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L’editoriale

di Marco Viglezio

Droni a scopo venatorio?
Rimaniamo con i piedi per terra!

Dopo il boom delle fototrappole
che, senza obbligarti a levatacce, ti
trasmettono per SMS la foto con l’orario esatto in cui il selvatico è passato sotto la tua postazione, ecco
che ci pervengono le prime mail di
cacciatori indignati per l’uso di droni nelle nostre valli, allo scopo di
scovare la selvaggina e di scoprirne
il rifugio segreto.
Giustamente, le prime sono state
vietate dal regolamento a seguito
del loro progressivo dilagare sul nostro territorio, ma il cacciatore moderno ha già trovato un altro espediente per conseguire il massimo
rendimento con il minimo degli sforzi. Va bene che i tempi evolvono e la
tecnologia avanza, ma vogliamo
proprio arrivare al giorno in cui, comodamente sdraiati sul divano di
casa, riusciremo a individuare l’ambita preda con il drone e poi magari
spararle, sempre dal divano, mediante un telecomando, farla recuperare dall’elicottero al quale perverranno automaticamente le coordinate del selvatico morto, e infine
pubblicarne le immagini in tempo
reale sul social media? E andremo
ancora a vantarci di essere stati dei
bravi cacciatori, magari migliori dei
nostri concorrenti? Scusate, ma dove sta andando la tanto decantata
etica venatoria?
A volte ho l’impressione che il cacciatore abbia perso il senso della misura, disposto a investire fino all’inverosimile in “attrezzi del mestiere”
per raggiungere ad ogni costo l’oggetto delle sue brame, trascurando
poi, una volta impossessatosi della
preda, le più elementari regole dell’igiene delle carni, in modo da trovarsi, alla fine, letteralmente con
un pugno di mosche e qualche pacchetto di carne di dubbia qualità.
A volte rimpiango i primi anni di
caccia, quando si partiva con un
equipaggiamento di fortuna, per lo
più di provenienza militare, con un
fucile privo di cannocchiale e in

pratica l’unica spesa era il costo
della patente, a sfidare il selvatico,
quasi ad armi pari: la sua agilità e
furbizia, contro la tua determinazione e il tuo impegno.
Ora, molti vedono il selvatico come
un nemico da individuare con ogni
mezzo, ben vengano quindi anche
fototrappole e droni, da abbattere a
qualsiasi distanza, grazie ai super
calibri e a cannocchiali quasi più voluminosi del fucile, con un ingrandimento spropositato, muniti di torrette o addirittura di telemetro con
funzioni di correzione della mira a
dipendenza della distanza, dell’inclinazione di tiro, della velocità del
vento, umidità, eccetera. E se il colpo arriverà un po’ basso o un po’ indietro e il selvatico non si ferma sul
posto, nessun problema, chiameremo il cane da traccia. Missione compiuta, il resto non conta.
Non me ne vogliano gli appassionati
di caccia bassa che hanno condotto
una crociata allo scopo di permettere quel fastidioso e rumoroso marchingegno che segnala la posizione
del cane da ferma e se lo stesso è in
movimento o appunto in ferma sul
selvatico: anche in quel caso, penso

sia stato giusto mettere un freno alle innovazioni tecnologiche poco
etiche. Un recente studio della Stazione ornitologica svizzera di Sempach ha evidenziato l’influsso negativo dei droni sugli uccelli e gli altri
animali selvatici. I disturbi alla fauna selvatica sono un problema in
crescita, da prendere in considerazione seriamente: le conseguenze
possono portare gli uccelli a smettere di covare, oppure non iniziano
nemmeno. Inoltre, se uccelli o altri
animali selvatici sono ripetutamente costretti a fuggire, in casi estremi possono morire per sfinimento.
Ben vengano quindi le zone di tranquillità per la selvaggina.
E noi cacciatori, cerchiamo di rimanere con i piedi per terra, esercitiamoci ad avvicinare la preda in modo
da sparare un colpo pulito, che risparmia sofferenze inutili e assicura
una completa valorizzazione della
spoglia. Questa è la caccia e questo
è il giusto comportamento che ci
potrà evitare critiche da dentro e
da fuori, che sempre più spesso sfociano in iniziative contro la caccia,
minacciando il futuro della nostra
passione.

Da tre giorni il mio drone non li perdeva d’occhio! (I cacciatori a riposo, quadro di
V. Perov, 1871).
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Comunicati

Riunione del Comitato centrale del 17.7.2017

di Patrick Dal Mas

Riunione del Comitato centrale del 28.8.2017

di Patrick Dal Mas

Il Presidente apre la seduta, tenutasi extra-muros presso il Caseificio
di Airolo, informando i presenti che
il regolamento venatorio 2017 è
stato pubblicato sul foglio ufficiale.
Anche se non tutte le proposte della FCTI sono state accolte, ci si può
ritenere soddisfatti, soprattutto
per il buon clima di collaborazione
instauratosi con l’UCP. Soddisfazione espressa pure a favore del Tiro
Cantonale 2017 (245 partecipanti!),
con un ringraziamento particolare
al collega Armando Baggi, che lascia la carica di coordinatore dell’evento dopo tanti anni di encomiabile lavoro. Il Presidente informa pure che il CdS ha pubblicato
per consultazione il Piano d’utilizzo
del nuovo Stand di Tiro del Ceneri.
L’apposita commissione della FCTI
dovrà quindi chinarsi sul documento e verificare che le rivendicazioni
del mondo venatorio vengano considerate e soddisfatte.
Per quanto riguarda l’Area Comuni-

In entrata di seduta il Presidente
informa i presenti che il Consiglio
Federale ha licenziato il messaggio
riguardante la revisione della Legge Federale sulla caccia, in cui si
constatano numerose novità. Le
principali riguardano:
- la diminuzione del grado di protezione del lupo a livello nazionale. In caso di necessità, a determinate condizioni stabilite
dai vari cantoni, lo stesso potrà
essere abbattuto. Minor flessibilità invece sulla lince, che sta
comunque causando, in alcune
regione della Svizzera, numerosi
danni alla selvaggina.
- l’introduzione della possibilità
di cacciare con la patente ottenuta nel proprio cantone anche
in altri, a determinate condizioni stabilite dagli stessi.
- l’accorciamento del periodo di
protezione federale dello stambecco, che permetterebbe ai
vari cantoni alpini di allungarne
la caccia di 4 settimane.
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cazione, il responsabile informa
che la Newsletter è appena stata
inviata ai cacciatori ticinesi. Il tema centrale riguarda ovviamente il
nuovo regolamento venatorio. Si
annuncia anche la messa in consultazione da parte delle Autorità
cantonali della proposta di circa 40
aree di tranquillità a favore della
selvaggina. La FCTI vede favorevolmente questo progetto, anche se vi
sono alcune perplessità riguardanti
degli aspetti ancora da chiarire in
fase di consultazione. Le suddette
aree dovrebbero essere ufficializzate e attuate a partire dalla primavera 2018.
Per l’Area Formazione ed Esami, il
responsabile comunica i risultati finali degli esami 2017 (Esame scritto:
73 iscritti e 44 promossi / Esame orlale: 56 iscritti e 47 promossi / Esame di tiro: 48 iscritti e 48 promossi).
Per quanto concerne l’Area giuridica e legislazione, si comunica che
la FCTI si sta muovendo per ripor-

Il Presidente comunica poi che CacciaSvizzera, ha lanciato una campagna di sensibilizzazione sul tema
recinzioni, sulla traccia di quella
promossa dall’associazione dei
cacciatori sangallesi. In questo
senso verrà realizzata e distribuita
(nelle 3 lingue nazionali) alle varie
federazioni cantonali una brochure
informativa. Anche la FCTI si sta
muovendo in questo senso a diversi
livelli, e sarà uno dei temi salienti
da affrontare prossimamente.
Il Comitato, per motivi di etica venatoria e per salvaguardare la tranquillità dei selvatici, si esprime
contro l’utilizzo dei droni per la ricerca e il monitoraggio della selvaggina per scopi venatori. Questo,
purtroppo, sembra essere un fenomeno sempre più diffuso, anche in
Ticino. In questo senso, la FCTI
chiederà l’introduzione di specifiche norme nel prossimo regolamento venatorio.
Il Presidente informa poi dell’avvenuta costituzione dell’Associazione

tare sotto i riflettori il tema delle
recinzioni, in cui ogni anno periscono decine di capi di selvaggina. Da
una parte CacciaSvizzera fornirà
delle brochures informative in merito da distribuire ai cacciatori, e
dall’altra, come fatto nel Canton
S. Gallo attraverso un’interpellanza parlamentare, si vuole che anche in Ticino la tematica venga ripresa e dibattuta a livello politico.
Per l’Area Grandi Predatori il responsabile informa i presenti della
riunione della Commissione Cantonale avvenuta recentemente, in
cui Agridea ha presentato le misure
da intraprendere per la protezione
dei greggi contro i grandi predatori. Rimangono in merito alcune
grosse perplessità sulla loro attuabilità ed efficacia.
Viene infine annunciata la recente
aggregazione tra le società venatorie Giubiasco e dintorni e la Diana
di Bellinzona, di cui la FCTI si felicita.

