Organo ufficiale delle Federazioni ticinesi FTAP e FCTI - Spedizione in abbonamento - Segnalare cambiamenti di indirizzo - GAB 6963 Pregassona

Numero 6 - dicembre 2016 - Anno 22

La carne di selvaggina?
Di qualità,
ma con un po’ di attenzione

A beccacce: l’esigenza
di un lavoro di squadra

Consultazione per la revisione
della legge federale sulla caccia

Il Comitato centrale

La Caccia
Organo ufficiale della
Federazione
Cacciatori Ticinesi

della FCTI
e la Redazione
esprimono
i migliori auguri
di Buon Natale
e felice Anno Nuovo

Numero 6 - dicembre 2016
Anno 22

a tutti coloro che,

Periodico con 6 pubblicazioni annuali
di cui 2 abbinate al periodico della FTAP
(Federazione ticinese
per l’acquicoltura e la pesca)

direttamente

Organo di pubblicazione di CacciaSvizzera
Segretariato generale
Mühlethalstrasse 4
4800 Zofingen
www.cacciasvizzera.ch
Sito Internet FCTI
www.cacciafcti.ch
Dr. Marco Viglezio, resp. comunicazione
casella postale 97
CH-6716 Acquarossa
telefono 079 423 79 43
info@cacciafcti.ch

ai soci della Federazione,
ai lettori della rivista

10
16

25
26
27
30
32
32
32

Comunicati FCTI
Gestione degli ungulati

La carne di selvaggina?
Di qualità,
ma con un po’ di attenzione
A beccacce: l’esigenza
di un lavoro di squadra
Scolopax

CacciaSvizzera

Selvaggina in tavola
Confederazione
Cinofilia
Varie

Calendario tiro a volo
I nostri lutti

federativa
e ai simpatizzanti
del mondo venatorio

Cambiamenti di indirizzo
Farne comunicazione alla società
di appartenenza

Stampa
TBS, La Buona Stampa SA
via Fola, CH-6963 Pregassona
telefono 091 973 31 71
fax 091 973 31 72
info@tbssa.ch

Dalle Sezioni

24

e della gestione venatoria,

Redazione
Patrick Dal Mas
Via Casa del Frate 22C
CH-6616 Losone
telefono 076 693 24 23
redazione.lacaccia@gmail.com

ticinese in genere.
Ultimo termine per l’invio
dei testi e foto per il prossimo numero:
Foto di Marco Viglezio

Acquisizione pubblicitaria
grafica e impaginazione
Graficomp SA
Servizio di prestampa
via Ligaino 44, CH-6963 Pregassona
telefono 091 935 00 80
fax 091 930 87 09
graficomp@graficomp.ch
www.graficomp.ch

8

4

hanno contribuito

dell’ambiente

Conto bancario
Banca Raiffeisen del Camoghé, Giubiasco
CCP 65-6841-1
Federazione Cacciatori Ticinesi-FCTI
IBAN n. CH21 8034 4000 0056 52515

L’editoriale

20

al miglioramento

Segretariato FCTI
Michele Tamagni
casella postale 5
CH-6582 Pianezzo
telefono 079 230 12 00
segretariato@cacciafcti.ch

3

o indirettamente,

o contribuiscono

Sommario

7 gennaio 2017

In copertina: In attesa di tempi migliori
(Foto di Ivano Pura)

L’editoriale

di Fabio Regazzi

Il lavoro della FCTI continua:
aggiornamento su alcuni dossier di attualità
La caccia alta è oramai alle spalle
ed è pure giunta alle ultime battute quella bassa, che ha visto impegnati piumisti e lepraioli a mantenere viva una tradizione venatoria
importante, in cui i nostri amati
ausiliari rivestono un ruolo fondamentale. Per quanto riguarda la
caccia agli ungulati non intendo in
questa sede tracciare un bilancio,
anche il perché i dati sono tuttora
oggetto di analisi e valutazioni da
parte dei nostri esperti, con la promessa che ritorneremo ovviamente
nelle prossime settimane sul tema.
Nel frattempo la federazione continua ad essere impegnata su parecchi fronti. In questo editoriale
ne toccherò alcuni, soffermandomi
in particolare su quello che ci sta
occupando molto intensamente,
ovvero il progetto di riorganizzazione della FCTI.
Innanzitutto vorrei segnalare il Festival della selvaggina tenutosi a
Brissago lo scorso 2 ottobre, un
evento organizzato dal Centro
Dannemann in collaborazione con
il Comitato distrettuale di Locarno
e che ha suscitato un buon interesse. Un plauso a chi ha preso questa
iniziativa per una manifestazione
che molto probabilmente verrà riproposta anche l’anno prossimo,
magari con qualche necessario correttivo.
La seconda notizia riguarda una
decisione adottata dal Gran Consiglio ticinese durante la recente
sessione di settembre. Il Parlamento ha infatti adottato, con 43 voti
favorevoli, 23 contrari e 10 astenuti, un’iniziativa parlamentare
per la modifica dell’art. 14 della
Costituzione cantonale denominata “Per una maggiore protezione
degli animali”. Una decisione che
ovviamente va rispettata ma che
suscita molte perplessità, non da
ultimo perché in Svizzera (e quindi

anche in Ticino!) gli animali godono già di ampia protezione: dal nostro punto di vista ci sembra francamente che la modifica adottata
appare superflua e comunque di
difficile attuazione. Le reazioni
improntate all’euforia di alcuni
esponenti del fronte ambientalista, lasciano intendere che questo
potrebbe essere il primo passo verso altre iniziative volte a introdurre ulteriori restrizioni all’attività
della caccia e della pesca. Non
posso al riguardo non esprimere il
rammarico e la delusione per il voto espresso da alcuni esponenti a
noi vicini, dai quali ci saremmo attesi una difesa delle nostre posizioni. In ogni caso sul tema sarà
chiamato ad esprimersi il popolo
ticinese nel corso del 2017 per cui
non mancheremo – in collaborazione con la FTAP e con altre associazioni di categoria - di difendere i
nostri legittimi interessi.
Un ulteriore tema che ci occupa riguarda la revisione della Legge federale sulla caccia nell’ambito della quale la FCTI presenterà le proprie osservazioni. Senza entrare
nel merito delle singole proposte,
ve ne sono alcune che ci toccano
da vicino (cito ad esempio la gestione dei grandi predatori o il riconoscimento reciproco fra Cantoni
delle autorizzazioni di caccia); al
tema riferiamo pure a pagina 27 e
torneremo in uno dei prossimi numeri, in cui il nostro vice-presidente Marco Viglezio riferirà fra l’altro
dell’esito dell’incontro svoltosi a
Berna a cui ha preso parte su invito
della Consigliera federale Doris
Leuthard.
Per concludere due parole sulla riorganizzazione della FCTI per segnalare che stiamo portando avanti a ritmo serrato i necessari approfondimenti scaturiti dal confronto all’interno del Comitato

centrale e dell’apposito gruppo di
lavoro. Il documento che servirà
da base di discussione, e che contiene gli elementi centrali di questa riorganizzazione, è quasi pronto per essere presentato e analizzato dal Comitato centrale. In seguito verranno coinvolti i presidenti dei distrettuali e successivamente quelli delle società. L’obiettivo
prioritario è di creare un ampio
consenso attorno alle varie proposte, ciò che richiede tempo, per
fornire le necessarie informazioni
e raccogliere i feed back della base. Il tutto dovrà infine essere formalizzato in una modifica dello
statuto della FCTI che dovrà essere
approvato dall’assemblea dei delegati. Difficile dire se ciò sarà
possibile entro il prossimo mese di
maggio 2017 per cui non escludiamo, proprio per concederci tutto il
tempo necessario, che sarà chiesta
una proroga di un anno della scadenza dell’attuale Comitato, in
modo da poter ratificare il tutto
nel 2018. Non mancheremo ovviamente di aggiornarvi già nei prossimi mesi sugli sviluppi dei lavori.
Concludo con il classico “in bocca
al lupo” per tutti coloro che sono
ancora impegnati nell’attività venatoria sui vari fronti.
Evviva la caccia!

