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Un bramito
del cervo attivo
grazie alle bandite

Piombo nelle
munizioni da caccia:
ricerche internazionali
escluderebbero rischi
per la salute umana

Il fagiano di monte
in inverno



Il Comitato centrale

della FCTI

e la Redazione

esprimono

i migliori auguri

per liete Feste Natalizie,

una buona fine d’anno

e un felice Anno Nuovo

al Capo del Dipartimento

del territorio, alle persone

che si occupano

della caccia

nei vari servizi

governativi,

ai soci della Federazione,

ai lettori del periodico

sociale, al mondo

venatorio

ticinese in genere,

a tutti coloro che,

direttamente

o indirettamente,

hanno contribuito

o contribuiscono

alla soluzione

dei problemi venatori

e del mondo naturale.
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Al termine del mio compito

L’editoriale
di Ferruccio Albertoni

A fine dicembre avrà termine il mio
compito di redattore de “La Cac-
cia”, svolto per diciannove anni ov-
vero fin dalla sua nascita quale bol-
lettino ufficiale dell’allora neo-co-
stituita Federazione Cacciatori Ti-
cinesi (FCTI), sorta dalla fusione
delle due federazioni FACTI e UCAV
nel maggio 1995. In realtà il mio
impegno con la penna per conto
del mondo venatorio era già inizia-
to alcuni anni prima, essendo en-
trato nel comitato della FACTI nel
1990 e l’anno dopo aiutando l’av-
vocato Riccardo Varini nella reda-
zione de “Il cacciatore ticinese”, di
cui divenni responsabile ad interim
nel settembre 1994. Fu quello un
“apprendistato” in anni burrascosi
per i seguaci di Diana che in parti-
colare dovettero subire la chiusura
della caccia nel Piano di Magadino
e una sospensione triennale della
caccia alla lepre e soprattutto con-
frontarsi con un’iniziativa per l’a-
bolizione della caccia bassa nel
Cantone, per fortuna bocciata dal
popolo e fatto indubbiamente deci-
sivo a far riflettere i cacciatori tici-
nesi e a spingerli verso la loro ri-
unificazione; obiettivo infine rag-
giunto grazie a un serio dialogo tra
le parti, con inizio nell’agosto 1994
e riunioni a ritmo serrato.
Mi sentii onorato della proposta
fattami di diventare redattore re-
sponsabile del nuovo e unico orga-
no venatorio cantonale, ma esitai
nell’accettarla cosciente del note-
vole impegno che un tale incarico
avrebbe comportato e naturalmen-
te anche per il fatto di non avere
alcuna esperienza per così dire let-
teraria o giornalistica, oltre a un
certo disagio che avrei provato nel
succedere a penne eccellenti; si
aggiungeva poi la necessità di un
nuovo stile rispetto al passato, det-
tato dall’avvenuta svolta in seno al
mondo venatorio e dalle difficoltà
che l’attendevano nella difesa dei
propri interessi. Ne avevo invece i
requisiti tecnici: quasi quarant’an-

ni d’attività venatoria e il relativo
bagaglio di conoscenze acquisite
ed esperienze accumulate e nove
anni da responsabile e docente di
un corso per aspiranti cacciatori,
nonché l’indispensabile conoscen-
za delle lingue. Per questo accettai
l’incarico o meglio una scommessa
con me stesso, non priva di incer-
tezze e di rischi e con la preoccupa-
zione dell’inevitabile confronto con
le varie sensibilità ritrovabili tra i
cacciatori; ma d’altro canto allet-
tante per l’opportunità di proporre
considerazioni, idee e soluzioni su
argomenti che mi stavano partico-
larmente a cuore per il bene del
mondo venatorio. Innanzitutto sul
modo di spiegare la caccia, difen-
derne la legittimità e curarne l’im-
magine, ciò che in quegli anni si fa-
ceva essenzialmente vantando il
ruolo del cacciatore quale esperto
del territorio e regolatore della sel-
vaggina per le note ragioni, anziché
doverosamente insistere sulla vera
essenza e sugli aspetti dell’attività
venatoria che ne fanno una passio-
ne; non soltanto un mero strumen-
to di gestione della fauna selvatica
imposto dallo Stato. Così mi sarei
dato da fare per promuovere la
caccia nella sua giusta concezione e
mettere a fuoco i mezzi utilizzabili
per raggiungere l’obiettivo; in pri-
mis l’arma migliore, ossia il caccia-
tore stesso con la sua preparazione,
il suo comportamento sul campo e
il suo decisivo contatto diretto con
la gente, non solo casuale ma volu-
to e cercato in ogni ambiente e cir-
costanza, per far capire la caccia a
tutti. Importanti riflessioni a que-
sto e altri fini sono maturate in me
anche insegnando per anni al corso
preparatorio agli esami di caccia
(1987-2002), gestendo amministra-
tivamente e tecnicamente la FCTI-
Fondazione Selvaggina e Ambiente
in tutta la sua esistenza (1992-
2008) e con la pluriennale presenza
nel comitato di CacciaSvizzera
(1995-2013).

Il mio primo editoriale (“Un nuovo
ciclo del movimento venatorio can-
tonale”) apparso sul primo numero
de “La Caccia” nel giugno 1995,
con il quale mi presentai ai lettori,
fu l’occasione per riassumere pro-
positi e programmi del nuovo corso
e indicarne le vie da seguire, con in
particolare due obiettivi: la rivalu-
tazione del ruolo del cacciatore e il
suo reale coinvolgimento nella ge-
stione del patrimonio faunistico e
della caccia. Aspirazioni ambiziose
ma realistiche che l’assurda spac-
catura tra i cacciatori, esistita per
25 anni, ebbe purtroppo a vanifica-
re. Al riguardo dei contenuti del-
l’organo federativo, fui del parere
che lo stesso dovesse costituire so-
prattutto un contributo culturale e
formativo per il cacciatore e così
ne tenni conto nell’impostazione
redazionale; un contributo peraltro
condizionato dalle finanze, che ob-
bligavano a mantenere il formato
di semplice bollettino. Le cose mi-
gliorarono nettamente dal 1999
quando, grazie a un grande sforzo
finanziario, si passò al formato rivi-
sta mantenendone gli undici nume-
ri mensili, di cui due da pubblicare
con i pescatori (“Caccia e Pesca”);
un coraggioso salto di qualità a
permettere maggiori e migliori
contenuti, specialmente con arti-
coli specifici su numerosi argomen-
ti. Il nuovo standard era mantenuto
e addirittura migliorato anche gra-
zie a un aumento della tassa socia-
le; anni dopo però, con l’accresciu-
ta attività e i conseguenti maggiori
costi gestionali della FCTI, la rivi-
sta dovette essere ridimensionata
(riduzione dei numeri a otto dal
2004 e a sei bimensili dal 2011, ol-
tre a un numero minore di pagine),
senza tuttavia che ne risentisse
l’informazione ai soci tramite una
ristrutturazione del sito Internet e
periodiche newsletter per posta
elettronica.

continua a pagina 22
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Notiziario
della Federazione

Riunione del Comitato centrale del 7 ottobre 2013
La prima riunione autunnale, aper-
ta con un pensiero per i due cac-
ciatori tragicamente periti sul
campo della loro passione, è stata
dedicata sostanzialmente a un
commento a caldo ai risultati della
caccia alta, complessivamente
soddisfacenti e che hanno corrispo-
sto alle attese soprattutto al ri-
guardo del camoscio e del capriolo;

per il cervo si è registrato un re-
cord assoluto, sebbene senza il
raggiungimento dei piani di abbat-
timento in tutti i distretti, e nuova-
mente notevoli sono state le cattu-
re di cinghiali. Discusse altresì le
probabili modalità per la caccia
tardo autunnale al cervo, in cui sa-
rebbe previsto anche l’abbatti-
mento di caprioli e cinghiali.

Sono seguite le comunicazioni del-
l’ufficio presidenziale e dei re-
sponsabili delle aree di lavoro: in
seno a CacciaSvizzera, alla luce
delle aumentate attività, un grup-
po di lavoro ne sta determinando il
futuro fabbisogno finanziario e il
necessario adeguamento delle fon-
ti d’entrata (contributi delle fede-
razioni, ecc.).

Riunione del Comitato centrale del 18 novembre 2013
La riunione è stata sostanzialmente
dedicata alle comunicazioni dell’uf-
ficio presidenziale e dei responsabili
delle aree di lavoro, che in partico-
lare hanno riguardato i seguenti ar-
gomenti: incontro con il nuovo diret-
tore del Dipartimento del territorio
(contenuti del colloquio); stand di
tiro cantonale (allo studio il proget-
to di massima di una struttura sot-

terranea al Monte Ceneri, preveden-
te anche linee di tiro e altri impian-
ti per i cacciatori tranne che per il
tiro a volo); CacciaSvizzera (proble-
matica dei grandi predatori e futuro
fabbisogno finanziario - adeguamen-
to delle fonti d’entrata con aumento
dei contributi delle federazioni); re-
cinzioni pericolose e filo spinato (da
presentare un’interpellanza al Con-

siglio di Stato); incontro con il presi-
dente della Ficedula (al fine di indi-
viduare possibili convergenze al ri-
guardo della caccia bassa). Fissato
per il 16 dicembre l’incontro con i
presidenti distrettuali (analisi dei ri-
sultati della caccia alta e della cac-
cia tardo autunnale, stabilizzazione
del regolamento venatorio e proble-
matica bandite).

Fotografata una lince in Vallemaggia
Una lince è stata fotografata su un sentiero poco sopra il paese di Brontallo (zona della Monda), lo scorso 4 agosto
verso le 5 del mattino, tramite una “trappola fotografica” posata da un cacciatore del luogo. La notizia è stata ri-
portata dal Giornale del Popolo dell’8 ottobre; dettagli e considerazioni in merito sono riportati sul sito della FCTI.

Donazioni per la collezione della fauna della FCTI
La FCTI ringrazia vivamente per le importanti donazioni ricevute in favore della propria collezione della fauna
(custodita presso le scuole medie di Pregassona-Lugano):

La scomparsa di Michele Barra, Consigliere di Stato
Lo scorso 20 ottobre, a pochi mesi
dal suo insediamento in Governo,
il Consigliere di Stato Michele Bar-
ra è stato stroncato da una grave
malattia. La FCTI è sinceramente
rattristata per la perdita del Diret-
tore del Dipartimento del territo-
rio, con il quale era rapidamente
riuscita a trovare un dialogo aper-
to e costruttivo. L’onorevole Barra
aveva ben presto instaurato un
rapporto franco e di reciproca fi-
ducia con la Federazione, appro-

vandone la linea e promuovendo la
maggior parte delle sue richieste;
lo abbiamo apprezzato anche per
la sua schiettezza e per la sua
umanità. Tre giorni prima della
scomparsa, all’annuncio del peg-
gioramento delle sue condizioni di
salute, gli avevamo espresso il no-
stro sostegno; nel giro di un paio
d’ore ci aveva ringraziato di cuore.
Il mondo venatorio ticinese porge
le più sentite condoglianze alla fa-
miglia.



- la Società Cacciatori Selvaggina di
Passo di Lugano e il proprio comita-
to presieduto dall’amico Mauro Ga-
vazzini, che con l’avvenuto sciogli-
mento del sodalizio hanno donato il
patrimonio residuo per l’incremen-
to della collezione;
- Aldo Cereda di Lugano, esperto or-
nitologo e amico dei cacciatori, che
ha donato una trentina di uccelli

imbalsamati rari e di rara bellezza.
Con l’occasione ricordiamo ai cac-
ciatori e non cacciatori che si ac-
cetta ben volentieri qualsiasi ani-
male impagliato, da utilizzare per
la collezione o come materiale di-
dattico per le lezioni nelle scuole.