contro il progetto di creazione del
Parco nazionale del locarnese. La
FCTI verserà un contributo finanziario a quest’associazione, in quanto
la caccia è seriamente minacciata
nel perimetro del potenziale parco.
Per concludere, i membri di comitato vengono informati che i documenti necessari per la riorganizzazione interna della FCTI sono stati
quasi tutti ultimati e consegnati
prima della seduta. Nelle prossime
settimane gli stessi verranno inoltrati ai membri di comitato per visionarli e preparare la discussione
in merito prevista per la prossima
riunione di comitato.
Per l’Area Comunicazione, il responsabile informa sulle disposizioni del veterinario cantonale (secondo la nuova Ordinanza federale
sulle derrate alimentari) riguardanti l’igiene della carne della selvaggina cacciata che dovrà essere
garantita quest’anno dai cacciatori
stessi (tramite apposito formulario
scaricabile dal sito web dell’UCP),

se intenzionati a venderla o regalarla. Lo stesso responsabile informa poi che la FCTI ha inoltrato le
proprie osservazioni riguardanti la
consultazione delle zone di quiete
della selvaggina.
Il responsabile dell’Area Selvaggina
minuta informa i presenti che è in
corso un approfondimento, con il
coinvolgimento del Setter-Pointer
Club, della possibilità di organizzare

in Ticino dei corsi di istruzione per
conduttori di cani da montagna. È
anche in corso, in collaborazione
con l’UCP, un approfondimento sulla
possibilità di addestramento per
giovani cani da caccia. Si tratterà di
valutare la possibilità di definire 3
zone in Ticino in cui l’addestramento dei giovani cani da caccia sia possibile. Il Comitato, per entrambe i
progetti, è favorevole a proseguire

l’approfondimento.
Per l’Area Grandi Predatori, il responsabile informa i presenti della
nascita della terza cucciolata di lupi in Val Morobbia. Il fenomeno della diffusione dei lupi preoccupa
sempre di più non soltanto in Ticino, ma in tutte quelle regioni in cui
sembra moltiplicarsi senza controllo. La situazione è quindi da monitorare con attenzione.

Cambiamenti di indirizzo

Al fine di evitare disguidi nella spedizione della rivista federativa La Caccia, i cambiamenti di indirizzo vanno tempestivamente segnalati al segretario della Società di appartenenza, il quale li modifica direttamente nell’indirizzario.

Newsletter

Le periodiche Newsletter della FCTI tramite posta elettronica costituiscono un servizio di comunicazione
personale sulle vicende venatorie. Approfittatene! Per riceverle basta annunciarsi, comunicando generalità e indirizzo di posta elettronica, a: info@cacciafcti.ch; o ancora più semplicemente, iscrivendosi nel sito
FCTI in alto a destra cliccando Newsletter.

Calendario tiri a palla e altri tiri / 2017

La Società Cacciatori Chiasso e
dintorni, Sez. Tiro al piattello annuncia il seguente tiro al piattello
per l’anno 2017: Sabato 14 ottobre
2017.

La Società Tiro a Volo Biasca: tutti i sabati il campo è aperto per allenamento dalle ore 10.00, salvo i
giorni di gara (vedi calendario Tiro
a volo) e i consueti periodi di chiu-

sura. A disposizione troverete la
buvette con possibilità di pranzare.
Per informazioni o riservazioni tel.
091 859 19 88 oppure cell. +41(0)79
354 16 28. La tassa di socio attivo è
fissata a CHF 150.- (Junior e donne
CHF 75.-) la tassa da diritto al costo della serie per i soci a CHF 8.50
mentre il costo della serie per i non
soci è di CHF 15.I soci Junior della STV Biasca rice-

Dalle Sezioni

vono uno sconto del 50% sulla tassa
d’iscrizione di tutte le gare ad
esclusione del GP Ticino. Per i nuovi soci (mai iscritti alla STV Biasca)
la tassa sociale annuale è di CHF
150.-, dal 01 ottobre al 31 dicembre 2017 CHF 60.-, e dal 1 dicembre 2017 CHF 150.- (valido per
l’anno successivo). L’agevolazione
sulla serie di tiro è di diritto solo
con tassa sociale pagata.

Unione Cacciatori
Vedeggio Monte Ceneri

l Presidente del Distretto Nicola Stempfel consegna il
premio quale miglior tiratore affiliato a una società
venatoria del Luganese a Michele Giovagnoni (Unione
Cacciatori Vedeggio M.te Ceneri), vinto durante il tiro organizzato dalla Federazione Cacciatori Ticinesi
a Olivone. Premio, «voluto» da tutte le società di
caccia del Luganese per incentivare i propri iscritti a
partecipare a questo bellissimo evento. Ricordiamo,
che il premio può essere vinto solo una volta dalla
stessa persona.

>>
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Società Cacciatori del Verbano, Locarno

Classifiche delle gare di tiro a volo
a Brè s/Locarno del 09 luglio 2017:

Mattino - Tiro sociale - 25 piattelli (imbracciata):
1° Capra Enrico
24
dopo spareggio
2° Telmo Manuel
24
dopo spareggio
3° Verdi Carlo
23
23
3° Romeiro Manuel
5° Guidetti Gianfranco
21

6° Lotti Fernando
7° Vedova Simone
8° Vedova Daniele

Campione sociale 2017: Capra Enrico che vince una giacca da caccia
del valore di fr. 230.- offerta dalla
Ditta Ambrosini Mauro, Negozio
caccia e pesca, Muralto.
Pomeriggio - 50 piattelli (libera):
1° Valerio Manuel
47

Società Cacciatori Bleniesi
È ormai da una decina di anni che
la Società Cacciatori Bleniesi si occupa della cura degli habitat per la
selvaggina organizzando tre giornate di lavoro, durante le quali alcuni
cacciatori volontari accompagnano
Al lavoro nella zona di Dötra.
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19
19
18

e istruiscono gli aspiranti cacciatori, tenuti a prestare alcune giornate di lavoro per ottenere l’agognata licenza di caccia. Muniti di motoseghe, decespugliatori e falcetti,
anche quest’anno i cacciatori ble-

2° Telmo Manuel
3° Verdi Carlo
4° Guidetti Gianfranco
4° Romeiro Manuel
6° Lotti Fernando
6° Capra Enrico
8° Vedova Simone

Combinata:
1° Telmo Manuel 70/75

46
46
43
43
40
40
39

niesi sono intervenuti a Leontica in
zona Nara, Olivone nella regione di
Dötra e in Val Malvaglia a Cusié, a
tutela dell’ambiente e in particolare per frenare la continua avanzata
del bosco. Tre interventi di valorizzazione e recupero degli spazi vitali
per la nostra selvaggina minuta
stanziale (fagiano di monte, lepre
comune e variabile e altre specie
protette) pianificati dalla SCB che,
grazie alle favorevoli condizioni meteorologiche, sono stati realizzati
nel corso del mese di giugno. I lavori si sono svolti seguendo le linee
guida dell’Ufficio cantonale della
natura e del paesaggio. Le stesse
prescrivono di considerare vari
aspetti, come mantenere gli alberi
con cavità e legno morto in piedi e a
terra per incrementare la diversità
di specie presenti in un bosco, lasciare lo strame tagliato ammucchiato come fonte di nutrimento e
rifugio per gli animali selvatici e lasciare la ramaglia accatastata ai
margini di radure o in bosco, quale
rifugio per fauna di piccola taglia.
Buona la partecipazione; per ogni
uscita, si registrano mediamente
una quindicina di cacciatori e simpatizzanti e una decina di aspiranti
cacciatori provenienti da diverse
regioni del Cantone, che con il loro
impegno hanno permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati dal
Comitato. Oltre al beneficio per il
territorio e per la fauna selvatica,
queste giornate favoriscono lo spirito di collaborazione e amicizia fra
i cacciatori e sensibilizzano i giovani aspiranti alle tematiche ambientali. A proposito di candidati cac-

Sopra, numerosi i cacciatori che hanno lavorato nella regione del Nara. Sopra a destra, la neo cacciatrice e i cinque nuovi cacciatori bleniesi con il presidente della SCB Giovanni Solari (a destra) e il vicepresidente FCTI Marco Viglezio. (Foto di Christine
Viglezio).

ciatori, quest’anno sei giovani bleniesi, fra i quali anche una ragazza,
hanno superato gli esami di caccia

al termine di una impegnativa formazione, della durata di due anni.
Il Comitato della SCB ringrazia tut-

Selvaggina in tavola

ti quanti hanno reso possibile la
buona riuscita delle giornate e si
congratula con i nuovi cacciatori.