Avv. Fabio Regazzi
Presidente FCTI
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Comunicati FCTI

Riunione del Comitato centrale del 10.10.2016

In entrata di seduta il Presidente informa che le statistiche della Caccia
Alta sono già state rese note dall’UCP, grazie soprattutto all’introduzione delle migliorie tecnologiche recenti. L’Area Ungulati della
FCTI si chinerà prossimamente sui
dati per un’analisi dettagliata, volta
a definire delle eventuali proposte
di modifica nel regolamento per
l’anno prossimo. Il Presidente si ritiene però deluso dell’atteggiamento di alcuni cacciatori che non sembrano ancora aver capito i principi
basilari della gestione venatoria e il
ruolo di mediatore (e non decisionale) della FCTI nella definizione del
regolamento venatorio. Anche per
quanto concerne il tema delle aperture delle strade in periodo venatorio bisognerà fare chiarezza nel corso di quest’anno, così da proporre
un regolamento chiaro per il 2017.
In questo senso, altri Cantoni dispongono già di modelli interessanti
e funzionali da cui attingere. I presenti vengono poi informati del
buon esito della “Giornata della Selvaggina” tenutasi presso il Centro
Dannemann a Brissago il 2 ottobre
scorso. La manifestazione sarà riproposta a inizio ottobre del prossimo anno. Il Presidente aggiorna i
presenti sullo stato dei lavori del

gruppo che si sta occupando della
definizione delle modifiche organizzative e strutturali da apportare in
seno alla FCTI. Durante la prossima
seduta saranno presentati i capisaldi del nuovo concetto che il comitato dovrà avvallare, così da poter
proseguire nei lavori.
Il responsabile della comunicazione informa i presenti della sua partecipazione a un convegno sulla gestione del camoscio che si terrà in
Austria e di cui riferirà sulle conclusioni.
Per l’Area Segretariato e Finanze,
vengono presentate e discusse le
date dei principali appuntamenti
previsti per il 2017. Il responsabile
presenta la proposta di organizzare
un “Gran Galà della Caccia e della
Natura” in Ticino (così come già
proposto regolarmente in altri Cantoni) e si prevede la definizione di
un gruppo di lavoro che si chinerà
sulla realizzazione dell’idea.
Il responsabile dell’Area Ungulati
informa che non ci sono ancora novità da parte dell’UCP per quanto
riguarda il regolamento e i contingenti previsti per la Caccia tardoautunnale al Cervo.
Il responsabile dell’Area della Logistica ed Eventi informa che il nuovo furgone della FCTI è arrivato e il

Comitato sceglie una delle proposte grafiche di design esterno. Egli
comunica inoltre di aver già riservato la sala e il ristorante per l’Assemblea Delegati di CacciaSvizzera
2017, che si terrà in Ticino.
Il responsabile dell’Area Habitat
informa che anche quest’anno un
progetto ticinese (Società Cacciatori Anzonico e Biaschina) è stato
premiato (Fr. 1’000.-) da CacciaSvizzera. Il progetto del Poncione
d’Arzo ha raccolto in totale, per la
sua esecuzione, da vari Enti pubblici e Privati, fondi per un totale di
Fr. 56’000.-. La FCTI si congratula
con questa società per il suo impegno, e indica questo progetto come
modello da seguire per le società
venatorie cantonali.
Per l’Area giuridica, il responsabile
informa che è in corso la preparazione di una mozione sul tema recinzioni, da presentare al GC, al fine di modificare la base legale per
gestire finalmente questo problema. Vi sarà pure da preparare una
bozza di regolamento da sottoporre all’UCP sulla questione strade in
periodo venatorio.
Il responsabile dell’Area Grandi
Predatori informa che è prevista a
breve la prima seduta della Commissione cantonale sul tema.

Eventi FCTI 2017 da ricordare
-

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

Esami di caccia

Presupposti per l’iscrizione e ammissione agli esami:
vedi sito federativo sotto la rubrica Federazione / Formazione.
(http://www.cacciafcti.ch/federazione1/formazione)

Preparazione agli esami di caccia 2017
Agli aspiranti cacciatori che si presenteranno agli esami nel 2017, si raccomanda un’assidua frequenza del corso
preparatorio organizzato dalla FCTI, che avrà luogo dal 18 gennaio al 27 aprile e il cui costo è compreso nella tassa d’iscrizione agli esami.
Per informazioni rivolgersi a Eros Quadrelli, tel. 079 685 83 74.
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Cura habitat della fauna selvatica:
interventi delle società nel 2017

I formulari per l’annuncio degli interventi sono da inoltrare entro il 15 gennaio 2017 al signor Bernardino Rossi, Gruppo Habitat, Vicolo del portico 1,
6988 Ponte-Tresa. Formulari per Interventi cura habitat 2017 e Linee guida
per gli interventi di valorizzazione dell’habitat del Fagiano di monte e della Coturnice sono scaricabili dal sito internet FCTI al seguente link:
http://www.cacciafcti.ch/images/stories/documenti/pdf_2016/formulario_habitat_2017.pdf.

La FCTI invita quelle Società che non avessero ancora aderito, a organizzare giornate nel loro comprensorio e anche CacciaSvizzera ha istituito un
premio per i migliori progetti.

ESPOSIZIONI 2017

Fiera Caccia - Pesca
Coira, 10-12 febbraio 2017

IWA und Outdoor Classics
Norimberga, 3-6 marzo 2017

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

Avete ritornato il foglio di controllo di caccia bassa?
Termine: 15 dicembre 2016
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 2017
scadranno le tessere rilasciate nel 2002.
La richiesta di rinnovo della tessera è da inoltrare - allegando due fotografie recenti formato passaporto
- al Comune di domicilio (per i dimoranti o domiciliati fuori Cantone, all’Ufficio della caccia e della pesca).

Festival della selvaggina

Domenica 02 ottobre 2016 si è potuto scoprire il mondo della caccia
sulle sponde del Lago Maggiore.
L’avvenimento organizzato dal
Centro Dannemann in collaborazione con la Società Diana delle Valli,
il Comitato distrettuale del Locarnese e la Federazione Cacciatori
Ticinesi, si è tenuto in una cornice >>
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suggestiva in riva al Lago Maggiore
all’esterno del Centro a Brissago.
Durante la giornata si sono potuti
ammirare trofei della collezione
FCTI, dimostrazioni di cani da caccia con la partecipazione di alcuni
membri della CTCT e stand dei funghi dell’Associazione Micologica
Locarno. Era pure presente un
mercatino autunnale con diversi
produttori e artigiani nostrani. Durante la giornata era pure presente
un gruppo di suonatori di corni di
caccia. Per deliziare i palati degli
amanti della selvaggina, erano proposte diverse specialità, tra cui il
cinghiale allo spiedo e altre pietanze a base di selvaggina. Visto il successo ottenuto, la manifestazione
sarà ripetuta a inizio ottobre 2017.

Allievi a lezione di fauna ticinese con la FCTI

Anche nel 2016 siamo stati chiamati in diversi Istituti scolastici. Lo
scorso 30 settembre, una classe di
1a media della Scuola Media Locarno 2, impegnata a scuola montana a
Palagnedra (Centovalli), ha potuto
svolgere un’interessantissima attività, gestita dalla FCTI, alla scoperta della fauna locale, brillantemente animata dal membro di Comitato
Stelio Tantardini e da un suo collaboratore. L’attività ha avuto un
grande successo presso gli allievi,
che hanno seguito rapiti le spiegazioni degli animatori, ponendo numerose domande sugli animali presenti in Ticino, di cui, in buona parte, ignoravano l’esistenza. Sicuramente questi alunni serberanno un
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gradito ricordo della giornata, ma
soprattutto saranno un po’ più co-

scienti della natura che ci circonda
e del suo funzionamento.