Eros Quadrelli,
responsabile della formazione

Caccia invernale al cinghiale
A seguito dei controlli per la presenza di cesio nei cinghiali si informano tutti i cacciatori che hanno staccato l’au-
torizzazione per la caccia invernale al cinghiale che i controlli dei cinghiali vengono effettuati esclusivamente a
Gudo e Lamone nei giorni e negli orari indicati sull’autorizzazione. Il posto di controllo di Losone (Zandone), in-
dicato sull’autorizzazione, rimarrà chiuso durante la caccia invernale al cinghiale.

Caccia selettiva allo stambecco 2014: iscrizioni chiuse
Secondo quanto comunicato dall’Ufficio caccia e pesca, il numero di cacciatori iscritti negli anni precedenti e non
ancora sorteggiati sono sufficienti. Pertanto le iscrizioni sono chiuse e saranno riaperte nel 2014 (caccia 2015).
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Comunicati
della Federazione

Contenimento volpi 2014
La caccia speciale alla volpe durante il periodo invernale è permessa dal 1°gennaio al 28 febbraio 2014 e può avveni-
re con la posa di trappole (unicamente per la cattura di animali vivi – ammessa anche la cattura della faina) o con l’u-
so del fucile, a condizioni invariate rispetto al passato. L’iscrizione alla caccia presso l’Ufficio caccia e pesca avviene
tramite le Società (ogni società può proporre un massimo di tre nominativi).

Eventi FCTI 2014 da ricordare
- 3 febbraio - Assemblea dei presidenti sezionali e distrettuali (data da stabilire)
- 10 maggio - Assemblea dei delegati FCTI in Vallemaggia
- Tiro cantonale di caccia FCTI (data da stabilire)

Cura habitat della fauna selvatica: interventi delle società nel 2014
I formulari per l’annuncio degli interventi sono da inoltrare entro il 15 gennaio 2014 a Bernardino Rossi, Gruppo
Habitat, Vicolo del portico 1, 6988 Ponte Tresa.

Avete ritornato il foglio di controllo di caccia bassa?
Termine: 15 dicembre 2013
Inoltre si ricorda di comunicare ogni cambiamento d’indirizzo all’Ufficio della caccia e della pesca.



N. 6 DICEMBRE 2013 8

TESSERA D’IDENTITÀ PER CACCIA: ATTENTI ALLA VALIDITÀ!
La tessera d’identità per caccia scade dopo 15 anni dalla sua data di emissione. Di conseguenza nel 2014

scadranno le tessere rilasciate nel 1999
La richiesta di rinnovo della tessera è da inoltrare - allegando due fotografie recenti formato passaporto -
al comune di domicilio (per i dimoranti o domiciliati fuori Cantone, all’Ufficio della caccia e della pesca)
entro il 31 maggio 2014.

Comunicati
della Federazione

Presupposti
per l’iscrizione agli esami
Può richiedere l’iscrizione chi: ha
compiuto 16 anni; è cittadino sviz-
zero oppure straniero domiciliato o
dimorante (permesso B) in Svizzera;
se privato del diritto di cacciare, al
momento della scadenza del termi-
ne d’iscrizione deve ancora sconta-
re un massimo di 2 anni. La doman-
da d’iscrizione va inoltrata per let-
tera raccomandata entro il 31 di-
cembre di ogni anno tramite un for-
mulario ufficiale da richiedere al-
l’Ufficio della caccia e della pesca,
allegando: una fotografia formato
passaporto recente e copia della ri-
cevuta di versamento del premio at-

Esami di caccia
testante la copertura assicurativa
per la responsabilità civile (somma
minima di fr. 2,0 mio.). Il richieden-
te riceverà la tessera d’iscrizione
contro rimborso (tassa di fr. 250.– +
fr. 100.– per il materiale didattico).

Ammissione agli esami
È ammesso agli esami chi: ha com-
piuto 17 anni entro il 31 dicembre; è
in possesso della tessera d’iscrizione
vidimata, che attesta la partecipa-
zione alle giornate di formazione ob-
bligatorie; se privato del diritto di
cacciare, la privazione scade entro il
31 dicembre dell’anno in cui viene
inoltrata la richiesta. L’iscrizione di
partecipazione agli esami avviene

tramite invio per lettera raccoman-
data all’Ufficio della caccia e della
pesca della tessera d’iscrizione debi-
tamente vidimata, entro il 30 aprile
di ogni anno (dell’anno degli esami).

Preparazione
agli esami di caccia 2014
Agli aspiranti cacciatori che si pre-
senteranno agli esami nel 2014, si
raccomanda vivamente la frequen-
za dell’apposito corso preparatorio
organizzato dalla FCTI e tenuto a
partire da metà gennaio; ogni can-
didato riceverà un invito personale
con le modalità d’iscrizione.
Per informazioni rivolgersi a Eros
Quadrelli, tel. 079 685 83 74.

Salone internazionale della caccia,
della natura e del tiro sportivo
Fiera di Vicenza, 8-10 febbraio

Pesca Caccia Tiro
11.a esposizione internazionale per pescatori,
cacciatori e tiratori BEA Bern EXPO – Berna
13-16 febbraio

IWA und Outdoor Classics
Norimberga, 7-10 marzo

Borsa svizzera d’armi da collezione
Lucerna, 28-30 marzo

ExpoRiva Caccia-Pesca-Ambiente
Riva del Garda (TN), 29-30 marzo

EXA - Mostra internazionale armi
sportive, security e outdoor
Brescia, 5-8 aprile

E S P O S O Z I O N I 2 0 1 4
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Gestione
degli ungulati A cura di Marco Viglezio

La caccia alta terminata lo scorso
22 settembre si è svolta in buone
condizioni meteorologiche ed è si-
curamente da valutare molto posi-
tivamente dal punto di vista del
numero delle catture, che è stato
di 3’393 ungulati, cinghiali com-
presi. Durante i due giorni supple-
mentari voluti dalla FCTI per au-
mentare la pressione sulle specie
problematiche, notoriamente fon-
te di danni, sono stati catturati
circa 70 cervi e 25 cinghiali. Pas-
siamo ora in rassegna le singole
specie.

Cervo
Il risultato della caccia alta costi-
tuisce un record assoluto per il
mese di settembre: i 1’200 cervi

catturati rappresentano il miglior
bottino da sempre, 140 capi in più
rispetto al 2012. Leggero aumento
di cervi maschi adulti (401 capi e
374 nel 2012) e la nuova normativa
che premiava con la possibilità di
un secondo maschio dopo la cattu-
ra di una femmina non allattante è
stata sfruttata da una ventina di
cacciatori. Anche per i fusoni, cac-
ciabili durante tutto il periodo,
con limitazione della lunghezza
delle aste, vi è stato un aumento
di catture, assestatesi a 166 (111
capi nel 2012), dovuto all’apertura
degli stessi in tutte le aree di cac-
cia aperte al cervo, zone del piano
comprese, pure richiesta dalla
FCTI. Aumentate anche le catture
di femmine adulte (229 e 205 nel
2012) e di 1.5 anni (245 e 198 nel
2012). I cerbiatti prelevati sono
stati 154. Gli esemplari della cate-
goria giovani, ossia cerbiatti, fuso-
ni e femmine di 1.5 anni con 480
capi hanno costituito il 47% delle
catture totali, in buona sintonia
con 12 i piani di abbattimento can-
tonali. Anche il rapporto fra i sessi,

di 1M:0.86 F può essere definito
buono e destinato a un’inversione
a favore delle femmine al termine
della caccia tardo autunnale.
Quantitativamente le catture sono
aumentate nei distretti di Lugano,
Leventina, Mendrisio, Bellinzona e
Blenio, stabili o con leggere con-
trazioni nei rimanenti distretti.
Mancando ancora oltre 950 capi al
completamento dei piani di abbat-
timento, la caccia tardo autunnale
è stata aperta in tutti i distretti,
con la novità, anche questa richie-
sta dalla FCTI della suddivisione
degli stessi in zone gestionali, ciò
che dovrebbe permettere un pre-
lievo meglio ripartito su tutto il
territorio.

Cinghiale
Buon andamento delle catture du-
rante la caccia alta con 455 capi.
Comprese quelle della guardia-
campicoltura le catture dal 1° gen-
naio 2013 a fine settembre sono
state di 895 cinghiali uccisi, cento
in più dell’anno precedente. Nel
solo distretto di Lugano le catture

Prime valutazioni della caccia alta 2013

La soddisfazione del giovane cacciatore.

Il fortunato cacciatore l’ha definita la trisavola, per i suoi 18.5 anni.
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durante la caccia alta sono state di
187 capi. Riguardo ai cinghiali che
superavano la soglia di radioattivi-
tà, si rimanda all’articolo del vete-
rinario cantonale, a pagina 12. Co-
me per il cervo, torneremo sull’ar-
gomento al termine della caccia
invernale.

Camoscio
Anche per il camoscio, dal punto di
vista quantitativo, l’annata è stata
buona: sono stati uccisi 1’208 capi,
circa 200 in meno del 2012, ma in
linea con le medie degli ultimi an-
ni. La diminuzione, prevalente-
mente a carico dei maschi adulti (-
134), era auspicata ed è il risultato
del “baratto” con il maschio di ca-
priolo. Questa misura ha contribui-
to a migliorare nettamente il pre-
lievo qualitativo nelle due specie
ed è stata sicuramente meno dolo-
rosa per i cacciatori rispetto a un
ritorno al vecchio regolamento.
Meno dolorosa anche per gli anzel-
li, cacciabili durante tutto il perio-
do, senza il diritto al maschio
adulto: se ne sono catturati 269
con perfetta parità dei sessi. Buo-
ne anche le cifre per le femmine di
due anni e oltre con 325 catture (-
28). In buona sostanza, la pressio-
ne sugli anzelli è rimasta simile al
2012 con il 22% delle catture tota-
li; non dimentichiamo che fino al
2011 rappresentavano un terzo
delle catture totali, presi tutti nei
primi quattro giorni, mentre che
dallo scorso anno sono ripartiti su
16 giorni di caccia, a beneficio de-
gli stessi anzelli e dei cacciatori
meno stressati. Sul fronte dei ma-
schi adulti, 614 capi rappresentano
la metà delle catture totali, forse
ancora un po’ troppi per una ge-
stione ottimale della specie, co-
munque un miglioramento rispetto
allo scorso anno.

Capriolo
Il prelievo di caprioli è buono sia
dal lato quantitativo sia qualitati-
vo; in totale sono stati uccisi 500
capi di cui 278 maschi e 222 fem-
mine e proprio su questa specie le
misure proposte dalla FCTI hanno
dato i migliori risultati: il “barat-

to” con il maschio di camoscio ha
portato ad una netta riduzione di
maschi e il prolungo a tutto il pe-
riodo ad un aumento delle catture
di femmine. Il rapporto fra i sessi è
stato quasi paritario. Anche per
questa specie è stato deciso di
portare a termine un secondo pre-
lievo durante la caccia tardo au-
tunnale al cervo, limitatamente a
femmine e giovani dell’anno e sot-
to la quota altimetrica di 800 mslm
e con numeri assai contenuti. Que-
sto a causa dei danni nei vigneti e
dell’elevata mortalità dovuta a in-
cidenti della circolazione, ma an-
che vista la necessità di un ade-
guato prelievo venatorio in quanto
il capriolo ha un’alta capacità ri-
produttiva, ma non diventa molto
vecchio, essendo soggetto alla
mortalità naturale, specie nei pri-
mi due anni di vita.

Caccia allo stambecco
Quest’anno la caccia allo stambec-
co si è svolta durante il periodo fra
sabato 5 e domenica 13 ottobre,
con una meteo purtroppo non mol-
to favorevole. Erano assegnati 51
capi, ma alla caccia hanno parteci-
pato 47 cacciatori in quanto 4 han-
no dovuto rinviare per vari motivi
all’ultimo minuto e saranno ripor-
tati nel 2014.
Questi i risultati: 47 cacciatori: 5
M1-3 (4 uccisi), 5 M4-5 (4 uccisi), 7
M6-10 (5 uccisi) e 1 M+11 (1 ucciso),
oltre a 29 femmine (17 uccise). Le
catture totali sono state di 14 ma-
schi sui 18 assegnati (78%) e di 17
femmine sulle 29 assegnate (59%)
per un totale di 31 capi. Il tasso di
insuccesso (16 capi non uccisi + 1
autodenuncia) è stato del 36% e
leggermente inferiore alla media
degli ultimi 4 anni che era del 42%.