A cura di Marco e Christine Viglezio

Tournedos di cervo con salsa ai mirtilli rossi

Per evitare spiacevoli sorprese,
prendete un filetto di un animale
ben colpito, eviscerato e conservato a temperature adeguate secondo le regole dell’arte (meglio ancora se cacciato durante la caccia
tardo autunnale). Per realizzare i
tournedos prendete il filetto, eliminate eventuali membrane dalla
parte esterna con un coltello ben
affilato, tagliate a fettine alte circa 3 cm il filetto cercando di ottenere delle porzioni dello stesso
spessore in modo da agevolare la
cottura. Ponete le fette di pancetta su un tagliere e arrotolatele intorno ai pezzetti in modo da rivestirne tutto il bordo e legate con
uno spago da cucina.
In una padella, fate scaldare una
noce di burro fuso e aggiungete i
tournedos. Fateli rosolare da entrambe le parti, raggiungendo il
punto di cottura desiderato (3-4
minuti). Salate e pepate, bagnate
con uno spruzzo di vino bianco secco, togliete dal fuoco e aggiungete
uno o due cucchiai di composta di
mirtilli rossi (preparata in casa oppure la si trova anche nei grandi
magazzini). Servite con gnocchetti
o altro.
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Gestione degli ungulati

A cura di Marco Viglezio

Caccia alta 2017 da record!
La caccia alta 2017 si è svolta dal
1° al 13 settembre per il camoscio
e il capriolo e fino al 24 settembre
per cervo, cinghiale, volpe e tasso,
con un’interruzione di due giorni il
17 e il 18 settembre. L’inizio è sta-

to caratterizzato da condizioni meteo all’insegna del tempo variabile
e freddo, con neve alle quote più
elevate. Durante tutto il periodo,
le temperature sono state sensibilmente più fresche rispetto allo

Tabella riassuntiva catture caccia alta 2017 per distretto
CAMOSCIO

CERVO

CAPRIOLO

CINGHIALE

BLENIO

139

329

71

0

BELLINZONA

91

228

22

161

83

43

LEVENTINA
RIVIERA

161
62

LOCARNO

213

LUGANO

27

854

MAGGIA

MENDRISIO
TOTALE

chiusa

345

107
93

93
4

10
13

68

50

127

258

127

264

1574

426

608

131

16

27

99

Un modo alternativo per gestire gli ungulati, tenerseli in giardino a giocare con il
cane! (Foto gentilmente concessa dal dr. vet. Luca Visconti)
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Camoscio maschio; età? Anzello (1.5 anni), con 19,2 cm di corna e 18 kg di peso! (Foto di Vasco Gamboni).

scorso anno, ciò che ha molto probabilmente influito sull’andamento
delle catture, che hanno registrato
un nuovo record per la caccia alta.
Dopo i primi cinque giorni le catture ammontavano a 1’860 capi
(1’553 nel 2016), con 620 cervi
(500), 360 caprioli (322), 630 camosci (557) e 250 cinghiali (174),
con un aumento di ben 307 capi rispetto allo scorso anno. Al termine
della caccia alta, il totale delle
catture di cervi, caprioli, camosci
e cinghiali è stato di 3’462 capi
(2’859 nel 2016).
Ringraziamo sentitamente il Dr. Federico Tettamanti dell’UCP che ci
ha trasmesso i dati completi il giorno seguente la chiusura della caccia alta, proprio al momento di andare in stampa con la nostra rivista
di ottobre. Complessivamente sono
stati uccisi 854 camosci (778 nel
2016), di cui 458 maschi, 221 femmine e 175 giovani di1.5 anni. L’aumento di 76 capi rispetto al 2016
corrisponde alle maggiori catture
di maschi di 2.5 anni e più vecchi,
essendo praticamente rimaste invariate quelle di femmine e anzelli. I caprioli uccisi sono stati 426
(416 nel 2016) di cui 292 (271) ma-

schi e 134 (143) femmine. Le catture di cervo sono state di 1’574 capi
(1’323 nel 2016) così ripartiti: 702
maschi (558 adulti e 144 fusoni),
569 femmine (334 adulte e 235 sottili) e 303 cerbiatti. Siamo a un
nuovo record di catture, persino
superiore al 2015 corrispondente
all’apertura o al ridimensionamento di diverse bandite di caccia. Le
catture per distretto sono riportate
nella tabella, con Leventina, Blenio, Lugano e Bellinzona, che registrano il maggior numero di abbattimenti di cervi.
I cinghiali catturati a caccia alta
sono stati 608 (342 nel 2016). Ulteriori prelievi saranno effettuati attraverso la caccia invernale durante i mesi di dicembre e gennaio e in
guardiacampicoltura.
Per il cervo, viste le catture da record, il piano di abbattimento per
la caccia tardo autunnale comporterà dei contingenti per i singoli distretti inferiori a quelli degli anni
precedenti. La riduzione dei giorni
di caccia ai cerbiatti non ha influito negativamente sul numero di
catture degli stessi e nemmeno su
quella delle femmine, poiché il periodo durante il quale il cacciatore
correva il rischio di abbattere una
femmina allattante alla quale era
stato in precedenza preso il cerbiatto, era inferiore rispetto allo
scorso anno.
Per il camoscio, il risultato qualitativo è meno soddisfacente rispetto
allo scorso anno, visto il peggioramento del rapporto sessi nella classe adulta. Per il capriolo le catture
sono molto simili a quelle del 2016
e anche per questa specie il rapporto fra i sessi non è stato ottimale; sarà quindi necessario riaprire
la caccia a femmine e giovani in
tutti i distretti nelle stesse zone
dove sarà aperta la caccia tardo
autunnale al cervo. Per conoscere
l’entità delle catture di marmotte,
volpi e tassi occorrerà attendere
che siano rientrati tutti i fogli di
controllo; in proposito, invitiamo
cacciatori a inviarli al più presto,
come pure le mandibole dei cervi e
dei caprioli, all’Ufficio della caccia
e della pesca.

Caccia alta 2012-2017

Non solo maschi! (Foto di Marco Viglezio)
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Cane da ferma:
diamogli il tempo
di diventare bravo
di Ferruccio Albertoni

Disegno di © Peter Meile
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Cacciatori impazienti chiedono troppo e troppo in fretta
al loro apprendista-ausiliare, invece è indispensabile lasciarne maturare le qualità naturali.

Per il cacciatore che acquistando
un cucciolo si aspetta di disporre a
suo tempo di un ausiliare efficiente, la parola d’ordine è categorica:
dedizione e pazienza per un addestramento corretto. E questo indipendentemente da quelle che potranno essere le effettive qualità
naturali del soggetto. L’addestramento dei cani da caccia è certamente un’arte, ma come ogni arte
non si concilia con la fretta.
Occorre innanzitutto l’amalgama
tra educazione e addestramento
del cane. La sua educazione è volta a fargli conoscere la quotidianità e ha quale perno l’ubbidienza,
mentre il suo addestramento è la
formazione che concerne specificamente la funzione dell’animale.
Quando cominciare con l’educazione? Fin dallo svezzamento e, giac-

ché a quell’età ci si occupa generalmente molto del cucciolo, le lezioni possono essere quotidiane;
però sempre di corta durata, poiché un giovane cane è in grado di
concentrarsi solo per pochi minuti.
Le lezioni stesse possono proseguire fino all’età da 8 a 10 mesi.

Cominciare con gesti semplici
In tutta tranquillità s’intende, guai
a innervosirsi se le cose non andassero per il verso giusto da subito;
c’è il cucciolo più sveglio e quello
che lo è di meno ed è normale, ogni
soggetto ha il proprio carattere e
occorre tenerne conto. I gesti semplici sono gli esercizi soliti e ripetitivi, di tutti i giorni, dettati dalla
pedagogia canina: primo fra tutti il
richiamo del cucciolo pronunciandone il nome con un ordine preci-

so, passo fondamentale nella sua
educazione. Ci si abbassa nell’accoglierlo e se ci si rialza quando arriva, lui dovrà sedersi automaticamente. L’esercizio successivo sarà
quello per l’uscita dal canile, in cui
il cucciolo non deve muoversi all’apertura della porta e deve sedersi
all’ordine in tal senso; fintanto che
non è seduto, la porta rimane chiusa. L’esercizio è da ripetere fino a
quando avrà accettato di uscire all’ordine dato; appena uscito è da
farlo sedere, il tempo di richiudere
la porta. Quando i comandi sono
ben capiti e correttamente eseguiti dal cane, è inutile ripeterli troppo spesso: l’allievo potrebbe pensare di non fare esattamente ciò
che ci si aspetta da lui e cambiare
così il suo comportamento.
L’addestramento propriamente
detto è tutt’altra cosa e non deve
essere troppo precoce perché potrebbe compromettere certe qualità naturali del giovane cane; fino
all’età da otto a dieci mesi è inutile preoccuparsi delle sue attitudini
venatorie, ossia prima del suo confronto con la selvaggina in una buona stagione di caccia per svilupparne le qualità. Certamente la tecnica della “canna da pesca” (con attaccate al filo alcune penne) è un
mezzo semplice ed efficace per stimolare l’istinto alla ferma del giovane cane; ma è soltanto un eserci-

zio di risveglio che non pregiudica
in nulla le qualità del cane di fronte al selvatico, giacché per eseguirlo non si serve del naso. E il naso per un cane da ferma è essenziale e quando è molto fine permette al cane che lo possiede di diventare un ottimo ausiliare o perfino un soggetto superlativo.

Guai a bruciare le tappe
Sarebbe certamente ideale poter
portare fuori il cane molto spesso,
naturalmente in luoghi che offrono
le migliori condizioni per l’addestramento, ciò che però è quasi impossibile per chi è in età lavorativa
e ha a disposizione solo il week end
e le vacanze; senza contare le severe restrizioni da noi esistenti per
lasciar vagare i cani (teoricamente
concesso solo nella stagione venatoria e per una dozzina di giorni
precedenti la stessa per la loro prova). Oltretutto c’è di mezzo la
scarsa disponibilità di terreni idonei a portata di mano. Allora non
rimane che selezionare le occasioni
da offrire all’allievo, evitando luoghi inopportuni (ad esempio con la
presenza di ungulati, ovini, pollame all’aperto, ecc.) che possano
dargli la possibilità di fare sciocchezze e così contrarre dei vizi,
giacché poi non è sempre facile
farglieli perdere. Per questo è consigliabile limitare subito le lezioni

a quelle in condizioni propizie, anche se il loro numero rimane ristretto.
D’altro canto, al contrario delle lezioni scolastiche dal ritmo cadenzato, al futuro cane da ferma è da
dare il tempo di assimilare bene
ogni tappa dell’addestramento prima di passare alla successiva: si
può quindi stabilire un certo programma “didattico”, ma non l’impiego di tempo per realizzarlo.
Bruciare le tappe può essere controproducente: se la cadenza delle
lezioni è troppo veloce, si rischia di
ottenere un cane robot che non andrà mai al massimo delle sue reali
capacità.

