell’epizoozia in Svizzera, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di
veterinaria (USAV) ha deciso di far
entrare in vigore il 5 novembre 2016
una nuova ordinanza.

Di cosa si tratta
La CWD fa parte del gruppo delle
encefalopatie spongiformi trasmissibili e degenerative, come la BSe
che colpisce i bovini. Sintomo carat-

Cervo americano dalla coda bianca affetto da CWD.

esemplare soppresso allo stadio avanzato della malattia.
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teristico è la disgregazione del tessuto nervoso e un decorso della malattia cronico-progressivo.
Conosciuta sin dalla fine degli anni
60 in Nord America, la malattia si è
propagata rapidamente nelle popolazioni di animali selvatici presenti
nei territori occidentali di Stati Uniti e Canada. La CWD ha un esito
sempre mortale per i cervidi ed è
estremamente contagiosa: in caso
di epizoozia gli animali devono essere abbattuti con urgenza. Lo stadio
iniziale è caratterizzato da disturbi
comportamentali (apatia, confusione, difficoltà motorie), cui segue un
dimagrimento cronico (da cui deriva
il nome della malattia). La trasmissione avviene mediante prioni, una
forma alterata di proteine e, contrariamente alla BSe e in base allo
stato attuale delle conoscenze, non
è trasmissibile all’essere umano.
La Norvegia ha già bloccato le
esportazioni di cervidi vivi, mentre
sono sempre possibili quelle di carcasse, carne di selvaggina, trofei di
caccia e pelli di cervo. L’Ue e la
Svizzera hanno introdotto misure
volte a prevenire l’introduzione dell’epizoozia e a proteggere la popolazione svizzera di cervi e caprioli,
come l’ordinanza dell’USAV che vieta l’importazione di cervidi (Cervidae) vivi provenienti dalla Norvegia
e da alcune zone della Svezia e della Finlandia.

Contagio e diffusione
Il contagio avviene per via orale. I
capi ammalati rilasciano l’agente
patogeno tramite l’urina e la saliva.
L’agente patogeno è rintracciabile
per anni nel terreno. La trasmissione avviene sia da animale ad animale che indirettamente, tramite
l’ambiente. La malattia è altamente infettiva e, in caso di epizoozia, i
capi devono essere abbattuti.
La Chronic Wasting Disease è nota
nell’America del Nord già dalla fine
degli anni ’60. Negli ultimi 20-30 an-

ni la malattia si è ampiamente diffusa tra le popolazioni di animali
selvatici nella parte occidentale degli USA e del Canada. A livello regionale fino al dieci percento degli effettivi è stato colpito dall’epizoozia
che colpisce i cervidi. Sono interessati da questa malattia i cervi mulo,
i cervi dalla coda bianca e i cervi
wapiti che si trovano allo stato brado o in cattività.
Il debellamento della malattia è
ostacolato, se non addirittura reso
impossibile, dal lungo periodo di incubazione dell’agente patogeno.
Cosa fare
La comparsa della Chronic Wasting
Disease in Norvegia non ha attualmente alcuna conseguenza diretta
per la Svizzera. La Norvegia ha già
vietato l’esportazione dei cervidi
vivi. Le carcasse, la carne di selvaggina, i trofei di caccia e le pelli
possono continuare ad essere importati. Se si constata la CWD (o le
encefalopatie spongiformi nelle altre specie animali), occorre informare immediatamente il veterinario cantonale.
Sulla rivista Jagd in Tirol è recentemente apparso un breve
articolo che riprende un’avvertenza dell’eU in merito alla possibile diffusione della CWD. In
commercio si trovano dei prodotti a base di urina di cervo,
che fungono da esca per attirare
i cervi. Importando tali prodotti
dagli Stati Uniti, dove la malattia è presente, per utilizzarli a
scopo venatorio nei Paesi europei, si corre il rischio di diffondere l’agente patogeno in europa. L’eU prescrive quindi una dichiarazione della provenienza
dell’urina contenuta in tali
esche e invita alla prudenza nell’uso di tali prodotti.