Magnifico esemplare catturato in Val Malvaglia: 10,5 anni e corna di 86 cm.

Avviso: sul nostro sito federativo è aperto un
sondaggio sulla caccia tardo autunnale al
cervo. Partecipate (in alto a destra sulla pa-
gina principale, cliccate sondaggi) e votate,
la vostra opinione ci interessa!



Dott. Tullio Vanzetti
veterinario cantonale

Risultati dei controlli sulla
radioattività durante la

caccia di settembre 2013

centrazione di cesio 137 nelle carni
ha raggiunto approssimativamente
il valore limite stabilito dall’Ordi-
nanza sulle sostanze estranee e sui
componenti di 1’250 Bq/kg (bec-
querel per chilogrammo). Oltrepas-
sato questo valore, le carni non so-
no atte al consumo e le carcasse
vengono confiscate. Molti erano i
quesiti che ci eravamo posti prima
della caccia: quanti saranno i cin-
ghiali con tassi di radioattività ele-
vati? Ci saranno delle diversità re-
gionali, tra distretti, tra Sopra e
Sottoceneri? Ci saranno differenze
a dipendenza del sesso o dell’età? Il
problema riguarda pure altre spe-
cie, come cervi, camosci e caprioli?

Per l’analisi è stato utilizzato uno
strumento di misurazione rapida,
normalmente impiegato per misu-
rare la radioattività ambientale
(naturale), proveniente soprattut-
to dal sottosuolo e in minor misura
dal cosmo. Con questo apparecchio
è possibile rilevare direttamente
sul corpo degli animali un aumento
dei valori misurati nella misura in
cui le carni sono contaminate da
cesio radioattivo.
La dose di radioattività ambientale
misurata varia generalmente tra gli
80 e i 120 nSv/h (nanosievert per
ora). Quando la dose misurata sul
corpo dell’animale supera di 60
nSv/h il valore ambientale, la con-

Come avevo anticipato nell’articolo pubblicato lo scorso
mese di agosto, durante la caccia dello scorso mese di set-
tembre sono stati sottoposti ad un controllo sulla radioat-
tività tutti i cinghiali e un numero limitato di altri ungula-
ti selvatici.
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Dati registrati
e provenienza dei cinghiali
Per ogni capo di selvaggina sotto-
posto al controllo sono stati regi-
strati l’indirizzo del cacciatore, la
data di uccisione, il luogo preciso
dell’abbattimento con le relative
coordinate, il sesso e la categoria
d’età in base alla dentatura.
In totale i cinghiali abbattuti sono
stati 469, ripartiti in modo quasi
equo tra Sottoceneri e Sopraceneri.

Bellinzona 80 17%

Blenio 2 0%

Leventina 17 4%

Locarno 100 21%

Lugano 201 43%

Mendrisio 42 9%

Riviera 7 1%

Vallemaggia 20 4%

Totale 469 100%

Differenze geografiche
I risultati (tabella in basso) eviden-
ziano una differenza significativa
tra Sopra e Sottoceneri. Nel di-
stretto di Mendrisio tutti i 42 cin-
ghiali rientravano nei limiti di leg-
ge, mentre nel distretto di Lugano
su 201 cinghiali abbattuti soltanto
due hanno superato il valore limite
(1%). Nel Sopraceneri le percentua-
li di superamento del valore limite
sono chiaramente più elevate, e
variano dal 5% nel Locarnese fino al
15-20% in Vallemaggia e nella bassa
Leventina. Poco rappresentativo è
il tasso del 50% nella bassa valle di
Blenio, visto che si trattava di soli
due cinghiali.

Differenze in base al sesso e alla
categoria d’età degli animali
I cinghiali abbattuti risultano equa-
mente distribuiti tra i due sessi
(49% femmine, 51% maschi). I capi
confiscati corrispondono al 7% nel-
le femmine e al 4% nei maschi. Non
si tratta di una differenza significa-
tiva dal profilo statistico. Questo
risultato era da attendersi vista
l’analogia tra i due sessi nella ri-
cerca delle fonti alimentari.
Nessuna differenza significativa è
stata osservata in relazione alle ca-
tegorie di età dei cinghiali. Il valore
limite è stato superato nel 5% degli

animali giovani (età 0-1 anno), nel
4% degli animali di 1-2 anni di età e
nell’8% degli animali di oltre due
anni. Le differenze non sono signifi-
cative dal profilo statistico.

Analisi eseguite in laboratorio
Una ventina di campioni sono stati
inviati al laboratorio di analisi del-
la Sezione radioattività ambientale
dell’Ufficio federale della sanità
pubblica. Queste analisi permetto-
no di misurare la radioattività con
estrema precisione. Esse hanno
permesso di confermare che lo
strumento da campo è affidabile
per rilevare un superamento del
valore limite nelle carni. Il valore
più elevato misurato in laboratorio
è stato di 7’000 Bq/kg.

Animali di altre specie
Tutti i 15 cervi, 12 camosci e tre
caprioli sottoposti ad analisi non
hanno presentato alcuna traccia di
radioattività. Ciò conferma che il
problema della radioattività è limi-
tato ai cinghiali proprio in ragione
delle abitudini alimentari di questa
specie (ingestione di funghi sotter-
ranei del genere Elaphomyce).

Conclusioni
I dati emersi dall’indagine mettono
in evidenza l’importanza dei con-
trolli. Da una parte essi ci offrono
un quadro preciso della situazione
e rispondono ai quesiti che ci era-
vamo posti inizialmente. Dall’altra
- e questo è l’aspetto più rilevante
- permettono di individuare imme-
diatamente i cinghiali che presen-
tano tassi di radioattività superiori
al valore limite stabilito per tutela-
re la salute dei consumatori. Con la
confisca di questi animali si esclu-
de pertanto la possibilità di consu-

mare le loro carni, sia a titolo pri-
vato sia nella ristorazione.
Queste considerazioni hanno indot-
to il nostro ufficio a proseguire con
controlli sistematici anche durante
la caccia aperta da metà novembre
2013 fino all’inizio di febbraio
2014. Questi controlli includono
pure i cinghiali abbattuti nel Sotto-
ceneri. Infatti, malgrado l’esito fa-
vorevole dei controlli di settem-
bre, sarà interessante verificare se
vi sono cambiamenti stagionali.
Inoltre, anche se i casi di positività
precedenti sono risultati sporadici,
è importante garantire ufficial-
mente il controllo di tutte le carni
destinate al consumo.

Distretto Totale VL non superato VL superato % superato
Bellinzona 80 68 12 15.0%

Blenio 2 1 1 50.0%

Leventina 17 14 3 17.6%

Locarno 100 95 5 5.0%

Lugano 201 199 2 1.0%

Mendrisio 42 42 0 0.0%

Riviera 7 7 0 0.0%

Vallemaggia 20 16 4 20.0%

TOTALE 469 442 27

La cartina rappresenta la localizzazione
dei cinghiali abbattuti.
•valore limite non superato•valore limite superato



N. 6 DICEMBRE 2013 14

di Hannes Jenni
(a sinistra nella foto sotto)
biologo della selvaggina

all’Ufficio per la caccia e la pesca
del Canton Grigioni

Una regolazione rispettosa della
specie rappresenta la prova del no-
ve per qualsiasi sistema di caccia.
In estate il cervo predilige aree di
pascolo con abbondanza di cibo per
accumulare riserve di grasso per

l’inverno e dove occuparsi dei pic-
coli. All’inizio dell’autunno il cervo
ha bisogno di un areale riprodutti-
vo (arena), idoneo per il periodo
degli amori. Durante l’inverno spa-
zi di quiete e sicurezza sono indi-

Un bramito del cervo
attivo grazie alle bandite

Il presente articolo è apparso sul numero di settembre del-
la rivista “Cacciatore Grigione.” L’autore è Hannes Jenny,
biologo della selvaggina all’Ufficio per la caccia e la pesca
dei Grigioni e appassionato cacciatore da oltre trent’anni.
Lo ringraziamo per averci gentilmente permesso di tradur-
lo per la nostra rivista federativa. L’articolo evidenzia l’im-
portanza delle bandite, in Grigioni potremmo chiamarle
micro-bandite poiché sono numerose ma di superficie mol-
to ridotta, allo scopo di impedire grosse concentrazioni di
cervi e di favorire una distribuzione omogenea degli stessi
sul territorio, a beneficio di una caccia efficiente. Il di-
scorso è di attualità, visto che anche da noi è in corso la re-
visione delle bandite, ad opera di un apposito Gruppo di
Lavoro cantonale, il quale presenterà nei prossimi mesi le
sue proposte alle Associazioni venatorie. (Red.)
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spensabili onde poter applicare i
meccanismi congeniti di risparmio
energetico. È importante che la
densità dell’effettivo nel territorio
non sia troppo elevata. Nei paesag-
gi coltivati la regolazione del cervo
avviene attraverso la caccia con
l’obiettivo di evitare possibili con-
flitti con l’agricoltura e l’economia
forestale e limitare la moria inver-
nale. Tuttavia, su come deve avve-
nire questa regolazione persino fra
i cacciatori vi sono opinioni diver-
genti ed è difficile trovare un con-
senso. Le caratteristiche dettate
dalla biologia della specie e le esi-
genze della selvaggina sono di fon-
damentale importanza per una pia-
nificazione della caccia ottimale.

Le capacità straordinarie del cervo
richiedono una gestione oculata
Il cervo e il lupo, eccellente preda-
tore, si sono evoluti parallelamen-
te. Il cervo è di grande statura, fer-
tile, molto mobile, longevo, ha
grande capacità di apprendimento
ed è in grado di trasmettere le
esperienze acquisite attraverso le
tradizioni. L’olfatto è sviluppato in
modo straordinario, ciò permette
una percezione eccezionale del-
l’ambiente e del mondo, un fatto
per noi difficilmente immaginabile.
L’osso etmoide, rivestito della mu-
cosa nasale con una quantità enor-
me di sensori olfattivi, è molto più
grande di quello dell’uomo.
Quest’organo d’importanza vitale
determina la forma del cranio e
inoltre permette ai cervi di perce-
pire avvenimenti risalenti a diverse
ore o giornate addietro, purché le
tracce non siano cancellate dal cat-
tivo tempo. Durante la caccia alta a
settembre, quando l’odore dei nu-
merosi cacciatori e cacciatrici si
diffonde nel paesaggio, le parti del
territorio non frequentato da essi
sono immediatamente individuate
dal cervo. Cervi con esperienze ne-
gative associate alla caccia (ad
esempio la perdita del cerbiatto)
cercano di preferenza spazi di quie-
te, ossia aree difficilmente accessi-
bili ai cacciatori o zone di bandita
(anche oltre i confini cantonali). I
cervi tornano nelle zone di caccia
soltanto di notte o quando il brutto
tempo (neve o pioggia continua)
cancella le tracce dei cacciatori.

Comunque molte cerve allattanti
ed esperte “sanno” che, nelle zone
dove si esercita la caccia, non cor-
rono quasi nessun rischio. Pure le
cerve di un anno, i fusoni e i maschi
subadulti di due anni si sentono as-
sai sicuri, poiché l’anno preceden-
te, nelle stesse condizioni, non
hanno fatto brutte esperienze. Tut-
tavia, lasciandosi ingannare dalle
apparenze, essi costituiscono il ses-
santa percento dei cervi abbattuti
durante la caccia alta. La cerva al-
lattante, il suo cerbiatto e il fusone
ben sviluppato (con le aste che su-
perano la lunghezza delle orecchie)
sono protetti durante la caccia alta
in settembre, ciò che permette di
mantenere elevato il prelievo a lun-
go termine.