Il tempo fa i cani buoni
Durante la prima stagione di caccia
dell’allievo, si fa affidamento
sull’educazione che gli è stata data
per rimanerne il maestro, lasciandolo però libero di esprimere il suo
istinto. È questo il momento in cui
si costatano i suoi punti forti e i
suoi difetti e in cui ci si auspica,
per cominciare, di vedere in lui
grande passione che si manifesta
nella cerca del selvatico e nelle
prime ferme. Tra i suoi possibili difetti quello di cercare procedendo
piuttosto in linea retta anziché a
zigzag, si dovrà correggerlo con un
esercizio specifico.
Durante questa prima fase dell’apprendistato, il primo principio è di
far capo alla fiducia nel padrone
del giovane cane, evitando di tradirla: è quindi importante essere
ben capiti nei comandi e cercare di
interpretare al meglio i suoi comportamenti, giacché nulla si può
fare senza questa reciprocità. Terminata la stagione di caccia, quando il cane avrà da 15 a 18 mesi, si
passerà all’addestramento propriamente detto per affinare le sue innate qualità, rimediare per quanto
possibile a qualche difetto emerso
e aggiungervi qualcosa in più a perfezionare l’efficacia del cane, come il riporto: si è ormai alla quadratura del cerchio per quanto il
cacciatore può contribuire alla formazione e maturazione del proprio
ausiliare. Col susseguirsi delle uscite e delle stagioni di caccia, il cane
acquisisce esperienza e si “abitua”
a ciò che il padrone si attende da
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voltura, a interessarsi alle emanazioni e a fermare la prima quaglia.
In sostanza quando la sua struttura
corporea non è ancora solida, con il
rischio di riportare danni permanenti a fiaccargli la resistenza o
addirittura a compromettergli del
tutto la carriera venatoria. Un rischio corso maggiormente dal cucciolo portato troppo presto in montagna, perfino già all’età di quattro-cinque mesi, e lasciato scorrazzare alla scoperta di una covata di
forcelli. E dove potrebbe confrontarsi con situazioni insidiose a lui
sconosciute, rischiando di cadere e
riportare fratture o anche perdere
la vita; o comunque subire dei
traumi a farlo diventare pauroso e
di cui è poi difficile guarire.

lui; è a questo grado d’avanzamento nella sua funzione, che si può
sperare di dargli credito sul selvatico. Occorre comunque essere coscienti che il suo carattere si affermerà realmente solo verso l’età di
tre anni e solo allora la combinazione delle sue qualità naturali e
degli effetti dell’addestramento rivelerà il vero livello qualitativo del
cane nella caccia. Pazienza insomma e tanta! E soprattutto l’avvertenza di attendere che il suo sviluppo fisico gli permetta di stare
alle calcagna della selvaggina, al-

N. 5 OTTOBRE 2017

12

trimenti il cane si stancherà o si
esaurirà persino senza aver potuto
esprimere tutte le sue qualità. Non
riteniamolo un piccolo genio per il
fatto di aver fermato una beccaccia all’età di sei mesi, pretendendo
poi che sappia già fare tutto quanto si esige da un cane adulto; si rischia di incidere negativamente sul
mentale o peggio ancora sul piano
fisico dell’animale.
L’impazienza del cacciatore si manifesta spesso con l’incoscienza nel
portare a caccia il cucciolo non appena arriva a muoversi con disin-

Conclusioni
Per avere cani bravi occorre dare
tempo al tempo ed è questa l’unica
ricetta a disposizione del cacciatore per raggiungere lo scopo, ma
non ne devono mancare gli ingredienti fondamentali: senza buone
qualità naturali del soggetto e un
addestramento corretto e completo si rimane nella mediocrità. Altrettanto fondamentale è il terzo
ingrediente, la presenza di selvatici stanziali sufficienti e sempre a
portata di mano. Ciò non è purtroppo il caso in Ticino dove la selvaggina stanziale cacciabile con il cane
da ferma è limitata ai tetraonidi,
accessibili soltanto durante la corta stagione venatoria; e nemmeno
è ammesso far capo a selvaggina
d’allevamento messa in libertà. I
cacciatori ticinesi sono così costretti a saltuarie uscite in Italia,
soprattutto nei quagliodromi (aperti tutto l’anno); soluzioni artificiali
con cui non si risolve il problema in
maniera ottimale, al giovane cane
serve selvaggina vera e da incontrare frequentemente affinché possa maturare ed esprimere appieno
le proprie qualità venatorie. E allora non rimane che ricorrere ad altri
lidi: potrebbe bastare anche una
sola settimana su selvaggina vera,
al momento ritenuto più opportuno
e non necessariamente in periodo
venatorio, con uscite giornaliere e
incontri frequenti. Una soluzione
certamente non economica, ma il
santo vale la candela.

Scolopax

ASB - Associazione svizzera dei beccacciai

Serata informativa destinata ai soci
dell’ASB e ai beccacciai in genere
La stessa avrà luogo il 12 ottobre, dalle 20.15, al Centro di istruzione di protezione civile a Rivera con
il seguente programma:
•
•
•
•
•

breve presentazione del nuovo vice-presidente e, da parte sua, delle finalità dell’associazione;
presentazione del foglio delle osservazioni e di come aggiornarlo;
come tagliare e far essiccare l’ala;
come distinguere le giovani beccacce dell’anno dalle adulte;
come procedere per definire i livelli di muta (solo un’infarinatura, per questioni di tempo). Per gli eventuali interessati è comunque previsto un corso d’una mattinata, probabilmente a gennaio o a inizio febbraio, con l’utilizzo delle ali dei capi abbattuti nella stagione entrante;
• come sessare le beccacce. Anche in quest’ambito è prevista una mattinata di corso con l’eventuale cena in comune delle beccacce utilizzate;
• collaborazione al “Progetto nazionale sulla beccaccia”: prelievo delle penne e aggiornamento delle
relative schede per la ricerca degli areali d’origine delle beccacce che transitano da noi;
• eventuali.

Alla serata sono caldamente invitati anche i collaboratori già sperimentati. In chiusura verrà offerto ai
presenti un bicchiere di vino e un dolce.
Per ragioni organizzative (stampa di un numero adeguato del materiale che verrà distribuito e eventuale
organizzazione della buvette) è gradita la conferma della vostra presenza:
• per telefono (079 / 641 52 78)
• per mail (vicepresidente@becassiers.ch)
Certo di contarvi numerosi e di potervi conoscere vi invio i miei migliori saluti.

Le trasmittenti satellitari ARGOS

Andrea Pedrazzini

Di Orlando Rosa

Il segretario dell’associazione,
Jean-Marie Savary, redige i verbali
delle Assemblee generali in modo
così esaustivo tanto che a chi li legge pare di avervi presenziato: lascio dunque a lui il compito di informarvi a tempo debito limitandomi a riportare solo un episodio che
ritengo particolarmente significativo (oltre ovviamente alla nomina di
Andrea Pedrazzini alla vice-presidenza e a membro di comitato per
il Ticino di cui mi sono occupato
nella rubrica dello scorso agosto):
lo stanziamento del credito per
equipaggiare una beccaccia di un
trasmettitore satellitare ARGOS.
L’assemblea ha infatti accolto al-
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l’unanimità la proposta del comitato di sbloccare CHF 4000.- dal conto di riserva “Studi e comunicazioni” per dotare una beccaccia con
un’emittente satellitare ARGOS.
L’emittente (vedi foto 1) viene imbracata a mo’ di sacco sul dorso
dell’uccello (vedi foto 2), dopo
averne rilevato peso, età e eventualmente anche definito il sesso
grazie all’esame del DNA dal prelievo di una goccia di sangue. Quelle di ultima generazione pesano
poco più di 9 grammi e quindi meno del 5% di quello d’una beccaccia
(ma col tempo diverranno ancora
sicuramente più leggere e performanti), comprensivi dell’antenna

di poco più di una decina di cm posizionata obliquamente al dorso.
Sono già state lungamente sperimentate e risultate assolutamente
affidabili e alimentate da batterie
a energia solare. Pioniere del loro
utilizzo sulle beccacce (3 marzo
2006) è stato il CCB (Club Casadores de Becada di Spagna) al quale
sono associato e di cui ringrazio il
presidente, l’amico Miguel Minondo Verdù, per avermi trasmesso le
fotografie che corredano questo
scritto. L’impiego, che dura ormai
da più di un decennio, si è rivelato
assolutamente non pregiudizievole
né alla visuale, né tantomeno agli
spostamenti in volo degli uccelli >>

Foto 2

Foto 1
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Foto 3

equipaggiati. La prova più sorprendente è quella fornita dalla beccaccia Karelia (così battezzata dopo il recupero del trasmettitore satellitare ancora perfettamente
funzionante sui resti di una beccaccia, probabilmente predata e anch’essa equipaggiata in Spagna dallo stesso Club nell’ambito del progetto “Sin Fronteras”, che seguitava a inviare segnali dallo stesso posto, in Carelia appunto). La trasmittente era stata recuperata da
parte di una spedizione mista spagnola e russa appositamente messa
insieme. Ebbene, Karelia, equipaggiata in Cantabria (Spagna) con
l’emittente satellitare recuperata
e liberata nella primavera 2010, ha
raggiunto il suo sito di riproduzione il 14.05.2010, nella regione di
Novosibirsk, nella pianura della Siberia asiatica, a oltre 1.350 km
dalla catena degli Urali, dopo un
tragitto di più di 6.100 km! (vedi
foto 3). Karelia, con il suo lunghissimo percorso di rientro, ha in definitiva disconfermato che il confine zoogeografico orientale delle
popolazioni di beccaccia del Paleartico occidentale fosse la catena degli Urali! Ma il monitoraggio
satellitare si presta molto bene,
oltre che alla definizione delle direttrici migratorie e alla distribuzione all’interno degli areali di nidificazione, a:
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• individuare le aree di sosta e i
tempi di permanenza;
• verificare il calendario di passo e
la durata della migrazione con i
suoi inizi e i suoi rientri;
• studiare le attività nei periodi
pre e post-nuziali;
• studiare gli erratismi;
• valutare la velocità di volo
• valutare la fedeltà ai territori;
ecc...

