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L’editoriale

Di Patrick Dal Mas

Cosa bolle in pentola?
La stagione venatoria si è ormai
conclusa. Per la maggior parte di
noi è tempo di ripulire e riordinare
gli “strumenti del mestiere” e di
gustarci finalmente il sudato bottino. Per la FCTI è invece tempo di
analisi dei dati delle catture e di
bilanci, che permettono poi di formulare, tenendo conto nel limite
del possibile delle innumerevoli (e
spesso contraddittorie) opinioni
della base, le proposte per il prossimo regolamento venatorio da
portare in seno alle Autorità. Purtroppo, da quest’anno, il Consiglio
di Stato ha deciso di abolire le
Commissioni Ungulati e Selvaggina
Minuta, in cui le proposte venivano
dibattute tra gli attori principali
del territorio (Dipartimento, UCP,
cacciatori, forestali, agricoltori e
viticoltori) prima di giungere in seno alla Commissione Consultiva per
le decisioni finali. Da quest’anno si
discutono le proposte direttamente in quest’ultima sede, dove sono
rientrate le associazioni ambientaliste, per cui ci sono al momento
alcune incertezze sull’efficacia di
questo nuovo sistema.
Nonostante questa difficoltà supplementare anche quest’anno la
FCTI sta lavorando intensamente
per definire delle proposte sostenibili, basate su solide basi scientifiche di gestione faunistica, che tengano però sempre in considerazione la tradizione della caccia e la
passione del cacciatore. Far combaciare questi due aspetti è spesso
un esercizio assai complesso, perché, da una parte, ciò che è auspicabile a livello di gestione non
sempre corrisponde alle aspettative dei cacciatori. Dall’altra, quest’ultime, differiscono a volte in
maniera addirittura antitetica da
un cacciatore all’altro (cento teste
equivalgono a cento idee diverse!),
per cui il compito di formulare delle proposte che facciano l’unanimità risulta essere doppiamente difficile, se non, a volte, impossibile.

La Federazione è però convinta, e
lo ha ancora ribadito con fermezza
il Presidente durante l’ultima Assemblea Presidenti, che, per poter
sperare di avere voce in capitolo
nella definizione dei futuri regolamenti venatori, bisogna presentarsi alle Autorità con delle proposte
sostenibili e sostenute in modo
compatto dai cacciatori, anche se
a volte non da tutti condivise.
Le tematiche che la FCTI cercherà
di portare in avanti quest’anno sono numerose e di vario genere. Per
quanto concerne la caccia alta si
vuole andare verso una migliore
gestione del cervo, chiedendo innanzitutto all’UCP un abbassamento dei piani d’abbattimento dallo
stesso definiti e mai raggiunti. Inoltre la FCTI si è da sempre dichiarata contraria ai prelievi primaverili
dei cervi (effettuati dall’UCP) come strumento di contenimento dei
danni all’agricoltura, perché non
etici (femmine gravide e periodo di
protezione federale). In questo
senso si vuole che l’UCP limiti al
massimo questa prassi, favorendo
piuttosto la caccia settembrina a
questo ungulato. Per quanto riguarda la caccia al cinghiale, in
passato la FCTI era riuscita a fare
introdurre una tassa di Fr. 2.-/kg
per coloro che catturavano una
femmina sopra i 55 kg (protezione
della scrofa trainante) per una migliore gestione del suide. Inspiegabilmente il Dipartimento ha recentemente abolito questa tassa, sostenendo quindi nuovamente l’idea
di un’eradicazione piuttosto che
una gestione del cinghiale (come
viene invece fatto in tutti gli altri
cantoni elvetici). La FCTI vorrebbe
pertanto perseguire quest’ultima
modalità. Uno dei temi centrali riguarda il camoscio, purtroppo un
po’ in calo in tutto l’arco alpino. La
FCTI punta a un regolamento che
preservi questa specie, proponendo delle leggere modifiche a quello
dello scorso anno, al fine di rag-

giungere un maggiore equilibrio dei
sessi nelle catture (visto che l’anno
scorso si è già raggiunto lo scopo di
una diminuzione delle stesse). Per
lo stambecco invece, in aumento
nel nostro cantone (e in alcune zone addirittura in concorrenza col
camoscio), si intende chiedere, per
l’ennesima volta, un aumento dei
capi prelevabili. Per la caccia bassa, dopo l’imprevista modifica del
regolamento della caccia ai tetraonidi dello scorso anno (unilateralmente deciso dall’Autorità), la
FCTI intende chiedere di poter tornare al regolamento in cui il cacciatore può scegliere il giorno (tra
sabato e domenica) in cui cacciare.
Al di fuori del prossimo regolamento venatorio la Federazione sta approfondendo altre importanti tematiche ancora in sospeso, come
quella di una valutazione (vedi sondaggio) dell’apertura o meno delle
strade in periodo venatorio, la definizione della modalità di svolgimento del tiro obbligatorio per il
cacciatore che vorrà staccare la
patente nei prossimi anni (vedi
nuova ordinanza federale), la definizione di zone di quiete invernale
per la selvaggina, il problema della
gestione dei grandi predatori, ecc..
Le sfide future sono quindi molte,
per cui, mai come in questo momento, è importante sostenere in
modo compatto la Federazione che
si batte, con un importante dispendio di forze, a favore di una caccia
moderna e sostenibile in Ticino.
Cordiali saluti!
Patrick Dal Mas
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Comunicati FCTI

Riunione del Comitato centrale del 25 gennaio 2016

Il Presidente apre la seduta informando i presenti che l’UCP dovrà
pubblicare sul Foglio Ufficiale i
prelievi di cervi previsti per il 2016
durante il periodo di protezione federale, come richiesto dalla legge.
Gli enti interessati hanno avuto la
possibilità di inoltrare le proprie
osservazioni, così come ha fatto la
FCTI (il testo in questione è consultabile in toto sul sito federativo).
La FCTI, come già in passato, ha assunto una posizione contraria a
questi tipi di prelievo. Attendiamo
le decisioni dell’UCP, ma se non ci
dovessero essere dei cambiamenti
di rilievo, il Comitato decide che
farà ricorso. Il Presidente informa
che anche l’UCP ha organizzato
una serata informativa, prevista
per il 1° febbraio a Rivera, per presentare i risultati della scorsa stagione venatoria e fare il punto sulla questione dei danni provocati
dalla selvaggina. Segnala inoltre
che il sorteggio per la caccia allo
stambecco 2016 avrà luogo il 15
febbraio prossimo. Vi parteciperanno anche due membri del comitato FCTI. Purtroppo, nonostante
l’incremento della popolazione
dello stambecco (tanto da essere,
in alcuni luoghi, in evidente concorrenza con il camoscio) il numero
di capi cacciabili non è stato au-

mentato. Si decide allora di scrivere all’UCP per ribadire la richiesta
di un aumento, possibilmente già
nel 2016. Il responsabile della comunicazione informa che a giorni
invierà la prossima Newsletter, in
cui figurerà anche il nuovo sondaggio pubblicato sul sito, inerente l’apertura delle strade nel periodo venatorio. Il responsabile ricorda inoltre che l’11 marzo prossimo, al
Centro PCi di Rivera, è prevista la
serata informativa sul camoscio organizzata dalla FCTI. Per il tema
dei grandi predatori, i presenti sono
informati della presenza accertata
del lupo nella zona di Olivone (4 pecore uccise) e dell’abbattimento di
uno sciacallo dorato nei Grigioni.
Per quanto riguarda i Grandi Predatori, si comunica che il nuovo responsabile sarà Aaron Balli.
Per il Tiro Cantonale 2016, il responsabile comunica che anche per
la prossima edizione è prevista,
nella categoria unica per il tiro a
palla, una compensazione in coefficiente per chi userà un’arma da
caccia. Ulteriori informazioni seguiranno nei prossimi mesi.
Per l’Area Formazione e esami, si
informa che i corsi 2016 per gli
aspiranti sono iniziati con una buona partecipazione di una settantina
di aspiranti e con un grande inve-

stimento di risorse e energie da
parte della FCTI per la formazione
degli stessi.
Per l’Area Habitat il responsabile
informa che le richieste d’intervento 2016 sono state inoltrate. 22
Società propongono 35 giornate di
lavoro per un investimento di ca.
Fr. 65’000.-.
Il Comitato è poi informato delle
decisioni della speciale commissione creata in seno alla FCTI per la
definizione delle proposte, da inoltrare all’UCP, per definire le condizioni del tiro obbligatorio per il
cacciatore, previsto dalla nuova
ordinanza federale. In sintesi la
FCTI propone: per il superamento
della prova di tiro, di mantenere le
stesse condizioni presenti nell’esame di tiro dei candidati cacciatori,
sia a palla sia a pallini, di effettuare la prova di tiro ogni 3 anni e solo per il tipo di caccia in cui si vorrà staccare la patente, di sfruttare
il Tiro Cantonale e i tiri sociali per
l’ottenimento della certificazione
di idoneità.
Il Comitato, evase le principali
trattande, incontra i Presidenti distrettuali, per presentare e sentire
il loro parere a riguardo dei futuri
indirizzi di gestione venatoria, in
modo particolare per quanto concerne la gestione del camoscio.

Riunione del Comitato centrale del 24 febbraio 2016

Il Presidente apre la seduta soffermandosi sulla recente Assemblea
Presidenti, sottolineando come la
chiara reazione di apertura dell’On. Zali in vista del regolamento
venatorio 2016 (in particolare sulla
gestione del cervo e del cinghiale)
lasci ben sperare. Rimane ancora
un importante punto aperto che riguarda la caccia al camoscio, sulla
quale il Consigliere di Stato ha assicurato disponibilità al dialogo. La
FCTI si batterà per un regolamento
che preservi questa specie, proponendo delle leggere modifiche, al
fine di raggiungere un maggiore
equilibrio dei sessi nelle catture. Il
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Presidente continua poi affermando
che siamo giunti a un punto cruciale per la FCTI. Recentemente, su
alcune tematiche, si sono percepiti
dei malumori dalla base. Per continuare ad avere un ruolo forte e credibile nei confronti delle autorità,
dobbiamo mostrarci uniti e compatti. Soltanto così potremo sperare di
ottenere dei risultati. Alcune decisioni non piaceranno a tutti, ma cominciare a farsi una guerra interna
porterebbe all’indebolimento della
FCTI e di tutta la categoria.
Seguono le relazioni dei vari responsabili di area. Per l’Area Legislativa, il responsabile informa di

aver terminato la stesura dei nuovi
documenti utilizzati per la presentazione del corso sulle leggi destinato ai candidati cacciatori. Si
tratta di una notevole documentazione, in cui gli argomenti legislativi vengono presentati a temi e non
più attraverso una sequenza di leggi. Per l’Area Habitat, il responsabile informa della riunione avvenuta con le autorità per l’analisi dei
progetti d’intervento inoltrati dalle società venatorie. È auspicabile
che in futuro questi progetti siano
maggiormente coordinati con l’ambito forestale e agricolo, sul modello dell’intervento habitat effet-

tuato dalla Società cacciatori del
Mendrisiotto sul Poncione d’Arzo
(già premiato da CacciaSvizzera).
Per l’Area eventi e Logistica, il responsabile comunica di aver contattato la Società Vedeggio e Monteceneri che organizzerà la prossima Assemblea Delegati il 30 aprile
prossimo presso la Scuola Media di
Camignolo e il pranzo alla Palazzina di Mezzovico. Per il 2018, inoltre, si è già annunciata la Società
di caccia di Claro per l’organizzazione della stessa. Per l’Area selvaggina minuta, il responsabile,
per raggiunti limiti d’età, è stato
sostituito in seno alla Commissione
Consultiva cantonale, dal membro
FCTI enzo Barenco. Da quest’anno,
nella stessa Commissione, rientreranno anche le associazioni am-

bientaliste. Per l’Area Comunicazione il responsabile informa che il
sondaggio riguardante l’utilizzo
delle strade in periodo venatorio
volge al termine dopo un mese di
attività. Sono stati raccolti oltre
540 voti, di cui circa 1/3 contrari e
2/3 favorevoli a un’apertura totale
o parziale delle strade. Si raccoglieranno ancora voti durante alcune assemblee sociali (per chi non
ha avuto la possibilità di votare su
internet) prima di analizzare definitivamente i dati raccolti. Il responsabile ricorda poi la serata sulla gestione del camoscio, che avrà
luogo a Rivera il venerdì 11 marzo
prossimo. La prossima rivista di
aprile avrà 8 pagine supplementari, di cui 4 destinate all’Assemblea
delegati, e le 4 restanti sono state

concesse gratuitamente alla società organizzatrice dello stesso evento per presentarsi. Il Comitato accetta che questo gesto sia da promuovere anche nei prossimi anni. Il
responsabile dell’Area Ungulati comunica che il sorteggio di 53 stambecchi è avvenuto come previsto.
C’è la possibilità, secondo l’UCP,
che questo sorteggio in futuro venga gestito dalla FCTI stessa. Per
quanto riguarda l’area tiro, a breve
inizieranno i lavori per l’organizzazione del prossimo Tiro Cantonale.
Per il tema del tiro obbligatorio per
il cacciatore che vuole staccare la
patente, previsto dall’ordinanza
federale, la FCTI sta redigendo con
l’UCP una bozza di regolamento, di
cui il Comitato prenderà visione
una volta ultimato.