La dinamica della popolazione
dipende dalla struttura
degli effettivi
I cervi passano un momento delica-
to durante il periodo degli amori in
settembre. I maschi adulti si uni-
scono alle femmine negli areali ri-
produttivi. L’istituzione di zone di
protezione rappresenta un impor-
tante strumento per garantire una
ripartizione della selvaggina sul
territorio d’estivazione conforme
alle esigenze della specie e per-
mette ai cervi maschi di stabilire le
loro zone di riproduzione. La strut-
tura delle classi di età è decisiva
per un corretto andamento della
stagione del bramito. Cervi maschi
maturi dai sette ai dodici anni sono
fondamentali per l’equilibrio di un
effettivo, perché hanno saputo
adeguarsi alle condizioni di vita e
sono quasi privi di difetti genetici.
La trasmissione di geni sani e forti è
indispensabile per la conservazione
e prosperità della popolazione. I
maschi arrivati al loro massimo svi-
luppo si accoppiano con più femmi-
ne ogni stagione, di modo che sono
capaci di generare più discendenti.
Perciò l’integrità del maschio è un
fattore molto importante. Special-
mente le femmine esperte “cono-
scono esattamente” le qualità del
futuro padre dei loro discendenti e
mirano al maschio maturo con geni
sani. Soltanto un numero sufficien-
te di maschi vecchi e affermati può
assicurare la riproduzione della
specie e con il bramito ognuno di

loro segnala la sua presenza nelle
aree di riproduzione.
Gli studi scientifici più recenti con-
fermano l’importanza di una strut-
tura sociale sana nell’effettivo e di
un’adeguata densità di popolazio-
ne. Da circa trent’anni si osserva un
fenomeno assai particolare. L’in-
cremento numerico di una popola-
zione di cervi genera un aumento di
nascite di cerbiatti femmine, che a
sua volta porta a un accrescimento
nella riproduzione con la contem-
poranea diminuzione delle risorse
rispetto alla situazione ambientale.
Le ricerche negli ultimi anni ne
hanno rilevati i fattori principali.
Maschi vecchi e maturi, femmine in
buone condizioni fisiche e femmine
fecondate alla prima ovulazione ge-
nerano in prevalenza cerbiatti ma-
schi. Nelle femmine con uno scarso
peso corporeo e nei maschi sub-
adulti si nota una maggiore riprodu-
zione di femmine. Il nostro compor-
tamento nei confronti del cervo du-
rante la stagione riproduttiva e la
gestione delle bandite di caccia de-
terminano a lungo termine la dina-
mica della popolazione. Con il pro-
lungo del periodo di caccia al cervo
fino a fine settembre, l’importanza
degli areali riproduttivi del cervo è
diventata ancora più marcata.
Il sistema di caccia a patente gri-
gionese, con le zone di protezione
della selvaggina e le impegnative
prescrizioni riguardo ai capi caccia-
bili, è riuscito a garantire un’offer-
ta di areali degli amori indisturbati
e idonei alla presenza di maschi
sessualmente maturi. Ora, in tante
regioni è possibile vedere i cervi in
pieno giorno pascolare all’aperto e
nella maggior parte delle valli si
può sentire il bramito. Sarebbe op-
portuno valorizzare queste risorse
per avvicinare i non cacciatori a
queste bellezze naturali e trasmet-
tere la sensibilità nei confronti del-
la caccia a patente grigione e spie-
gare la sua importanza e le varie
sfaccettature.
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di Marco Viglezio

Sul numero di settembre di “Cac-
ciare a palla” la nostra attenzione
è caduta su un breve articolo che
recava il medesimo titolo, ma con
il verbo all’indicativo che noi, per
prudenza, abbiamo messo al condi-
zionale. Non passa giorno, infatti,
che non si senta parlare di munizio-
ne senza piombo e dei presunti pe-
ricoli delle pallottole tradizionali
per la salute umana e per gli ani-
mali necrofagi. Siamo andati a leg-
gere le relazioni presentate al con-
vegno, dal titolo “Il piombo nelle
munizioni: nuove evidenze scien-
tifiche per soluzioni sostenibili”,
svoltosi lo scorso mese di luglio

nella sede della Regione Emilia-Ro-
magna con lo scopo di approfondire
la tematica ed arrivare ad un punto
di incontro razionale, possibilmen-
te non condizionato da aspetti
emotivi o commerciali. Di seguito,
riportiamo dei passaggi interessan-
ti tratti da alcune relazioni presen-
tate. Il recente studio dei due
esperti svedesi Christer Holmgren
(Consulente Swedish Environmen-
tal Agency) e Prof. Ulf Qvarfort (Vi-
ce Direttore Swedish Defence Re-
search Agency) arriva a conclusioni
che mettono in discussione ciò che
è stato pubblicato fino ad oggi in
materia, in particolare per quanto

Piombo
nelle munizioni da caccia:

ricerche internazionali
escluderebbero rischi
per la salute umana

Riscontri scientifici sulle conseguenze dell’uso di piombo
nelle munizioni dimostrano che, se eventualmente ingeri-
to nel consumo di carne proveniente da cacciagione, ha
conseguenze irrilevanti sulla salute umana rispetto a
quello assimilato attraverso acqua, cereali, latte e altri
alimenti abituali nell’alimentazione quotidiana.

>>

Radiografia della carcassa di un capriolo
colpito con una mezza blindata, che ha lasciato

vari residui di piombo. Il cerchio piccolo corrisponde
all’entrata, quello grande all’uscita del proiettile

(foto O. Krone).

Munizione tradizionale:
il cervo (nella foto sopra) è stato fermato

con una pallottola
di meno di 10 grammi di piombo.
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riguarda la quantità di piombo in-
gerito che può essere assorbito dal
corpo umano. Lo studio è stato
eseguito prendendo come riferi-
mento la carne del cinghiale, cac-
ciato con proiettili di piombo a
punta morbida durante una regola-
re sessione di caccia. Le tecniche
della tomografia computerizzata e
quella a raggi X sono state utilizza-
te per garantire una precisa identi-
ficazione della distribuzione dei
frammenti di piombo attorno al ca-
nale della ferita. È stata inoltre
condotta una simulazione in labo-
ratorio della digestione gastrointe-
stinale per misurare la quantità di
piombo metallico che, una volta in-
gerito, è trasformato in un compo-
sto potenzialmente assorbibile dal
corpo umano. L’analisi mostra che i
frammenti di piombo sono concen-
trati in un raggio di 4,5 cm dal ca-
nale di passaggio del proiettile,
con una quantità minore dispersa
in un raggio compreso tra 4.5 e 10
centimetri: queste parti sono rego-
larmente eliminate attraverso le
comuni pratiche della macellazio-
ne. Lo studio inoltre dimostra che
la quantità di frammenti di piombo
accidentalmente presente nella
carne che è convertita in composti
potenzialmente assorbibili dal cor-
po umano corrisponde a circa l’un
percento della quantità di piombo
metallico presente nella carne. La
percentuale di piombo biodisponi-
bile statisticamente assorbita dal

corpo umano varia dal 20% negli
adulti e al 50% nei bambini. La
combinazione di questi due para-
metri indica che solamente lo 0,2%
dei frammenti di piombo ingeriti
dagli adulti e lo 0,5% nei bambini è
assorbito durante il loro passaggio
attraverso il tratto gastrointestina-
le. Allo stesso tempo, un rapporto
edito nel 2012 dall’istituto tedesco
Bundesinstitut fur Risikobewertung
afferma che, in conseguenza del-
l’uso del piombo nelle munizioni,
la carne di cinghiale è uno degli ali-
menti in Europa maggiormente
contaminati dal piombo, con un
contenuto di 4,7 mg per kg (soprat-
tutto in caso di utilizzo di palletto-
ni o munizioni a palla asciutta).
Le relazioni dei professori Moretto
(Università degli studi di Milano) e
Mannucci (Ospedale Maggiore Poli-
clinico Milano) hanno evidenziato
che il piombo è un contaminante
ambientale inevitabile e la sua pre-
senza diffusa è anche conseguenza
delle attività umane passate (pen-
siamo all’emissione di piombo deri-
vante dai carburanti utilizzati fino
a pochi anni orsono), ed in misura
minore, presenti. Le fonti di espo-
sizioni sono numerose e compren-
dono gli alimenti, l’acqua, il suolo
e la polvere, e l’aria. Gli alimenti
contribuiscono in modo preponde-
rante all’assunzione di piombo. In-
fatti, non necessariamente l’ali-
mento con le concentrazioni più
elevate contribuisce in modo signi-

ficativo all’assunzione totale; inve-
ce il maggiore impatto è fornito
dagli alimenti consumati in quanti-
tà maggiori. In un rapporto scienti-
fico pubblicato nel 2012, l’autorità
europea per la sicurezza alimenta-
re (EFSA) è arrivata alla conclusio-
ne che il maggiore contributo è for-
nito dai prodotti a base di cereali
(16.1%), latte e derivati (10.4%),
bevande non alcoliche (10.2%),
verdure e derivati (8.4%), acqua
(7.0%), bevande alcoliche (6.7%).
Pertanto 6 gruppi di prodotti, che
non comprendono la carne e altri
derivati animali, rappresentano
quasi il 60% dell’assunzione totale.
È da notare che la frequenza di
consumo di cacciagione è inferiore
all’1% del totale delle occasioni in
cui è stata consumata carne o altro
derivato animale. Quindi anche il
consumo di carne di cacciagione
con elevata concentrazione non
modifica in modo rilevante l’assun-
zione totale. Questa conclusione
trova supporto anche da uno studio
condotto dall’Ufficio Svizzero di
Sanità Pubblica (Haldimann e al.,
2002). Questi autori hanno parago-
nato i livelli ematici di piombo in
cacciatori che riferivano consumo
di cacciagione, con i livelli riscon-
trati in soggetti di controllo, non
cacciatori e non consumatori di
cacciagione e non hanno evidenzia-
to alcuna differenza nei livelli
ematici di piombo fra i due gruppi,
né tanto meno alcuna relazione,
nei cacciatori, fra livelli ematici di
piombo e numero di pasti consuma-
ti a base di cacciagione. In merito
ai rischi legati all’ingestione di
cacciagione contenente pallini di
piombo, in letteratura sono ripor-
tati alcuni casi di ingestione di pal-
lini o, più spesso, di frammenti di
pallini, che sono sfuggiti durante la
preparazione della carne di caccia-
gione e che hanno causato livelli
elevati di piombo ematico e, in al-
cuni casi, segni di intossicazione da
piombo (saturnismo) quando sono
rimasti intrappolati nell’apparato
digerente (generalmente l’appen-
dice), ma certamente si tratta di
casi molto rari! Sulla base dei dati
discussi, si ritiene che non ci sia un
rischio di aumento significativo del
carico corporeo di piombo per il
consumatore italiano di selvaggina