Dai Grigioni

Il ruolo chiave del Parco Nazionale
nella reintroduzione dello stambecco

Di Hannes Jenny e Flurin Filli, biologi della fauna selvatica e appassionati cacciatori grigionesi. Traduzione di Marco
Viglezio (dal libro Wissen schaffen. 100 Jahre Forschung im Schweizerischen Nationalpark 2014)

La prima reintroduzione di stambecchi riuscita è avvenuta nel 1911
nel massiccio Grauen Hörnern (SG),
ma un ruolo chiave l’ha avuto il primo lancio coronato da successo nel
1920 nel Parco Nazionale engadinese (Praspöl). Gli unici animali sopravvissuti a quest’azione, segnatamente due femmine, migrarono
verso l’engadina alta e poterono essere osservati sul Piz Albris a partire dal 1921. Su iniziativa del guardiano della selvaggina Rauch, nel
1922 furono rilasciati due maschi e
negli anni seguenti altri nove animali. La colonia Albris crebbe molto rapidamente, grazie alla qualità
ottimale dell’habitat. Grazie al cli-

ma continentale gli effettivi aumentarono in modo nettamente superiore rispetto ad altre località
delle Alpi settentrionali, dove furono rilasciati degli stambecchi. Nel
1946 la colonia Albris superava già i
600 capi. Dal 1940 iniziarono i primi
problemi nel bosco di protezione
sopra Pontresina e una minaccia
per i gravosi investimenti per la rinnovazione forestale. Fu unanimemente riconosciuto che lo sviluppo
della colonia di stambecchi andava
regolato. In una prima fase si iniziò
a catturare degli animali vivi e trasferirli in altre località. In questo
modo furono prelevati 1’800 stambecchi. Negli anni 1970 la richiesta

di stambecchi crollò poiché tutti i
comparti idonei erano ormai colonizzati e di conseguenza occorreva
regolare gli effettivi in un altro modo. Dal 1977 questa specie, tuttora
protetta, è cacciata in Grigioni con
lo scopo di regolarne gli effettivi.
Contrariamente alle attese, si pensava che i cacciatori grigionesi ne
sarebbero rimasti entusiasti, agli
inizi questa caccia non era molto
ambita. C’è voluto del tempo prima
che ci si abituasse a cacciare l’animale simbolo della bandiera grigionese e pure emblema dell’associazione di protezione ambientale Pro
Natura, da poco reintrodotto con
successo e spesso poco timoroso >>

Nel 1940 iniziarono i primi problemi nel bosco di protezione sopra Pontresina, con ripercussioni sull’esito dei gravosi investimenti per la rinnovazione forestale.
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Dal 1977 oltre 6’500 cacciatori e cacciatrici grigionesi hanno abbattuto più di 20’600 stambecchi! (Foto di Matteo Lava).

dell’uomo. La situazione mutò rapidamente e oggigiorno la caccia allo
stambecco rappresenta uno dei momenti memorabili nella vita di diversi cacciatori. Dal 1977 oltre
6’500 cacciatori e cacciatrici grigionesi hanno abbattuto più di 20’600
stambecchi. Gli effettivi sono stati
stabilizzati a un livello elevato (effettivo primaverile nel 2013 prima
dei parti: 6’300 stambecchi). Grazie al periodo di caccia piuttosto
breve, gli animali non sono diventati molto più paurosi, come temuto
in precedenza, ed essi continuano a
sfruttare il loro ambiente vitale in
modo conforme alla specie. Grazie
a delle prescrizioni mirate si è potuta evitare una caccia eccessivamente orientata alla ricerca del
trofeo. A questo successo hanno
contribuito anche diversi progetti
di ricerca, ad esempio il progetto
Stambecco Albris-PNS. L’immagine
dello stambecco nella popolazione
è radicalmente mutata; da specie
problematica fonte di danni e concorrente del selvatico più frequen-
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te, il camoscio, è diventata fiore all’occhiello per i Grigioni. e non a
caso il Canton Grigioni ha promosso
una grande pubblicità turistica con

i due famosi stambecchi Gian e Giachen. Come nel Parco Nazionale,
protezione e sfruttamento venatorio si completano a vicenda.