Dalle Sezioni

Società cacciatori Valli del Cassarate
La neo-costituita Società Cacciatori Valli del Cassarate ha voluto
mantenere le tradizioni della Gazzirola ed ha organizzato alcuni
eventi di tiro per raccogliere i diversi soci (con sostenitori quasi
200) provenienti da tutto il cantone, da oltre Gottardo ed anche
dalla vicina Italia per confermare
che i cacciatori della valle sono
sempre presenti ed attivi nel
mondo del Tiro a volo e venatorio.
Domenica 12 giugno 2016, per la
prima volta presso lo “Stand zona
Golena” di Giubiasco, in mattinata è stata organizzata la prima

Gara Sociale della SCVC con la
partecipazione di ben 51 tiratori
suddivisi in 5 categorie per poter
premiare e soddisfare diversi soci
(Categoria A, cat. B, cat. Cacciatori, cat. Giovani & Candidati
Cacciatori e cat. Donne). Il trofeo
Mauro Regazzoni è stato vinto dal
socio Roger Huser di Brunnen con
25 su 25 piattelli, secondo si è
piazzato il nostro Presidente Enrico Capra con 24 su 25 piattelli dopo spareggio con Mirco Porta, Manuel Rey, Davide Toscanelli e Alex
Bini.
Nel pomeriggio 36 tiratori si sono

confrontati in una “Mini-maratona
non stop di 50 piattelli” dove è risultato vincitore il socio Roberto
Navoni (GR) con 47 colpiti su 50
dopo spareggio con il portoghese
Manuel Rey. Purtroppo per limiti
di tempo 6 tiratori non hanno potuto sparare, altrimenti sarebbero stati ben 42 tiratori a confronto. Per pranzo, oltre al ricco aperitivo con stuzzichini offerti dal
socio Tonino del Bar 6900 di Lugano, sono stati cucinati due eccellenti maialini lattonzoli che hanno
letteralmente fatto “consumare”
i baffi a tutti i presenti.

Premiazione Gara Sociale 2016: Pres. E. Capra, Roger Huser e M. Regazzoni. A destra, premiazione 50 Piattelli: Il Presidente con
Roberto Navoni.

Domenica 17 luglio 2016 presso il
rinnovato stand di tiro della Serpiano a Tremona, si è svolta la Grande
Maratona dei 100 piattelli non stop
con la partecipazione di ben 35 tiratori. Hanno partecipato anche tiratori dalla vicina Italia, dai Grigioni, dal Vallese e da Svitto. La vittoria ha premiato il socio Angelo Arato che ha conseguito il miglior risultato da sempre con un secco 98
su 100 piattelli, superando Roberto
Navoni che ha totalizzato 95 piattelli. Sempre con 95 su 100, 3° Valerio Mestre Manuel, 4° Wolfang
Roth e 5° Gianfranco Guidetti. Miglior giovane Michael Capra con 92,
Filippo Morettini, il tiratore più

N. 6 DICEMBRE 2016

8

Sul Podio: il vincitore
Angelo Arato,
Monica Cescotta (miglior donna),
3° classificato
Valerio Mestre Manuel.

giovane, che non ha ancora 12 anni, ha spaccato ben 79 piattelli! Miglior donna Monica Cescotta con
86. La media dei migliori risultati
degli ultimi 10 anni era di 94-95
piattelli su 100. L’impianto di tiro
della Società tiro a volo di Serpiano
è risultato perfetto sia dal profilo
tecnico che funzionale a piena soddisfazione dei partecipanti e degli
organizzatori SCVC.
Sabato 20 agosto 2016 presso l’impianto di tiro della “Montagnola /
Lago D’Elio” di Maccagno/Luino
nella vicina Italia a 1000 metri di
altitudine, si è svolta la Mini-maratona di 50 piattelli non stop con la
partecipazione di 21 tiratori che
comunque considerando il periodo
di fine stagione, ma in particolare
il tempo uggioso con nebbia e diversi momenti di forti piogge, sono
state sparati oltre 2’000 colpi. La
vittoria ha premiato il socio Bruno
Roman che ha colpito ben 49 su 50
piattelli battendo Mirco Porta che
ha totalizzato 47 piattelli. Meritevole di attenzione il risultato conseguito dalla moglie del Presidente, Tiziana Capra, che ha sommato
44 piattelli piazzandosi al 4° posto,

a pari merito con il giovane Federico Celio. Il tiratore più giovane, Filippo Morettini, ha fatto ben 37 su
50 piattelli.
A nome del nuovo Comitato Direttivo della SCVC il Presidente Enrico

Capra, ringrazia sinceramente tutti
i partecipanti, gli sponsor e i sostenitori del nostro gruppo, invitando
tutti i soci a sostenere la società
partecipando alle prossime manifestazioni.

Tiziana Capra, miglior donna e 4° con 44 su 50. Secondo da sinistra Bruno Roman,
vincitore con 49 su 50 piattelli.

Società cacciatori La Diana di Vallemaggia

Lo scorso 21 ottobre 2016 si è svolta a Moghegno, presso il ristorante
Botegon, la tradizionale serata per
la valutazione dei trofei. I cacciatori presenti, una quarantina, hanno potuto visionare il buon numero
di trofei presentati e, pure importante, si sono ritrovati in compagnia per discutere apertamente di
caccia in un’atmosfera particolarmente indicata. Grazie alla competenza dei cari amici Togni Eros e
Giulietti Flavio, che ringraziamo di
tutto cuore per la loro sempre generosa disponibilità, sono stati
punteggiati una ventina di trofei. I
punteggi da medaglia che premieremo alla prossima assemblea sociale, saranno i seguenti:
Camoscio: medaglia di bronzo per
il trofeo di Pedrotti Adriano e Franscioni Elvio (M punti, 1088 e
101.12); medaglia d’argento per il
trofeo di Maspoli Andrea (M punti

105.66). Cervo: medaglia di bronzo
per Müller Marc e Pedrazzini Leonardo (184.64 e 175.37). Segnaliamo fuori concorso l’imponente trofeo di cervo, medaglia d’oro con
punti 212.55, catturato da Tosi Domenico, e il trofeo di stambecco
maschio, medaglia d’oro con punti
194.33, di Freddi Orazio.
Una nota di stupore quest’anno: il
numero di trofei di cervo superava
il numero di quelli di camoscio, segno dei tempi che cambiano?
La patente di caccia alta messa in
palio fra tutti i partecipanti alla
manifestazione è stata vinta da Pedrotti Adriano di Giumaglio. Al fortunato vincitore vada l’augurio di
una stagione venatoria proficua.
Con un arrivederci all’anno prossimo, ringraziamo la famiglia Antognoli-Rianda per la cortese disponibilità.
Per la società: Quanchi F.
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Gestione degli ungulati

A cura di Marco Viglezio e Patrick Dal Mas

Prime valutazioni della caccia alta 2016

La caccia alta terminata lo scorso
venticinque settembre si è svolta
in condizioni meteorologiche stabili improntate al bello e caldo e può
essere valutata positivamente dal
punto di vista del numero delle
catture, che è stato di 2’859 ungulati, cinghiali compresi, anche se
inferiore al record dello scorso anno di 3’145 catture. Passiamo ora
in rassegna le singole specie.

Cervo
Con 1’323 cervi catturati il risultato della caccia alta rappresenta il
secondo miglior risultato da sempre per il mese di settembre, anche se con 140 capi in meno rispetto al 2015. Leggero aumento
delle catture di cervi maschi adulti, grazie anche ai due giorni supplementari (478 capi e 455 nel
2015), in leggero calo i fusoni assestatesi a 158 (167 capi nel 2015)
e le femmine di 1.5 anni (219 rispetto a 233 nel 2015). Calo più
sensibile per le catture di femmine adulte (239 e 282 nel 2015) e
cerbiatti (228 e 328 nel 2015). Gli
esemplari della categoria giovani,
ossia cerbiatti, fusoni e femmine
di 1.5 anni con 605 capi hanno costituito quasi la metà delle catture totali. Il rapporto fra i sessi, di
1M:0.8 F migliorerà a favore delle
femmine al termine della caccia
tardo autunnale. Quantitativamente le catture sono leggermente aumentate nei distretti di Leventina e Locarno, stabili nel distretto di Riviera e in calo nei rimanenti distretti, in particolare
Bellinzona e Blenio. Non essendo
completati i piani di abbattimento, la caccia tardo autunnale è
stata aperta in tutti i distretti.
Torneremo sull’argomento sul
prossimo numero della rivista.