Pallottole monolitiche, alternativa al piombo.
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cacciata utilizzando munizioni al
piombo.
Il dott. Silvano Toso ha presentato
le iniziative dell’ISPRA (Istituto Su-
periore per la Protezione e la Ri-
cerca Ambientale) in merito alla
problematica del piombo nelle mu-
nizioni da caccia. Già da oltre un
secolo è noto che il piombo utiliz-
zato nelle cartucce da caccia è
causa di avvelenamento per gli ani-
mali selvatici. Sino ad un recente
passato, tuttavia, si era soliti asso-
ciare il problema alla caccia nelle
zone umide, in quanto gli uccelli
acquatici possono assumere i palli-
ni di piombo ingerendoli per errore
al posto dei sassolini necessari per
favorire la digestione del cibo. Ri-
cordiamo per inciso che il divieto
di utilizzo di pallini di piombo per
la caccia agli acquatici è in vigore
anche in Svizzera dal 2012. La ne-
cessità di altri approfondimenti e
di una corretta informazione sul-
l’argomento è condivisa da ISPRA
che, da parte sua e con altri dati,
conferma la tesi del rischio per ani-
mali e uomo (raccomanda la sosti-
tuzione completa delle munizioni
al piombo), ma si è detto disponibi-
le a ulteriori approfondimenti.
Il medico-cacciatore prof. Giorgio
Bandiani, La Spezia, nel suo esposto
ha sottolineato che il nostro organi-
smo è in grado di eliminare il piom-
bo ingerito e che la capacità di
escrezione nell’uomo è del 90% del-
la quota assorbita. Esempio illustre
quello di Greg Lemond, vincitore
del Tour nel 1986. Nell’aprile del
1987, durante una battuta di caccia
in California, il cognato lo colpì ac-
cidentalmente al petto con un fuci-

le a pallini. Il grave incidente lo co-
strinse ad abbandonare l’attività,
ma l’americano riuscì a recuperare
la forma migliore e a ripresentarsi
due anni dopo ancora vincente. Si
aggiudicò nuovamente il Tour nel
1989 e nel 1990. Secondo le attuali
conoscenze solo i grandi consuma-
tori di selvaggina e di munizioni (ti-
ratori sportivi) possono essere a ri-
schio a lungo termine. È doveroso
conoscere bene i meccanismi e le
conseguenze delle nostre azioni.
Ciò permette di prendere precau-
zioni idonee in caso di rischi. Tutti
dobbiamo prendere atto dei dati
forniti dalla letteratura scientifica,
ma solo da quelli. Non è più il tem-
po di “impressioni” o “pareri” di
pseudo esperti che non supportano
le loro opinioni con dati razionali in-
confutabili, o addirittura falsandoli.
Al convegno era pure presente
l’avv. Giovanni Bana, Vicepresiden-
te FACE Europa e vecchia cono-
scenza della FCTI, che ha posto
l’accento sull’importanza di una
comunicazione corretta sul tema
piombo, che non parta da posizioni
preconcette ma si svolga su basi
scientifiche. Infine, è stato ricor-
dato come su questo tema prima di
discutere su “piombo sì, piombo
no” sia utile e necessario far com-
prendere e trasmettere, e in que-
sto il ruolo delle Associazioni Vena-
torie e l’assunzione di responsabili-
tà dei cacciatori è fondamentale,
come trattare correttamente le
spoglie dei selvatici abbattuti, così
da limitare o addirittura azzerare
qualsiasi eventuale rischio per
l’uomo o per gli altri selvatici. Gli
studi hanno evidenziato chiara-

mente come la posizione di chi in-
dividua nel piombo delle munizioni
da caccia enormi rischi per la salu-
te umana abbia scarse basi scienti-
fiche. Il mondo venatorio non può
che esprimere soddisfazione per i
risultati degli studi, che appaiono
confortanti rispetto a un allarmi-
smo a volte pretestuoso. Le Asso-
ciazioni Venatorie infatti non sono
favorevoli ad una accelerazione nel
divieto dell’utilizzo del piombo
nelle munizioni da caccia se questo
non si basa sulla certezza dei dati,
ma su un eccesso di precauzione.
Tuttavia, nell’attesa di conclusioni
definitive da parte del mondo
scientifico, non rifiutano di affron-
tare la questione, impegnandosi
nella diffusione di un’equilibrata
informazione e soprattutto della
promozione di un corretto approc-
cio al trattamento dei capi di sel-
vaggina che riduca significativa-
mente eventuali rischi, in partico-
lare per la salute umana.
Non sarà certo l’ultima volta che
parleremo di questo tema e termi-
niamo con una riflessione del medi-
co-cacciatore prof. Bandiani: “È
necessario che non si radicalizzino
le posizioni per mantenere obsole-
te abitudini e, d’altra parte, non si
impongano restrizioni non basate
su precise necessità. È segno di
maturità da parte dei cacciatori ri-
spondere in modo adeguato alle se-
gnalazioni scientifiche. Se l’indu-
stria sarà in grado di fornirci muni-
zioni più rispettose dell’ambiente,
della fauna e della nostra salute e
con le medesime caratteristiche
balistiche e di costo, evitiamo di
respingerle a priori”.

Cartuccia blu,
36 grammi di piombo;
l’alternativa rossa,
24 grammi di acciaio.
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di Ferruccio Albertoni

L’argomento mi induce opportuna-
mente a innanzitutto ricordare un
fatto del passato. Una trentina
d’anni fa e più precisamente nel
1985, all’assemblea dei delegati
della federazione dei cacciatori ti-
cinesi FACTI fu proposta l’introdu-
zione del divieto di abbattimento
del novello di fagiano di monte nel-
l’ambito di un’apertura unica della
caccia bassa e anche in alternativa
a un’apertura troppo ritardata del-
la stessa; erano i tempi in cui per

questa caccia si andava cercando
una soluzione appropriata, dopo i
vari cambiamenti nei cinque anni
precedenti con aperture ritardate
e pure con l’esperienza negativa di
due aperture (ritardata per i te-
traonidi) a comportare un’eccessi-
va pressione sulle specie stanziali
di pianura; nel 1984, un appiglio le-
gale costrinse il Cantone a riaprire
all’ultima domenica di settembre
(come fino al 1979), esclusi i te-
traonidi e la lepre variabile caccia-

Il fagiano di monte
in inverno

Le insidie per la sua sopravvivenza

Per il fagiano di monte, come del resto per altre specie del-
le nostre montagne, la stagione invernale costituisce in-
dubbiamente una dura prova per sopravvivere. La specie è
confrontata con varie insidie, a cominciare dalla forte pre-
dazione di carnivori terrestri e rapaci e poi dai deleteri dis-
turbi di cui alle attività ricreative dell’uomo tipiche della
stagione, che i ricercatori considerano tra i principali ef-
fetti responsabili della riduzione della specie sull’arco al-
pino. A subire le estreme conseguenze di detti disturbi, os-
sia a perire, sono soprattutto i novelli dell’anno.
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bili solo dal 10 ottobre. Detta pro-
posta avvenne al fine di una mag-
giore tutela della specie, in consi-
derazione della falcidia delle cova-
te da parte dei predatori e delle
cattive condizioni meteorologiche
e da attuare, nel rispetto della no-
biltà della specie, limitando la cac-
cia ai soli maschi adulti; la prote-
zione del novello - meno difficolto-
so da cacciare soprattutto con
un’apertura troppo anticipata (co-
vate ancora unite, uccelli non inte-
ramente sviluppati e dal volo lento
e ridotto) - era naturalmente da in-
tendere sino a quando distinguibile
dall’adulto. Gli esperti di cui si av-
valeva il Cantone ritennero inutile
la misura, adducendo il destino di
gran parte dei novelli a perire al lo-
ro primo inverno, e più incisiva una
caccia ritardata. La proposta fu re-
spinta e non tanto per le conclusio-
ni degli esperti e il Cantone, per
accontentare un po’ tutti, fissò
un’apertura unica alla prima do-
menica di ottobre che rimase in vi-
gore per tre anni; ovvero fino al
momento in cui, corrispondendo
alle aspettative dei ricercatori, la
legge federale sulla caccia impose
l’attuale periodo di protezione del-
la specie e della pernice bianca (1°
dicembre-15 ottobre).

È ben noto come l’inverno rappre-
senti un periodo molto delicato per
il fagiano di monte, con questi uc-
celli a trascorrerlo spesso in zone
diverse rispetto a quelle in cui abi-
tualmente dimorano: ne vanno alla
ricerca dalla seconda metà di otto-
bre, alle prime vere giornate di
maltempo. È il caso della maggior
parte delle femmine che raggiun-
gono queste aree di svernamento
compiendo spostamenti fino a 7-8
chilometri e talvolta anche oltre in
linea d’aria e rimanendovi per l’in-
tera stagione; lo fanno sia per tro-
vare un nutrimento più vario e pu-
re quale strategia antipredatoria.
Infatti, le aree da loro scelte sono
caratterizzate da una notevole
pendenza dei pendii al fine di ripa-
rarsi al meglio dal pericolo di pre-
dazione, in quei mesi essenzial-
mente da parte di carnivori terre-
stri (volpe, martora e faina); i ra-
paci (aquila reale, astore, gufo
reale, ecc.) costituiscono invece

un pericolo minore, giacché diser-
tano in gran parte le zone d’alta
montagna. Sono invece pochi i ma-
schi che si spostano per svernare,
peraltro senza allontanarsi mai
troppo dalla loro arena di canto
(solitamente 3-4 e al massimo 6-7
chilometri), nei pressi della quale
tornano di tanto in tanto. Ad ogni
modo, all’inizio delle parate nuzia-
li in primavera e della stagione ri-
produttiva, tutti i fagiani si ritrova-
no nuovamente laddove si sono ri-
prodotti l’anno precedente.
L’attività invernale degli uccelli è
estremamente ridotta: non si ali-
mentano che per circa un’ora due
volte al giorno (il mattino e la sera)
e passano la notte e la maggior
parte della giornata sotto la coltre
nevosa per limitare le dispersioni
di calore e quindi risparmiare ener-
gie; per questo sono sfavorevoli gli
inverni con poca neve o neve gela-
ta. La disponibilità alimentare è di
bassa qualità sotto il profilo ener-
getico.
La predazione di fagiani è forte,
anche se non così distruttiva come

nel tempo delle covate, e costitui-
sce la principale causa di mortali-
tà invernale degli uccelli; e a es-
serne colpiti sono soprattutto i no-
velli dell’anno. Non meno negativi
sono pure i deleteri disturbi di cui
alle attività ricreative dell’uomo
tipiche della stagione (sci alpino,
sci di fondo, escursionismo con
racchette, sci-alpinismo, motoslit-
te, sorvolo di elicotteri e velivoli a
bassa quota, parapendio, ecc.)
che i ricercatori considerano tra i
principali effetti responsabili del
calo delle popolazioni della specie
sull’arco alpino. Questi disturbi
sconvolgono profondamente la vi-
ta dei fagiani di monte e pure del-
la pernice bianca, già confrontati
con le note modificazioni ambien-
tali e cambiamenti climatici peg-
giorative; ben si sa che gli uccelli
disturbati troppo spesso, durante
un inverno estremamente rigido,
possono morire di sfinimento e an-
che a questo riguardo, almeno per
il fagiano di monte, sono soprat-
tutto i novelli a farne le spese. Il
maggiore imputato è ritenuto l’av- >>
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venuto sviluppo degli sport in-
vernali; questo perché i luoghi
ricercati dagli sciatori (neve pol-
verosa), o favorevoli all’impian-
to di talune infrastrutture, corri-
spondono molto spesso agli am-
bienti preferiti dal fagiano di
monte. L’apertura di piste nelle
zone di svernamento o di ripro-
duzione e l’impatto di piloni o di
ristoranti nei posti delle parate
hanno provocato una grave alte-
razione degli ambienti e una ri-
duzione dell’habitat rivelatisi
pregiudizievoli per la specie. Gli
impianti di risalita meccanici e
la pratica dello sci fuori pista
compromettono indubbiamente
la sopravvivenza degli uccelli,
spesso vittime di collisioni con i
cavi, di schiacciamento sotto gli
sci o le macchine di battitura
delle piste e di disturbi continui
comportanti dispendi energetici
supplementari. Pregiudizievoli
possono rivelarsi anche le altre
forme di svago e disturbi citate,
come pure le collisioni con cavi
di teleferiche e fili di linee elet-
triche o telefoniche.