Il numero di dicembre della rivista
Federativa dei cacciatori grigionesi
Bündner Iäger (Cacciatore Grigione) riportava l’interessante racconto di un cacciatore sorteggiato
alla caccia allo stambecco lo scorso
autunno. La cosa che colpisce maggiormente nell’articolo, è che parte del merito per la cattura dello
stambecco è attribuita alla partecipazione attiva del guardiano della selvaggina (loro chiamano così il
guardiacaccia). Molto gentilmente
il redattore della rivista e autore
del testo, Walter Candreia, ci ha
messo a disposizione le immagini e
ci ha confermato che Geni Ballat,
guardiano della selvaggina e guida

alpina, è un personaggio veramente speciale e che la maggior parte
dei guardiacaccia grigionesi, compatibilmente alle risorse disponibili, collabora attivamente con i cacciatori durante la caccia allo stambecco.
Alfons Cotti, agricoltore di professione e appassionato cacciatore,
era stato sorteggiato per la caccia
allo stambecco lo scorso autunno
ed ha espresso riconoscenza verso
Geni Ballat che lo aveva accompagnato e aiutato a superare dei passaggi impegnativi, precedendolo e
porgendogli la corda per assicurarlo. Il cacciatore avrebbe già potuto
sparare a un altro maschio, ma lui

In Grigioni i guardiacaccia aiutano
i cacciatori di stambecchi!

e il suo accompagnatore avevano
preferito avvicinarsi a un esemplare più discosto, che manifestava
sintomi di zoppina, una malattia
contagiosa trasmessa dalle pecore
in alpeggio e che causa sofferenze
anche agli stambecchi colpiti. Dopo la cattura dello stambecco, il
cacciatore ha espresso gratitudine
verso il suo accompagnatore, dichiarando testualmente: “Nutro il
massimo rispetto per Geni, per il
suo impegno affinché la selvaggina
sia in salute e i cacciatori abbiano
successo, e perché prende molto a
cuore la sua professione”.
Leggendo questa storia, vien da
pensare che forse anche i nostri
guardiacaccia sarebbero più contenti al termine di una giornata simile, che non dopo aver trascorso
ore a controllare discretamente il
cacciatore alla ricerca del suo
stambecco, pronti a intervenire in
caso di infrazione.

La zoppina è una malattia contagiosa e causa sofferenze agli animali colpiti. (Foto
di Geni Ballat)

La foto ricordo che ritrae il Guardiano della selvaggina Geni Ballat con lo stambecco catturato da Alfons Cotti. (Foto di Alfons Cotti)
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Formazione continua
per cacciatori
Basandoci sul contenuto del libro “Cacciare in Svizzera”, pubblicato a cura della Conferenza dei servizi della caccia e della pesca svizzeri JFK-CSF-CCP e sulle Nozioni di base pratiche
emanate dall’UFAM, continuiamo la serie di quiz in forma di
singole domande con diverse risposte (una o più risposte
esatte) per stimolare i candidati agli esami e nello stesso
tempo rinfrescare la memoria ai cacciatori sperimentati.
Buon divertimento!