Camoscio
Per il camoscio, l’annata ha visto
continuare la tendenza alla diminuzione delle catture: sono stati
uccisi 778 capi, 70 in meno del
2015. La contrazione era comun-
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Foto di Kevin Cescotta

que da prevedere ed è il risultato
della riduzione dei giorni di caccia
a tutela della specie, in vigore per
il secondo anno consecutivo, e della modifica proposta dalla FCTI riguardo alla possibilità di cattura
del maschio adulto. Quest’ultima si
è dimostrata efficace e ha permesso di risparmiare 83 maschi di due
anni e più, migliorando sensibilmente il rapporto sessi nella classe
adulta. La modifica è purtroppo
stata criticata da alcuni cacciatori
che non hanno compreso come la
stessa fosse meno penalizzante rispetto alle possibili alternative,
come l’obbligo per tutti i cacciatori di prendere una femmina non allattante di almeno due anni prima
di poter prendere il maschio adulto, proposto dall’UCP!
Il prelievo qualitativo è quindi migliorato grazie alla contrazione nelle catture di maschi e a un leggero
aumento delle catture di femmine
(+21). Il risultato delle catture di
anzelli è buono, con 179 capi (23%
delle catture totali) ripartiti in modo perfettamente paritario tra maschi e femmine. Riguardo alla gestione del camoscio, e in particola-

re alla ricerca mirata di femmine
giovani non allattanti, rimandiamo
all’articolo apparso sulla rivista federativa di ottobre a pagina dodici,
al termine del quale gli Autori invitano a riflettere sui rischi a lungo
termine provocati da regolamenti
che “orientano” il prelievo con intenti positivi ma che, in realtà, interferiscono sulla selezione naturale delle popolazioni provocando, in
casi estremi, proprio quello che si
vorrebbe evitare, ossia una diminuzione della densità di popolazione.

Capriolo
Il prelievo di caprioli è stato migliore dal lato quantitativo che
qualitativo; in totale sono stati uccisi 416 capi di cui 271 maschi e
145 femmine, con un aumento di
85 capi rispetto al 2015. I 90 maschi presi in più rispetto allo scorso
anno potrebbero essere visti, almeno in parte, come la conseguenza diretta alle restrizioni legate al
camoscio, per cui un certo numero
di cacciatori avrebbe subito cercato il maschio di capriolo, non avendo il diritto di prelevare il camoscio maschio come prima preda. A >>

seguito del peggioramento qualitativo del rapporto fra i sessi, per
questa specie è stato deciso di portare a termine un secondo prelievo
durante la caccia tardo autunnale
al cervo, limitatamente a femmine
e giovani dell’anno in tutti distretti salvo nella Riviera e nel Bellinzonese, dove il prelievo di caccia alta
è risultato praticamente paritario.
La limitazione sotto i mille metri di
altitudine degli interventi ancora
necessari per raggiungere una ripartizione dell’età e dei sessi possibilmente adeguata alla specie ci
sembra poco coerente. Non è molto logico prendere i maschi a 1500
metri e le femmine mancanti a
quote sensibilmente più basse, una
differenziazione che non esiste negli altri Cantoni alpini.

Cinghiale
Per il cinghiale, le catture a caccia
alta sono risultate in calo rispetto
allo scorso anno con 342 capi (494
nel 2015). Il fatto non sorprende se
si tengono conto i 485 cinghiali già
uccisi prima della caccia attraverso
la guardiacampicoltura. Complessivamente le catture da gennaio a
settembre ammontano comunque a
827 capi. Il distretto con il maggior
numero di catture è stato quello di
Lugano con 196 capi durante la
caccia alta.
Con rammarico abbiamo preso atto
che la tassa di 2 franchi al chilo per
le femmine di peso superiore ai 55
kg di peso a favore del Fondo di intervento, introdotta a fatica per
far accettare il principio di sparare
ai giovani prima che alla scrofa,
non è nemmeno stata presa in considerazione. Si cancella così un tipo
di prelievo corretto dal punto di vista gestionale e conforme alla legislazione sulla protezione degli
animali e praticato in tutte le realtà venatorie in Svizzera e all’estero. Per maggiori informazioni rimandiamo all’articolo a pagina 13
Gestione del cinghiale in Ticino:
navighiamo a vista?
Caccia allo stambecco
Non essendoci pervenuti i dati relativi alla caccia speciale allo stambecco, rimandiamo al prossimo numero della rivista, limitandoci alle
due immagini di catture 2016.
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Ricordi indimenticabili

Gestione del cinghiale
in Ticino:
navighiamo a vista?
di Patrick Dal Mas

Leggendo un articolo di Sven Herzog (biologo
della selvaggina e cacciatore) sull’abbattimento delle femmine di cinghiale e sulle sue
conseguenze, apparso qualche tempo fa sulla
rivista Jagd&Natur, mi sono sorti alcuni interrogativi sulla modalità di prelievo di questo
suide in Ticino. Ho voluto dunque approfondire la tematica curiosando nelle realtà di altre regioni in cui questa specie è presente ed
è cacciata. Il risultato di questa mia piccola
ricerca è piuttosto sorprendente: il cinghiale è cacciato con modalità diverse da regione a
regione, ma praticamente ovunque questa specie è sottoposta a una regolazione basata su
alcuni principi biologici comuni e ampiamente condivisi. Perché da noi si continua a cacciarlo senza criteri di gestione e non c’è la volontà di adeguare il sistema, che ha fatto ormai il suo tempo dopo alcuni anni di “sperimentazione” fallimentare?
Caratteristiche biologiche e principi di gestione venatoria del cinghiale in Europa
Ovunque in Europa dove il cinghiale è presente, la discussione sulla
corretta gestione venatoria del suide è aperta. Anche il mondo scientifico su questa tematica non ha
opinioni unanimi. Esperienze e studi di vario tipo sono in corso in varie parti del Continente, ma in questo contesto, in cui regnano ancora
incertezze e disaccordi, un principio di gestione della “bestia nera”
è condiviso praticamente da tutti:
la necessità di proteggere la femmina adulta, in modo particolare
quella “trainante”, e questo non
Foto di Davide Adamoli

solo per motivi etici, ma soprattutto biologici. La biologia infatti ci ha
dimostrato che la struttura sociale
del cinghiale è matriarcale. I gruppi sono formati da giovani (striati e
bestie rosse) e da femmine adulte,
fra le quali una (normalmente
quella più vecchia e con maggior
esperienza) che assume il ruolo di
“trainate” (dominante). Quest’ultima ha un ruolo fondamentale all’interno del gruppo in quanto:
• è responsabile della scelta e della frequenza d’utilizzo della zona
di pascolo. A differenza del maschio adulto, prevalentemente solitario, la scrofa trainante (col suo
seguito) utilizza un’area relativa-

mente limitata ed è piuttosto fedele alla stessa (solitamente si tratta
della zona in cui è nata). In caso di
abbattimento della stessa, ciò causerebbe la rottura e la dispersione
del gruppo su un areale maggiore,
causando quindi una diffusione e
un incremento dei danni causati da
questo selvatico.
• ha un ruolo protettivo e di “regolazione sociale” all’interno del
proprio gruppo. Infatti la stessa
tiene a distanza gli intrusi (ad
esempio altre femmine e/o altri
piccoli che si vogliono aggiungere
al gruppo stesso), e, nel contempo,
regola le lotte di rango tra le femmine del gruppo, contribuendo
dunque a mantenere unito lo stesso, evitando la disgregazione in
unità più piccole, e, indirettamente, la potenziale diffusione di malattie (come la peste suina ad
esempio) su una superficie più ampia.
• ha un ruolo di sincronizzazione
del periodo di fertilità all’interno
delle femmine del gruppo, inibendo l’estro nelle giovani femmine e
limitando di conseguenza il numero
delle nascite. Se il mondo della >>
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scienza non ha ancora completamente chiarito le modalità con cui
questo fenomeno avviene, è però
in chiaro sullo scopo dello stesso.
Infatti la sincronizzazione dell’ovulazione e della procreazione all’interno del gruppo ha diversi vantaggi, come quello di omogeneizzare
l’età dei giovani presenti nello
stesso, oppure quello dell’allattamento contemporaneo dei piccoli,
che permette di nutrire anche
quelli che eventualmente rimangono orfani in quel periodo. Per queste caratteristiche biologiche elencate sopra (e per altre legate all’etica del cacciatore), si è unanimemente concordi nel tutelare la
scrofa praticamente ovunque in
Europa, in modo particolare quella
trainante. Infatti, per la gestione
venatoria del cinghiale, vale il
principio condiviso del “piccolo
prima del grande”. Nei vari modelli di piani d’abbattimento utilizzati
si costata sempre una forte volontà
di concentrare i prelievi nelle classi d’età più giovani (80-90% delle
catture previste) e di preservare la
classe adulta (10-20% di prelievi tra
verri e scrofe non trainanti).