Insomma, i ricercatori spagnoli,
in un lavoro pubblicato nel dicembre 2014 sul “Journal of Ornhitology” che è una rivista fra le
più qualificate in Europa e nel
Mondo, sostengono che i risultati
ottenuti con il sistema ARGOS ne
contraddicono diversi ai quali si
era pervenuti in precedenza con
gli inanellamenti e che comunque
i dati rilevati da 20 beccacce monitorate tramite satellite si sono
rivelati molto più utili rispetto a
quelli di oltre 1200 beccacce inanellate in Spagna nel recente passato! Al di là dei costi non indifferenti associati al rischio di perdere le trasmittenti (quelle su beccacce sparate a caccia vengono
comunque in genere restituite e
riutilizzate) è importante proseguire su questa strada per la ricchezza di informazioni che ci vengono fornite, altrimenti inaccessibili.

Pure nell’ambito del “Progetto nazionale Beccaccia” ne sono state
attrezzate dieci tra il 9 giugno e il
19 ottobre 2016.

Le casse delle società venatorie
sono generalmente in buona salute e anche i ticinesi potrebbero
attivarsi per l’“adozione” di qualche beccaccia da poter seguire
nei suoi spostamenti e nelle sue
attività in tempo reale. È utopistico pensare alla creazione di un
fondo da destinare a tale scopo?
Discutetene intanto, se la proposta vi sembra suggestiva e percorribile!
CACCIATORI
E SOCIETÀ VENATORIE

Per la salvaguardia della caccia della beccaccia aderite
all’Associazione svizzera dei
beccacciai (ASB).
Tassa sociale Fr. 20.da versare sul conto postale
17-112842-4
Oppure pagamento bancario
IBAN CH59 0900 0000 1711
2842 4
Association Suisse
des Bécassiers (ASB),
1752 Villars sur Glâne
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Quando le recinzioni
diventano trappole mortali
Testo di Patrick Dal Mas

Quella delle recinzioni, che ogni anno diventano una trappola mortale per centinaia di animali (selvatici e non), è
un annoso problema che preoccupa (e occupa) da anni la
FCTI, sino ad ora, purtroppo, senza risultati tangibili.
Le basi legali esistono da tempo
ma sembra mancare la volontà politica per affrontarlo. Il Ticino non
è l’unico cantone toccato da questo fenomeno. Anche in tante altre
realtà cantonali si assiste impotenti a questa carneficina. Un’associazione cantonale di cacciatori, la
“Hubertus” del Canton San Gallo,
ha deciso di prendere la situazione
in mano e di agire con un’importante campagna di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, per far
ritornare alla ribalta questa problematica, in modo tale che le autorità politiche non possano più
continuare a ignorarla. Sicuramente un esempio da seguire per affrontare il problema anche nella
nostra realtà!
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“Ci sono temi che, nonostante l’urgenza nel doverli affrontare, sfuggono all’attenzione dei legislatori,
delle istituzioni e spesso anche dell’opinione pubblica. Ci sono diversi
motivi che spiegano questo fenomeno, ma quando li si riconoscono
e si vuole affrontare serenamente
questi problemi ignorati, bisogna
farsi sentire a gran voce”. Per Peter
Weigelt, Presidente dell’Associazione “Hubertus” (cacciatori sangallesi), quello della morte nel suo cantone di centinaia di selvatici a causa delle recinzioni e del filo spinato
è uno di questi temi, che interessa
la totalità del mondo agricolo, forestale e venatorio, ma di cui, in realtà, nessuno si occupa seriamente.
“Non vogliamo più accettare questa

situazione d’immobilismo e la nostra coscienza di cacciatori ci impone di agire, perché quello delle recinzioni mal messe, abusive e abbandonate è un problema irrisolto e
da decenni intrappolano mortalmente troppi selvatici”.

Nessuno vuole assumersi
la responsabilità
“Chi si vuole occupare seriamente
di questo tema si accorge immediatamente che nessuno vuole assumersi veramente la responsabilità
di quanto accade, e, se del caso, le
discussioni in merito si limitano all’ambito delle concessioni dei permessi e della definizione delle
competenze”, sostiene indignata
l’Associazione Hubertus in un breve
comunicato stampa. Ma quesiti giuridici e burocratici non risolvono il
problema di fondo. Infatti, una recinzione, anche se nella norma,
può diventare comunque una trappola mortale per gli animali se trascurata o addirittura abbandonata.
Così come una recinzione piazzata
bene e ben mantenuta, che non rientra però nelle norme fissate dal
legislatore, risulta essere meno pericolosa per gli stessi. Obblighi e
direttive non sono dunque il fulcro
del problema, quanto piuttosto
l’atteggiamento e il senso di responsabilità del proprietario delle
recinzioni e degli animali da pascolo. Su quest’ultimo aspetto c’è ancora molto da lavorare!

• comunicare le misure necessarie
per affrontare e risolvere questo
problema.
Il Presidente Weigelt riassume così
le motivazioni della loro campagna: “Noi cacciatori non vogliamo
più essere spettatori passivi e limitarci, come fatto sino ad ora, a liberare dalla sofferenza animali ingarbugliati o raccogliere quelli periti, mentre il legislatore, normalmente molto attivo, chiude su questo problema entrambi gli occhi!”.

Un’iniziativa parlamentare come
ultima cartuccia da sparare
Le rivendicazioni dei cacciatori
sangallesi non vogliono, per l’ennesima volta, rimanere delle semplici
“desiderata” che cadranno nuovamente nel dimenticatoio, ma sono
un chiaro mandato indirizzato alle
autorità esecutive e legislative del
cantone e dei comuni sangallesi. Se
ancora una volta queste rivendicazioni non dovessero essere considerate da quest’ultime, la Federazione venatoria cantonale non indugerà a utilizzare lo strumento dell’iniziativa parlamentare.
Un’iniziativa da seguire
Non solo la FCTI sta seguendo quest’iniziativa con molto interesse.
Anche CacciaSvizzera, cosciente
che il problema delle recinzioni ha
una valenza nazionale, ha deciso di
affrontarlo in modo deciso, rical-

cando la via intrapresa dai colleghi
sangallesi, riprendendo dagli stessi
la brochure informativa. Il documento è stato fatto tradurre nelle
tre lingue nazionali principali e migliaia di copie saranno poi consegnate alle varie federazioni venatorie cantonali, per essere distribuite alla popolazione. Parallelamente, sia CacciaSvizzera, sia la
FCTI per la nostra realtà, effettueranno una maggior pressione sul
mondo politico perché questo problema venga finalmente affrontato
in modo serio e definitivo. Sicuramente, per la nostra federazione,
questa è una delle sfide importanti
da affrontare a corto termine!

Smuovere le acque e pretendere
maggior responsabilità!
L’Associazione dei cacciatori sangallesi “Hubertus” ha dunque deciso di lanciare quest’anno una campagna di comunicazione e sensibilizzazione destinata all’opinione
pubblica del proprio cantone, attraverso un’edizione straordinaria
del proprio bollettino “Hubertus
Aktuell”, nonché la distribuzione di
una brochure informativa.
Gli obiettivi di questa campagna
sono molteplici:
• attirare l’attenzione sull’inutile
e atroce morte di centinaia di
selvatici che, di anno in anno,
periscono intrappolati nelle recinzioni.
• motivare i diretti interessati a
una maggiore responsabilità.
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L’angolo del veterinario

A cura di Marco Viglezio, Dr. vet. FVH

Comunicazioni dell’Ufficio del Veterinario Cantonale (UVC)

Igiene delle carni; nuovi controlli
della selvaggina (Modifica OMCC)