Prima, durante e dopo il colpo

1. Quali affermazioni sono corrette per un utilizzo
responsabile delle armi?

A. Ogni arma va considerata carica fino a prova del
contrario.
B. La canna di un’arma non va mai rivolta contro persone, nemmeno se scarica.
C. Quando un’arma non è in mano al cacciatore per
l’utilizzo (es. riposta in auto, custodita in casa o
appesa in cascina, nelle pause durante la caccia)
deve sempre essere scaricata.
D. Le armi con un dispositivo di scatto che si arma solo poco prima del tiro possono essere lasciate cariche.
2. Se decidi di cambiare la marca della munizione
della carabina, a cosa devi prestare attenzione?

A. A niente, perché tutte le munizioni sono normate
e standardizzate.
B. L’arma va in ogni caso tarata con la nuova munizione.
C. È necessario tarare l’arma unicamente se cambia
il tipo di proiettile (peso, costruzione).

Qual è la distanza massima di tiro con munizione a pallini?
(Foto di Ivano Pura)

3. Elenca almeno quattro domande alle quali il cacciatore deve rispondere affermativamente prima di sparare il colpo.
A. ….
B. ….
C. ….
D. ….
4. Quali affermazioni sono corrette per un utilizzo
corretto di munizione a pallini?

Se cambi la marca della munizione della carabina, a cosa devi prestare attenzione?
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A. La distanza massima di tiro non deve superare i 60
metri.
B. La distanza massima di tiro non deve superare i 35
metri.

C. La distanza massima di tiro con pallini di acciaio
non deve superare i 30 metri.
D. La forza di penetrazione dei pallini rimane intatta
fino a 60 metri.
5. Come fa il cacciatore ad accertarsi che la femmina di camoscio che ha sotto tiro è cacciabile?

A. Sta osservando l’animale da mezz’ora e non si vede nessun capretto.
B. Dalle corna dovrebbe trattarsi di una femmina giovane, quindi non ancora allattante.
C. L’osservazione della mammella con il “lungo”
esclude che la femmina sia allattante.
6. Come deve comportarsi il cacciatore subito dopo aver sparato?

A. Si accerta se è necessario o meno sparare un secondo colpo al selvatico.
B. Cerca di osservare attraverso il cannocchiale del
fucile se il selvatico è stato colpito.
C. Si guarda attorno per poter sparare a un secondo
selvatico che appare perché spaventato dal colpo.
7. Come deve comportarsi il cacciatore dopo aver
abbattuto un selvatico?

A. Cerca subito di prendere un secondo animale.
B. Attende alcuni minuti, pronto a sparare un secondo colpo nel caso il selvatico fosse ancora vivo.
C. Non perde tempo e va a recuperare ed eviscerare
il selvatico.
8. Secondo quale criterio si sceglierà il tipo di munizione?

Come ci si comporta dopo aver recuperato il capo abbattuto?

A. Più il selvatico è pesante, più il proiettile deve essere rasante.
B. Più è piccolo il selvatico, più duro è il proiettile.
C. Più il selvatico è pesante, più energia deve avere il
proiettile per penetrare nel suo corpo.
9. Ogni selvatico colpito e fuggito deve essere cercato. Quali sono le indicazioni importanti da dare al conduttore del cane?
A. ….
B. ….
C. …

D. ….
10. Come ci si comporta dopo aver recuperato il capo abbattuto?

A. Si iscrivono i dati corretti nel foglio di controllo.
B. Si eviscera il selvatico correttamente e al più presto.
C. Lo si immerge in un ruscello per raffreddare la carcassa.
D. Lo si trasporta senza indugio in un luogo fresco,
possibilmente in un cella frigo.
Come fai ad accertarti che la femmina di camoscio che hai
sotto tiro è cacciabile?

Trovate le risposte esatte a pagina 15
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Amore per gli animali e Costituzione ticinese:

votiamo NO il 12 febbraio

Denuncia per aver ucciso l’anatra? O per averla sottratta al cane? O per aver costretto il cane a tuffarsi nell’acqua fredda?
e chi più ne ha, più ne metta!