E in Ticino?
Nel nostro Cantone, da oltre due
decenni, si è adottato una politica
che sembrerebbe orientata all’eradicazione della specie, con un’elevata pressione venatoria nel corso
di tutto l’anno, attraverso modalità di caccia diverse, permettendo
di abbattere un numero illimitato
di capi, senza distinzione di classe
d’età o di sesso. I dati statistici
delle catture degli ultimi due decenni dimostrano però che questa
scelta non ha portato i frutti spera-
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ti, in quanto le catture sono costantemente aumentate, fino a
raggiungere, negli ultimi 11 anni,
un numero che supera i mille capi
all’anno. Ciò significa che la popolazione di cinghiali ha ormai messo
le radici nel nostro Cantone, trovando un po’ ovunque (dalle valli
alpine ai fondovalle) un habitat favorevole. Anche i danni causati da
questo suide hanno subito una
qualche fluttuazione periodica
(non dipendenti dalla caccia quanto piuttosto dalla disponibilità di
cibo nei boschi), ma sono comunque ingenti e non sembrano essere
sotto controllo.
Per questo motivo, da alcuni anni
ormai, secondo la FCTI è giunto il
momento di pensare a una seria gestione venatoria di questo ungulato, secondo i principi, condivisi e
utilizzati ovunque, citati precedentemente. La proposta d’introduzione di una tassa (poco più che simbolica) da pagare per chi catturava
una femmina di cinghiale sopra i 55
chilogrammi, applicata poi nel regolamento venatorio per un paio
d’anni, e (purtroppo) abolita lo
scorso anno (su pressione del mondo agricolo che subisce i danni maggiori), andava proprio in questo
senso. Questa proposta, impopolare a prima vista, voleva essere un
primo tentativo di sensibilizzazione
dei cacciatori nel tirare “il piccolo
prima del grande”, cercando di
proteggere soprattutto la femmina
trainante. È evidente che questo
non rappresenterebbe un cambiamento semplice per il cacciatore ticinese, abituato ormai da tempo,
nella caccia al cinghiale, a poter
sparare liberamente a “tutto quello
che si muove”, mirando spesso, co-

me è normale che sia in questo contesto, all’animale che arriva per
primo e/o che è più grosso e facile
da colpire (visto che spesso sono “in
corsa”). È chiaro però che un cambiamento di filosofia di gestione del
cinghiale è necessario nel nostro
contesto cantonale (visto il palese
fallimento di volerlo eradicare).
Questo ungulato è ormai una realtà
consolidata sul nostro territorio,
per cui è urgente pensare a una sua
reale gestione, basata su principi
biologici, come per le altre specie.
Più si attende a effettuare questo
passo, più difficile sarà il cambiamento di abitudini per il cacciatore
ticinese. Anche in futuro occorrerà
mantenere un’alta pressione venatoria su questa specie, vista la sua
elevata capacità riproduttiva. Bisognerà però concentrarla soprattutto sul prelievo delle classi più giovani, evitando nel modo più assoluto di tirare le femmine trainanti,
così da evitare una dispersione di
cinghiali sul territorio, contribuendo dunque a contenere maggiormente i danni da essi causati.
Non basta però soltanto la volontà
politica per voler effettuare questo
cambiamento. Le autorità, infatti,
non hanno che da copiare e riprodurre dei modelli di gestione della
specie ormai rodati e consolidati in
altre realtà svizzere o europee.
D’altronde, anche sul sito dell’UCP
da tempo si legge una frase emblematica, a dimostrazione del fatto
che si può predicare bene e razzolare male: “va comunque ricordato
che la guardiacampicoltura è l’ultima soluzione e di regola non risolve i problemi. L’abbattimento
può essere efficace quando a provocare i danni è un singolo esemplare, di regola un maschio solitario. Tuttavia di notte si rischia di
abbattere l’animale più visibile,
che spesso è la scrofa trainante,
con la conseguenza di disperdere il
branco, causando danni ancora
maggiori”. Ma il cambiamento più
difficile deve avvenire innanzitutto
nella testa di noi cacciatori, dimostrando di non essere soltanto un
“braccio” armato dello stato pronto a sparare su ordine, ma di farlo
con cognizione di causa, nel rispetto di sani principi etici e biologici,
anche per il cinghiale!

La carne di selvaggina?
Di qualità, ma con un po’
di attenzione

di Raffaele Liaci Pessina,
per gentile concessione
della rivista Cacciare a Palla,
adattato dalla Redazione

Sarà nostro dovere svolgere tutte quelle azioni che ci permettano di avere
sulle nostre tavole un prodotto sanitariamente sicuro e piacevole al gusto.
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Ruolo, esperienza e accortezza del cacciatore rappresentano snodi fondamentali nella salvaguardia dell’elevato
valore nutrizionale della selvaggina: è necessario comprendere subito lo stato di salute dell’animale, colpire il
punto giusto e provvedere in fretta all’eviscerazione e al
raffreddamento del capo abbattuto.
Per il cacciatore consapevole, la
certezza di consumare un alimento di qualità superiore come la
carne di selvaggina inizia direttamente in campo. Se è ormai acquisito che le carni dei selvatici siano
di una notevole qualità sia dal
punto di vista nutrizionale che
sotto gli aspetti etico ed ecologico
dato che essi non vivono rinchiusi
in stalle o recinti, non subiscono
trattamenti farmacologici e possono espletare tutti i loro fabbisogni
liberi in natura, è anche vero che
spesso, per fretta o per ignoranza,
i nostri comportamenti possono
compromettere il valore delle loro
carni.

Sarà nostro dovere cercare quindi
di svolgere tutte quelle azioni che
ci permettano di avere sulle nostre tavole un prodotto sanitariamente sicuro e piacevole al gusto
e di rendere giusto onore al selvatico.

Prima di tutto osservare
Che la nostra forma di caccia sia
l’aspetto, la cerca o la battuta,
tutto inizierà con l’osservazione
dell’animale. Da un primo esame
visivo della preda prima dell’abbattimento possiamo valutare un
insieme di fattori indicativi sul suo
stato di salute.
Posture anormali possono essere

causate da ferite, malattie, infestazioni da parassiti, processi dolorosi, malformazioni congenite,
ma anche da eccessiva stanchezza
o esaurimento.
Andature barcollanti anomale,
zoppie o incapacità di evitare
ostacoli possono esser state causate da ferite o da intossicazioni e
malattie. Fratture aperte, salvo
quelle causate immediatamente
prima dell’abbattimento durante
l’azione di caccia, devono essere
considerate preoccupanti, perché
portano sempre con sé ferite infette.
Occorre tenere conto anche della
reattività dell’animale non soltanto se è limitata, ma anche se
esprime uno stato di allerta innaturalmente elevato, perché potrebbe essere causata da una malattia o da una ferita.
Indicativo sarà anche lo stato di
nutrizione. Se le ossa delle scapole e del bacino e le costole sono
chiaramente visibili, l’animale si
trova in uno stato di denutrizione,
a causa di malattie o ferite.
Il mantello rispecchia lo stato di
salute e di conseguenza è un importante parametro di osservazione. In generale le malattie croniche lasciano tracce sulla cute e sul
mantello. In presenza di pelo arruffato, opaco e dal colore sbiadito, si dovrà valutare se lo stato
corrisponda a quello che dovrebbe
avere l’animale in quella stagione
(periodo di muta), se ci sono zone
imbrattate o sporche oppure zone
prive di pelo con escoriazioni e ferite. Una causa molto frequente
dell’alterazione del mantello è
rappresentata dai parassiti esterni, come nel caso di rogna, o di
micosi cutanee.
Di notevole importanza è l’attenzione agli orifizi corporei quali
bocca, che dovrà essere libera da
eccessiva salivazione o schiuma, e
regione anale, che non dovrà essere imbrattata da diarrea o sporcizia. Le ferite alla bocca, l’ingestione di corpi estranei, ma anche
alcune malattie (come la temuta
rabbia) portano a una salivazione
visibile. Un’alimentazione sbagliata, cibo avariato (per esempio cereali ammuffiti), parassiti dello
stomaco e dell’intestino e diverse

La caccia di appostamento aiuta molto l’esame visivo della preda in termini di tempo e di qualità dell’osservazione.

malattie causano diarrea e di conseguenza sporcizia della zona anale e degli arti posteriori.
Infine, è utile porre attenzione alle emissioni sonore. Un dolore
molto forte o il panico possono
portare l’animale a lamentarsi.
Colpi di tosse, ansiti, rantoli o versi fanno sospettare la presenza di
parassiti (miasi nasofaringea, vermi polmonari) o di malattie come
per esempio la tubercolosi.
È logico che una caccia di appostamento possa aiutare molto questo
esame visivo della preda in termini di tempo e di qualità dell’osservazione. Anche un cacciatore di
caccia in battuta, nonostante la
velocità dell’azione, cercherà di
valutare questi aspetti in modo da
accumulare dei parametri di valutazione.
Nei momenti antecedenti lo sparo
sarà quindi necessario registrare
questi dati raccolti e ricercarne
poi le ragioni durante l’esame successivo all’abbattimento.