Il 1° maggio 2017 è entrata in vigore la modifica dell’Ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni del 23 novembre
2005 (OMCC), che prescrive l’obbligo del controllo delle carni di selvaggina messa in commercio.
Le nuove disposizioni prevedono
l’identificazione del capo abbattuto, una dichiarazione del cacciatore sullo stato dell’animale prima
dell’abbattimento nonché un autocontrollo delle carni del capo abbattuto. L’autocontrollo può essere
effettuato da ogni cacciatore in
possesso di una regolare patente di
caccia, ma in futuro sarà necessario frequentare un corso specifico
per ottenere la qualifica di “persona esperta”.
In base ad una norma transitoria, le
persone che all’entrata in vigore
dell’ordinanza hanno terminato la
formazione per cacciatori o la terminano entro il 30 aprile 2018, sono considerate persone esperte fino al 30 aprile 2021. La Federazione ticinese dei cacciatori si è già
attivata per offrire, a partire dal
prossimo anno, un corso sull’igiene
delle carni conforme alle nuove
prescrizioni.
L’OMCC prescrive inoltre un controllo veterinario ufficiale in due
casi: quando l’autocontrollo mette
in evidenza delle irregolarità, e
quando le carni sono trasferite in
un centro di lavorazione che fornisce altri rivenditori (vendita all’ingrosso).
La messa in atto delle nuove disposizioni rende necessaria una revisione del sistema di identificazione
dei capi di selvaggina abbattuti, la
stampa e la distribuzione dei bollettari per l’autocertificazione, il
riconoscimento dei locali adibiti al
controllo veterinario delle carni, la
regolamentazione degli aspetti finanziari e una buona comunicazio-
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ne nei confronti di tutte le cerchie
interessate.
L’UVC ha discusso il tema con una
rappresentanza della Federazione
cacciatori ticinesi e con l’Ufficio
caccia e pesca. L’obiettivo comune
è quello di garantire un’applicazione delle nuove disposizioni in materia di igiene delle carni attraverso procedure sovrapponibili e in sinergia con quelle relative alla legislazione sulla caccia. I tempi tecnici per mettere in atto i preparati-

vi necessari entro l’inizio della
prossima stagione venatoria (1°
settembre 2017) sono troppo brevi
per garantire la qualità richiesta al
nuovo sistema di controllo.
Per i motivi anzidetti, analogamente
a quanto deciso nel Canton Grigioni,
le nuove disposizioni saranno introdotte in modo completo solo nel
2018. Tuttavia già quest’anno per la
messa in commercio della selvaggina
è richiesto un certificato di autocontrollo sottoscritto dal cacciatore.

Controlli durante la caccia 2017 (compresa la caccia tardo autunnale e la caccia invernale al cinghiale)
Come negli scorsi anni, tutti gli ungulati selvatici saranno identificati individualmente mediante marca auricolare, applicata al momento del controllo dei capi abbattuti ai vari posti istituiti dall’Ufficio e pesca.
Per gli ungulati selvatici, in caso di messa in commercio (macellerie, ristoranti, altri esercizi pubblici), il cacciatore deve compilare
un certificato di autocontrollo (“Certificato per la vendita di selvaggina cacciata quale derrata alimentare”). Il relativo modulo
può essere scaricato dal sito dell’UVC, dove sono pubblicate le informazioni per i cacciatori.
I cinghiali abbattuti a nord del lago Ceresio saranno sottoposti ad
un controllo della radioattività ai posti do controllo di Gudo e a
Pambio-Noranco. Inoltre per tutti i cinghiali è obbligatorio l’esame
della Trichinella. Il materiale necessario per l’invio dei campioni al
laboratorio di analisi è disponibile presso i citati posti di controllo.
Maggiori informazioni sul sito UVC (Controlli selvaggina)
Cervo maschio al posto di controllo.

Campionamenti su ungulati selvatici Caccia 2017-2018

Nel quadro della caccia 2017-2018 sono previsti prelievi di campioni che interessano diversi aspetti sanitari, come specificato nella tabella sottostante.
La collaborazione al progetto da parte dei cacciatori è facoltativa. Per raccogliere i campioni di fegato e di feci
è tuttavia necessario che questi vengano prelevati dal cacciatore al momento dell’eviscerazione e consegnati ai
posti di controllo di Gudo e Pambio-Noranco, dove sono presenti gli incaricati dell’UVC.

Laboratorio di analisi: Vetsuisse, Università di Zurigo.
Tubercolosi
Malattia causata da batteri del genere Mycobacterium. Si tratta di
una zoonosi, cioè di una malattia
potenzialmente trasmissibile dagli
animali alle persone. In Svizzera gli
animali da reddito sono esenti dalla malattia grazie alle campagne di
eradicazione condotte negli anni
50 e 60. Si registrano tuttavia casi
negli animali selvatici in altri paesi
anche a noi confinanti, come l’Austria e l’Italia. La malattia si pre-

Il manuale sulla tubercolosi nella selvaggina può essere scaricato dal sito
dell’UVC oppure dal sito federativo.

senta generalmente con caratteristiche alterazioni ai linfonodi, che
all’incisione risultano ingrossati,
biancastri, friabili e purulenti. Nell’animale infetto i primi sintomi
clinici della malattia possono manifestarsi dopo diversi mesi o anni.
L’analisi microbiologica dei linfonodi permette di appurare se un
animale è infetto. L’indagine è focalizzata sui cinghiali.
E. Coli
Batterio appartenente alla famiglia
delle Enterobacteriaceae, presente nella normale flora intestinale
di molte specie animali e delle persone. La maggior parte dei ceppi di
E. Coli non è patogena. Alcuni ceppi possono però causare diarree di
varia gravità. Gli animali possono
fungere da portatori sani, con possibilità di trasmissione alle persone, soprattutto attraverso il consumo di carne cruda o insufficientemente cotta, latticini non pastorizzati, ecc. L’obiettivo del monitoraggio è di valutare l’eventuale
presenza di questi batteri nei cinghiali (analisi delle feci) e, in caso

di positività, di determinarne i
ceppi e la loro importanza.

Epatite E
Malattia infettiva di origine virale
diffusa a livello mondiale, sia negli
animali (soprattutto della specie
suina) che nelle persone. Generalmente il decorso della malattia è
inapparente, cioè senza comparsa
di sintomi. Nelle persone si registrano tuttavia casi di epatite di
varia gravità, con possibili complicanze a carico del sistema nervoso
e muscolare. La trasmissione del
virus dagli animali all’uomo avviene attraverso il consumo di prodotti a base di carni suine, in particolare quelli contenenti fegato di
maiale crudo (per esempio la mortadella di fegato). Il ruolo di altre
specie animali domestiche e della
selvaggina non è ancora ben conosciuto. Questa indagine ha lo scopo
di valutare in quale misura il virus
è presente anche nei cinghiali e in
altre specie cacciabili (es. cervi e
altri ungulati selvatici). L’analisi
avviene sul fegato (virologia) e sul
tessuto muscolare del diaframma
(sierologia).
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Panoramica dei servizi e dei prodotti di CacciaSvizzera
La nostra associazione mantello di cacciatrici e cacciatori svizzeri è già nota a voi tutti, stimate lettrici e stimati lettori. Ma lo svariato numero di servizi e prodotti disponibili di cui potete approfittare non è poi così
tanto conosciuto. È a questo che ora desideriamo porre rimedio.
Qui di seguito siamo lieti di offrirvi una panoramica dei
più importanti e nuovissimi servizi e prodotti che CacciaSvizzera ha in serbo per voi...

Come reperire informazioni online….
Il sito web di Caccia Svizzera già lo conoscete. Al nostro indirizzo www.jagd.ch potrete sapere tutto sulla
nascita, sugli obiettivi e sulle attività in essere di CacciaSvizzera. Cifre e fatti interessanti, ma anche la nostra politica. E tutto nel nostro sito web.
Su “Lernort Natur”, una pagina speciale di nuovissima
elaborazione (solo in tedesco), sono riportati un gran
numero di fatti avvincenti, suddivisi per gruppi target.
In questo modo sia giovani che docenti, sia sportivi che
rappresentanti dei media troveranno un veloce e facile accesso ai contenuti di loro interesse. Questa pagina, che è contenuta all’interno del sito di Caccia Svizzera, è ugualmente accessibile da www.lernort-natur.ch.
Fresca di revisione, la pagina del gruppo di lavoro
WaldWild si presenta ora con un nuovo look. Su
www.waldwild.ch si possono trovare molte informazioni su questa comunità di interesse dal carattere interassociativo e sui suoi obiettivi. Il gruppo vuole rappresentare, formare e aggiornare attivamente guardie forestali, cacciatori e proprietari di boschi, nonché far
conoscere pubblicamente le problematicità e le conseguenze dello svariato utilizzo dei boschi in modo da
sensibilizzare le persone a tale questione.
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È da molto più tempo che il tema della “caccia” è presente in rete su www.kiknet-jagdschweiz.org (in tedesco), dove le lettrici e i lettori hanno la possibilità di
scaricare gratuitamente una serie di lezioni didattiche
pronte per l’uso, suddivise per obiettivi di apprendimento a vari livelli scolastici. Anche questi contenuti
sono stati riveduti e aggiornati quest’anno.
CacciaSvizzera invia la sua Newsletter per e-mail 4 - 6
volte all’anno. Se volete essere informati su quanto
accade in Svizzera o a livello internazionale in merito
al tema della caccia, potrete abbonarvi anche voi alla
Newsletter. Vi chiediamo solo di registrarvi su
www.jagdschweiz.ch/attuale/newsletter lasciando il
vostro indirizzo personale. È molto facile.