Il prossimo 12 febbraio il popolo ticinese sarà chiamato a esprimersi
su un’iniziativa che chiede di inserire nella Costituzione cantonale il
principio della protezione giuridica per gli animali. Si tratta di una
modifica non necessaria ed estrema, un primo passo verso nuove
autorità, che creerà nuovi vincoli,
maggiori oneri finanziari e più burocrazia. Per questi motivi la FCTI
è contraria alla modifica della Costituzione cantonale e invita a votare NO. Per maggiore comprensione dell’argomento, pubblichiamo
un recente editoriale di Sem Genini, segretario agricolo cantonale
dell’Unione Contadini Ticinesi.
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Grandezza e progresso morale di
una nazione si possono giudicare
dal modo in cui tratta gli animali
(M. Gandhi). Seguendo questo conosciuto aforisma, la Svizzera si
colloca senza ombra di dubbio al
primo posto e ci possiamo a giusta
ragione considerare i più grandi e
progressisti al mondo! In effetti,
oltre ai trattati internazionali a cui
abbiamo aderito, le nostre leggi a
difesa degli animali e a tutela dei
loro diritti, dignità e benessere
(legge sulla protezione degli animali - LPAn) sono disciplinate in
maniera esauriente e sono rigorosissime, essendo le più severe al
mondo. Da noi chi viola queste nor-

me può essere condannato ad una
pena detentiva fino a 3 anni e/o
subire sanzioni amministrative,
quali il divieto di detenere o allevare animali.
Chi possiede un’azienda agricola di
allevamento lo sa benissimo; gli
amici a quattro zampe vanno trattati con amore e rispetto, quali esseri
viventi dotati di sensibilità. Anch’io
amo gli animali in maniera forse
sproporzionata, malgrado sia cacciatore e mangi carne; se non ci credete, vi invito a visitare la nostra
azienda agricola e/o venire a passeggio con il nostro “Jack Russell”.
Il prossimo 12 febbraio saremo
chiamati alle urne per esprimerci

sull’iniziativa parlamentare presentata dalla collega leghista S. Aldi per chiedere di inserire nella Costituzione cantonale il principio
della protezione giuridica per gli
animali. Iniziativa che era stata approvata dal Parlamento cantonale
lo scorso 10 ottobre. In pratica, essa chiede la modifica dell’art. 14
lett. l (nuovo) della Costituzione
cantonale che reciterebbe “la protezione giuridica degli animali in
quanto esseri viventi dotati di sensibilità venga garantita. A questo
proposito adotta le misure di ordine giudiziario necessarie”.
S e c on d o i l c om i t a t o d i re t t i vo
dell’UCT, il testo è generico e si
presta a troppe interpretazioni e la
modifica non è necessaria ed è
estrema, un doppione inutile, un
passo verso nuove autorità e nuovi
vincoli. Come detto in precedenza,
questi principi sono già ancorati
nella Costituzione federale e nel
Codice civile, da cui discendono a
cascata ordinanze, raccomandazioni e sanzioni per chi non rispetta la
legge e maltratta gli animali, che
oltretutto già dal 2003 non sono più
oggetti/cose.
I Cantoni hanno un ruolo esecutivo:

le leggi esistono, semmai devono
solo venir rispettate! Il nuovo articolo costituzionale creerà ulteriori
vincoli e oneri finanziari, potenziando l’organico amministrativo e giudiziario (maggiori controlli), ed
aprirà la strada all’istituzione dell’avvocato degli animali, che però
era già stato bocciato in votazione
dal popolo svizzero, oltre ad un magistrato addetto agli animali e di un
servizio di polizia apposito. Insomma, obblighi aggiuntivi che causeranno una nuova, massiccia burocrazia a carico dei cittadini, in un
momento di ristrettezze finanziarie
e di altre importanti rinunce e sacrifici. Ciò va anche nella direzione
opposta agli intenti federali di diminuire gli oneri amministrativi e burocratici per gli agricoltori (vedi
gruppo di lavoro dell’UFAG), in un
momento delicatissimo caratterizzato dai dati inquietanti usciti questa settimana sull’aumento sproporzionato di suicidi di agricoltori a
causa della burocrazia insopportabile e dai loro redditi mai così bassi.
La discussione è aperta. Potremmo
essere tacciati di essere retrogradi, di avere cose da nascondere, di
essere nemici degli animali o non