Tutto quanto detto è sostenuto
dai ricercatori. Come visto, a ri-

schiare di più in inverno sono i fa-
giani novelli dell’anno; da noi
gran parte del prelievo venatorio
ne sostituisce la mortalità. Una
“ricetta” per attenuare il proble-
ma ci sarebbe: i piccoli che na-
scono prima avranno un più lungo
periodo d’allevamento, ciò che
permette loro di arrivare all’ini-
zio dell’inverno in una condizione
di sviluppo migliore e così fron-
teggiare con maggiori possibilità
di successo i rigori e le insidie in-
vernali. Questo però lo decide la
natura, tenuto conto che le fem-
mine adulte - dal successo ripro-
duttivo solitamente maggiore ri-
spetto alle femmine giovani - ini-
ziano a covare verso l’8 giugno
(con schiusa verso il 4 luglio), in
anticipo di una decina di giorni ri-
spetto alle femmine giovani che
lo fanno verso il 18 giugno (con
schiusa verso il 14 luglio).
La modificata ordinanza federale
sulla caccia, entrata in vigore nel
luglio 2012, recita che i Cantoni
hanno facoltà di definire zone di
tranquillità per la selvaggina. È
da sperare che lo facciano vera-
mente e ne traggano beneficio
anche il fagiano di monte e la
pernice bianca.

Sono soprattutto i fagiani novelli a essere più vulnerabili in inverno; avranno
maggiori possibilità di sopravvivere quelli che nascono per primi, ossia nati da
femmine adulte (una decina di giorni prima rispetto ai pulcini di femmine gio-
vani), grazie a un più lungo periodo d’allevamento.

continuazione da pagina 5

Oggi “La Caccia” è al diciannovesi-
mo anno di vita, dopotutto in salu-
te e ne sono orgoglioso; trarne un
bilancio spetta ai lettori. Io posso
dire soltanto di avere sempre dato
il massimo per farne una voce forte
e convincente, ascoltata e apprez-
zata da tutti, e naturalmente di
concreta utilità per la nostra causa
sotto tutti gli aspetti; spero di es-
serci riuscito giacché il compito era
tutt’altro che facile, ma quanto-
meno si è creata un’importante
“biblioteca” di quasi 400 articoli
d’interesse venatorio. I miei edito-
riali e articoli scaturivano spesso
da riflessioni sul terreno di caccia,
alla posta o in azione con i miei
Setter; e pure da osservazioni su
quanto mi piaceva e quanto no, per
questo talvolta potevano essere
pungenti, ma sempre in buona fede
e a fin di bene. Con i nostri avver-
sari non ero tenero, ma in maniera
corretta.
Per me, alla vigilia del 74° com-
pleanno, è giunto il momento di
passare il testimone a forze più
giovani e con idee nuove; con pia-
cere contribuirò ancora con qual-
che articolo. Saluto il mio succes-
sore, Marco Viglezio e il suo colla-
boratore Patrick Dal Mas augurando
loro le migliori soddisfazioni.

Un cordiale saluto, Ferruccio

Al termine
del mio compito

PESCA CACCIA TIRO
11.a esposizione
internazionale
per pescatori,

cacciatori e tiratori
BEA Bern EXPO

Berna,
13-16 febbraio 2014
(con la presenza
di CacciaSvizzera)
Un appuntamento
da non mancare!
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Premio per la salvaguardia degli habitat 2013 - assegnato alla società
di caccia di Neudorf nel cantone Lucerna

Lo scorso 29 ottobre a Neudorf
(LU), si è svolta la cerimonia di
consegna dei premi per la seconda
edizione del premio per la salva-
guardia degli habitat, indetto da
CacciaSvizzera e al cui concorso
erano stati presentati 10 eccellenti
progetti in favore della conserva-
zione e protezione della natura
(provenienti da diverse parti del
Paese e di cui tre ticinesi). Questi i
risultati:

1° premio di 5’000 franchi - of-
ferto dal Consiglio internazionale
della caccia e della salvaguardia
della fauna (CIC)
Assegnato al progetto di intercon-
nessione “Pensare in rete - agire
concretamente” della società di
caccia di Neudorf (LU). La stessa ha
apportato, in stretta cooperazione
con i due fratelli cacciatori e ge-
stori della fattoria Römer (Römer-
hof), Fritz e Lukas Hüsler, numero-

si miglioramenti ecologici nella lo-
ro azienda. Le misure adottate
vanno dalla mirata creazione di al-
cuni stagni per lo sviluppo del ro-
spo calamita, alle attenzioni al ri-
guardo dei nidi di cicogna e perfino
all’apertura e rinaturazione di un
ruscello sotto terra. Detti gestori
agricoli sono pure tra i promotori
del progetto di interconnessione
Michelsamt, il più grande nel suo
genere nel cantone Lucerna.

2° premio di 3’000 franchi
Assegnato al progetto “Farfalla di
roccia/strega di montagna, Val Mo-
nastero” della Società Turettas di
Müstair (GR). La Farfalla di roccia è
fortemente minacciata d’estinzio-
ne in Svizzera, dove non trova qua-
si più un habitat adatto. Con la pro-
mozione di aree di prati secchi e la
cura dei margini boschivi è stato
creato, con oltre 300 ore di lavoro,
un habitat di circa 30’000 m2 adat-
to per detta specie di farfalla. I pri-
mi avvistamenti della Farfalla di
roccia stanno a indicare un succes-
so del progetto; ne beneficiano pu-
re piccoli uccelli nidificanti in siepi
e piccoli roditori.

3° premio di 2’000 franchi
Assegnato al progetto “Roveraccio”
della Società Cacciatori Pairolo di
Sonvico (TI). La stessa ha con mol-
to impegno ripulito una zona sel-
vaggia impraticabile su una collina
sopra Sonvico, ottenendo così una
valorizzazione dell’habitat per nu-
merosi animali selvatici (cervi, ca-
prioli, cinghiali, lepri, ecc.). Si è
costatato il ritorno di molte specie
vegetali quali fiori, funghi, mirtilli
e altri arbusti selvatici, a suo tem-
po scomparse.

Premio di riconoscimento della
giuria di 1’000 franchi
Assegnato al progetto “Salvate i
giovani animali selvatici” della
Fondazione della fauna selvatica,
natura, paesaggio e vita di Turgi
(AG). Con una campagna informati-
va annuale tramite un volantino, iUn momento della cerimonia, animata con corni da caccia dei cacciatori di Neudorf.

Veduta di cui al progetto vincitore, con le siepi create nel corso dell’anno.



La lince in Svizzera, cosa fare?

Mozione per l’abolizione della caccia nel Cantone di Basilea-Città

cacciatori e gli agricoltori sono
sensibilizzati e informati sulla pro-
tezione mirata dei giovani animali
selvatici. È inoltre migliorata la
continua comunicazione e collabo-
razione tra cacciatori e agricoltori;
i cacciatori si assumono un enorme
impegno di lavoro volontario per il
salvataggio di giovani animali sel-
vatici prima della falciatura.

Premio del pubblico di 1’500
franchi - offerto dalla rivista
Schweizer Jäger
(aggiudicato dai visitatori del sito
di CacciaSvizzera)

Assegnato al progetto “Hünizug” del
Gruppo cacciatori e salvaguardia ha-
bitat Dirräwald di Silenen (UR). Que-
sto gruppo si batte contro le perdite
di superfici di pascolo per la selvag-
gina nella zona intorno a Silenen.

La giuria era composta da: Mirjam
Ballmer, Pro Natura; Patrick Du-
rand, direttore di ECOTEC environ-
nement SA; Pierre Mollet, biologo
diplomato, Stazione ornitologica
di Sempach; dr. Andreas Moser,
biologo e redattore NETZ NATUR
SRF; Hanspeter Egli, presidente di
CacciaSvizzera. Essa ha valutato i

progetti in base ai seguenti criteri:
iniziativa e contributo dei caccia-
tori, entità e durata del progetto,
effetti sulla selvaggina, coinvolgi-
mento della gente e pubbliche re-
lazioni. I vincitori sono tenuti a
utilizzare il premio per portare
avanti o sviluppare ulteriormente
il loro progetto.

N.d.r: ci complimentiamo con la Socie-
tà Cacciatori Pairolo di Sonvico per il
premio ottenuto e pure con il binomio
Patriziato/Società Cacciatori Diana di
Biasca e la Società Cacciatori Diana
Gambarognese per i loro progetti meri-
tevoli di lode.

CacciaSvizzera si impegna per la
conservazione della biodiversità e
contribuisce a far prosperare tutti
gli animali selvatici autoctoni in
habitat idonei, a integrarli in modo
assolutamente privo di danni e a
sfruttare adeguatamente la sel-
vaggina cacciabile. La ricchezza
delle specie va mantenuta e favo-
rita. La protezione totale dei gran-
di predatori è retaggio di un perio-
do in cui questi non c’erano prati-
camente più in Europa, ma questa
situazione è radicalmente cambia-
ta: linci e lupi sono tornati a popo-
lare in pochi anni l’Europa occi-
dentale e la Svizzera trovandovi un
habitat idoneo che ne ha favorito
la diffusione. Le popolazioni di lin-
ci e lupi in Europa sono oggi vitali
e il loro insediamento è general-
mente considerato favorevole.
CacciaSvizzera non è contraria alla

presenza della lince, del lupo e
dell’orso in Svizzera, se questi ani-
mali vi migrano spontaneamente,
è però fondamentalmente contra-
ria alla cattura e al successivo rila-
scio. Questa procedura rappresen-
ta infatti un’intromissione inutile
nella natura, linci e lupi non sono
animali domestici né produttivi,
ma animali selvatici. I grandi pre-
datori, al pari di altre specie pro-
tette, come ad esempio lo stam-
becco, vanno gestiti in maniera so-
stenibile. La strategia della prote-
zione totale perseguita dal gover-
no federale fino ad oggi, deve es-
sere convertita piuttosto in una
strategia di gestione praticabile e
orientata a una soluzione. Tutti gli
animali selvatici hanno diritto alla
stessa protezione, anche i caprioli
e i camosci, che sono le prede
principali della lince. La lince è

oggi diffusa in tutta la Svizzera. In
alcune regioni, come nelle Alpi di
Nord-Ovest e nella parte meridio-
nale del Giura, il numero di questi
animali è aumentato in maniera
massiccia mentre secondo quanto
è stato dimostrato, caprioli e ca-
mosci sono drasticamente diminui-
ti e non possono più ripopolarsi.
CacciaSvizzera invita le autorità
federali competenti, ad accogliere
la domanda dei cantoni che chie-
dono interventi in caso di animali
che provocano danni o che sono
presenti in numero eccessivo evi-
tando di creare eccessivi ostacoli
difficilmente sormontabili.

Nel Cantone di Basilea-Città è stata
presentata una mozione per l’aboli-
zione della caccia, fondamental-
mente con argomenti molto emoti-
vi e con la caccia a essere ritenuta
come il principale fattore di distur-
bo per la fauna selvatica; i servizi
del cacciatore per la natura, il con-
tenimento dei danni della selvaggi-
na e la loro regolazione sono ritenu-
te delle scuse per giustificare la

caccia di fronte alla popolazione. Si
afferma poi che nel Cantone di Gi-
nevra detti compiti sono assolti
molto bene senza la caccia e che i
guardacaccia sono impiegati princi-
palmente al servizio della biodiver-
sità, ciò che è falso giacché la cac-
cia vi è ancora praticata, ma da
parte di dipendenti del Cantone; le
relative catture sono definite come
tiri speciali e incomprensibilmente

non appaiono nella statistica fede-
rale della caccia! L’organizzazione
per la protezione della fauna selva-
tica svizzera (VWSS), nota come un
acerrimo avversario della caccia, si
è chiaramente espressa nei media
in favore di detta mozione; essa mi-
ra soprattutto all’abolizione della
caccia in generale!
CacciaSvizzera sostiene gli amici
cacciatori di Basilea.
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di Ferruccio Albertoni

Si manifesta dopo il calore
della cagna e presenta tut-
te le tipiche avvisaglie del-
la gravidanza, anche se non
è avvenuto alcun concepi-
mento. Nel cane da caccia
può anche portarlo a essere
indisciplinato sul terreno,
fino alla sua totale incon-
trollabilità e perfino a ren-
derlo non più utilizzabile.