L’importanza del colpo giusto
Nel corso di uno studio compiuto
in Germania, è emerso che nella
caccia da appostamento il 90% dei
cinghiali è ucciso a colpo sicuro,
con un colpo alla scapola o un colpo a livello delle vertebre cervicali; mentre nella caccia di movimento la percentuale scende al
25-35%. Il resto degli animali pre-

senta ferite al ventre, alle cosce o
alle zampe. Ne risulta un’alta contaminazione batterica (fino a 370
milioni di germi al grammo) della
carne, quindi inadatta al consumo. Considerando per esempio
che circa un grammo del contenuto del rumine di un capriolo contiene 30 milioni di germi e che
questi germi, con la temperatura
corporea di un animale appena abbattuto, dopo un breve periodo di
adattamento raddoppiano ogni 2030 minuti, è facile comprendere
cosa significhi un colpo al ventre
per l’igiene della carne di selvaggina, senza considerare che l’eventuale ricerca di un animale ferito costituisce un’azione che porta inutili sofferenze all’animale.
Per motivi igienici e di tutela degli
animali è dunque molto importante che tra il colpo e la morte, ma
anche tra la morte e l’eviscerazione, non passi troppo tempo. Per
principio si dovrebbe sparare sulla
selvaggina un solo colpo, quando
si è sicuri di centrare bene e di abbattere.

Come e dove colpire
Fondamentale diventa quindi il
punto anatomico, dove colpire l’animale per causare una morte il
più possibile immediato.
Se il colpo centra la scapola, la regione delle spalle o subito dietro e
l’area sottostante del torace, l’a- >>
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Secondo uno studio compiuto in Germania nella caccia da appostamento il 90%, dei
cinghiali è ucciso a colpo sicuro. Nella caccia di movimento la percentuale scende
al 25-35%. Il resto degli animali presenta ferite al ventre, alle cosce o alle zampe.

nimale muore velocemente. Per i
motivi igienici sopra descritti e
per il rispetto degli animali è pero
necessario conoscere l’esatta conformazione del torace. La cavità
toracica è chiusa dal diaframma.
Nella parte superiore del diaframma, l’apertura per la vena cava
caudale rimane più o meno costantemente al livello della VII
vertebra toracica. Nei ruminanti

selvatici viventi il cuore si trova
tra la III e la V costola su un totale
di 13, nella metà inferiore della
gabbia toracica. Per colpire la selvaggina nella cavità toracica senza ferire il ventre occorre quindi
mirare subito dietro la zona scapolare, tracciando una linea verticale dal profilo di una o di entrambe le zampe anteriori. Solo non oltrepassando questa linea si può

Sparando un colpo che centra la scapola, la regione delle spalle o subito dietro, l’animale muore velocemente.

N. 6 DICEMBRE 2016

18

essere abbastanza sicuri di non ferire la cavità addominale e non influire negativamente sull’igiene
delle carni. Centrando la parte superiore della gabbia toracica più
indietro, fino all’incirca all’undicesimo spazio intercostale, se non
è colpita la spina dorsale, si ferisce solo la punta dei polmoni. Le
conseguenze sono lunghe e faticose ricerche. Ogni colpo che supera
il diaframma spingendosi nella cavità addominale è rischioso per l’igiene della selvaggina, anche se
l’animale non fugge lontano ed è
subito eviscerato e raffreddato.
Oltretutto, al momento del colpo,
solo poche volte la selvaggina si
presenta esattamente di fianco.
Se si colpisce l’animale di sbieco
da davanti o da dietro, c’è il rischio che il foro d’entrata o d’uscita del proiettile superi il diaframma e ferisca, oltre al fegato e
alla milza, anche il tratto gastrointestinale.
Ovviamente durante la caccia non
si possono scegliere le situazioni e
non sempre la munizione centra il
bersaglio, quindi è ancora più importante sapere dove mirare. Se
l’animale è messo di fianco, per
centrare nel punto giusto occorre
salire con il mirino in verticale
lungo le zampe anteriori e arrestarsi un po’ sotto la metà del corpo. In questo modo si colpiscono la
base del cuore e/o i grandi vasi
sanguigni e l’animale muore all’istante o dopo pochi passi, con il
vantaggio di procedere in tempi
brevi all’eviscerazione. È ovvio
che, se gli organi della cavità addominale sono stati danneggiati,
occorre procedere prima possibile
(entro trenta minuti) all’eviscerazione.
La pratica di mirare al collo o addirittura alla testa è da evitare: se
è colpita la colonna vertebrale,
l’animale crolla sul posto, ma se
malauguratamente si manca il
bersaglio, condanniamo il selvatico alle atroci sofferenze di una
brutta ferita, per esempio un colpo alla mandibola.
Conoscere la balistica terminale
Importante sarà la scelta di palle e
calibri adatti alla nostra caccia e
commisurati alla preda per per-

mettere un abbattimento pressoché immediato senza rilevanti
danni alla spoglia. In linea di massima dobbiamo tener conto del
compromesso di uso tra palle molto dure a deformazione controllata che impattano a non eccessiva
velocità, portando a un abbattimento veloce e a danni irrilevanti
alla spoglia, con il rischio però di
scegliere palle a così bassa deformazione che l’animale, seppur
ben colpito, possa allontanarsi
rendendo difficile anche il suo recupero, e palle ad alta deformazione che, impattando molto velocemente, ci permettono un abbattimento sull’”Anschuss” ma, purtroppo, con notevole danno alle
carni.
Il compromesso è suggerito dall’utilizzo di palle idonee alla nostra
preda, tralasciando il discorso del
calibro che è un argomento a sé, e
all’ambiente di caccia. La nostra
scelta ricadrà su palle con frammentazione / deformazione con
un residuo superiore al 50% e
sull’utilizzo di vari accorgimenti a
nostra disposizione come transetti
interni in materiale differente (rame, alluminio), nuclei di piombo
di differente resistenza, incollaggio chimico del piombo alla camicia. Tutto questo ci permetterà di
ottenere un abbattimento pulito e
di poter così iniziare con il giusto
passo il percorso per ottenere un
prodotto di altissima qualità da
portare sulle nostre tavole.

Cerbiatto colpito di sbieco alla spalla destra, con foro d’uscita del proiettile in corrispondenza del rumine a sinistra, morto dopo diverse ore.
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Dottore agronomo con specializzazione zootecnica e
tecnico faunistico, Raffaele
Liaci Pessina si è laureato a
pieni voti con una tesi sui
danni da cervidi al bosco e
una tesi specialistica sulla
qualità delle carni di cinghiale. Convinto sostenitore di
una caccia etica e scientifica,
è membro di Urca e misuratore di trofei con il metodo CIC.
È appassionato cacciatore di
ungulati, prevalentemente
nella Maremma toscana.
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A beccacce:
l’esigenza
di un lavoro di squadra
di Ferruccio Albertoni

Una fruttuosa caccia a questo scolopacide è indubbiamente il risultato di una perfetta simbiosi mutualistica tra il
cacciatore e il proprio ausiliare, in cui l’uno è complice
dell’altro, che implica il rigoroso rispetto di certe regole;
un buon cane da solo non basta.
Non va ignorata una realtà fondamentale, a valere per tutte le forme di caccia alla selvaggina minuta
e per tutte le razze di cani da caccia: il cacciatore caccia per passione e piacere e così fa il suo cane,
ma lui lo fa soprattutto per se stesso e ciò è del tutto naturale. Ne deve essere cosciente il suo padrone
da cui dipende principalmente
un’efficace collaborazione tra entrambi, che non è automatica ma
va creata nell’ambito dell’addestramento e poi plasmata sul terreno di caccia, dove è evidentemente basilare un buon collegamento
tra i due “alleati”. Una collaborazione o meglio un lavoro di squadra
per cui entrambi devono portare le
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proprie competenze e che quando
è effettivo deve esprimersi con il
rispetto di certe regole se si vuole
trarne il massimo profitto, ossia
sempre prevalere sul selvatico. Sono regole semplici, ma che talvolta
il cacciatore può disattendere per
mancanza di concentrazione o per
altri motivi (foga, emozione, ecc.).
Il discorso vale soprattutto per la
beccaccia, selvatico scaltro e imprevedibile e da affrontare in ambiente con varie difficoltà: il beccacciaio le conosce, come conosce
abitudini e comportamenti della
regina del bosco e sa destreggiarsi
di conseguenza, ma anche lui può
incorrere in errori che ne compromettono il successo dell’azione.