so quale altra cosa; i rischi di venir
manipolati inavvertitamente sono
sempre dietro la porta, così come
la possibilità che le argomentazioni
appena espresse vengano travisate, poiché la discussione assumerà
toni emotivi vista la sua delicatezza. Gli iniziativisti ritengono inconcepibile che si abbatta un animale
sano; ciò però contrasta con molte
attività umane radicate nella società, quali l’agricoltura, l’allevamento, la macellazione, la caccia,
la pesca, ecc.
Il rispetto per gli animali è indiscutibile e non vi sono dati per poter
dire che in Ticino gli animali siano
più maltrattati che altrove, pertanto non occorre inasprire le norme. “L’è ora da dagan un taì” a
nuovi referendum, vincoli e leggi;
così facendo ci tagliamo le gambe
da soli.
L’UCT, la Federazione ticinese per
l’acquicoltura e la pesca (FTAP) e
la Federazione cacciatori ticinesi
(FCTI) invitano quindi a votare NO
a questa modifica della Costituzione cantonale.
Sem Genini,
segretario agricolo cantonale
dell’Unione Contadini Ticinesi
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Lettori che scrivono

Lo storico e cacciatore Flavio Zappa ci ha
segnalato un testo apparso nella rubrica
“L’opinione dei lettori” dell’ultimo numero della rivista del CAS. I toni usati
dall’autore sono incivili e intolleranti;
ognuno ha il diritto di pensarla come vuole, ma non di offendere gli altri. Pubblichiamo la risposta che il signor Zappa ha
inviato alla rivista del CAS e il testo in
questione nel riquadro. Da parte nostra,
di fronte a tanto odio e ignoranza ogni
commento è superfluo.
Incivili, via dalle nostre capanne!

Sono un cacciatore di montagna. Da trent’anni.
La cosa non piacerà al signor Bernard Sigrist. È un suo diritto.
Il suo è un punto di vista altrettanto rispettabile di altri e non scrivo certo con
l’intento di fargli cambiare opinione.
Scrivo invece per invitarlo a moderare i
toni, che rasentano la calunnia e la diffamazione. Ogni dibattito è lecito, non però se travalica i termini di civiltà. Per
questo mi sorprende che la redazione,
pur precisando che l’opinione degli autori [delle lettere] non coincide necessariamente con quella del CAS, non sia stata
più attenta e abbia consentito la divulgazione di un testo offensivo e oltraggioso
nei confronti di una categoria di utenti
della montagna. Un testo velenoso e
“razzista” che ricorda – e per questo
preoccupa – gli slogan nazisti o quelli della segregazione dei neri negli Stati Uniti
(“Fuori i neri dalle scuole frequentate dai
nostri bambini!”).
È senz’altro possibile che vi siano degli
sbruffoni tra i cacciatori: ce ne sono anche tra gli alpinisti, gli arrampicatori, gli
sciatori, i pescatori, i fotografi, i cercatori di funghi. Che facciamo? Li buttiamo
fuori dalle capanne del CAS? Al signor Sigrist vorrei inoltre ricordare che anche i
guardiacaccia e i militari frequentano le
capanne, a volte portandosi l’arma di servizio. Fuori anche loro?
Con la sua lettera il signor Sigrist dimostra maggiore inciviltà di quanta ne deplori presso i seguaci di Diana, ciononostante, se durante le sue escursioni dovesse giungere al mio rifugio di caccia,
non sarà trattato come un appestato, ma
potrà tranquillamente sedersi al mio tavolo: lo invito volentieri a condividere un
salamino, magari di cervo.
Flavio Zappa, Maggia
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Varie
Complimenti vivissimi a Leonardo Pedrazzini, neo-cacciatore
alla sua prima stagione venatoria, per la cattura di questo bell’esemplare di cervo (11 punte,
165 kg), il quale tiene a ringraziare i suoi compagni nonché insegnanti di questa sua passione,
per l’aiuto, l’insegnamento e le
belle giornate passate in questa
stagione venatoria.