Assemblea dei Presidenti Sezionali e Distrettuali – 3.2.2016, Claro

Nel riquadro: Samuele Martinelli, presidente della Società organizzatrice. (Fotografie di enea Bullo)

Mercoledì 3 febbraio si è tenuta a
Claro l’Assemblea annuale dei presidenti delle Società e dei distretti
FCTI, ottimamente organizzata

dalla locale Società Cacciatori Claro e Dintorni, alla quale va un sentito grazie, anche per il ricco aperitivo-spuntino offerto. Graditi

ospiti il Consigliere di Stato Claudio
Zali, il Direttore della Divisione
Ambiente Moreno Celio, Giorgio
Leoni e Fabio Croci dell’UCP. Dopo
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un intermezzo canoro del gruppo
vocale “Visagno Canta” sono intervenuti Corrado Bionda per il Patriziato, che ha ringraziato la Società
di caccia per i lavori eseguiti nell’ambito del recupero habitat, premiato da CacciaSvizzera, il presidente della Società organizzatrice
Samuele Martinelli, che si è soffermato sui lavori per una migliore
salvaguardia del patrimonio faunistico locale e il Vicesindaco Luigi
Calanca, che ha ringraziato i cacciatori per gli sforzi profusi sul territorio, nonché la FCTI e l’UCP per
le decisioni in ambito venatorio
che hanno permesso di contenere i
danni nelle zone del Piano. Il Presidente Regazzi ha ricordato l’importanza di quest’assise, per una corretta e importante informazione
alla base, in quanto i presidenti ricevono le informazioni che possono
riferire alle assemblee societarie,
in vista della formulazione di proposte per la nuova stagione. Regazzi ha espresso rammarico per l’abolizione dei Gruppi di Lavoro ungulati e selvaggina minuta voluta
dalle autorità cantonali. Sono previsti, in sostituzione, più incontri
della “Consultiva”. Il futuro dirà se
questo cambiamento porterà effettivi benefici o meno. Il Presidente
conferma la disponibilità della FCTI
a collaborare con le autorità, chiedendo però maggiore informazione
dallo Stato, che nell’ultimo anno
non è sempre stato trasparente
nelle sue decisioni. Regazzi ha poi
toccato il problema dei danni, di
cui la FCTI è pienamente cosciente. Infatti, non si oppone a prelievi
mirati di capi viziosi, ma è fermamente contraria ad azioni di prelievo di cervi in tempo di protezione.
Queste osservazioni sono state
espresse nell’ambito della consultazione sui piani previsti dall’UCP
per l’anno corrente. Ci sono però
stati segnali di apertura su alcune
nostre richieste. Il Presidente riferisce poi di alcune critiche indiriz-

zate alla FCTI, accusata, nell’ambito della procedura di definizione
delle proposte per il nuovo regolamento, di non informare e coinvolgere sufficientemente la base,
nonché di avere un atteggiamento
troppo critico nei confronti dell’UCP. Regazzi promette che eventuali problemi di comunicazione
saranno affrontati in modo approfondito, ma che la nuova procedura, definita all’inizio del suo mandato, per arrivare a portare poche
ma forti e condivise proposte equilibrate in seno alle autorità cantonali è stata pagante. In passato la
FCTI raccoglieva e portava in discussione tutte le proposte, spesso
opposte, che venivano dal basso,
con risultati spesso quasi nulli. È
quindi seguita una presentazione
da parte dei membri di comitato
Marco Viglezio e edo De Bernardis
sulla stagione venatoria 2015 e gli
indirizzi per il 2016. La presentazione è pubblicata sul sito federativo (Assemblea dei presidenti –Claro
-3.2. 2016). In sintesi, gli indirizzi
federativi prevedono: una modifica
del regolamento sul camoscio per
ottimizzare l’equilibrio fra i sessi e
limitare la quantità di prelievi; più
possibilità di prelievo per il cervo;
status quo per il capriolo; un aumento della pressione sullo stambecco; la reintroduzione della tassa
di Fr. 2.-/kg per le femmine di cinghiale sopra i 55 kg. È seguita un’animata discussione, che ha toccato
vari punti, dalla richiesta di migliorare la qualità dei censimenti dei
camosci, di procedere a un’analisi
approfondita sul numero di cacciatori di camosci e il quantitativo di
tempo dedicato a questa caccia,
per la definizione annuale di un regolamento “ad hoc”. Richiesta una
maggior tolleranza sugli orari di
caccia da parte dell’UCP, presentato il sondaggio sul tema strade che
permetterà un esame per la modalità di apertura delle stesse. Al termine il Presidente ha invitato i pre-

Calendario tiri a palla e altri tiri / 2016

senti a discutere gli indirizzi perseguiti dalla FCTI all’interno delle
singole associazioni venatorie e
inoltrare eventuali osservazioni in
tempo utile tramite i distretti. Il
Consigliere Claudio Zali ha salutato
i presenti complimentandosi per il
clima positivo in sala, confermando
poi di accogliere le richieste della
FCTI riguardanti la caccia al cervo e
cinghiale e assicurando la disponibilità a discutere le proposte sul camoscio e le altre specie. Fondamentale per lui è la diminuzione
dei danni alle colture, ancora troppo elevati, puntando all’utilizzo
delle dovute misure di prevenzione
(recinzioni) e chiedendo un atto di
fiducia sui prelievi primaverili, limitati ai soli capi viziosi. Regazzi si
felicita e ringrazia il Consigliere di
Stato per le garanzie ricevute, grazie alle quali la FCTI verosimilmente rinuncerà a inoltrare ricorso sui
prelievi primaverili. Prende poi parola Leoni che commenta i temi
principali su cui verteranno le discussioni sul nuovo regolamento venatorio, tra cui: la tassa di Fr. 2./kg sulle femmine trainanti di cinghiale che considera non opportuna
in guardiacampicoltura; teme che
la nuova proposta di regolamento
sul camoscio aumenti il lavoro amministrativo; le difficoltà organizzative del censimento dei camosci
e di un eventuale contingente di
prelievo. Per Leoni le strade dotate
di barriera chiusa non saranno utilizzabili nemmeno dal cacciatore
munito di chiave, per equità di
trattamento e auspica che gli enti
proprietari di tali strade (forestali o
patriziali) tolgano il divieto di transito per i cacciatori e, in caso di rifiuto, non reclamino per danni da
selvaggina nel loro comprensorio.
Al termine dei lavori, il Presidente
ha annunciato la serata organizzata
dalla FCTI il prossimo 11 marzo sul
tema della gestione del camoscio e
la data del 30 aprile prossimo per
l’Assemblea delegati.

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. Man mano che riceveremo le date dalle singole Società, sarà nostra premura pubblicarle. ecco i primi appuntamenti che ci sono stati comunicati:
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La FCTI organizza
il tiro cantonale
di caccia a Olivone
i giorni
17-18-19 giugno
(seguirà programma).

La Società Cacciatori Bleniesi organizza il tiro sociale sabato 14
maggio 2016 presso lo stand di tiro
di Olivone (dalle 9.00 alle 18.00).

Calendario FCTI

30 aprile Assemblea dei Delegati FCTI (in zona Rivera-Monte Ceneri)
17-19 giugno Tiro cantonale di caccia, Olivone
18 giugno Assemblea dei Delegati di Caccia Svizzera, Soletta
20 giugno esame di tiro per candidati cacciatori, Olivone
1° settembre Inizio della caccia alta 2016
L’Associazione Video Amatori di Lamone organizza una serata cinematografica il prossimo 24 maggio, dove sarà riproposto il filmato Brama di bramito di Alessandro Omassi, preceduto da un cortometraggio sulla migrazione dei cervi. Per i dettagli, vedi locandina.

La Società cacciatori Diana Vallemaggia organizza un tiro di allenamento aperto a tutti, sabato 21
maggio 2016, allo stand di tiro di
Wassen. Saranno disponibili le pedane piattello, palla, lepre e rabbit
(tassa Fr. 30).
Informazioni allo 078 634 91 06.

La Società Cacciatori La Biaschina
di Anzonico organizza le seguenti
manifestazioni:
Stand di tiro Cavagnago: tiro lepre
e camoscio ve 3.6.2016, dalle
15.00 alle 18.30 e Sa 4.6.2016, dalle 9.00/11.30 alle 13.30/17.30.
Prova fucili caccia alta: 19.8.2016
dalle 16.00 alle 19.00.
Stand di tiro Calonico: tiro a volo
Do 12.6.2016 dalle 9.00/11.30 alle13.30/17.30, Lu 15.8.2016 medesimi orari.
Allenamenti tiro a volo:
Ve 8.4./22.4/13.5 e Sa 13.8.
dalle 17.00/18.30,
Sa 16.4/30.4/21.5/6.8
dalle 10.00/12.00.

La Società Cacciatori Piano di Magadino organizza la manifestazione
“Prova fucile caccia alta non competitiva” al Monte Ceneri sabato 30
luglio 2016.

La Società Diana di Vallemaggia
organizza il tiro a palla il 6.8.2016
(orari 9.00 - 16.00) in località da
definire (Cevio o Prato Sornico).
vLa Società Cacciatori Chiasso e
dintorni organizza delle sessioni di
allenamento di tiro a volo durante le
seguenti date: domenica 22 maggio
2016 / sabato 25 giugno 2016 / sabato 30 luglio 2016 / sabato 20 agosto
2016 / sabato 15 ottobre 2016.
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Dalle Sezioni

Società Cacciatori Bleniesi

La Società Cacciatori Bleniesi ha
tenuto l’Assemblea annuale sabato
27 febbraio nella Sala del Consiglio
Comunale di Serravalle a Malvaglia, alla presenza di cinquantacinque di soci e di alcuni ospiti, fra i
quali il Gran Consigliere Walter
Gianora, il sindaco Luca Bianchetti
e due guardiacaccia di zona. Nella
sua relazione il presidente Giovanni Solari ha elencato le attività dello scorso anno, in particolare le tre
giornate dedicate al recupero habitat, il tiro sociale e i tiri per la prova dei fucili. egli ha pure ricordato
le tre serate in collaborazione con
“Lingue e Sport” a Olivone, dove i
membri di comitato Marco Viglezio
e Nicola Solari si sono incontrati
con i giovani in età scolastica, per
far conoscere ai ragazzi le varie
specie di animali selvatici presenti
sul nostro territorio e il ruolo del
cacciatore per la corretta gestione
della fauna selvatica. Grazie alla
solida situazione finanziaria della
SCB l’assemblea ha concesso i necessari crediti al miglioramento
delle infrastrutture dei due stand
di tiro di Olivone e Biasca-Lesgiüna. Dopo la nomina di Marco Scapozza, che ha sostituito Tamara

Pixner nel comitato, è seguita la
relazione del vicepresidente Marco
Viglezio sull’andamento della stagione venatoria, definita positiva
sia nel Cantone che in Blenio, con
catture di cervi a livelli record.
L’assemblea ha poi approvato gli
indirizzi di gestione della FCTI per
la prossima stagione, in particolare
per quanto riguarda il camoscio.
I presenti che non avevano partecipato al sondaggio online (35 sui 54)
hanno potuto esprimersi sulla normativa che stabilisce le strade sulle quali è permesso l'uso di veicoli a
motore per il trasporto dei cacciatori. Con due soli voti contrari, essi si sono espressi per maggiori facilitazioni riguardo all'uso dei veicoli a motore e il 60% ha optato per
tali facilitazioni soltanto dopo la
chiusura della caccia al camoscio e
capriolo.
È seguita un'interessante presentazione dell'attività di ricerca con cani da traccia in Ticino da parte del
sig. Serse Pronzini della società
CTCT. Al termine dei lavori, il Comune di Serravalle ha offerto l'aperitivo presso il Ristorante Stazione
a Malvaglia, seguito dall'ottima cena conviviale.

2016

Calendario tiro a volo
Data

3 aprile
9 aprile

17 aprile
23 aprile
24 aprile

1 maggio
7 maggio
8 maggio

15 maggio

Luogo

Giubiasco

Gola di Lago*
Vogorno
Biasca

Giubiasco
Serpiano

Gola di Lago
Serpiano
Mesocco

22 maggio

Giubiasco

28 maggio

Biasca**

26 maggio

Sementina

5 giugno

Cerentino

12 giugno

Calonico

5 giugno

17/19 giugno
25 giugno
26 giugno
2 luglio

17 luglio
24 luglio

1 agosto

15 agosto

8 dicembre

11 dicembre

Serpiano

Olivone***
Biasca
Brè

Serpiano

Serpiano****

Gola di Lago
Serpiano

Calonico

Serpiano
Biasca

* notturno
** campionati Ticinesi
*** tiro cantonale di caccia
**** maratona

Su le dentate
scintillanti vette
salta il camoscio,
tuona
la valanga….

(Giosuè Carducci)

La segretaria uscente Tamara Pixner.
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Giornata di tiro al piattello per candidati cacciatori

Il Gruppo tiro a volo “GOLeNA” di Giubiasco in collaborazione con l’Unione Cacciatori Giubiasco e dintorni intende organizzare una giornata di tiro al piattello per i candidati cacciatori che lo desiderano, improntata ad
una manipolazione corretta sul campo da tiro (teorica) e una parte pratica di tiro al piattello. La data è fissata a sabato 23 aprile allo Sand di tiro
a Giubiasco zona denominata “Golena” e il programma sarà organizzato,
secondo le iscrizioni che ci perverranno, e comunicato con tutti i dettagli
a chi si iscriverà.
Gli organizzatori hanno pensato di offrire la giornata completa di munizione per l’esecuzione di tre serie da 10 piattelli, munizione necessaria e
pranzo a Fr 50.- (bibite escluse).

Selvaggina in tavola

A cura di Marco e Christine Viglezio

Tasso in umido

(Ricetta di Bruno Grata, leggermente modificata)

Prima di consumare carne di tasso
è opportuno ricordare che la stessa
può contenere larve di Trichinella
spp., al pari di quella di cinghiale
(e pure di volpe). Questa parassitosi colpisce diversi mammiferi e
l’uomo. Le trichine adulte vivono
nell’intestino mentre le larve patogene nei muscoli dell’ospite. La
trasmissione all’uomo avviene mediante ingestione di carne infetta o
non sufficientemente cotta. Le
eventuali Trichinelle vengono uccise dal congelamento della carne (a
-25° C durante 10 giorni, 20 per i
pezzi di più di 15 cm di spessore) o
con la cottura a più di 70°C.

protetto da due strati di carta assorbente e congelato. Lasciarlo
scongelare adagio in frigorifero.
Successivamente:
1. Mettere la carne in acqua fredda
per 24 ore cambiando sovente l’acqua.
2. Asciugare i pezzi e metterli in
frigo per 12 ore in un recipiente ricoperto di latte. Passarli ancora
sotto l’acqua e asciugarli. Farli rosolare con olio di colza o girasole.
3. Buttare il fondo di rosolatura.
4. Rimettere nella pentola ripulita
i pezzetti di carne, completare la
rosolatura con il burro fuso, spolverare con farina bianca e mescolare,
aggiungere il vino e far sfumare
parzialmente, aggiungere la salsa
d’arrosto preparata in precedenza
e le verdure tagliuzzate grossola-

namente, salare e pepare.
5. Versare il tutto in una teglia di
coccio tipo “Römertopf” messa a
bagno in acqua in precedenza e infornare a temperatura non troppo
alta di circa 140-160°C.
6. Cuocere badando che non asciughi troppo, eventualmente aggiungere vino rosso o acqua calda, per
2h 30’ (minimo) fino a 4h o più, a
dipendenza dell’età dell’animale.
Meglio cuocerlo il giorno prima e,
poi, “riprenderlo”.
7. Prima di servire aggiungere un
poco di prezzemolo triturato, affinare la salsa con un po’ di panna e
uno spruzzo di liquore di genepì.
8. Servire con polenta, o purea di
patate, eventualmente accompagnare con funghi porcini (o funghi
misti) e un buon vino rosso corposo.