... e offline
Oltre alle comunicazioni digitali c’è anche una varietà
di brochure, volantini, opuscoli informativi e carte di
posizione in forma di stampa. Qui di seguito vi presentiamo una panoramica sulle più importanti edizioni di
CacciaSvizzera:
• La nuova pubblicazione dell’opuscolo informativo
“La caccia in Svizzera” spiega il significato e l’importanza della caccia in Svizzera. È scaricabile dal
sito www.jagd.ch/jagdinderschweiz
• “I camosci in Svizzera”: con la Conferenza dei servizi della caccia e della pesca (CCP) CacciaSvizzera ha
elaborato e pubblicato una carta di posizione dal titolo “I camosci in Svizzera – sfide & soluzioni per una
gestione sostenibile”. L’obiettivo di tale documento
è di fermare il calo della popolazione di camosci. La
brochure è disponibile in formato PDF su
http://jagd.ch/projekte/gamsmanagement/, ma è
comunque ordinabile in forma cartacea.
• Alla pagina “Schede Informative” troverete una se-

rie di schede informative pratiche che riguardano diversi temi di attualità. Si possono ricevere le seguenti schede:
– La caccia moderna
– Caccia impegno per la tutela dell’ambiente
– Alla ricerca di nuove reclute (pubblicità per nuovi
cacciatori)
– La fauna selvatica giovane ha bisogno della nostra
protezione
– Attenzione al traffico
– Rispettare gli spazi vitali degli animali durante lo
sport
– Rispettare le aree selvatiche durante lo sport invernale
– Tenere i cani sotto controllo
– I grandi predatori
– Ricetta «Capriolo alla cacciatora»
Le schede si possono trovare su http://jagd.ch/jagdpraxis/info-karten/ oppure nel nostro shop on-line su
www.jagd.ch/shop.

• “Selvaggina da caccia locale” è una campagna che
intende promuovere il consumo di carne di selvaggina locale e sostenere i ristoratori interessati. Si offre
alla gente l’emozione di entrare nel mondo della
caccia anche attraverso la buona cucina. Da un lato
i ristoratori possono scaricare gratuitamente modelli per i loro menu, dall’altro si possono acquistare
set da tavolo a prezzi davvero vantaggiosi.
Alla pagina web http://jagd.ch/projekte/wild-auseinheimischer-jagd/ troverete modelli ed esempi
che potrete ordinare allo shop on-line presso il segretariato.
Tutti questi documenti sono disponibili anche in forma

digitale (PDF) nel nostro sito web. È possibile scaricarli e stamparli in tutta tranquillità rimanendo a casa
propria.

Protezione assicurativa globale per tutte le cacciatrici e tutti i cacciatori della Svizzera
CacciaSvizzera propone a prezzi convenienti soluzioni
assicurative per cacciatrici e cacciatori: assicurazioni
mondiali (CHF 37.00) ed europee (CHF 32.00), ma anche assicurazioni per i corsi di caccia (CHF 18.00). Un
evidente vantaggio è la redazione di attestati di assicurazione validi per l’estero. Presso il segretariato di
CacciaSvizzera si producono con rapidità attestati di
assicurazione per tutti i paesi e per il periodo richiesto. C’è inoltre la possibilità, sia per le associazioni
che per le società venatorie, di stipulare assicurazioni
infortuni collettive (CHF 33.00) e assicurazioni responsabilità civile (CHF 46.00). Anche i cani da caccia possono essere assicurati (CHF 170.00). Tutte le informazioni necessarie, inclusi i moduli di domanda d’iscrizione, sono presenti sul sito web www.jagd.ch/versicherung.

Prodotti di qualità nel negozio online
Avete bisogno di un funzionale coltello da caccia, volete regalare a vostro nipote un gioco a carte con gli
animali selvatici oppure siete alla ricerca di un libro
sul consolidato sapere venatorio, come ad es. «Incontro con la caccia»? Tutto questo e molto altro nel nostro shop on-line. Venite a visitarlo – ne varrà la pena!
www.jagd.ch/shop
Vinzenz Batt,
Responsabile della Comunicazione CacciaSvizzera
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Atlante dei mammiferi della Svizzera
Comunicate le vostre osservazioni!

Testo SGW-SSBF,
traduzione di Damiano Torriani

Scopo
Solo una piccola parte delle 90 specie di mammiferi selvatici presenti
sul nostro territorio sono conosciute dal grande pubblico ed è per
questo motivo che la Società Svizzera di Biologia della Fauna SSBF
ha lanciato la campagna per la realizzazione del nuovo atlante dei
mammiferi della Svizzera e del
Lichtenstein, 20 anni dopo la prima
versione. Le società di caccia e i
cacciatori sono perciò sollecitati a
comunicare le loro preziose osservazioni faunistiche per il nuovo atlante.

Perché un nuovo atlante?
I mammiferi interagiscono con l’essere umano già da molti millenni,
sia come prede, concorrenti diretti
oppure come animali da rendita o
da compagnia. Malgrado queste influenze reciproche, per molti
mammiferi selvatici presenti sul
territorio svizzero vi sono delle lacune conoscitive riguardo la loro
ecologia e la loro distribuzione spaziale.
Il primo atlante dei mammiferi della Svizzera ebbe un ruolo fondamentale nel colmare parte di tali
lacune ma, 20 anni dopo, esso è diventato per molti aspetti obsoleto.
Molte specie hanno conosciuto ad
esempio dei drastici cambiamenti
di distribuzione mentre altre si sono viste il loro status tassonomico
modificato sulla base delle nuove
conoscenze genetiche, in particolare con la scoperta di nuove specie e una migliore discriminazione
di quelle molto simili tra di loro.
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Anche le specie più comuni come la volpe, il tasso oppure il riccio ci interessano.

Un libro in tre lingue
Un gruppo di lavoro in seno alla Società svizzera di Biologia della fauna si sta adoperando alla creazione
di un libro in tre lingue, francese,
tedesco e italiano che vada a completare e migliorare le conoscenze
riportate nel vecchio atlante. Scopo ultimo del nuovo atlante è di
fornire una referenza valida e attuale per tutti i faunisti, i ricercatori e gli amanti della fauna selvatica. L’atlante sarà riccamente illustrato con fotografie originali e
carte di distribuzione.

Comunicateci
le vostre osservazioni!
Il 2017 e il 2018 sono dedicati in
modo particolare alla raccolta del
maggior numero di informazioni
possibili riguardanti i mammiferi
selvatici. Per questa ragione, oltre
a promuovere progetti specifici di
ricerca, si cerca di stimolare il coinvolgimento delle cacciatrici e dei
cacciatori di tutte le regioni svizzere.
Ogni dato riveste molta importanza
per l’atlante, sia che si tratti di
una fotografia, di un avvistamento
occasionale di un grande mammifero oppure di un piccolo roditore

trovato morto sul sentiero.
Cacciatori e naturalisti passano
molte ore nei boschi o sulle montagne a osservare grandi animali come i cervi e i camosci, ma anche
l’apparizione sfuggente di alcune
specie meno conosciute come la
martora, la faina o l’ermellino possono allietare la giornata al fortunato osservatore ed essere al contempo un dato di grande importanza per il nuovo atlante dei mammiferi.
Per questa ragione, a nome del
gruppo di lavoro della SSBF, lanciamo un appello a tutte le cacciatrici, a tutti i cacciatori e in particolar modo alle Società di caccia affinché invoglino i loro membri e
simpatizzanti ad inviarci le loro osservazioni di mammiferi. Anche le
specie più comuni come la volpe, il
tasso oppure il riccio ci interessano, in quanto possono aiutarci a
completare alcune lacune nelle
distribuzioni regionali.
Le osservazioni possono essere trasmesse tramite le piattaforme Web
www.säugetieratlas.wildenachbarn.ch, www.webfauna.ch oppure
www.ornitho.ch. Ognuna di esse
offre un modulo di compilazione
dedicato ai mammiferi e tutte sono

Carta di distribuzione della puzzola, Mustela putorius (© CSCF Neuchâtel); questa carta mostra che i dati raccolti fino al 2016
non sono omogenei a livello nazionale. Mancano ad esempio i dati per il Cantone Ticino, per cui la comunicazione di ogni informazione affidabile di questo mustelide o dei suoi segni di presenza (impronte, sterco) è di sicuro interesse per l’atlante.

collegate al progetto di atlante,
ma è comunque importante comunicare solo una volta la stessa osservazione al fine di evitare dei
doppioni.
Tutte le osservazioni sono periodicamente controllate e trasferite
nella banca-dati gestita dal Centro
di cartografia della Fauna CSCF –
Info Fauna e serviranno alla produzione delle nuove carte di distribuzione dell’atlante.
Ricordiamo inoltre che anche le
prede del vostro gatto oppure i piccoli mammiferi trovati morti sui
sentieri o attorno a casa ci interessano. Essi possono essere inviati ai
differenti centri regionali di competenza i quali tenteranno nel limite del possibile di identificare la
specie. Maggiori informazioni sui
centri regionali di competenza e
sulle modalità di invio degli animali le trovate sul sito www.maddalenaeassociati.ch oppure www.säugetieratlas.wildenachbarn.ch.

Un camoscio nel suo ambiente naturale (© Roland Graf); La distribuzione del camoscio negli ambienti forestali è ancora mal conosciuta in Svizzera.
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Varie

Rigord... ‘Na storia dal nòss vécc: ul Barba!