Il Camoscio.
Fino a pochi anni fa i camosci da
noi in Valle erano la selvaggina per
eccellenza e anche i più diffusi e
catturati dai cacciatori. Ma da un
po’ di tempo non è più così, i camosci un po’ in tutto il Ticino sono
in forte declino e se non cambia la
tendenza, (speriamo che cambi),
potrebbero diventare rari. Le cause di questo declino sono da cercare nell’arrivo dei caprioli e dei cervi che sono dei competitori alimentari a mezza montagna e in pianura
e gli stambecchi in alto e i cinghiali che distruggono parti di pascolo
da tutte le parti, quindi il camoscio
sembra sia l’anello più debole in
questa catena alimentare. Inoltre
due inverni molto pesanti hanno
contribuito ad abbassare il numero
nei giovani e nei capretti del primo
anno. Con l’arrivo del lupo poi i camosci si sono rivelati piuttosto vulnerabili. Certo il problema alimentare si fa difficile in inverno quando il foraggio è scarso. Nella foto,
un raro camoscio con strisce bianche sul treno posteriore, fotografato in valle Onsernone.
Foto e testo © eli Mordasini 2016
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Calendario tiro a volo
Data

5 marzo

19 marzo
2 aprile
8 aprile
9 aprile

17 aprile
23 aprile

1 maggio
7 maggio

Luogo

Giubiasco

Serpiano

Giubiasco

Gola di Lago*
Sementina

Serpiano

Giubiasco
Serpiano
Serpiano

14 maggio

Cerentino

25 maggio

Mesocco

21 maggio
4 giugno

Giubiasco
Serpiano

11 giugno

Calonico

25 giugno

Olivone***

18 giugno

Serpiano**

2 luglio

Gola di Lago

16 luglio

Serpiano****

2 luglio

30 luglio

1 agosto

Serpiano

Gola di Lago
Serpiano

15 agosto

Calonico

30 settembre

Serpiano

26 agosto

21 ottobre

8 dicembre

Serpiano
Serpiano

Serpiano

* notturno
** campionati Ticinesi
*** tiro cantonale di caccia
**** maratona
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I nostri lutti

La Società Cacciatori la Diana di Vallemaggia partecipa al lutto dei famigliari per la scomparsa del proprio socio Gabriele Fornera ed estende le
più sincere condoglianze a tutti i famigliari, in particolare al figlio Damiano, al papà Adolfo e al fratello Massimo, tutti tre, come Gabriele, appassionati cacciatori e nostri associati.
La Società Cacciatori la Diana di Vallemaggia partecipa al lutto dei propri soci Fumagalli Piero e Omar, per il decesso del padre rispettivamente
nonno Camillo ed estende le più sincere condoglianze a tutti i famigliari.
Ricordiamo Camillo quale appassionato cacciatore e nostro socio fino a
quando l’età, non certo la passione, gli ha fatto smettere l’attività venatoria.
La Società Cacciatori del Verbano partecipa al dolore dei famigliari per
la prematura scomparsa di Giuseppe Alborghetti e porge a tutti i parenti
le più sentite condoglianze.
Ciao Pepo. Dopo le fatiche dei sentieri di caccia, ti sia dolce il riposo su altri infiniti sentieri.
La Società Amici della caccia di Campione partecipa al dolore per la
scomparsa del caro amico Bruno Boffa. Ai familiari vanno le nostre più sentite condoglianze.