Per sei persone
1,8 kg carne tasso ben sgrassato,
1/2 litro abbondante di vino rosso,
3 dl di salsa di arrosto. (Usarla “calda” - quasi bollente), 2 carote, 1
gambo di sedano, 2 pezzetti di porro (parte bianca), 1 cipolla, 1 spicchio di aglio, farina bianca q.b.,
olio di girasole o colza, 30g di burro
fuso, erbe aromatiche: timo, salvia, rosmarino e alloro, sale, pepe
q.b., panna q.b., prezzemolo q.b.
Preparazione iniziale:
Il nostro tasso era già stato scuoiato, sgrassato, tagliato a pezzetti,
messo sotto vuoto in due porzioni,
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Gestione degli ungulati

A cura di Marco Viglezio

Cinghiale stagione 2015/2016

Lo scorso 31 gennaio è terminata la
stagione di caccia al cinghiale. Il totale di 1’437 catture, con un aumento di 334 catture rispetto alla

stagione precedente, costituisce
uno dei migliori risultati in assoluto.
Da ormai undici anni il prelievo annuo si è sempre situato sopra i mille

Il primo cervo abbattuto in Vallese
Sul numero di ottobre 2015 della
rivista Chasse et Nature abbiamo
letto un interessante articolo che
riportava la “storia” del primo cervo abbattuto in Vallese in epoca
moderna. Ne riportiamo alcuni
passaggi.
Nell’autunno del 1942 tre cacciatori dell’alto Vallese decidono di
recarsi con il trenino nella valle di
Goms per cacciare il camoscio.
Uno di loro, Alexander Lagger, in
mezzo alla natura scorge un animale mai visto prima e, dopo breve esitazione, spara e lo uccide.
Arrivato sul posto, costata che si
(Foto ripresa da Chasse et Nature)
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trattava di un cervo maschio, con
un trofeo a nove punte. Una volta
coperta la preda con rami di abete, va alla ricerca dei suoi compagni e racconta loro quanto accaduto. Nessuno dei tre aveva mai visto
un cervo e nemmeno sentito parlare di cervi in Vallese. Arrivati a valle a tarda sera con la preda, la
gente del villaggio di Biel accorre
munita di lampade a petrolio per
ammirare questo strano animale
che nessuno aveva mai visto. I tre
fortunati cacciatori festeggiarono
l’evento per tre giorni presso il ristorante Zur Tanne a Biel e in se-

capi. La ripartizione delle catture
per distretto e per tipo di caccia è
illustrata nella tabella Risultati stagione venatoria 2015 a pagina 13.

guito decisero di vendere il cervo a
un ristorante di Berna. Dopo anni,
il nipote del cacciatore è riuscito a
recuperare il trofeo (vedi foto) che
ora custodisce a casa sua a St. Niklaus nella valle di Zermatt. Sono
trascorsi poco più di settant’anni
da quello “straordinario” evento e
sembra incredibile che in questo
lasso di tempo il cervo si sia diffuso nei Cantoni alpini al punto da
diventare stupendo animale e ambita preda per taluni e letteralmente animale nocivo o bestiaccia
da eliminare con ogni mezzo per
altri. In tempi antichi la massiccia
presenza del cervo in Svizzera è
documentata da innumerevoli reperti archeologici (ossa, crani,
utensili fabbricati con palchi di
cervo risalenti a un periodo fra il
6000 e 2000 avanti Cristo). In epoche a noi più vicine, la specie diminuì progressivamente nella maggior parte dei Cantoni, al punto
che nel 1837 il professor H.R.
Schinz dichiarò che l’imminente
scomparsa della specie sembrava
ormai inevitabile. L’episodio mi ricorda un fatto simile occorsomi a
inizio anni ottanta; dopo aver curato una sua capra, un anziano contadino di Malvaglia, che risiedeva in
una frazione in collina che si chiamava come il suo cognome, sapendo della mia passione per la caccia,
mi mostrò uno strano trofeo, chiedendomi di cosa si trattasse. era un
fusone di cervo e lui pensava che
fosse un incrocio tra cervo e capriolo e mi confessò di averlo preso
anni prima sugli alti pendii della
val Calanca, oltre le creste della
Val Malvaglia. e mi raccontò pure la
fatica che fece con il suo compare
per recuperarlo e portarlo in zona…
franca. Altri tempi!

Camoscio record italiano

Durante i lavori della 49° Assemblea Nazionale UNCZA tenutasi a
Vilminore di Scalve (BG) nella quale si festeggiavano i cinquant’anni
di nascita dell’associazione che
raccoglie i cacciatori alpini, ha
operato una Commissione di valutazione trofei CIC. La Commissione
era stata nominata appositamente, su specifica richiesta di UNCZA,
dalla Commissione Grand Gibier –
esposizione e Trofei – del CIC Italia
presieduta da Bruno Vigna, con nota del 16 giugno 2014 e registrata
con la sigla BG/1-2014.
La Commissione ha misurato, durante i propri lavori, una serie di trofei
di stambecco, cervo e camoscio. Fra
questi ultimi si è avuta l’occasione
straordinaria di valutare un’ecce-

(dalla rivista Caccia Alpina)

zionale trofeo di camoscio risultato
record italiano e secondo miglior
punteggio a livello mondiale, con un
totale di 137,02 punti.
Il camoscio prelevato il 7 novembre 2013 nel Comprensorio Alpino
n°7 della provincia di Sondrio all’età di 18 anni dal signor Abbondio
Rossi, faceva registrare un’altezza
delle corna di 23,80 cm con uguale
divaricazione, la lunghezza del
corno destro è di 33,70 cm e di
quello sinistro di 34,60 cm, mentre
la circonferenza del corno più
grosso è di 8,80 cm.
Sotto, la fotografia del meraviglioso trofeo e del momento della rilevazione biometrica dell’animale al
centro di controllo.
La Commissione di valutazione era

presieduta da Luigi Gasperi e composta da Sandro Flaim, Livio Amalberti, Mauro Bortolotti, Pierangelo
Duci, Michela Giacomelli e Andrea
De Bortoli.

serva e vi è la possibilità di cacciare durante singole giornate come
ospite se in possesso di un permesso valido e relativa assicurazione in
un altro Cantone.
La giornata inizia poco prima delle
otto con la consueta riunione del

gruppo di cacciatori, una ventina,
sei battitori e un buon numero di
cani da cerca, davanti alla capanna
di caccia (Jagdhütte) e a un bel
fuoco. Siamo fortunati per il tempo
bellissimo, un magnifico paesaggio
collinare con boschi di faggio e co- >>

Una caccia un po’ diversa
(Foto di Marco Viglezio)

Lo scorso mese di novembre l’amico Dr. H.J. Blankenhorn, ex Ispettore federale della caccia in pensione da una decina d’anni, mi ha
gentilmente invitato ad una giornata di caccia nel Canton Soletta.
In quel Cantone vige il sistema a ri-

I preparativi alla battuta.

Boschi bellissimi e curati!
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nifere di fronte alla catena del Giura (Weissenstein e Grenchenberg).
Dopo il saluto e le direttive da parte del Capocaccia segue un brano
musicale da parte di un piccolo
gruppo di suonatori di corni di caccia; corale la partecipazione dei
cani, che con i loro ululati mostrano di aver capito che sta per arrivare il loro momento.
Il programma prevede tre battute,
due antimeridiane e una al pomeriggio, dopo il pranzo in comune
presso la Jagdhütte.
Ad ogni cacciatore è assegnato un
posto fisso, che non potrà abbandonare fino al segnale di fine battuta, scandito con il corno. Interessante il tipo di comunicazione a distanza con i corni, per segnalare
l’inizio e la fine della battuta e dopo aver abbattuto un selvatico
(due suoni per la volpe, tre per il
capriolo, quattro per il cinghiale). I
cacciatori sono disposti in modo da
coprire un buon tratto di terreno,
L’esposizione delle prede a fine battuta.
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ma a una distanza tale da escludere ogni rischio o pericolo. I battitori vestono giubbotti gialli ben visibili e pure i cani indossano delle
mantelline gialle o arancioni.
A uno specifico segnale di corno,
inizia la battuta secondo la strategia ideata dal “Capocaccia” e la sua
durata è di un’ora abbondante.
Sento sparare nelle mie vicinanze e
poco dopo risuonano tre brevi colpi
di corno, segno che un capriolo è
caduto. Al termine della battuta ci
si riunisce e i cacciatori si complimentano con i più fortunati con una
stretta di mano e togliendosi il cappello. Dopo la seconda battuta del
mattino ci si ritrova nei pressi della
capanna, davanti al fuoco ormai diventato brace, per permettere ai
cacciatori di arrostirsi un pezzo di
carne o una salsiccia; c’è pure chi si
prepara una fonduta di formaggio
su un fornello da campeggio!
Dopo la battuta pomeridiana, segue l’esposizione delle prede, cin-

que caprioli, di cui tre il pomeriggio, che sono allineate su un letto
di rami di abete e onorate con il
brano musicale intitolato “Reh tot”
(capriolo morto). Segue il rapporto
finale del Capocaccia.
È ormai sera, una splendida serata
nel bosco, con un cielo rosso fuoco
dietro le sagome degli alberi spogli
e la giornata si chiude con un ultimo saluto musicale intitolato “Auf
Wiedersehen” che mette un briciolo di commozione. I cani sono ormai troppo stanchi e non si fanno
più sentire. Per me è stata un’esperienza nuova, una caccia diversa dalla nostra, molto improntata
alla collegialità e condivisione, ma
soprattutto al rispetto della preda.
e qui devo sfatare un pregiudizio
sul tiro con armi a pallini; se la distanza massima di tiro di trentacinque metri è rispettata, i caprioli
cadono sul posto come con un tiro
preciso di carabina, effettuato a
una distanza corretta.

Risultati stagione venatoria 2015
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Assieme o contro?
Testo di Patrick Dal Mas

(Foto di Michele Turri)
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(Foto di Peter eggenberger)

Un interessante articolo redatto dal Dr. Hubert Zeiler e
pubblicato sul numero di ottobre 2015 di Jagd&Natur mi
ha dato lo spunto di approfondire un tema molto interessante, che riguarda la concorrenza interspecifica tra i nostri ungulati, che tocca da vicino anche il nostro territorio. E’ un dato di fatto ormai indiscutibile, cifre alla mano,
che sul nostro territorio (così come in generale su tutto
l’arco alpino) negli ultimi decenni ci sia stato un importante aumento di ungulati, soprattutto per quanto riguarda alcune specie in particolare. Quali sono le conseguenze di questo “affollamento”? Le varie specie riescono a
coesistere o entrano in concorrenza tra di loro? La ricerca
e la letteratura recente sembrano dare delle risposte piuttosto chiare e univoche in merito.
Quello della coesistenza o della
concorrenza interspecifica tra erbivori selvatici e domestici (ovini e
camoscio ad esempio) nel contesto
alpino è da sempre un tema di dibattito. Oggi questo si è allargato
anche alla potenziale concorrenza
tra selvatici stessi, soprattutto a

causa dell’aumento delle popolazioni di alcune specie in particolare. In Austria (ma non solo), ad
esempio, si discute da anni sulla
concorrenza tra stambecchi e camosci, ma sempre di più il dibattito si focalizza su quella tra cervo e
camoscio. Sul tema circolano nu-

>>

merose teorie, tra le quali è bene
fare un po’ di chiarezza.
Sostanzialmente, perché ci sia concorrenza (dal latino “concurrere”,
letteralmente tradotto: “correre
assieme” oppure “correre contro”)
tra specie erbivore devono essere
soddisfatti tre presupposti:
1. Innanzitutto ci deve essere una sovrapposizione dell’area di pascolo.
2. Ci deve essere una preferenza
comune di vegetali da brucare tra
le specie che coabitano.
3. Il cibo brucabile è limitato quantitativamente nello spazio comune.
Cosa succede dunque in un contesto simile tra camoscio e cervo, o
tra cervo e capriolo? Chi ha la peggio? Ad una riflessione superficiale
la risposta parrebbe evidente: il
grande scaccia il piccolo. Se fosse
sempre così la discussione sarebbe
già terminata. In realtà esistono
delle zone in cui cervo, capriolo e
camoscio (e animali domestici da
pascolo) convivono da tempo. La
tematica va dunque analizzata a
fondo per trovarne delle regole
esplicative, attraverso un paio di
esempi pratici citati dal Dr. Zeiler
nel suo articolo.

L’esempio italiano del camoscio
abruzzese e il cervo
Attualmente negli Appennini italiani si sta studiando l’influsso del cervo e del capriolo sul camoscio
abruzzese. Il tema è molto sentito
nella vicina penisola in quanto rimangono ormai, nonostante la proibizione della caccia, pochi gruppi
isolati di questa specie. essa si era

e non soltanto in Abruzzo! (Foto di Giuliano Crameri)

stabilita nel Parco nazionale degli
Abruzzi, in cui, negli anni ’70 e ’80
si era deciso di liberare un’ottantina di cervi per garantire al lupo, già
presente allora sul territorio, una
migliore fonte di nutrimento. I responsabili hanno però commesso un
clamoroso errore perché nel giro di
pochi decenni il cervo, dagli 80 capi iniziali immessi si è moltiplicato
fino a raggiungere quota 2’500 capi. Parallelamente la popolazione
del camoscio abruzzese presente in
quest’area si è dimezzata. Secondo
gli studi italiani i motivi che spiegano questo fenomeno non sono da ricondurre a delle difficoltà di convivenza tra le due specie all’interno
dell’area protetta. Il cervo, infatti,
non ha scacciato il camoscio, ma ne
ha consumato una buona parte del
nutrimento a disposizione, influendo quindi sul tasso di sopravvivenza
invernale dei suoi piccoli. Lo studio

Dalle nostre parti è piuttosto il capriolo a soccombere. (Foto di Markus Jenny)
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in questione dimostra infatti un tasso di mortalità dei piccoli di camoscio superiore laddove la densità di
popolazione di cervi è maggiore.