Ma summ regurdad, quand, tanti ann fa, in un’usteria da paes, specialment a la sira in temp da cascia, chi cinq o sès casciaduu i sa trovava, inturno al camin a mangià mundèll e a bevigh a dré un bon nustran, e i cüntava sü, cumè i diseva lur “do ball da casciaa” e, tra ‘na
bala e l’altra, gh’eva anca tanta verità, e mi a restavi lì a boca vèrta a
scultàa quel che i diseva, che a pudaress quasi scriv un libru.
Ga n’eva vün, “ul Barba”, che al m’eva cüntàa sü la so storia; già a nòv
o dés ann ul so pà e i so fredei, la tòevan a drè a nàa a ùselàa. Da sbarbatèll al fava ul bocia a Lügàn, e ogni tant al saltava anca ul past par
pudee cumpràa ‘na brancada da cartucc. A nàa innanz cui ann, l’eva
sempre töi fòra la patenta, e su e giò di buschitt e di munt, sota l’acqua, sota la név, al frecc, par curigh a dré a chi benedett üséi, l’eva
tütt libar e sa pudéva ciapàa da tütt: merli, durd e viscard, mia cumè
dèss che l’è tütt pruibìi. La passion la cambia, ma quand l’è in dal
sangh, ta pò diventa bracunée! Sü pai munt al gh’eva la fortüna da
vegh ‘na cassina, e tütt in gir l’eva pientàa gió, tamarind, sorb e scerés selvadigh, pésc e làras. Quand su ‘n di piant a gh’eva mia da mangia al nava a catàa sü pomm regadinn, i a sfilzava sü ‘n di frasch e i a
pugiava là cuntra i piant, e al purtava sü anca un puu da cachi e tòcch
da zùca che i tirava i üsei dumà cul
culur; e al més d’utobar, quand
gh’eva i passàd di durd, la sò dòna
la nava sü insema, l’eva fin imparàa
anca lée a ciapànn un quai vün; lü al
cominciava a la matina a digh: “Fà
mia fracass, sbatt mia i port, stend
mia la bügada, smorza giò la radio”.
Insoma, l’eva cumè véss in gésa!
Ogni ùsèl che ‘l ciapava al gh’eva la
sò storia: l’eva scundüü da ‘na föia
o d’un ram püssée gròss, o l’eva distürbàa dal berà d’una cavra o d’una
pégura o da quaidünn che passava.
Quand in dal temp da cascia al pudeva mia nàa sü par via dal lavur,
prima da parti al sa fermava süla
porta da cà e ‘1 guardava in sü pai
munt, propi cumè quela cavréta da
quela storia che la disèva: “Chi sa cumè che l’è tenera l’erbéta, e l’aria e l’acqua béla fresca”. La so ment la cominciava a ‘mmaginàss i
ramm dal tamarind piegàa dal pés di durd e di viscard.
Ma i ann i passa, e un bel dì i l’ha catàa cui viscard in dal sacch. L’eva
nai sü par fàa do nisciòr par finìi un gerlo, l’eva dré par nàa ‘n giò vers
cà, che l’è rivàa giò un gran ròsc da viscard. A gh’è nai insema la vista.
L’ha ciapàa in man ul sciopp, l’ha fai ‘na dupietada e giò stì viscard. Al
vegn in giò e, pena sott al munt, al sent quaidünn che ga dis:“Sciur,
che al sa ferma! Summ un guardiacaccia!” Al cör al gh’è rivàa in gura.
A l’è restàa lì cumè da sass, al sèva pü se dì. Ul guardiacaccia al gh’à
truvàa i üsei, al g’ha sequestra ul sciòpp e i cartucc, al g’ha fai giò un
bel verbal. Ormai l’eva inütil digh che l’eva mia vera, i l’evan tegniü
d’öcc in düu tüta la matina.
A pensagh sü ben, adéss i g’ha quasi rèson, ul mund l’è tutt cambiä, l’è
tùtt inquina e da ùséi da pass sa’n véd pü o ben da rar. Parla ben anca
chìi dal Dipartiment da la Cascia e da la Pesca. I casciaduu un puu in là
cui ann, che par lur l’è sempru staia ‘na gran passion. I g’ha i so sit, i
so munt, l’è propri una roba che sa po’ mia fann a mèn: l’è quasi ‘na
sfida tra l’omm e chi pori üséi da pass!
Biagio Rezzonico
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I nostri lutti

La FCTI e il mondo venatorio cantonale annunciano il decesso del signor Luciano Merenda, già alfiere
federativo, e porgono le più sincere condoglianze a tutti i famigliari.
Ricordiamo la figura dello scomparso con le parole di Raimondo
Locatelli.
L’11 agosto scorso, Luciano Merenda, nato il 10 novembre 1930, se ne
è andato improvvisamente, a seguito di un malore, lasciando sgomenti la moglie Piera nata Fontana, le figlie Federica con Fabio
Martinelli e Moira con Emanuele
Belotti, nonché gli adorati nipoti
Luca, Nicola, Mattia e Joëlle. A
quest’ultima bimba di cinque anni
era affezionatissimo e a lei riservava, in compagnia degli altri nipoti,
i suoi affetti di nonno, giocando e
raccontando favole ed aneddoti,
nonché trastullandosi nel suo ampio vigneto verso il quale Luciano
Merenda aveva una cura speciale.
Era, quest’ultimo, il suo angolo di
lavoro ma anche di quiete e di passione da quando aveva lasciato, a
65 anni compiuti, la professione di
guardacaccia/guardapesca presso
l’Ufficio cantonale, lasciando in
tutti un grosso rimpianto per la
bontà d’animo, l’impegno nella
professione, i rapporti umani con la
grande famiglia degli amici di Diana e dei seguaci di Sant’Andrea.
Soprattutto con i cacciatori aveva
saputo intessere un solido ed amichevole contatto, grazie al suo carattere aperto, solare, genuino,
pur dimostrandosi esigente nel far

rispettare la legge. A lungo è stato
fra gli amici più fedeli del compianto presidente federativo Marco
Mondada. Per decenni il suo «campo di battaglia» sono stati la Val
Colla e la Capriasca, in cui risultava onnipresente con quel suo
sguardo penetrante ma anche bonario e l’immancabile sorriso. Anche dopo il pensionamento non
mancava mai di presenziare ad assemblee ed eventi che interessavano i cacciatori, con i quali si intratteneva piacevolmente nel ricordo
dei tempi passati, ed è in questi
frangenti che l’abbiamo conosciuto
e stimato. Nel 1965 aveva formato
la sua famiglia, sposando Piera
Fontana e costruendo l’abitazione
a Sonvico, rallegrata dalla nascita
di due figlie e, successivamente,
dall’arrivo dei nipoti. In questo
paese, peraltro, in gioventù aveva
avuto modo di distinguersi quale
provetto giocatore nella locale
squadra di calcio. Una vita spesa
interamente per i suoi cari oltre
che nel lavoro svolto con impegno
e forte senso di responsabilità. Ai
parenti l’espressione del nostro
sincero cordoglio.

In memoria di Bixio Bassi

“È inutile zufolare se la mucca non
vuol bere!” Sono queste le parole
con le quali mi accogliesti sulla soglia di casa tua, dov’ero stato accompagnato da un amico comune
che ci teneva a che ci conoscessimo. Rimasi basito poiché non riuscivo a cogliere il senso della metafora. Scopersi poi che la pronun-

ciavi sovente, spesso senza un nesso logico. La pronunciavi semplicemente perché aveva una sua musicalità e, insomma, ti piaceva. Chissà perché avevo l’impressione che
tu fossi un burbero, un orso insomma. Invece fu subito feeling tra noi
e divenni da subito tuo partner di
caccia bassa. Eri pieno di attenzioni e mi trattavi come un fratello. Il
mattino, prima della caccia, salivo
da te per il caffè che eri già alzato
da un pezzo e mentre lo sorseggiavo, rigorosamente con la grappa,
mi facevi il resoconto delle vetture
e dei cacciatori che già erano
transitati verso l’alto. Se a mezzogiorno si rientrava per il pranzo, il
menu era sempre lo stesso: patate
bollite e luganighe; mai una volta
che tu cucinassi un risotto: perché
ci si metteva troppo tempo a pulire
la padella, sostenevi. Ricordo bene
anche la volta che mi chiedesti di
riempirti il formulario delle tassazioni e la tua risposta alla mia domanda su quale cifra dovevo esporre alla voce: reddito. Scrivi, mi dicesti: - Quel poco che mi basta per
campà! E così feci poiché non volesti sentire ragioni. Si andava talvolta a forcelli in Piancabella, specie
a inizio stagione, altrimenti sempre a beccacce. Ci fu però una volta che ci trovammo, per caso, in
Val Bedretto, alla Cascina di Sterli,
e scendemmo a valle insieme. Si
era alzato un vento violento che
apriva gli arbusti e noi se ne approfittava per guardarci dentro. Avvistammo un selvatico accovacciato
fra le drose che spariva alla vista
quando le frasche si ricomponevano, ma, per quanto binocolare, non
ci riusciva di capire cosa fosse perché solo la schiena arcuata era visibile. Stava alla nostra altezza, ma
sulla costa opposta. Decisi di portarmi a tiro avvertendoti che se si
fosse trattato di una femmina di
cervo non avrei sparato (si era alla
seconda stagione della sua apertura e per paura di sbagliare, ma soprattutto perché contrario, allora,
al suo abbattimento). Discesi il
versante e risalii quello opposto seguendo il percorso che avevo prefissato e sfruttando i tempi di vento, che mi era favorevole, mi por-

tai a una ventina di metri dal selvatico. Ne osservai la direzione del
pelo per capire da che parte stava
la testa e pazientai. Finalmente la
cerva si rizzò e sparì fra i pecci e i
larici. Tu potesti scorgere la sua fuga per un centinaio di metri. Quando ci ricongiungemmo a valle, mi
guardasti e scuotendo la testa
esclamasti: - È inutile zufolare se
la mucca non vuol bere! - e nei tuoi
occhi mi parve di leggervi compassione. E, infatti, giunti in baita la
rimenasti per un bel po’ per non
aver sparato. Grazie Bixio, per l’amicizia e gli ottimi momenti regalatimi. Già, è inutile zufolare se la
mucca non vuol bere! Ciao, "nono",
riposa in pace.
Orlando
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Calendario tiro a volo
Data

Luogo

21 ottobre

Serpiano

17 dicembre

Biasca

8 dicembre

Serpiano
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