La concentrazione e il vento
La caccia è passione, ma anch’essa
è un’opportunità per lasciarsi momentaneamente alle spalle i problemi e le preoccupazioni della vita quotidiana: ciò dovrebbe permettere di praticarla in tutta tranquillità, concentrati in tutto e per
tutto nella cerca del selvatico. Se
la concentrazione è essenziale in
ogni genere di caccia, lo è certamente di più in quella con il cane
da ferma ed è decisiva al riguardo
della beccaccia. Cacciando quest’ultima è “vietato” pensare ad
altro, perché ne deriverebbe inevitabilmente una mancanza di concentrazione: a comportare, a parte
una discontinua osservazione del
lavoro del cane, l’imperdonabile
negligenza nel non tenere conto
delle caratteristiche e stato del
terreno per la giusta “strategia”
nell’azione, di tutti gli indizi che
fanno supporre la presenza del selvatico (fatte fresche, fori nello
sterco dei bovini, ecc.) e soprattutto - come del resto per tutti gli
animali - della direzione da cui tira
il vento. Il cane ferma generalmente controvento e cacciando sopravvento si rende più difficile il suo lavoro. A beccacce, la direzione del
vento è molto importante anche
per piazzarsi al meglio nel momento cruciale del tiro, soprattutto in
un bosco fitto, con la nebbia o
semplicemente perché non si riesce a scorgere in che direzione il
cane in ferma punta il naso: infatti, il vento dà preziose indicazioni
sulla posizione dell’uccello che di
solito si trova davanti al cane, in
direzione da dove soffia la corrente d’aria. Può naturalmente capitare che non vi sia la minima brezza o che il cane fermi sulla pista di
un uccello che pedina via con il
vento alla schiena; comunque, il
vento rimane un elemento importantissimo per il cacciatore. Cacciando controvento, oltretutto, la
beccaccia percepirà molto meno
l’avvicinarsi del cane e del suo padrone, specialmente con cattivo
tempo.
La mancanza di concentrazione
porta pure allo sconveniente chiacchierare con il compagno di caccia,
anche se spesso senza conseguenze
giacché normalmente gli uccelli ri-

Per il cane è fondamentale cacciare controvento, per trovare il selvatico e pure
perché lo stesso percepirà molto meno l’avvicinarsi dei due nemici, specialmente
con cattivo tempo.

mangono acquattati: non così la
beccaccia, dall’udito fine, che se
ne va via. La concentrazione viene
a mancare soprattutto dopo ore di
cerca infruttuosa e magari proprio
al momento buono, ciò che è abbastanza frequente con la Regina.

Di fronte alla Regina
Quando al termine di una bella
azione il cane è infine in ferma su
una beccaccia, non rimane che coronare il suo lavoro con una bella
fucilata, ciò che molto spesso è
tutt’altro che facile e il cui successo è tutt’altro che scontato. Occorre immaginare il punto da cui si involerà, ciò che talvolta è facile e
talvolta difficile, e poi la direzione
che prenderà e questo è sovente
una lotteria per la scelta della migliore posizione possibile per il tiro; la situazione si presenta molto
meno difficoltosa quando le foglie
sono cadute.
Le cose si complicano se il cacciatore è preso dalla foga o dall’emozione, ciò che gli può impedire di
ragionare: serve calma e sangue
freddo ed evidentemente una certa abilità nel tiro, da acquisire con
l’esperienza, ma anche un po’ di
fortuna. È però importante che il
cacciatore abbia fiducia in sé stesso e nel proprio cane in ogni circostanza, ciò significa pure che deve

sparare da qualsiasi posizione e soprattutto senza esitare, altrimenti
non deve tirare! Prima ancora non
deve commettere l’errore di stare
incollato dietro il cane: con un soggetto non ben addestrato e poco sicuro nelle sue ferme, perderà tempo nel corrergli dietro alla minima
emanazione scrutando in avanti.
Ahimè, molto spesso la beccaccia
partirà all’improvviso e con l’inevitabile ostacolo delle piante; in ogni
caso, rimanendo dietro al cane,
l’uccello non salirà rendendo il tiro
più difficile se non impossibile. E
sovente si è obbligati a passare davanti al cane per vedere l’uccello e
perlopiù a non trovarsi nelle migliori condizioni per imbracciare il
fucile.
Non è inoltre da dimenticare la frequente difficoltà nel rintracciare il
cane quando è sul selvatico: ciò
non costituisce un problema se il
soggetto ha una ferma solida e perciò non abbia assolutamente a
muoversi, se non per guidare su un
selvatico che pedina via. Si sono viste beccacce reggere la ferma molto a lungo, persino da mezzora a
un’ora, solitamente quando il volo
avviene del tutto allo scoperto (come ad esempio in una radura); nell’involarsi in tale situazione, abbastanza spesso l’uccello “carica”
letteralmente il cacciatore. Il lun- >>
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Con alta e fitta vegetazione è la beccaccia stessa a decidere la traiettoria
del suo “decollo” e scopre il suo passaggio man mano che si alza; con una
vegetazione poco alta, la sfiora in superficie e vi si tuffa subito.

go tardare del frullo è anche il caso di altre situazioni in cui il cane,
dopo aver fermato per un po’, si
sposta con estrema cautela per
meglio percepire l’emanazione, a
così disorientare l’uccello infondendogli insicurezza e timore.
Il cane deve fermare a una distanza
tale da non mettere in allarme la
regina, lasciando così tutto il tempo
di piazzarsi per il tiro; spesso però si
ha paura a spostarsi troppo pensando che ciò possa indurre la beccaccia a involarsi. In realtà ciò avviene
di rado, probabilmente perché l’uccello pensa piuttosto che il cacciatore se ne stia andando via; è invece inquietato dalla sua immobilità.
Sul come piazzarsi ogni cacciatore
ha le proprie idee, maturate con
l’esperienza. C’è chi sostiene che
l’ideale sarebbe di aggirare il cane
per appostarsi a una distanza minima di una decina di metri davanti a
lui, aggiustata a seconda dell’ambiente in cui ci si trova: una manie-
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ra che si può condividere, ma che
appare difficilmente applicabile
sulle nostre montagne. In ogni caso
il cane non deve mai far partire il
selvatico di sua iniziativa; se avanza
rischia di oltrepassare l’uccello facendolo involare in una direzione
opposta a quella favorevole al tiratore. Ci sono cacciatori che hanno
poca pazienza e dopo un’attesa di
alcuni minuti provvedono loro a provocare il frullo, ed è un peccato
perché è certamente più appagante
vivere fino in fondo il confronto tra
cane e selvatico, anche se ciò può
far salire l’adrenalina.
Il cacciatore deve essere consapevole degli stratagemmi che la beccaccia addotta per sfuggirgli, a seconda delle circostanze, dopo essersi accorta dalla presenza immobile del cane; tra le proprie mosse
c’è anche quella di involarsi a fianco del cacciatore, per poi salire subito in verticale in condizioni di sicurezza perfette. Si deve tenerne
conto quando la cerca - o quella di
riborsa - porta verso un boschetto;
così se il cane ferma da una parte,
ci si deve ovviamente piazzare nella parte opposta e ciò a una certa

distanza affinché la beccaccia non
ne sia spaventata e possa uscire
dalla parte “giusta”. C’è poi il caso
con il cane in ferma di fronte al
cacciatore, generalmente al bordo
del bosco o a qualche metro all’interno dello stesso o di un forteto;
occorre restare a 10-15 metri dal
loro margine, giacché da un lato si
vedrà meglio la beccaccia se si alza
al disopra del fogliame e dall’altro
si può indurla a uscire dal bosco
per involarsi più agevolmente, ad
aumentare ulteriormente la possibilità di riuscita del tiro.
È poi da ricordare che meno la vegetazione è alta, più la beccaccia
vola bassa. Con alta e fitta vegetazione, di frequente la si scorge a
stento quando si invola; anche se
ben appostati, è da tenere conto
che è solo lei a decidere la traiettoria del “decollo” e che l’uccello
scopre il suo passaggio man mano
che si alza. Con una vegetazione
poco alta invece, la fuggitiva la
sfiora in superficie e vi si tuffa subito; a richiedere così un tiro veloce
e mirando basso, ad altezza d’uomo
e pertanto solo con il rispetto delle
elementari norme di sicurezza.