Cervi e caprioli in Francia
Un’altra significativa dimostrazione di concorrenza, tra cervo e capriolo questa volta, è contenuta in
uno studio francese riguardante la
regione dei Vosgi, caratterizzata da
grandi faggete. Per una trentina
d’anni le popolazioni di caprioli e
cervi sono state monitorate e comparate attraverso dei censimenti
notturni con l’ausilio del faro. Riassumendo in breve, lo studio ha costatato che quando una delle due
popolazioni aumentava di numero,
di conseguenza diminuiva il peso
corporeo (e di riflesso aumentava
la mortalità) dei piccoli dell’altra
specie e viceversa. Un’altra chiara
prova di concorrenza alimentare.

L’importanza del pascolo estivo
Si potrebbero citare altri studi internazionali che dimostrano gli effetti della concorrenza tra specie
diverse di erbivori (tra pecora e
muflone, oppure tra capriolo e alce, ecc.). Tutti giungono alla stessa conclusione, cioè dimostrano il
legame diretto tra pascolo disponibile e prole. Altro elemento comune che emerge dagli studi è
che, al contrario di quanto si possa comunemente pensare, non è la
scarsa disponibilità alimentare durante il periodo invernale che causa i maggiori problemi. Il Parco nazionale engadinese ci fornisce in
questo senso un ottimo esempio,
siccome, proprio prima del periodo invernale una buona parte dei
cervi migrano al di fuori della zona
protetta. ebbene: secondo questo
studio il peso corporeo dei camosci, così come la crescita delle
corna dei loro piccoli, nonché lo
stato della popolazione degli
stambecchi varia a dipendenza
della densità di cervi presente all’interno del Parco. esiste dunque
una concorrenza fra queste specie, che dipende però soprattutto
dalle risorse alimentari estive, più
di quelle invernali. La mortalità
invernale (più o meno elevata a
dipendenza delle condizioni meteorologiche), il peso corporeo
medio, la qualità di sviluppo dei
giovani e il tasso di fertilità delle
specie in concorrenza non sono altro che il riflesso della qualità e
della quantità dell’alimentazione
dell’estate precedente.

Questo vale in modo particolare
per il camoscio. Fondamentale per
lui è la qualità (!) del pascolo estivo, e non tanto la quantità dello
stesso. Tanto è vero che, per definire la qualità di una popolazione
di camosci nel suo ambiente specifico, si usa come indicatore il peso
medio dei giovani.

Le nicchie alimentari
Un importante motivo che spiega
le situazioni di concorrenza è
quello dalla sovrapposizione delle
specifiche nicchie alimentari dei
nostri ungulati. In quanto erbivori
hanno esigenze alimentari comuni, ma comunque con delle differenze specifiche non indifferenti.
Il capriolo è molto selettivo nella
sua scelta alimentare, il camoscio
un po’ meno (a dipendenza del
periodo dell’anno), mentre il cervo è molto più “generalista”. Ma
proprio perché quest’ultimo può
variare parecchio il suo spettro
alimentare, esso ha una grande
facilità ad adattarsi agli ambienti
più diversi (e a colonizzarli), dal
bosco golenale ai pascoli alpini.
essendo le altre specie più selettive nella loro alimentazione, esse
sono più legate al loro ambiente
specifico, subendo quindi più facilmente la concorrenza di chi è
più flessibile di loro. e la concorrenza alimentare del cervo nei
pascoli alpini non è cosa da poco,
calcolando che il rumine di un
cervo adulto può contenere, durante il periodo degli amori, fino
a 25 litri di cibo. Questo periodo

corrisponde però al momento in
cui le femmine di camoscio e le
capriole sono attivamente alla ricerca di cibo per accumulare riserve per affrontare la gravidanza
e l’inverno.

Strategie di sopravvivenza
Se la sopravvivenza e lo sviluppo
dei piccoli dipende in particolar
modo dalla qualità e dalla quantità del pascolo, la mobilità, la flessibilità alimentare e lo spirito di
adattamento che caratterizzano il
cervo ne hanno reso la specie che
ha sviluppato la strategia di sopravvivenza migliore tra gli ungulati (le cifre in tutta la Svizzera,
così come nell’Arco alpino lo dimostrano). Il cervo è anche quella
specie che sta reagendo meglio,
adattandosi con facilità, ai vari
cambiamenti climatici che stanno
in parte modificando l’ambiente
naturale (e quindi la crescita della
vegetazione) in cui vivono i nostri
ungulati. La sua presenza sta diventando, un po’ ovunque, quella
dominante.
Le attività umane, tra cui la caccia, agevolano in parte questa sua
colonizzazione dominante. Infatti,
ad esempio, un’eccessiva pressione venatoria sul camoscio, in certe regioni alpine ha causato un
“vuoto” che è stato riempito dai
cervi, così come le attività agricole e turistiche hanno spinto questo
ungulato in zone per lui più tranquille e sicure, a scapito di quelle
specie presenti già precedentemente in esse.

Se almeno tutti i cervi fossero come te! (Foto di Giuliano Crameri)
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L’Unione Cacciatori
Vedeggio Monteceneri
annuncia con piacere la prossima
Assemblea dei delegati FCTI
Camignolo
30.04.2016

Sala multiuso SME Camignolo
Ristorante 6805 La palazzina, Mezzovico
19
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Il nuovo comitato
Da Sinistra: Brioschi Claudio, Rezzonico Stefano, Lurati Matteo, Gianinazzi Fulvio, Valsangiacomo Moreno, Gabutti elvis (Presidente), Canepa Delio, Bertozzi Andrea, Umiker Matteo, Locatelli Davide, Soldini Sergio.

Cambio ai vertici dell’Unione Cacciatori
Vedeggio Monte Ceneri
Durante l’assemblea ordinaria, avvenuta lo scorso 5 marzo 2016 a Mezzovico, è stato nominato all’unanimità il
nuovo Presidente Signor elvis Gabutti che guiderà il Comitato composto da: (nella foto da sinistra) Claudio Brioschi, Stefano Rezzonico, Matteo Lurati, Fulvio Gianinazzi, Moreno Valsangiacomo, elvis Gabutti (Presidente), Delio Canepa (cassiere), Andrea Bertozzi (vice presidente), Matteo Umiker (segretario), Davide Locatelli e Sergio
Soldini nell’organizzazione delle attività nonché della gestione della società stessa.

Ricordiamo che la nostra società organizza annualmente un percorso di caccia a Isone (utile ai cacciatori per districarsi al meglio in varie postazioni di tiro, il tiro del Cacciatore (allo stand di tiro del Monte Ceneri) con bersagli a 100, 200 e 300 metri, giornate di manutenzione e ripristino Habitat (per il miglioramento di flora e fauna) e
quest’anno organizzeremo l’assemblea dei Delegati Cantonali della FCTI.
Per maggiori informazioni: cacciatori.monteceneri@gmail.com oppure elvis Gabutti 079.444.10.08
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Le nostre attività
Percorso di caccia Isone

Già nel 2004 questa attività era
stata presentata ai cacciatori come
novità in ambito di preparazione
alla caccia. A quel tempo alcuni
fattori come la data della manifestazione e la meteo ne avevano
purtroppo compromesso il buon
esito. essendo l’investimento
estremamente oneroso il comitato
aveva deciso di abbandonare il progetto, garantendo alla società una
situazione economica solida.

Nel 2013 l’allora presidente Nottaris
Luca, con ostinazione, aveva convinto il comitato tutto a riproporre
questo percorso ritenendo il mondo
venatorio pronto a sostenere un tiro
di questo genere; si è ripartiti con
nuovo slancio e nuove idee riproponendo il tiro sotto nuova forma.

Le piazze di tiro, situate sul terreno della Piazza d’Armi di Isone, risultano ottimali e garantiscono la
sicurezza difficilmente raggiungibile in altra “Location”. Il comitato

ringrazia la Piazza d’Armi stessa ed
il suo comandante Colonnello Alexander Molles per la disponibilità
sua e dei suoi uomini.

Il 2014 sancisce un nuovo avvio ed
il 14 giugno alle 08:00 la società
apre le iscrizioni constatando con
grande gioia ed un poco di emozione una colonna di cacciatori pronti
a partire sul percorso che si snoda

per 1,3 Km su 10 bersagli a diverse
distanze (da 60m a 275m).

Durante l’anno 2015, con le stesse
modalità, si sono superati i 100 tiratori paganti per grande gioia degli organizzatori.

Anche quest’anno riproporremo il
2 luglio il percorso con alcune migliorie. VI ASPETTIAMO

Tiro e festa del cacciatore”

Con il 2016 ci apprestiamo ad organizzare per la 26.a volta il tiro del
cacciatore, questa manifestazione
è da sempre l’attività più importante sia dal lato organizzativo che
da quello qualitativo.

Lo Stand di tiro al Monte Ceneri non
dispone di linee elettroniche ed il
tutto è svolto manualmente, i nostri
marcatori lo sono ancora nel vero
senso della parola. Paletta al vento
segnano in modo professionale ogni
proiettile giunto a bersaglio, gli stessi sono da anni formati ed i nuovi introdotti all’arte del marcaggio da
esperti collaboratori capitanati da
Pio Magistretti il quale, con molta
pazienza e professionalità, impartisce le direttive. La qualità offerta è
l’artefice del nostro successo, ogni
anno da tutto il Ticino amici cacciatori giungono sulle pendici Cenerine

a svolgere con impegno il nostro tiro.
I giovanissimi del comitato poi
prendono il comando e dopo la premiazione trasportano i presenti in
una nottata di bagordi…

Quest’anno ci ripresentiamo l’11
giugno sicuri di rivedervi con le
vostre carabine in spalla. La nostra cucina non vede l’ora di saziarvi.
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Storia della società
I dati sulla fondazione e sui primi
decenni di operosità sono scarsi,
per non dire nulli. Infatti, non ci
sono documenti che attestano la
nascita e lo sviluppo di questa società. Ci si é dovuti sempre basare
sulle testimonianze orali fra cui,
quella certamente attendibile poiché il personaggio ne fu coinvolto
direttamente, d’Andrea Leoni (decesso nel 1999) il quale attestava
(secondo testimonianze raccolte
da Giovanni Galli di Rivera) di essere diventato presidente dell’Unione cacciatori Vedeggio Monte Ceneri nel 1927.
Il primo comitato, due anni prima
era composto da: Giovanni Curonici (presidente), Mario Romelli (segretario), Bruno Masoni, ettore
Greco, Angelo Coldesina, ernesto
Brighenti, e Arnaldo Leoni, con sede sociale al Ristorante Brighenti di
Rivera.
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La riprova che questa società fosse
nata in quegli anni é peraltro data
dal rendiconto cantonale del 1923,
ove (nel capitolo riservato al ripopolamento di selvaggina) l’elenco
delle associazioni affiliate alla Federazione cantonale cita per il nostro distretto unicamente l’Unione
cacciatori luganesi di Lugano con
ben 430 soci su un totale di 1'995
nel Ticino, annotando fra altro che
il sodalizio aveva provveduto l’anno precedente a lanciare 156 lepri,
38 coppie di starne, 20 coppie di
coturnici, nonché immettendo 25
marmotte (provenienti dalla Valle
Bedretto) nella regione del Lema e
dei Gradiccioli. Ad ogni buon conto, qualche anno dopo, e precisamente nel rendiconto dello Stato
del 1931, nell’elenco dei sussidi
concessi alle società di caccia per
immissione di selvaggina nel 1930
troviamo anche la Società cacciatori Vedeggio Monte Ceneri con 4
lepri.

Ma lasciamo alle spalle quel periodo, rilevando che i documenti d’archivio cominciano ad essere esaurienti soltanto a partire dal 1948,
tuttavia con un nuovo vuoto dal
1974 al 1980.
Oggi giorno l’Unione cacciatori Vedeggio Monte Ceneri conta 164 soci
e la giurisdizione copre in pratica
tutto il Vedeggio.
Scopi dell’Unione cacciatori Vedeggio Monte Ceneri, come recita lo
statuto, sono: “promuovere il miglioramento del patrimonio cinegetico nella zona di sua giurisdizione
e dell’esercizio della caccia con i
seguenti mezzi: mantenimento nel
limite del possibile dell’habitat naturale, ripopolamento razionale
della selvaggina, repressione del
bracconaggio, la difesa degli animali in genere con particolare riguardo a quelli protetti e nel limite
del possibile contenimento dei carnivori, difendere gli interessi sociali e i diritti dei propri associati
presso le diverse autorità e mantenere vivi fra i soci i sentimenti di
fratellanza e incrementando la formazione di una sana coscienza venatoria.”

L’influsso degli ungulati
selvatici sul ringiovanimento
forestale in Svizzera

Michiel Fehr, Maurus Frei,
Sandro Krättli, Olivier Schneider,
Markus Huber, Andrea D. Kupferschmid,
Traduzione: Giorgio Moretti

Per ragioni di spazio, pubblichiamo
una versione ridotta di questo interessante articolo, che potete
scaricare nella versione originale
dal nostro sito federativo.