La pseudogravidanza o “gravidanza
isterica” non è una patologia ma un
evento fisiologico che può colpire
indistintamente ogni razza di cani,
comunque indesiderato per i suoi
spiacevoli effetti e possibili conse-
guenze altrettanto spiacevoli; si
manifesta dopo il calore, regolar-
mente oppure solo saltuariamente.
La cagna in cui avviene presenta
tutti i tipici segnali della gravidan-

za (turgore della mammella e se-
crezione lattea, aumento di dimen-
sioni dell’utero, preparazione del
nido, ecc.), anche se in lei non è
avvenuto alcun concepimento; ra-
ramente potrà avere anche vomito
o diarrea. La gravidanza isterica
comporta alla cagna un maggiore
affaticamento e nervosismo (tende
a non stare mai ferma e può perfi-
no emettere gemiti) e pure un’e-
strema voracità o, al contrario,
inappetenza. I suoi sintomi appaio-
no sempre entro il secondo mese
dopo la fine del calore e possono
durare fino a una trentina di giorni,
sboccando con la vera e propria
produzione di latte.
Di questa pseudogravidanza (tecni-
camente chiamata pseudociesi)
non sono in grado di descriverne il
processo che in natura si osserva
soprattutto tra i canidi selvatici vi-
venti in branchi (lupi, iene, licaoni,
ecc.), nei quali durante il periodo
dei calori solo le femmine di grado
elevato possono accoppiarsi con il
maschio dominante. A un paio di

mesi dal periodo degli accoppia-
menti anche le femmine di grado
inferiore, pur non avendo mai par-
torito, cominciano a produrre latte
e se necessario (morte della ma-
dre) subentrano nell’allattamento
dei cuccioli; simile comportamen-
to, fondamentale per la sopravvi-
venza allo stato brado, si è traman-
dato alle cagne domestiche.
Per le cagne alle quali succede è
tutt’altro che un divertimento. Le
loro mammelle aumentano di volu-
me diventando gonfie e turgide,
producono liquido sieroso e poi lat-
te; saltuariamente, l’animale può
avere febbre e notevole dolore al
semplice contatto con le mammelle
e in esso può pure svilupparsi una
mastite (infiammazione delle
ghiandole mammarie). Vi sono ca-
gne che si succhiano le mammelle
nell’evidente intento di alleggerire
la ritenzione del latte, ma in tal
modo non fanno altro che mantene-
re la lattazione; questo succhiare
va assolutamente impedito (per in-
terrompere la montata del latte) ri-

Sulla gravidanza isterica del cane



Prima prova fotografica di piccoli di linci nel Cantone

Dai Grigioni
Comunicati dell’Ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni

Nell’ottobre scorso, nel distretto di
Surselva e per mezzo di una trappo-
la fotografica, i guardacaccia sono
riusciti a documentare la presenza
di una lince con la prole; è la prima
volta che ciò avviene nei Grigioni.
Le due foto scattate mostrano una
lince adulta e due giovani linci, vi-

cine al cadavere di un capriolo. Gli
effettivi delle linci esistenti nel
Cantone sono stimati in alcuni po-
chi esemplari; il ritorno del preda-
tore risale a una quindicina d’anni
fa (dopo la sua estinzione nel
1850). Da allora tutti gli anni av-
vengono alcune segnalazioni di

presenza della specie, di cui non si
è però verificato un rapido sviluppo
o una grande diffusione. Gli avvi-
stamenti di linci, molto paurose,
sono rimasti rari.

(Comunicato stampa dell’Ufficio per la cac-
cia e la pesca dei Grigioni - 25.10.2013)

correndo a pomate o creme dal gu-
sto sgradevole. Ad ogni modo oc-
corre rivolgersi al veterinario che
valuterà la terapia più adatta da se-
guire, in generale consistente nella
somministrazione di farmaci anti-
prolattinici (volti ad arrestare la
produzione di latte). Un rimedio
ideale, ma purtroppo aleatorio da
applicare, sarebbe quello di trovare
dei cuccioli che la loro madre non è
in grado di nutrire. A pomate e pa-
stiglie occorre aggiungervi una cura
comportamentale, innanzitutto al-
lontanando dalla cagna tutti quegli
oggetti (pupazzi o piccoli giocattoli
come surrogati dei neonati) che ri-
svegliano in lei l’istinto materno
accentuandone l’impulso a occu-
parsi dei cuccioli finti; inoltre, la
cagna è da portare fuori più volte al
giorno per distrarla e condurla a fa-
re lunghe passeggiate può esserle di
notevole giovamento. Per superare

la gravidanza isterica può essere
utile pure l’alimentazione dell’ani-
male; è da preferire una dieta po-
vera di proteine e grassi.

Nel cane da caccia la gravidanza
isterica può anche portarlo a esse-
re indisciplinato sul terreno, fino al
guaio peggiore della sua totale in-
controllabilità, che talvolta ri-
emerge anche al di fuori dell’even-
to stesso e in casi estremi può di-
ventare continua e permanente, in
sostanza a rendere l’ausiliare non
più utilizzabile; una conseguenza
purtroppo irrimediabile. È un even-
to talvolta ereditario e che colpi-
rebbe abbastanza frequentemente
(in un sito Internet è indicata una
percentuale del 50-70%!). Cito ad
esempio la mia esperienza perso-
nale nell’ultimo trentennio, in cui
possedetti solo femmine (quattro
per la precisione) e due furono col-

pite dalla pseudogravidanza, en-
trambe Setter inglesi (madre e fi-
glia). La madre, che lo fu dopo l’u-
nica cucciolata al quarto anno e re-
golarmente dopo il solo calore an-
nuale, diventava incontrollabile
(spariva e non la vedevo più per
due o tre ore, quando non la ritro-
vavo all’automobile!) e di tanto in
tanto lo era ancora in seguito; la
persi l’anno successivo in una riser-
va in Italia, ma per tutt’altro moti-
vo. Non ebbi invece mai problemi
con la figlia, campata 16 anni e
mezzo, con gravidanze isteriche
ogni sei mesi (dopo l’unica cuccio-
lata al quinto anno e fino a 13 an-
ni); la pseudogravidanza risparmiò
invece la sua nipote (con cucciola-
ta nel 2008 e perita a soli 8 anni nel
2011) e la prima cagna avuta (pro-
veniente da un indesiderato accop-
piamento tra una Bracca-pointer e
un Setter).
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L’Associazione Svizzera dei Beccac-
ciai (ASB) ha l’onore di organizzare
il prossimo congresso annuale della
Federazione delle Associazioni Na-
zionali dei Beccacciai del Palearti-
co Occidentale (FANBPO). Il presi-
dente dell’ASB, Paul Duchein, e il
suo comitato ospiteranno i delegati
delle associazioni straniere nei
giorni dal 19 al 22 giugno 2014, nel
cantone Friburgo. Nell’ambito del
congresso è prevista anche una
giornata di conferenze pubbliche,
che si terrà

Sabato 21 giugno 2014
presso l’Istituto Agricolo
di Grangeneuve (FR)

Diversi saranno i relatori invitati a
parlare della beccaccia, che si rivol-
geranno a un pubblico competente
o meno. Il comitato dell’ASB spera
di poter contare sulla partecipazio-
ne di numerosi cacciatori (anche se
non beccacciai), ornitologi e altre
persone interessate all’uccello.

La caccia alla beccaccia
in Svizzera
La caccia alla selvaggina minuta
con cani da ferma è divenuta quasi
confidenziale nella maggior parte
dei cantoni svizzeri per diverse ra-
gioni (colture estensive, perdite di
biotopi favorevoli, scomparsa di
specie d’uccelli). Oggigiorno è pra-
ticata soltanto da “specialisti” che
cercano il fagiano di monte nei can-
toni alpini, la beccaccia in partico-
lare nei cantoni latini e l’anatra
selvatica. Per la cerca degli uccelli,
il cacciatore deve far capo a un ca-
ne da ferma o da leva, educato e
addestrato; questi ausiliari devono

pure saper riportare, anche nell’ac-
qua. I club cinofili esistenti aiutano
i cacciatori a educare i loro cani.

La beccaccia è un uccello migrato-
re che arriva in Svizzera da inizio
ottobre in altitudine e in seguito, a
metà mese, passa sulle Prealpi e i
contrafforti del Giura; con le prime
nevi sosta nei boschi di pianura. I
suoi effettivi sono molto variabili e
il numero di uccelli levati durante
la stagione venatoria dipende es-
senzialmente dalla riproduzione e
dalle condizioni meteorologiche.
Questa caccia non è autorizzata in
parte dei cantoni germanofoni, i
cantoni latini la aprono tra il 15
settembre e metà ottobre; la stes-
sa si chiude imperativamente al 15
dicembre (per legge federale). Ta-
luni cantoni impongono pure un
prelievo massimo autorizzato
(PMA), ossia un numero massimo
giornaliero o per stagione di uccel-
li prelevabili. I prelievi svizzeri di
beccacce superano raramente i
2000 capi per anno.

Da più decenni, gli ambienti prote-
zionisti tentano di far chiudere la
caccia a tutti gli uccelli e quella al-
la beccaccia non sfugge a simile mi-

naccia. Certamente l’uccello non
nidifica più o quasi più in certi ter-
ritori, ma la sua nidificazione nel
nostro Paese è sempre stata molto
confidenziale. Le beccacce nate in
Svizzera migrano fin dall’arrivo del-
l’autunno e sono cacciate verso i lo-
ro luoghi di svernamento.

La caccia alla beccaccia è spesso
praticata da un solo cacciatore,
che approfitta al massimo del pro-
prio cane: un Setter, un Pointer, un
Bracco, un Griffone Korthals, un
Epagneul Breton e talvolta anche
un cane da leva che cerca l’ago nel
pagliaio. Tutti questi cani possono
diventare “specialisti” e a volte sa-
ranno in grado di generare discen-
denti superlativi.
È una caccia fisicamente impegna-
tiva che, ai fortunati, può procura-
re grandissime emozioni per il lavo-
ro del cane o più semplicemente
per il comportamento del selvati-
co, che può sempre sorprendere!

Per saperne di più sull’uccello e la
relativa caccia in Europa, l’ASB in-
vita vivamente a partecipare nume-
rosi alle conferenze del congresso
annuale della FANBPO e a riservare
fin d’ora la data del 21 giugno 2014.

Congresso annuale 2014
della FANBPO in Svizzera

Le beccacce si
possono trovare
nell’ambiente
alpino
a metà ottobre,
peraltro con
condizioni
meteorologiche
favorevoli.

Un Epagneul
Breton

in ferma
su beccaccia

nell’ambiente
giurassiano.
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Selvaggina in tavola

Le Feste natalizie si avvicinano e in
ogni famiglia ticinese si apprezza
una buona fetta di paté, indiscussa
prelibatezza della grande cucina
francese, ma da tempo entrata a
pieno titolo nella nostra cucina. Il
paté di fegato solitamente si pre-
para utilizzando fegato di vitello,
maiale, o pollo; noi lo prepariamo
con fegato di cerbiatto, fresco pro-
veniente dalla caccia tardo autun-
nale, oppure con quello di capriolo
o camoscio giovane, messo sotto-
vuoto e congelato subito dopo la
cattura in settembre. Si presta
molto bene pure quello di cinghia-
le. Prima di cimentarsi in questa
preparazione, sarà buona cosa fare
un provino assaggiando un pezzetto
di fegato cotto in modo tradiziona-
le; a volte capita che certi fegati
abbiano un sapore forte o magari
sgradevole (a dipendenza dall’età,
dal sesso, dal periodo in cui è stato
ucciso il selvatico, ecc.). In tal ca-
so, meglio lasciar perdere.