Foto di Marco Viglezio

Da alcune generazioni gli animi di forestali e di cacciatori
si riscaldano sul tema dei danni della selvaggina. Con l’espansione del cervo in vaste regioni della Svizzera il tema
ha ulteriormente aumentato la sua attualità e importanza.
Ma qual è l’influsso di capriolo, camoscio e cervo sul bosco
svizzero? Il Gruppo di lavoro bosco e animali selvatici della Società forestale svizzera ha voluto approfondire questo tema. Basandosi su rilevamenti effettuati in 25 Cantoni e sui dati dell’inventario forestale nazionale (IFN) si è
voluto elaborare una visione d’assieme su scala nazionale.
I germogli e le gemme di giovani alberi sono uno dei cibi preferiti di
capriolo, camoscio e cervo. Gli animali dipendono anche da questa
fonte alimentare e possono influenzare negativamente in questo
modo la rinnovazione boschiva. A
questo scopo i Cantoni e l’Inventario forestale nazionale (IFN) effettuano regolarmente dei rilevamenti sull’intensità del brucamento nei
nostri boschi. In particolare in boschi che hanno un effetto protetti-
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vo contro la caduta sassi, le valanghe e gli scoscendimenti, si può
manifestare un ritardo del processo di ringiovanimento o la totale
mancanza di alcune specie arboree
con conseguenti grandi problemi e
necessità di onerose opere (tecniche) sussidiarie. Ma anche nel resto
del bosco i danni della selvaggina
hanno raggiunto grande rilevanza.
I proprietari dei boschi hanno possibilità selvicolturali limitate ed
anche i ricercatori insistono sul-

l’importanza di uno spettro ampio
di specie arboree per la conservazione della biodiversità, la stabilità
e l’adattabilità dei boschi nell’ottica dei cambiamenti climatici. Queste discussioni sono altresì accentuate dall’avanzata del cervo in
molte aree della Svizzera. Con
questo approccio a livello nazionale il Gruppo di lavoro bosco e selvaggina della Società forestale
svizzera vuole creare una base di
discussione oggettiva sul tema dei
rapporti bosco e selvaggina a livello nazionale e dare indicazioni su
possibili sviluppi futuri. Gli animali
selvatici possono avere molteplici
influssi sul bosco. Questa visione
d’assieme si limita comunque, malgrado le conoscenze sui danni dovuti a scortecciamento e sfregamento, al solo brucamento.

È possibile una visione d’assieme
a livello nazionale?
Ogni Cantone ha sviluppato un suo
metodo tenendo conto di proprie
strutture e interessi, al fine di ottenere delle informazioni sugli effetti degli animali selvatici sulla
rinnovazione boschiva.
Differenti metodi sono stati utilizzati in differenti anni e con differenti standard qualitativi (Fig. 1).
Secondo la maggior parte dei Cantoni sono state fornite delle indicazioni sull’influsso della selvaggina
che si basano su valutazioni anche
grossolane o liste di controllo, aree
con recinzioni di controllo, superfici indicatrici e altri strumenti. Alcuni Cantoni basano le loro valutazioni su rilievi sistematici dell’intensità di brucamento su superfici
indicatrici oppure su un reticolo si-

stematico di aree di saggio. L’influsso del brucamento può comunque variare notevolmente su piccole superfici.
Tramite le indicazioni ottenute su
grandi comprensori si possono
quindi sfuocare le situazioni acute
presenti localmente. Anche se non
tutti i dati presentati rispecchiano
un certo standard scientifico, rappresentano comunque una base di
trattativa sul tema bosco – selvaggina nei singoli Cantoni.

Influsso del brucamento:
la visione del forestale
Su 65% della superficie forestale
svizzera, suddivisa su 17 Cantoni, i
forestali competenti hanno effettuato una valutazione dell’influsso
del brucamento (Fig. 1 e 2).

Figura 1. Visione dei dati disponibili per il rapporto. Rappresentati secondo metodo e anno di valutazione rispettivamente di
pubblicazione. IFN = Inventario forestale nazionale.

Figura 2. Valutazione peritale dell’influsso della selvaggina sulla rinnovazione boschiva in Svizzera. Nel 35% della superficie boschiva non vi è stata nessuna valutazione peritale e le indicazioni si basano su superfici indicatrici, inventari sistematici tramite aree di saggio oppure IFN (Fig. 1).

La qualità dei rilevamenti è molto
diversificata. Lo spettro delle osservazioni varia da valutazioni peritali fino a rilevamenti sistematici
secondo chiare indicazioni, parzialmente combinati con aree di saggio
e superfici di controllo. In generale
le superfici sono suddivise secondo

il principio del “semaforo” in tre
categorie: livello 1 (verde) nessun
influsso o influsso della selvaggina
non rilevante, livello 2 (giallo) a dipendenza dei Cantoni: non chiaro
oppure influsso della selvaggina sostenibile dal punto di vista selvicolturale fino alla perdita di una spe-

cie arborea, livello 3 (rosso) dal
punto di vista selvicolturale influsso alto o non sostenibile. Secondo
questa suddivisione per tutta la
Svizzera, il 68% della superficie valutata dagli esperti si trova nel livello 1, il 27% nel livello 2 e il 5%
nel livello 3 (Fig. 2 e Tabella).
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sottolineare che non esiste una relazione lineare tra l’intensità di
brucamento e la probabilità di riuscita del rinnovamento forestale.
La capacità di reazione delle giovani piantine dopo un brucamento è
superiore in buone condizioni di
crescita piuttosto che in cattive.

Tabella: Valutazione peritale degli esperti dell’influsso della selvaggina sul 65% della superficie forestale svizzera, suddivisa per i 17 Cantoni.

Tra i vari Cantoni vi sono notevoli
differenze (v. Tabella). Per esempio
nel Canton Ginevra il 70% della superficie forestale è collocato nel livello 2, 30% nel livello 3. Nel Canton Giura al contrario l’influsso
della selvaggina è considerato basso (100% nel livello1). In dieci dei
17 Cantoni che hanno fornito dati
in base ad una valutazione peritale
degli esperti, più del 25% della superfici forestale è inserito nei livelli 2 e 3. È però importante considerare che il livello 2 non riveste lo
stesso significato in tutti i Cantoni.
Dove i dati si riferiscono a piccole
unità come zone di presenza della
selvaggina o circondari forestali, si
manifestano in modo evidente le
differenze regionali menzionate in
precedenza. Più sono ridotte queste unità, maggiori sono le differenze. Per esempio nel Canton Berna, in tre dei 18 comparti di presenza della selvaggina i valori si
trovano comunque tra 30 e 50%. Il
limite indicato nella documentazione nazionale di riferimento
(UFAM 2010; vedi riquadro), è superato in sei aree di presenza della
selvaggina.

Intensità di brucamento:
si può dedurre dalle cifre
Parallelamente alla valutazione
peritale dell’influsso della selvag-
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gina, il brucamento è rilevato tramite inventari specifici, dove è calcolata l’intensità di brucamento
definita come la parte di alberelli
che presentano danni da brucamento sul totale degli alberelli
presenti nella rinnovazione. In generale si effettua una valutazione
del brucamento sul getto apicale
dell’anno precedente (IFN) oppure
dell’anno corrente (superfici indicatrici). In Svizzera sono definiti i
valori soglia specifici per le singole
specie in relazione al brucamento
del getto terminale. È importante

Intensità di brucamento secondo
l’Inventario forestale nazionale:
Le elaborazioni dei dati IFN 20092013 permettono una visione d’assieme dell’intensità di brucamento
per ogni specie arborea, secondo le
fasce altitudinali e le regioni. In
generale i maggiori influssi si manifestano nella fascia collinare sulla
quercia, nella fascia montana
sull’abete bianco e nella fascia
subalpina inferiore sull’acero di
monte e il sorbo degli uccellatori
(Fig. 3). In queste situazioni i valori rilevati dall’IFN si situano al di
sopra o vicino ai valori soglia per le
relative fasce altitudinali. Per l’abete bianco ciò vale per tutte le
regioni ad eccezione del sud delle
Alpi. Per la quercia l’intensità di
brucamento è particolarmente alta
nel Giura e sull’Altopiano, nella regione dove è maggiormente presente. L’acero di monte è brucato
in modo intenso in tutte le regioni,
particolarmente nelle Alpi-Sudest.
La pressione di brucamento sul sorbo degli uccellatori, particolarmente appetito dai selvatici, è alta
in tutte le regioni e in particolare
nella fascia subalpina.

Figura 3. Intensità di brucamento di abete bianco, acero, quercia e sorbo degli uccellatori secondo IFN 2009/2013 presentate per fasce altitudinali. sotto = al di sotto dei valori soglia; att. = con valori attorno ai valori soglia; sopra = al di sopra dei
valori soglia ammissibili per intensità di brucamento.

Intensità di brucamento
sulla base di inventari
tramite aree di saggio:
I Cantoni di Appenzello, Friburgo e
Neuchâtel, svolgono degli inventari
dell’intensità di brucamento su un
reticolo sistematico. L’intensità di
brucamento sull’abete rosso, l’abete bianco e il frassino nel Cantone di Appenzello interno si trova
attorno ai valori soglia. In Appenzello esterno per il faggio si è sempre attorno ai valori soglia, che sono superati per l’abete bianco in
tutto il Cantone, e per l’acero di
monte nell’“Hinterland”. Nel Cantone di Neuchâtel il brucamento
per l’abete bianco e per la quercia,
è alto.
Nel Canton Friburgo almeno una
specie arborea presenta un brucamento superiore ai valori soglia e
altre presentano valori attorno a
quelli di soglia.

Intensità di brucamento
su superfici indicatrici
Invece di aree di saggio su tutto il
Cantone, è possibile concentrare i
rilevamenti su superfici indicatrici.
In tutto il territorio nazionale si
trovano più di 250 superfici di questo genere, ripartite su 17 Cantoni,
con rilevamenti annuali o ogni due
anni. Nel Canton Ticino, nel 2014
esistevano 27 aree di rilievo (una
per settore forestale) e 70% di queste erano nel livello di brucamento
3, con alcune specie arboree (Abete bianco, Acero montano e Frassino) al di sopra del valore soglia. Ma
spesso le superfici indicatrici sono
state posizionate in aree problematiche o critiche. A causa di ciò è
difficile procedere, facendo capo a
questi risultati, a deduzioni per zone più vaste. Queste superfici sono
comunque molto utili per completare le valutazioni degli esperti e
mostrare l’andamento temporale
del brucamento su differenti specie arboree.

Conclusione:
una questione di punti di vista
In circa due terzi delle valutazioni
peritali della superficie forestale
svizzera il ringiovanimento non è
considerato fortemente compromesso dal brucamento da parte degli ungulati.

Area di controllo recintata con ringiovanimento rigoglioso. Piccole superfici recintate sono molto utili per mostrare il potenziale di ringiovanimento su una specifica
stazione e sostenere le valutazioni degli esperti. (Foto di Sandro Krättli)

Ciò può sembrare positivo, ma è
importante considerare:
• Su un terzo della superficie forestale valutata (ca. 250’000 ha) l’influsso della selvaggina sul processo
di ringiovanimento è un tema importante.
• Problemi su piccola scala tendono
a sparire nelle valutazioni generali,
ma possono essere molto importanti a livello regionale (per es. nei
boschi di protezione)
• La scomparsa di una specie arborea non può essere rilevata, nel caso in cui essa tenda a scomparire a
causa del brucamento, poiché non
è possibile rilevare l’intensità di

brucamento e una valutazione peritale è possibile solo tramite le
aree recintate di controllo.
• Proprio come gli ungulati e i predatori anche le specie arboree fanno parte della biodiversità nel bosco.
• L’abete bianco e la quercia sono
sottoposti a livello nazionale a una
forte pressione di brucamento e
per almeno queste specie si prevedono difficoltà di ringiovanimento.
• L’abete bianco è la terza specie
arborea più presente in Svizzera e
grazie al suo sistema radicale profondo è molto importante per la
stabilità dei nostri boschi.

Camosci ripresi da una foto-trappola. L’abete bianco, indispensabile nei boschi di
protezione grazie al suo ruolo in favore della stabilità, è sottoposto a livello nazionale a una forte pressione. Si devono quindi considerare difficoltà nel processo di
ringiovanimento a causa del brucamento. (Foto di Andrea D. Kupferschmid)
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• Considerando il cambiamento climatico anche la quercia è da considerare indispensabile nel suo areale
di diffusione quanto l’abete bianco
lo è nei boschi di protezione.
• L’acero di monte e il sorbo degli
uccellatori sono colpiti nella fascia
subalpina, in boschi nei quali il ringiovanimento, a causa delle condizioni climatiche, è già ridotto a poche specie arboree e presenta una
crescita rallentata.

Ed ora come andare avanti?
Grazie alla nostra visione d’assieme dei rilevamenti cantonali si colma una lacuna a livello nazionale.
È stato dimostrato che con rilevamenti sistematici si ottengono importanti dati che non possono sostituirsi alle valutazioni peritali effettuate dai forestali ma costituiscono
un importante completamento da
interpretare in combinazione con
le conoscenze locali dei forestali.
Dato che la selvaggina non si attiene ai confini politici, sarebbe importante procedere con una valu-

tazione identica tramite esperti su
scala nazionale. Sarebbe pure auspicabile una suddivisione del bosco in comparti valutativi, ad
esempio le regioni di presenza della selvaggina.
Malgrado ciò anche in futuro una
buona base di dati da sola non sarà
sufficiente per risolvere i problemi
legati al brucamento del bosco,
che si potranno risolvere solo se:

- il settore forestale e quello della
caccia dialogheranno in modo aperto, rispettandosi reciprocamente e
pronti a percorrere nuove vie,
- si troveranno obiettivi comuni in
favore dello sviluppo del bosco e
degli habitat degli animali selvatici,
- si svilupperanno forme di collaborazione per risolvere i problemi da
parte degli „attori“ coinvolti a livello regionale.

La legge sulle foreste del 1991 (art. 27 cpv. 2) dice: (I Cantoni)
emanano prescrizioni sulla regolamentazione dell’effettivo della
selvaggina per assicurare la conservazione della foresta, in particolare la sua rigenerazione naturale mediante essenze stanziali,
senza ricorrere a provvedimenti protettivi. Se queste prescrizioni
non sono sufficienti, adottano altre misure per prevenire danni da
parte della selvaggina.
Nel caso in cui su più del 25% della superficie forestale, dopo la regolazione delle popolazioni di selvaggina, i limiti soglia del ringiovanimento non sono raggiunti senza misure di protezione dei danni
della selvaggina, la guida sul tema dei rapporti boschi selvaggina
prescrive l’elaborazione di un concetto bosco-selvaggina comprendente misure di attuazione concrete.

Risposte del questionario Formazione continua, “Cacciare in Svizzera” a pagina 34-35:
1. A) Intervenire nella classe delle femmine

2. C) Almeno una parte delle catture compensa l’elevata mortalità naturale nei giovani, permettendo un aumento del bottino
3. A) Nella caccia al capriolo è specialmente il numero delle catture che conta
C) L’età dei caprioli abbattuti non è molto importante per la biologia della specie

4. A) effettivi di cervi possono essere regolati correttamente soltanto abbattendo femmine non allattanti
C) L’uccisione di femmine allattanti nel tardo autunno non crea problemi perché i cerbiatti sono già indipendenti e possono unirsi ad altri gruppi di cervi
5. B) Tendere a un prelievo paritario per quanto riguarda i sessi
D) Prelevare l’equivalente dell’incremento annuo

6. A) L’elevato grado di edificazione e la sovrapposizione spaziale del territorio utilizzato dall’uomo e dai selvatici.
7. D) Iniziare a sparare dal più piccolo al più grande
8. C) Prelevare l’intero incremento annuo
D) Importante prelievo nella classe giovane
e) Alternare i vari tipi di caccia

9. B) L’effettivo di selvaggina deve essere adattato alle capacità dell’ambiente
C) L’effettivo deve mantenere una struttura delle classi di età vicina a quella naturale
D) Mantenere la variabilità genetica
e) Il rapporto sessi nell’effettivo deve essere equilibrato o leggermente a favore delle femmine
10. A) L’osservazione diretta fatta contemporaneamente da più punti e più persone
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Premio per la tutela
degli habitat 2016

La conservazione delle specie e dei
loro spazi vitali è parte importante
dell’attività venatoria. L’organizzazione mantello dei cacciatori
svizzeri indice un premio per i migliori progetti per la salvaguardia
degli habitat dell’anno.

Di che cosa si tratta?
Dal 1° aprile 2015 fino al 30 aprile
2016 le società e associazioni venatorie possono presentare i propri progetti per la salvaguardia
degli habitat presso la segreteria
di CacciaSvizzera. Nel modulo di
candidatura dovrà essere descritto il progetto e il relativo stato di
avanzamento. e‘ possibile anche
una compartecipazione di più persone giuridiche, pure con organizzazioni al di fuori del mondo venatorio. Ulteriori informazioni sul
premio per la salvaguardia degli
habitat, il regolamento ed il modulo di candidatura sono disponi-

bili dal 1° aprile 2015 sul sito web
di CacciaSvizzera sotto www.hegepreis.ch.

La giuria
Una giuria composta di rappresentanti di CacciaSvizzera, della protezione della natura, della biologia della fauna selvatica e dei media sceglierà i vincitori tra le candidature pervenute. La consegna
dei premi avrà luogo a settembre
2016. I progetti selezionati e le
società o associazioni venatorie
premiate saranno presentati al
pubblico.
I premi
I vincitori classificati dal 1° al 3°
posto riceveranno un premio in denaro di Fr. 5000.–, 3000.– e 2000.–.
Inoltre, attraverso una votazione
online sul sito web di CacciaSvizzera, sarà assegnato il «premio del
pubblico» per un valore di Fr.
1500.–. Tutti i premi in denaro dovranno essere destinati alla futura
implementazione dei progetti premiati.

Per ulteriori informazioni rivolgersi
presso la segreteria: CacciaSvizzera, Bündtengasse 2, 4800 Zofingen,
Tel.: 062 751 87 78,info@jagdschweiz.ch.

La vostra candidatura
La vostra candidatura dovrà contenere i punti seguenti:
– Persona o più persone giuridiche
che presentano la candidatura, inclusi dati di contatto.
– Descrizione del progetto con indicazione del nome, del luogo, della
superfice approssimativa, delle
problematiche, degli obiettivi, dell’impegno di risorse (finanziarie,
umane), dell’implementazione
(avvio, attività svolte nei 12 mesi
precedenti la data ultima per la
presentazione della candidatura),
dei risultati ottenuti e di ulteriori
misure di implementazione/ sviluppo futuro.
– Persone di riferimento indipendenti quali referenze
– Documentazione sul progetto (ad
es. piani, fotografie, film, comunicati stampa, ecc.)
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Scolopax

a cura di Orlando Rosa

ASB - Associazione svizzera dei beccacciai

Bilancio qualitativo e quantitativo della stagione 2015

Lo scorso gennaio avevo pronosticato un prelievo intorno ai 2000 capi; ero stato troppo ottimista, soprattutto influenzato dalle catture segnalatemi dai cacciatori del luganese. Meglio così: oggi il beccacciaio cinofilo deve trarre soddisfazione soprattutto dal numero
di uccelli scovati dal suo cane, piuttosto che da quanti è riuscito ad abbatterne. e i cani hanno sicuramente
procurato parecchie emozioni ai loro conduttori perché in generale le beccacce erano ben presenti sul nostro territorio. L’Indice Cinegetico di Abbondanza (ICA)
stagionale è risultato 0.99, il valore più elevato registrato da quando iniziammo il monitoraggio autunnale.
Superiore dunque a quello del 2008 (ICA: 0.96: 1081
beccacce viste in 1130 uscite-tipo), l’anno dei 2131
prelievi! La stagione è comunque risultata terza, dal
2000 a questa parte, in ordine decrescente di catture.
Le prime avvisaglie di migrazione si sono prodotte già
ai primi di ottobre. Ne è seguita una lunga interruzione, dopo di che gli arrivi si sono contati sempre più numerosi, in particolare da fine ottobre a metà novembre. Da qui in poi è subentrata la flessione con tuttavia qualche sussulto nell’ultima decade di stagione. A
dipendenza dell’offerta alimentare le beccacce s’acquartieravano, altrimenti, in genere, davano luogo a
dislocazioni erratiche locali, piuttosto che proseguire
subito il loro volo migratorio verso sud. Il surriscaldamento climatico influisce sicuramente sulla beccaccia

e ne stravolge i comportamenti, quelli migratori in
particolare: come spiegare, sennò, ad esempio, il numero sempre maggiore di quelle che interrompono il
volo verso gli areali invernali classici del meridione,
per svernare da noi?
Statistica cantonale delle catture dal 2000 al 2015

La stagione è stata più che buona anche a catture:
maggiori di 297 capi (+ 19%) rispetto alla precedente e
ben al di sopra della media (evidenziata col tratteggio
rosso nel grafico e di 1555 beccacce).

Confronto, per distretti, delle catture delle ultime due stagioni

L’incremento maggiore di catture rispetto al 2014 si è prodotto nel luganese, distretto a maggior pressione venatoria e detentore del 38% di patenti di caccia bassa. È sui suoi versanti occidentali (compresi tra Lema e Tamaro) che le calate sono state più numerose. Negli altri distretti si è verificato un aumento di catture più o meno importante, salvo che in quelli più settentrionali di Blenio e Leventina, dove invece si è prodotta una flessione, mentre nel locarnese si sono pressoché riconfermate (scarto limitato a 7 capi).
Uscite-tipo, avvistamenti e prelievi giornalieri

A fine stagione mi sono pervenuti 53
fogli delle osservazioni (numero
identico a quelli ricevuti nel 2014)
da cui ho computato i valori qui di
seguito espressi. Il clima dolce e

N. 2 APRILe 2016

30

asciutto caratterizzante l’intera
stagione ha favorito, non v’è dubbio, il protrarsi delle ore sul terreno: 4966 sono infatti state le ore di
caccia, pari a 1418 uscite-tipo di tre

ore e mezza e con un incremento,
rispetto al 2014, di quasi il 6%. Le
34 giornate di caccia hanno prodotte queste medie giornaliere:
146 ore di uscita (142 nel 2014)

per 41 avvistamenti (35 nel 2014) e
20 prelievi (15 nel 2014). La mancata riconferma della scelta opzionale
di cacciare i tetraonidi di sabato o
di domenica ha restituito ai sabati
(7) la maggior pressione venatoria,
seguiti, nell’ordine di pressione, dai
martedì (6), dalle domeniche (7),
dai mercoledì (6) e con i giovedì (6)
come sempre, eccetto una sola stagione, i meno praticati. Il picco degli avvistamenti, ma anche delle
catture, si è compiuto il 3 novembre: 90 beccacce levate, di cui 49
abbattute, in 212 ore (equivalenti a
601/2 uscite-tipo). I valori del 3 novembre hanno definito anche il
maggior ICA mai registrato dall’attivazione del monitoraggio nel cantone (anno 2000): 1.48! In altri termini quel giorno si è osservata, statisticamente, una beccaccia e mezza
ogni 31/2 ore di caccia. Se diamo
un’occhiata ai grafici e ci concentriamo sulle colonne delle uscite-tipo (in verde) e su quelle contigue
degli avvistamenti (in rosso) notiamo dei giorni in cui la colonna degli
avvistamenti sopravanza quella del-

le uscite tipo. Quando ciò si verifica
vuol dire che l’ICA (indice cinegetico di abbondanza) è maggiore di 1 e
dunque, mediamente, si è osservata
almeno una beccaccia in 31/2 ore di
caccia. ebbene, nel periodo di tempo compreso tra il 29 ottobre e il 14
novembre, il valore dell’ICA è stato
stabilmente superiore a 1. Pure
questo evento non era mai stato osservato in precedenza.

Collaboratori
Un grosso grazie dal presidente della FANBPO dott. Paolo Pennacchini
(che ho avuto il piacere di rivedere,
ma soprattutto di ascoltare con
grande interesse, lo scorso venerdì
19 febbraio, in Valcuvia, in occasione della serata introduttiva del corso da lui tenuto agli aspiranti monitoratori della provincia di Varese),
da Paul Duchein, nostro presidente,
e mio personale. Ma anche da parte
del dott. Thierry Bonenstengel, del
segretariato esecutivo del “Progetto
nazionale Beccaccia”, che si è anche
complimentato per la qualità dei
campioni inviati dai ticinesi. Il nu-

mero dei collaboratori è stabile grazie ai new entry che via via rimpiazzano quelli che, per malattia o per
anzianità, debbono purtroppo rinunciare alla caccia. Per il saldo negativo del ricambio generazionale, continua, del resto, l’erosione delle patenti di caccia bassa: 800 nel 2015
contro le 824 dell’anno precedente (
- 3%) e il trend è inarrestabile. Ma
ecco l’elenco dei partecipanti al
monitoraggio 2015: Ferruccio Albertoni, Tonino Altieri, Michel Amman,
Giordano Anaretti, Tato Anaretti,
Giordano Barbatti, Marzio Barelli,
Andrea Bassi, enzo Bellintani, Ivano
Bellintani, Bixio Bettini, Uberto Bettoni, Giovanni Bianchi, Patrick Bianchi, Roberto Bianchi, Carlo Bignasca, enzo Bobbià, Orazio Boiani,
Marco Boscacci, Massimo Buri, Paolo
Buri, Giorgio Candolfi, Corrado Cavalli, Marco Cavalli, Armando Cistaro, Daniele Devittori, Sergio Devittori, Ivan Fiscalini, Mattia Fossati, Andrea Frapolli, Vasco Gamboni, Giancarlo Giamboni, Damiano Gnosca,
Fernando Gregori, Lorenzo Grub, ?
Guidotti, Claude Hauke, Arnaldo Lepori, Aurelio Lepori, Gabriele Mafferetti, Pio Magistretti, Renzo Marchetti, Mattia Mengoni, Renato Molteni, Marco Morandi, Marco Morelli,
Sandro Morisoli, Franco Muschietti,
Mario Nadal, Pier Nodari, Flavio
Ostinelli, Danilo Pagani, Orlando Palagano, Marzio Pesciallo, Renato Pura, Samuele Pura, Francesco Quanchi, Marco Rezzonico, Roberto Rezzonico, Adolfo Richina, Marco Robbiani, Ilario Rodoni, Orlando Rosa,
René Rosa, Giordano Rossetti, Gabriele Rovelli, Ares Sala, Manolo Tantardini, Stelio Tantardini, Alfredo Taragnoli, edgardo Torti, Domenico Tosi e Franco Zucchetti. Per concludere, un grande grazie anche all’associato mesolcinese Martino Manzoni,
che a ogni fine stagione mi trasmette il foglio delle osservazioni, aggiornato limitatamente alle ore di
uscita e agli avvistamenti poiché nei
Grigioni la beccaccia è specie protetta. Nelle giornate corrispondenti
a quelle cacciabili in Ticino ha collezionato 78 ore (poco più di 22 uscitetipo), avvistando 30 uccelli. Ha definito la stagione come eccezionale.
L’ICA, 1.36, è infatti risultato di tutto rispetto per un territorio a ridosso della catena alpina.
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Rapporto Tetraonidi: risultati 2015

Ufficio della caccia e della pesca, Dipartimento Territorio
Censimenti primaverili 2015 di Fagiano di monte

Nella primavera 2015 tutti i conteggi sono stati svolti
con risultati attendibili come si può vedere dalla tabella 1. Il numero complessivo di fagiani visti è simile
al 2014.

Tabella 1: Risultati dei censimenti primaverili di maschi di fagiano di monte in parata sulle nove superfici
campione nelle primavere 2011 - 2015.

Foto di Vasco Gamboni

Tabella 2: Distribuzione dei maschi di fagiano di monte in gruppi di parata di diversa grandezza nelle primavere
2011 - 2015 sulle aree campione.

Nel 2015 con il 40% la percentuale dei maschi in parata da soli era ancora più bassa che nel 2014. Il valore di 47%
dei maschi in gruppi di più di 3 individui è invece più alto che negli ultimi anni. Questo è da attribuire alla densità più forte dei maschi di almeno due anni visto che il successo riproduttivo due anni fa era molto buono.
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Successo delle covate di Fagiano di monte nel 2015
Nel 2015 i dati sul successo riproduttivo del fagiano di
monte si basano sul controllo di 307 femmine.

Situazione delle covate di fagiano di monte nel 2015

I valori 2015 della riproduzione del Fagiano di monte
sono tra i migliori degli ultimi 30 anni e equilibrati meglio tra le regioni. Il tasso riproduttivo dovrebbe permettere un aumento degli effettivi.