Ingredienti: 300 g di fegato, 150 g
di burro, 1 decilitro di panna, 50 g
di cipolle bianche tritate (facolta-
tive), 1 bicchierino di cognac oppu-
re metà cognac e metà marsala,
sale e pepe, salvia fresca.

Tagliate il fegato a fette sottili
avendo cura di togliere tutte le
membrane, pellicine e grossi vasi
sanguigni a parete spessa, lavate-
le, asciugate con carta cucina,
quindi tagliate a pezzetti. Tritate
le cipolle e mettete in una padella
una noce di burro e fatevi appassi-
re le cipolle, stando attenti a non
farle colorire. Aggiungete poi il fe-
gato tagliato, la salvia fresca e la
panna e fate cuocere lentamente
per una decina di minuti. Aggiusta-
te il composto di sale e pepe. Ver-
sate nella padella il marsala e il co-
gnac e lasciate raffreddare un po-
co. Mettete poi tutto in un mixer e
riducete il composto a una crema.
Aggiungete il rimanente burro

stemperato fuori dal frigo alla cre-
ma di fegato e mescolate finché il
composto diventerà omogeneo. Ag-
giustate di sale e pepe. È possibile
congelare il paté in porzioni più
piccole e si conserva inalterato, a
condizione che rinunciate alla ge-
latina, la quale si rovinerebbe al
momento di scongelare. Per prepa-
rare il paté avvolto nella gelatina,
lo lasciamo raffreddare fino a
quando si potrà modellare con una
spatola. Nel frattempo preparate
la gelatina, utilizzando un quarto
di litro d’acqua e una busta di pre-
parato per gelatina: versate parte
della gelatina ancora liquida nello
stampo e mettetelo a rassodare in
frigorifero. Adagiate il paté al cen-
tro dello stampo che conterrà sul
fondo la gelatina ormai soda. Tra il
paté e le pareti dello stampo deve
rimanere uno spazio che colmerete
con la restante gelatina. Mettete il
tutto in frigorifero e lasciate solidi-
ficare per qualche ora. Al momento

di servire immergete lo stampo per
pochi secondi in acqua bollente,
quindi capovolgetelo su un piatto
da portata e decorate a vostro pia-
cere. Servite con pane tostato o
pane rustico e con un bicchiere di
vino bianco liquoroso (Sauternes,
Passito di Pantelleria o simili).

Variante (pure ottima): per un etto
di fegato, 1 uovo sodo, 1 etto di
burro, cognac a piacere. Mettere a
bagno per un giorno e mezzo le fet-
te di fegato in latte e alloro (6-8 fo-
glie), sgocciolare, cuocere a fuoco
dolce in una padella antiaderente,
sale e pepe, alloro, terminare la
cottura, raffreddare un po’, passare
al mixer, aggiungere burro e uova
sode, cognac, un po’ di gelatina li-
quida nell’impasto, aggiustare af-
finché sia ben saporito, riempire il
fondo dello stampo con la gelatina
preparata con ossi di vitello con car-
tilagine, cotti a lungo con gli aromi
del bollito, filtrare, eccetera.

Paté di fegato di selvaggina
di Marco e Christine Viglezio

29 N.6 DICEMBRE 2013



30N. 6 DICEMBRE 2013

Cinofilia
Setter & Pointer Club Svizzero, Sezione Ticino

42.me prove internazionali di caccia su selvaggina di montagna in Tici-
no per cani da ferma inglesi (CAC/CACIT) - 16/18 agosto 2013
I cani di cinofili ticinesi classificati:
16.8 Vallemaggia - “Trofeo Alpi Svizzere”
Lord, Setter inglese M di Rosselli Fabio - 2° Eccellente

17/18.8 Valle Bedretto - “Trofeo Saladini-Pilastri”
17.8 Zola, Setter inglese F di Ferla Giuseppe - 2° Eccellente Riserva CAC
Lord, Setter inglese M di Rosselli Fabio - Eccellente
Dero, Setter inglese M di Antonio Altieri - Molto Buono
18.8 Cairn, Setter gordon M di Bianchi Mirto - Eccellente
Lord, Setter inglese M di Rosselli Fabio - CQN (Certificato Qualità Naturali)

Prove internazionali di caccia su selvaggina di montagna al Grimsel
per cani da ferma inglesi (CAC/CACIT) - 20/21 agosto 2013
I cani di cinofili ticinesi classificati:
20.8 Zola, Setter inglese F di Ferla Giuseppe - 1° Eccellente CAC-CACIT
Dero, Setter inglese M di Antonio Altieri - 1° Eccellente
Lord, Setter inglese M di Rosselli Fabio - 3° Eccellente
21.8 Zola, Setter inglese F di Ferla Giuseppe - 1° Eccellente

Selezione dei cani riproduttori 2014

Si informa che il prossimo 15 marzo avrà luogo, a Rivera (Ristorante alla
Briccola), l’annuale selezione dei cani riproduttori. La stessa avverrà in ba-
se a un giudizio dello standard e a una prova sulla reazione allo sparo. Si ri-
cordano le condizioni richieste: età minima del cane: 15 mesi; soggetto in
buona salute; l’attitudine alla riproduzione è riconosciuta solo se il cane è
iscritto al Libro delle Origini Svizzero (LOS); presentazione della radiogra-
fia delle anche (displasia), che potrà avvenire anche successivamente alla
selezione. Per presentare il cane occorre annunciarsi per iscritto (allegan-
do in originale il certificato di pedigree della Società Cinologica Svizzera),
almeno 15 giorni prima, presso la responsabile dell’allevamento: Ursula
Minder Chioru, Züriacker 3, 5103 Möriken, tel. 062 893 04 59.
I cani sono da presentare alle ore 9.00. Le femmine in calore vanno annun-
ciate come tali al giudice selezionatore, in modo da poter essere esamina-
te per prime (da non portare sul terreno dell’esame prima del loro turno).
Per informazioni rivolgersi al presidente Fabio Rosselli, tel. 091 863 24 55.

Dalle Sezion
Società Cacciatori “La Diana

Valutazione dei
trofei
Lo scorso 25 otto-
bre si è svolta a
Moghegno, presso
il ristorante Bote-
gon, la tradiziona-
le serata per la va-
lutazione dei tro-
fei. Erano presenti
una cinquantina di
cacciatori che
hanno potuto im-
parare come si
calcola il punteg-
gio, nonché visio-
nare il buon nume-
ro di trofei presen-
tati e, non da ulti-
mo, ritrovarsi in
compagnia per dis-
cutere le proprie
avventure (o disavventure) di caccia in
un’atmosfera particolarmente indicata.
Grazie alla competenza dei cari amici ed
esperti in trofei Alfredo Seghezzi, Eros To-
gni, Flavio Giulietti e del guardacaccia ca-
po-circondario Matteo Inselmini, sono stati
punteggiati una decina di camosci, tre cer-
vi, cinque caprioli e uno stambecco. Questi
i punteggi da medaglia che premieremo al-
la prossima assemblea sociale:
Camoscio: medaglia di bronzo a Garzoli
Robin (M 100.98). Cervo (fuori concorso):
medaglia di bronzo a Bondietti Gianpaolo
(187.09) e Martinelli Marco (180.43). Ca-
priolo: medaglia d’argento a Garzoli Mau-
rizio (121.8 ) e di bronzo a Dadò Samuele
(109.55); fuori concorso - medaglia d’ar-
gento a Fabbri Stefano (119.35).
La patente di caccia alta messa in palio
fra tutti i soci partecipanti alla manifesta-
zione è stata vinta da Tomamichel Silvano,
al fortunato vincitore l’augurio di una pro-
ficua stagione venatoria. Un grazie parti-
colare a Alfredo Seghezzi per la sua pas-
sione per i trofei, per il suo particolare at-
taccamento alla nostra manifestazione,
nonché per la sua tenacia; ha voluto esse-
re presente nonostante fosse degente in
clinica. A lui vadano i nostri migliori augu-
ri di un pronto ristabilimento. Con un arri-
vederci all’anno prossimo ringraziamo l’a-
mico Eros Togni, Flavio Giulietti, Matteo
Inselmini e la famiglia Antognoli-Rianda
per la cortese disponibilità.

Zola di Giuseppe Ferla (seconda nella 1a prova in Valle Bedretto e prima assoluta al
Grimsel) e Cairn di Mirto Bianchi (eccellente nella 2a prova in Valle Bedretto).
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I nostri lutti
Società Cacciatori “La Diana” Vallemaggia
La Società Cacciatori “La Diana” di Vallemaggia partecipa al lutto dei pro-
pri soci Paolo Annis per la perdita della madre Giuseppina e Giulio Sartori
per la scomparsa della sorella Rosita, estendendo le più sincere condo-
glianze ai rispettivi familiari.

In ricordo di un amico
Ciao Leo,
ti ricordi sicuramente, una quindicina d’anni orsono, per caso, alla “Ba-
racca dal Merlo”, per colpa di un cinghiale al quale hai sparato e che noi
abbiamo poi fermato, un Tuo: “Ciao, grazie mille!”. Poche parole, anche
se siamo cresciuti nello stesso paese da famiglie amiche anche se “rudi”
nei tempi di caccia. Poi Tu: “Perché non andiamo a caccia al cinghiale as-
sieme?”. La proposta ci fece onore e abbiamo iniziato da subito, prima so-
lo noi del paese e poi un vero gruppo affiatato, talmente affiatato che ci
siamo denominati, scherzosamente, “Gruppo Rantogna”.
Ognuno per sé a caccia alta e poi aspettavamo con ansia l’appuntamento
fisso del primo giorno della caccia al cinghiale, a casa nostra, un bel ritro-
varsi! Discussioni febbrili di appena passati ricordi a quel bel tavolone, di-
scussioni “fra cacciatori”. Tu dicevi allora che c’erano due “Capi caccia”
nel Gruppo Rantogna, Paolo per la tattica e Tu per le battute! Poi via, sui
sentieri e nei luoghi che già furono dei nostri avi e da loro imparati e da noi
denominati con i loro nomi. Si terminava sempre però con una festa, l’im-
portante non era il bottino, era stare assieme e riempirci di quella gioia
che come altre cose oggi è introvabile se non in gruppi come il nostro.
Poi, qualche giorno fa, non lontano dai nostri boschi, Te ne sei andato co-
sì, cacciando, fra i nostri alberi che odoravano già d’autunno, profumo, al-
beri e luoghi che Tu ben conoscevi. Tutto il “Gruppo Rantogna” si è chiuso
in un silenzioso grande abbraccio e abbiamo rivisto tanti momenti passa-
ti, ma sempre presenti e indelebili nei nostri ricordi di veri cacciatori.
Quest’anno alla mattina presto del primo giorno di caccia al cinghiale, ci
troveremo ancora, stessa ora, stesso luogo, stesso caffè e anche Tu sarai lì
seduto al tavolone, al Tuo posto, alla destra di Paolo e gli dirai…
Noi Te ne saremo ancora grati! Leo, non tradire l’ormai tradizione e resta
con noi, ne abbiamo bisogno! Grazie! Il Tuo “Gruppo Rantogna”

i
” Vallemaggia

Società Cacciatori
“La Biaschina”,
Anzonico
Gare di tiro a volo a Calonico
del 15 agosto 2013

Classifiche
Mattino-25 piattelli (imbracciata)
1° Porta Mirco 25
2° Bini Alex 24
3° Beffa Romano 23 d.s.
4° Telmo Rodriguez 23 d.s.
5° Lombardini Dani 22 d.s.
6° Sargenti Sergio 22 d.s.
7° Navoni Roberto 21

Pomeriggio-25 (50) piattelli
(double trap imbracciata)
1° Porta Mirco 44
2° Beffa Romano 42 d.s.
3° Navoni Roberto 42 d.s.
4° Bini Alex 41
5° Sobrio Vito 39
6° Capra Enrico 37
7° Sargenti Sergio 36

Si aggiudica la gara sociale Porta
Mirco: 44/50.