Censimenti primaverili 2014 di Pernice bianca
Nel 2015 sono stati eseguiti 4 dei 5 conteggi delle pernici bianche in parata.
La situazione è stata la seguente: Val di Peccia (28.5) 9 maschi; San Gottardo (27.5) 5 maschi; Val Bavona-Robiei
(18.5) 7 maschi, Lucomagno (29.5) 15 maschi, Val Malvaglia (non effettuato).
Il grafico mostra l’evoluzione della densità (maschi in canto/kmq) di pernici nelle 5 zone campione.

Risultati della stagione venatoria 2015
Nella stagione venatoria 2015 si è ritornati alle disposizioni del 2013 riguardante i giorni di caccia con la pratica
solo la domenica, 1 sabato e il giorno di apertura (16.10) e chiusura (30.11). Le condizioni di caccia sono state
ideali con bel tempo tutti i fine settimana e senza neve.
Nel 2015 sono stati uccisi 198 fagiani di monte e 30 pernici bianche.
Catture caccia bassa di Fagiano di monte e Pernice bianca.

Per confronti con i dati degli anni
passati vedi i rapporti UCP degli
anni scorsi presenti sul sito
www.ti.ch/caccia (capitolo rapporti).
Si ringraziano tutti i collaboratori
che hanno partecipato ai conteggi
primaverili e ai conteggi estivi delle covate.

Foto di Vasco Gamboni
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Formazione continua
per cacciatori

Basandoci sul contenuto del nuovo 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 esercitare
i candidati all’esame di caccia e per offrire qualche aggiornamento ai cacciatori di ungulati già attivi. Buon divertimento!

Gestione venatoria
e piani di abbattimento

(Tradotto dalla rivista Jagd&Natur 9/10/ 2015)
1. Qual è la misura più incisiva da adottare in un
piano di abbattimento per regolare un effettivo
di selvaggina?
A. Intervenire nella classe delle femmine
B. Intervenire nella classe dei maschi
C. Intervenire nella classe dei giovani
2. Perché un intervento relativamente elevato nella
classe giovanile è sensato?
A. Con le catture di giovani l’aumento dell’effettivo
viene limitato in modo efficace.
B. Se si preleva soltanto l’incremento, il potenziale
riproduttivo rimane intatto.
C. Almeno una parte delle catture compensa l’elevata mortalità naturale nei giovani, permettendo un
aumento del bottino.

3. Quali affermazioni in merito a un piano di abbattimento per i caprioli sono corrette?
A. Nella caccia al capriolo conta specialmente il numero delle catture.
B. Risparmiando i maschi maturi si rende meno caotico il periodo degli accoppiamenti e possono essere
trasmessi i migliori caratteri genetici.
C. L’età dei caprioli abbattuti non è molto importante per la biologia della specie.
D. Risparmiando rigidamente le femmine si migliorano i trofei e la condizione dei caprioli.
4. In un modello di gestione per cervi, quali delle seguenti affermazioni sono sbagliate?
A. effettivi di cervi possono essere regolati correttamente soltanto abbattendo femmine non allattanti.
B. L’eccessiva pressione sui maschi adulti maturi impedisce una struttura normale della popolazione.
C. L’uccisione di femmine allattanti nel tardo autunno non crea problemi perché i cerbiatti sono già
indipendenti e possono unirsi ad altri gruppi di
cervi.
5. Di quali regole pratiche occorre tener conto per
stabilizzare gli effettivi di tutti i nostri ungulati?
A. Obiettivi quantitativi sono più importanti di quelli
qualitativi.
B. Tendere a un prelievo paritario per quanto riguarda i sessi.
C. Preservare un numero sufficiente di maschi maturi.
D. Prelevare l’equivalente dell’incremento annuo.

Foto di Ivano Pura
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6. Qual è il motivo principale dei conflitti uomo/selvaggina in Svizzera?
A. L’elevato grado di edificazione e la sovrapposizione spaziale del territorio utilizzato dall’uomo e
dai selvatici.
B. I prezzi di produzione elevati e i conseguenti danni insostenibili degli ungulati
C. Animali protetti non possono essere abbattuti, anche se causano gravi danni

Foto di Christine Viglezio

7.

A.
B.
C.

D.

Di quali criteri occorre tener conto per sparare
ai cinghiali?
Iniziare a sparare dal più grande al più piccolo
Maschi prima delle femmine
La quantità (numero di capi abbattuti) è più importante della qualità
Iniziare a sparare dal più piccolo al più grande

Risposte del questionario Formazione continua, “Cacciare in Svizzera” a pagina 28.

8. Di quali regole pratiche occorre tener conto per
stabilizzare gli effettivi di cinghiali?
A. Prelevare il 75% dell’incremento
B. Non sparare alle femmine adulte
C. Prelevare l’intero incremento annuo
D. Importante prelievo nella classe giovane
e. Alternare i vari tipi di caccia

9. A quali obiettivi si mira con una gestione nel rispetto della biologia delle specie?
A. L’obiettivo è avere forti trofei
B. L’effettivo di selvaggina deve essere adattato alle
capacità dell’ambiente
C. L’effettivo deve mantenere una struttura delle
classi di età vicina a quella naturale
D. Mantenere la variabilità genetica
e. Il rapporto sessi nell’effettivo deve essere equilibrato o leggermente a favore delle femmine

Foto di Christine Viglezio
Foto di Davide Adamoli

10. Qual è il metodo più usato per stimare gli effettivi di camoscio?
A. L’osservazione diretta fatta contemporaneamente
da più punti e più persone
B. L’osservazione delle tracce o escrementi
C. L’utilizzo di trappole fotografiche
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I nostri lutti

La Società cacciatori Bleniesi annuncia il decesso del proprio socio
Sergio De Toni e porge le più sentite condoglianze a tutti i Famigliari,
in particolare al figlio Andrea,
membro attivo della Società.

La Società Cacciatori Bleniesi partecipa al lutto dei propri soci Salvatore, Roger, Mauro e Dario Vanbianchi per la scomparsa della moglie, rispettivamente madre Nadia
ed estende le più sincere condoglianze a tutti i familiari.

In ricordo di Gottardo
(Tado) Gallizia, Ludiano
Caro amico,
dal giorno che mi hai messo al corrente del tremendo verdetto
espresso dai medici, fui assalito da
un senso di angoscia e di incredulità. Ma era mai possibile che toccasse proprio a te?
Malgrado io avessi parecchi anni di
più, tu venivi volentieri con me e ne
abbiamo combinate di avventure.
Come apprendista hai lavorato con
me per un anno, poi io cambiai lavoro e tu diventasti un ottimo muratore. Penso di averti trasmesso la
passione per la caccia, specialmente alla lepre. Ricordo la prima bianchina che hai impallinato, eri felice
e fu l’evento che ti trasformò in
provetto cacciatore. Da quel giorno
quante scarpinate, quasi sempre in
alta montagna. Capitava che dopo
aver camminato per chilometri, a
caccia finita, tu scendevi a valle
per andare a giocare a calcio (altra
tua grande passione) nel tuo ruolo
di roccioso terzino che coprivi con
abilità. Ciao per sempre amico caro. Mio e di moltissimi altri. Dovevi
restare ancora fra noi per farci sen-

tire le tue risate e le tue battute
che avevi sempre pronte.
Marco e tutti gli amici cacciatori.

La Società cacciatori di Osogna
ricorda Antonio Navatta
Lo scorso mese di novembre ci ha
lasciati il nostro caro amico Antonio Navatta. Aveva 63 anni e già
pregustava l’imminente pensionamento. Ancora pieno di energia e
di voglia di finalmente avere più
tempo da dedicare alla caccia. Il
destino ha però voluto altrimenti.
Proprio mentre esercitava la sua
grande passione accadde l’irreparabile, lasciando costernati e in-

creduli famigliari e amici. era appassionato di caccia alta e bassa,
che praticava con esperienza.
La Società cacciatori di Osogna e
dintorni è vicina, in questa triste
circostanza, alla compagna Patrizia
e ai famigliari.

Lettori che scrivono

Spunto di un anziano cacciatore
Da non dimenticare la caccia con il
cane: getto il sasso nello stagno.
Ho staccato cinquanta patenti, come ci dicono: l’anziano è valore
aggiunto della società e va coccolato. Che belle parole. Nella stagione venatoria non si fanno sconti.
Saggio sarebbe un ... aiutino nello
spostamento con auto verso i territori di caccia, evitando camminate
spacca...gambe. Gli ausiliari del
cacciatore piumista sono soggetti
allegri e di grande passione. Ho
cacciato con cani inglesi e continentali, maturando ho scelto le
razze braccoidi. Soggetti versatili,

che a sette mesi sono formati in
modo sicuro per cerca, ferma, riporto, dove regolarmente altri soggetti devono maturare un paio di
anni. Ogni cacciatore si sceglie il
soggetto che gradisce. Le razze inglesi sono le più pubblicizzate nonostante la versatilità del bracco
tedesco Drahthaar, poliedrico soggetto. Penso che il motivo principale sia che non hanno mai provato
questo eccellente cane di aspetto
burbero, ma di carattere dolce. Chi
l’ha fatto non è più tornato su altri
soggetti. Distintamente.

Graziano Falconi

La foto ritrae tre generazioni a confronto. Partendo da destra nonno Luca, al centro
zio Manuel con il piccolo Marco e a sinistra papà Stefano. La gentile signora che ce
l’ha inviata aggiunge i complimenti per la bella rivista "la Caccia" dove sono sempre
trattati argomenti utili e interessanti. e la Redazione ringrazia!
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Assemblea dei delegati FCTI
Camignolo, 30 aprile 2016

In ottemperanza all’art. 16 dello statuto della FCTI l’Assemblea dei delegati delle associazioni affiliate alla FCTI
e dei delegati dei distretti federativi è convocata in sessione ordinaria per Sabato 30 aprile 2016 alle ore 09:00
presso l’aula Magna delle Scuole Medie di Camignolo con il seguente

Ordine del giorno

1. Verifica dei poteri
2. Nomina di 2 scrutatori
3. Approvazione verbale ultima assemblea generale del
09.05.2015 tenutasi a Bellinzona
4. Rapporto del Comitato Centrale
4.1 Relazione del Presidente
4.2 Discussione ed approvazione della relazione del Presidente
5. esercizio contabile 2015
5.1 Relazione del responsabile dell’Area finanze e segretariato
5.2 Relazione dei revisori dei conti
5.3 Approvazione dell’esercizio contabile 2015 e scarico al Comitato Centrale
6. Budget 2016
6.1 Presentazione e approvazione budget 2016
7. Regolamento di applicazione 2016
7.1 Indirizzi di gestione del Comitato Centrale sulle proposte
dei Comitati Distrettuali ai gruppi di lavoro cantonali
7.2 Approvazione proposta degli indirizzi di gestione del Comitato Centrale
8. Interventi ospiti
8.1 Rappresentante del Dipartimento del Territorio
8.2 Rappresentante del Gran Consiglio
8.3 Rappresentante Caccia Svizzera
8.4 Rappresentanti Pool Caccia-Pesca-Tiro
9. Tiro Cantonale FCTI
9.1 Informazioni sull’edizione 2016
10. Organizzazione assemblee 2017
10.1 Assemblea FCTI – scelta località
10.2 Assemblea dei Presidenti Distrettuali e delle Società –
scelta località
14. eventuali

Programma della giornata

08:15
09:00
12:30
12:45

Ritiro del materiale
Inizio Assemblea
Aperitivo
Banchetto

Saluto dell’Unione cacciatori
Vedeggio Monte Ceneri

Care amiche e cari amici cacciatori, a nome della società e del comitato, in qualità di nuovo presidente
è per me un onore ospitare l’assemblea dei delegati FCTI 2016 che
si terrà a Camignolo il prossimo 30
aprile.
La nostra società fondata nel lontano 1925 compie ben 91 anni d’attività e vanta un numero non indifferente di soci, 167 di cui 113 attivi.
Società attiva con giornate Habitat
per la salvaguardia della selvaggina
ed il ripristino di pascoli del nostro
comprensorio in collaborazione con
i Patriziati locali.
Da 25 anni organizziamo il tradizionale “tiro del cacciatore” presso lo
stand del Monte Ceneri che conta
ogni anno circa 100 tiratori, inoltre
sarà riproposto per la quinta volta
il “percorso di caccia “nella splendida cornice dell’alpe del Tiglio ad
Isone, zona che collega il sopra ed
il sotto Ceneri, aspettiamo anche
quest’anno una numerosa partecipazione da parte dei cacciatori Ticinesi.
Non da ultimo la nostra società è
stata attiva per molti anni contribuendo al versamento di ben 46
mila franchi dati in beneficienza a
favore della Lega ticinese contro il
cancro.
Auguro a tutti i partecipanti delegati all’assemblea FCTI di trascorrere una giornata all’insegna della
costruttività e del rispetto reciproco, in particolar modo con l’ufficio
della caccia e della pesca, e vi
giunga il nostro più caloroso saluto.
Per l’unione cacciatori Vedeggio
Monte Ceneri,
il Presidente Gabutti elvis
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Saluto della FCTI
alla società organizzatrice
dell’Assemblea FCTI
del 30 aprile 2016

Cari amici cacciatori
Nella mia qualità di Presidente porto
con piacere il saluto della FCTI alla società che ospita la nostra assemblea
ordinaria dei delegati 2016, che quest’anno si terrà a Camignolo.
Vorrei innanzitutto ringraziare la Società Cacciatori Vedeggio-Monte Ceneri e in particolare il suo comitato per il
notevole impegno profuso nell’organizzazione di questo evento. Ringrazio
e saluto il presidente uscente Luca
Nottaris e formulo i migliori auguri al
neopresidente elvis Gabutti.
Il distretto di Lugano, con una superficie di 305 km2 e quasi 145’000 abitanti rappresenta notoriamente il distretto più importante del nostro Cantone
sotto molti punti di vista. Dal profilo
venatorio esso ha assunto sempre maggiore rilevanza negli ultimi decenni,
grazie alla crescita della presenza di
selvaggina, in particolare ungulati, sul
proprio territorio. Se in passato molti
seguaci di Diana del distretto di Lugano erano costretti ad “emigrare” verso
le valli a nord del Monte Ceneri, oggi
un numero sempre più importante può
rimanere in loco ad esercitare la caccia. Un fenomeno interessante che
consente fra l’altro una ripartizione
più omogenea dei cacciatori sul territorio cantonale. La Società Cacciatori
Vedeggio-Monte Ceneri, che conta 160
soci, è un punto di riferimento importante per il distretto di Lugano, in particolare per il comprensorio della Valle
del Vedeggio.
L’assemblea dei delegati, che rappresenta il momento culminante della vita associativa, sarà come sempre l’occasione per ritrovarci a discutere e a
confrontarci su vari temi che riguardano la Federazione e la gestione venatoria. Si tratta anche di un momento di
verifica importante, per avere indicazioni dalla nostra base sugli indirizzi di
gestione elaborati dal Comitato centrale e, più in generale, sull’attività
della nostra Federazione. esprimo pertanto il mio auspicio di poter assistere
a proficui lavori assembleari nell’interesse della nostra comune passione.
evviva la caccia!
Avv. Fabio Regazzi
Presidente FCTI
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Introduzione da parte del Presidente FCTI – Avv. Fabio Regazzi

Il signor Avv. Fabio Regazzi, nella
sua veste di Presidente della FCTI
porge un cordiale benvenuto ai
presenti all’odierna Assemblea ordinaria che rappresenta il culmine
dell’attività federativa: un momento importante e qualificante di
confronto e verifica con la base del
mondo venatorio.
Il Presidente saluta anche in particolare i numerosi e graditi ospiti
presenti in sala o che giungeranno
in corso di Assemblea.
Viene in seguito data la parola al
signor Gianmarco Beti, Presidente
della Società Cacciatori Diana Bellinzona, per il saluto da parte della
società organizzatrice dell’Assemblea dei delegati FCTI.
A seguire il saluto da parte del sindaco di Bellinzona, Avv. Mario Branda.
1. Verifica dei poteri
Viene constatata la seguente rappresentanza, rispettivamente presenza:
Delegati presenti
108 su 124
Distretti rappresentati
8 su 8
Società rappresentate
36 su 38

In ossequio all’art. 20 dello statuto
della Federazione Cacciatori Ticinesi l’assemblea dei delegati è pertanto legalmente costituita.
2. Nomina di 2 scrutatori
Sono proposti e accettati all’unanimità i signori Stefano Gemetti e Nicola Stempfel.

3. Approvazione verbale ultima
assemblea generale
del 10.05.2014
tenutasi ad Aurigeno
Il verbale dell’assemblea dei delegati della FCTI tenutasi ad Aurigeno
il 10 maggio 2014 è stato pubblicato sul bollettino “La Caccia” del
mese di aprile 2015.
Il verbale in questione viene approvato all’unanimità da parte dei delegati presenti.
4. Rapporto del Comitato
Centrale
4.1 Relazione del Presidente
Il Presidente FCTI, Avv. Fabio Re-

gazzi, espone ai delegati la propria
relazione. Una copia della relazione è allegata ed è parte integrante
del presente verbale decisionale.
4.2 Discussione ed approvazione
della relazione del Presidente

Il Presidente FCTI Avv. Fabio Regazzi, accoglie con piacere l’approvazione della sua brillante, sostanziosa ed esaustiva relazione sottolineata da un caloroso e prolungato
applauso da parte dei delegati presenti.

5. Esercizio contabile 2014
5.1 Relazione del responsabile
dell’Area finanze e segretariato
A cura del responsabile dell’Area
finanze e segretariato FCTI, signor
Michele Tamagni, viene presentata
la relazione relativa all’esercizio
contabile 2014.
Il Conto economico 2014 presenta
un totale di ricavi di CHF
143’276.40 e un totale di costi di
CHF 138’113.20. Ciò determina un
utile per l’esercizio 2014 di CHF
5’163.20.
Il Bilancio al 31.12.2014 ed il Conto
economico 2014 sono allegati e
parte integrante del presente verbale decisionale.

5.2 Relazione dei revisori dei
conti
Da parte del revisore, signor Fabrizio Chiesa, viene data lettura del
rapporto di revisione riguardante la
gestione finanziaria FCTI relativa
all’esercizio contabile 2014.
Il rapporto di revisione sottoscritto
dai revisori, signori Fabrizio Chiesa
e Fabio Terabuso è allegato e parte
integrante del presente verbale
decisionale.

5.3 Approvazione
dell’esercizio contabile 2014
e scarico al Comitato Centrale
L a re la zi on e d e l re sp on sa b i le
dell’Area finanze e segretariato
viene accettata all’unanimità.
L’esercizio contabile 2014, così come presentato, viene approvato all’unanimità.
Viene di conseguenza conferito all’unanimità lo scarico al Comitato
Centrale per quanto riguarda l’esercizio contabile 2014.

6. Budget 2015
6.1 Presentazione
e approvazione Budget 2015
Da parte del responsabile Area finanze e segretariato viene presentato il budget 2015 della FCTI.
Il Budget per l’esercizio 2015 prevede un utile d’esercizio di CHF
4’420.00 determinato da un totale
ricavi di CHF 164’750.00 e un totale costi di CHF 160’330.00.
Il documento di dettaglio concernente il Budget 2015 è allegato e
parte integrante del presente verbale decisionale.
Il Budget 2015 è approvato all’unanimità da parte dei delegati.

Nell’ambito del Budget 2015 il Presidente Regazzi informa i delegati
presenti che per quanto attiene al
tema “Casa della Caccia”, tematica alla quale il compianto Presidente onorario Marco Mondada era
particolarmente legato e sulla quale il Comitato negli ultimi mesi si è
chinato, sussiste la possibilità di
sottoscrizione di un diritto di compera / convenzione per un terreno
in posizione strategica in zona Via
al Tiglio a Giubiasco.
Il responsabile dell’Area Finanze e
Segretariato fornisce, a tale proposito, tutta una serie di informazioni di carattere tecnico, logistico,
viario e di pianificazione.
Alla FCTI è data possibilità di sottoscrivere tale diritto di compera /
convenzione per un importo di CHF
25’000.00 della durata massima di
un anno e a determinate condizioni, cedibile.
Dopo discussione la possibilità di
sottoscrizione di tale diritto di
compera / convenzione viene messa in votazione da parte del Presidente, Avv. Regazzi.
Con 96 voti favorevoli, 8 voti contrari e 4 astenuti viene approvata
la sottoscrizione di un diritto di
compera / convenzione della validità massima di 1 anno.

7. Regolamento
di applicazione 2015
7.1 Indirizzi del Comitato Centrale sulle proposte dei Comitati Distrettuali ai GL cantonali
Dopo una premessa iniziale da parte del Presidente, Avv. Fabio Regazzi, tesa ad esplicare le modalità,

procedure ed obiettivi che hanno
portato il Comitato ad elaborare gli
indirizzi di gestione venatoria per
la stagione 2015, viene presentata
a cura del Vicepresidente Dr. Marco
Viglezio un’approfondita relazione
in merito agli indirizzi di gestione
per la caccia alta. Vengono indicati
i seguenti indirizzi di gestione:

Cervo: mantenere l’aumento di 4
giorni in settembre come nel 2014
per incrementare le cattura a caccia alta, evitare misure di protezione sproporzionate con l’apertura
delle nuove bandite, migliorare le
modalità della tardo autunnale: incentivo per cerbiatti, reintroduzione tassa per allattante se presentata senza cerbiatto, limitazione uso
veicolo (7-9), apertura distretti
differenziata, evitare travaso cacciatori, ecc.
Cinghiale: continuare verso una
gestione corretta, estendere la
tassa di 2.- per scrofe con un peso
superiore ai 55 kg anche alla guardiacampicoltura, maggior controllo
delle battute da parte di gruppi numerosi, durante la caccia tardo autunnale un solo cinghiale per cacciatore, caccia in gennaio soltanto
in caso di necessità (disturbo alle
altre specie).
Camoscio: conferma del regolamento 2014 (4 capi di camoscio e
capriolo, di cui 1 solo maschio
adulto di una delle due specie) con
le seguenti modifiche valide per un
periodo di tre anni: riduzione di 4
giorni di caccia (a fine periodo), 3
capi di camoscio 1 maschio ≥ 2.5
anni (i primi tre giorni, in seguito
dopo cattura di una femmina non
allattante), 1 anzello maschio o
femmina, 1 o 2 femmine di camoscio non allattanti, ma al massimo
due capi adulti, il cacciatore che
cattura come primo capo un maschio di 2.5 anni o più vecchio, perde il diritto al terzo capo.
Capriolo: conferma del regolamento 2014, eventuali riduzioni di giorni come per il camoscio.
Marmotta: conferma del prelievo
annuale.
Vengono inoltre formulate le seguenti ulteriori proposte:
Controllo capi abbattuti: disponibilità a controlli anche direttamente sul terreno, registrare tutti i da-

ti al posto di controllo per camoscio e capriolo; per cervo lasciare
l’alternativa di far determinare
l’età al posto di controllo, rispettivamente di inviare la mandibola,
chiunque può portare il selvatico al
posto di controllo, il più presto
possibile, accompagnandolo con un
doppio del foglio di statistica (etichette con i dati di preda e cacciatore) o fascette metalliche, senza
che il cacciatore debba interrompere la caccia!
Caccia ai carnivori: incentivare le
iscrizioni (formulari online), allentare le prescrizioni e distanze, aumentare le catture
Stambecco: aumentare le zone,
aumentare almeno ad 80 i capi assegnati (8% dell’effettivo: catture
2012:25 – catture 2013:31 – catture
2014: 29)

A cura del responsabile di Area selvaggina minuta, signor edo Debernardis viene presentata una relazione in merito agli indirizzi di gestione per la caccia bassa. Per la
caccia bassa vengono indicati i seguenti indirizzi di gestione / proposte: per il 2015 si auspica il mantenimento delle norme in vigore l’anno scorso, sia per i tetraonidi che
per le lepri. Vi sono stati diversi interventi di lepraioli che lamentano
le limitazioni dovute allo svolgimento della caccia tardo autunnale
al cervo da metà novembre. È per
tale motivo che è nata la proposta
di modifica del periodo di caccia
alla lepre comune e variabile anticipandone l’inizio al primo ottobre.
Caccia alla lepre comune: si propone di modificare il periodo di
caccia alla lepre comune e variabile spostandolo dal 1. ottobre al 15
novembre. Si chiede anche la corrispondente modifica dell’art. 38.1 c
per i giorni di prova cani. Il periodo
di caccia alla selvaggina di piuma
resta invariato, dal 16 ottobre al 30
novembre.
Le relazioni presentate dal Dr. Marco Viglezio e dal signor Debernardis
sono allegate e parte integrante
del presente verbale decisionale.
7.2 Approvazione proposta
di indirizzi del Comitato Centrale
Da parte dei delegati presenti, ed
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in particolare da parte della maggioranza dei Presidenti Distrettuali
– evidenziando nel contempo una
totale unità d’intenti da parte dei
Distretti e delle Società, viene rivolto un ennesimo sentito e caloroso ringraziamento per l’ottimo ed
approfondito lavoro svolto da parte
del Comitato Centrale.
Gli indirizzi di gestione presentati
vengono approvati all’unanimità.

7.3 Informazioni del Comitato
Centrale sul progetto bandite
A cura del membro di Comitato
Centrale e del relativo gruppo di
lavoro cantonale, Roberto Cavanna, vengono fornite le informazioni
in merito al nuovo decreto che sarà
in vigore dal 1° agosto 2015.

8. Interventi ospiti
8.1 Rappresentante
del Dipartimento del Territorio
L’On. Consigliere di Stato, Avv. Claudio Zali, porgendo un cordiale saluto
a tutti gli intervenuti illustra brevemente gli indirizzi e gli intendimenti
in materia venatoria del Dipartimento ed indica di intravvedere la possibilità di una collaborazione dai rapporti più distesi con la FCTI.
8.2 Presidente del Gran Consiglio
Il Presidente del Gran Consiglio,

Avv. Luca Pagani, a causa di un impegno concomitante non è potuto
intervenire ai lavori assembleari.
8.3 Rappresentante
Caccia Svizzera
Il Vicepresidente FCTI, signor enrico Capra, membro del Comitato di
Caccia Svizzera ed in sostituzione
del Presidente, signor Hanspeter
egli, porge un cordiale saluto a tutte le autorità presenti ed a tutti i
delegati della FCTI.

ne del Tiro Cantonale FCTI ed invita caldamente tutti a partecipare.
10. Organizzazione assemblee
2016
10.1 Assemblea FCTI – Scelta località
Per l’organizzazione dell’assemblea dei delegati FCTI del 2016 viene proposta la società Cacciatori
Vedeggio Monte-Ceneri di Mezzovico.
La proposta viene accettata all’unanimità.

9. Tiro Cantonale Olivone
9.1 Informazioni sull’edizione
2015
Da parte del membro di Comitato
FCTI, signor Renato Fiscalini, vengono esposte le informazioni e le
novità concernenti la 43.ma edizio-

12. Eventuali
Non essendoci ulteriori interventi,
il Presidente, Avv. Regazzi, conclude quindi i lavori assembleari ricordando a tutti i presenti che nella
gestione venatoria occorre possibilmente tenere conto della tradizione,
che la collaborazione dei cacciatori è determinante e che la caccia
deve essere un piacere.

8.4 Rappresentanti
Pool Caccia-Pesca-Tiro
L’Avv. Oviedo Marzorini, Presidente
della Federazione delle Società di
Tiro porge un simpatico saluto e
ringraziamento alla FCTI ed al suo
Comitato per la proficua collaborazione.
L’Ing. Maurizio Zappella, rivolge ai
presenti il saluto della Federazione
Ticinese per l’Acquicoltura e la Pesca e ringrazia della collaborazione
la FCTI.

10.2 Assemblea dei Presidenti
Distrettuali e delle Società –
Scelta località
Per l’organizzazione dell’assemblea dei Presidenti dei Distretti e
delle Società viene proposta la Società Cacciatori di Claro e dintorni.
La proposta viene accettata all’unanimità.

Federazione Cacciatori Ticinesi
Michele Tamagni, Resp. Area finanze e segretariato
Bellinzona, 9 maggio 2015
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