Se costretta a volare del tutto allo scoperto (come ad esempio in una radura), la
beccaccia è solitamente molto esitante a lasciare il suo rifugio e così può reggere
la ferma molto a lungo.

Scolopax

a cura di Orlando Rosa

ASB - Associazione svizzera dei beccacciai

Appello: smetterò a fine maggio 2017:
chi intende sostituirmi?

La passione per la beccaccia, vi garantisco, non s’è stemperata con
gli anni! Si saranno attenuati i riflessi, ma le gambe reggono ancora
bene. È lo star fermo alla scrivania
che mi procura forti dolori alle cervicali che poi s’irradiano lungo la
schiena e mi tocca frequentemente
interrompere il lavoro e camminare a lungo per smorzarli. Una condizione, vi assicuro, davvero sgradevole. Già in occasione dell’assemblea 2015, ad Airolo, avevo annunciato, e fatto mettere a verbale, che il mio mandato sarebbe terminato l’anno dopo, con l’assemblea 2016 (Saint-Aubin-Sages: 25
giugno). Purtroppo i diversi contatti avuti nel frattempo non hanno
sortito un sostituto e mi sono proposto, spontaneamente, a titolo
interinale e per non mettere in difficoltà l’ASB, di proseguire un altro
anno e meglio fino al 27 maggio
2017, data dell’assemblea generale che si terrà ad Airolo. Invito caldamente tutti gli associati al passaparola e, qualora trovassero qualcuno disponibile, a volermi contattare. Sentite eventualmente anche
i biologi di vostra conoscenza:
l’ASB da un paio d’anni ne cerca
appunto uno che evidentemente
sarebbe pagato per le sue prestazioni. Ma il Ticino potrebbe avere
anche due referenti invece che uno
soltanto, visto che gli aderenti costituiscono grossomodo il 60% (ma,
permettetemelo, troppi beccacciai
snobbano ancora l’associazione
non degnandosi nemmeno di versare il modesto contributo di 20 franchi della tassa sociale!) Una proposta in tal senso, vista la numerosità
della nostra rappresentanza, era
del resto già stata ventilata sei anni fa dall’ex membro di comitato
vallesano Bernard Gay. Non penso
che una modifica statutaria incontrerebbe opposizioni. Una cosa è
certa: senza un rappresentante ticinese l’ASB non sarebbe più credi-
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bile, come sostenuto anche dal
presidente Paul Duchein. Ma è anche verosimile che senza l’esistenza dell’ASB oggi in Svizzera la caccia alla beccaccia sarebbe già stata
soppressa. Noi ticinesi preleviamo
l’80% delle beccacce abbattute annualmente in Svizzera e, statene
certi, non siamo certo graditi agli
ambientalisti e in particolare a
quelli tedescofoni! È dunque importante che il cantone sia rappresentato nel comitato direttivo per
vigilare più da vicino su quanto avviene nel contesto nazionale e per
Prime sul passo

poter intervenire con tempestività:
ricordo in particolare il Progetto
beccaccia dell’UFAM attualmente
in corso e di cui la nostra rivista
“La caccia” si è ripetutamente occupata!
Senza falsa modestia in 17 anni mi
sembra di avere già dato tanto, datevi da fare un poco voi adesso perché non soggiacerò a qualsivoglia
“ricatto morale”. Mi terrò ovviamente a disposizione del subentrante per tutto il tempo che gli
necessiterà. Grazie per dare seguito al mio appello.

L’avvio è stato molto simile a quello della scorsa stagione. I primi arrivi sono stati avvistati a cavallo fra fine settembre-inizio ottobre e
dovuti a un subitaneo e temporaneo abbassamento delle temperature nelle zone prossime agli Urali. Con effettivi tuttavia molto più
contenuti che, insieme al bosco ancora molto frondoso, hanno contribuito a rendere, in generale, modesti i carnieri di inizio stagione.
Ora (scrivo il 28 ottobre) il passo sembra fiacco; ciò è dovuto al clima sempre particolarmente dolce negli areali di riproduzione. Il
grosso deve ancora decollare!

La Federazione dei cacciatori di Friburgo si aggiudica
il premio per la salvaguardia degli habitat 2016

Alla quarta edizione, la giuria del
premio per la salvaguardia degli
habitat di CacciaSvizzera ha potuto
scegliere tra cinque progetti provenienti da tutte le regioni linguistiche della Svizzera. I progetti a
favore della natura e dell’ambiente sono un’importante parte integrante della caccia.
Il progetto vincitore di quest’anno
appartiene alla Federazione dei
cacciatori di Friburgo e insegna agli
allievi delle scuole dell’obbligo, in
una parte teorica e una pratica, tutto ciò che si dovrebbe conoscere
per conservare e promuovere la biodiversità. Tale obiettivo è reso possibile grazie a lezioni preparate in
maniera eccellente, pronte per essere utilizzate da tutte le sezioni di
cacciatori nella propria zona. Con il
progetto “Let’s Netz” la federazione dei cacciatori di Friburgo si aggiudica quindi il primo premio del
valore di 5’000 franchi, donato dal
Consiglio Internazionale della Caccia e della Salvaguardia della Fauna
(CIC). Il collegamento in rete e la rivalutazione degli habitat naturali
sono un dovere sempre ricorrente.
La Federazione dei cacciatori di Friburgo ha creato una documentazione completa, testata anche a livello
pratico con gli allievi. I due obiettivi principali “Sensibilizzazione sostenibile sul tema habitat naturale
e biodiversità” e “Impegno concreto
per mantenere e promuovere la biodiversità nella zona residenziale”
vengono raggiunti tramite lezioni
ampiamente supportate ed eccezionalmente documentate da un lato
ed un’attività lavorativa pratica
modulabile personalmente nei campi e nei boschi dall’altro. Il progetto
“Let’s Netz” mette a disposizione di
tutte le associazioni venatorie una
documentazione eccellente grazie
alla quale esse possono trasmettere
ai giovani del loro circondario le conoscenze sulla connessione in rete e
la rivalutazione degli habitat, e anche applicare nella pratica queste
nozioni in relazione all’agricoltura e
alla silvicoltura, nei campi e nel bosco. Pure dei cacciatori di Friburgo,

segnaliamo questo progetto utile
anche per i nostri candidati cacciatori. Si tratta di Quiz-Online basati
sul libro di formazione “Cacciare in
Svizzera” con un catalogo di domande in francese o in tedesco. Le domande, e le possibili risposte (Multiple-Choice) sono ordinate in capitoli per singole specie sulla pagina Internet http://www.chassefribourgeoise.ch/fr/formation/formationcontinue.html della federazione di
Friburgo. Attualmente sono già disponibili per diverse specie di selvatici e altre sono in preparazione (armi, munizioni, ottica, ecc.)
Il terzo premio di 1’000 franchi è
stato assegnato dalla giuria al progetto “Biotopo naturale alla Monda“ della Società ticinese Cacciatori “La Biaschina” di Anzonico. Soci e volontari hanno pulito da detriti e rifiuti una zona considerevole,
dove vivono animali selvatici recu-

perando così un habitat importante
per anfibi, specie acquatiche, rettili, piccoli animali e insetti, oltre
che per piante e fiori.
Con il concorso biennale per la salvaguardia degli habitat, la Federazione dei cacciatori svizzeri premia
i progetti migliori e più innovativi a
favore della promozione della diversità degli habitat e delle specie.
La giuria, composta da Mirjam Ballmer, pro Natura; Patrick Durand,
direttore ECOTEC environnement
SA; Pierre Mollet, biologo, Stazione
ornitologica svizzera di Sempach;
Ferrucio Albertoni, già redattore
de “La Caccia” e Hanspeter Egli,
presidente di CacciaSvizzera, ha
giudicato i progetti secondo i criteri seguenti: iniziativa e contributo
dei cacciatori, dimensione e durata, effetti sulla fauna selvatica,
partecipazione del pubblico e lavo>>
ro del pubblico.

I Quiz-Online dal libro “Cacciare in Svizzera” con un le domande e le risposte ordinate in capitoli per singole specie, della federazione di Friburgo.
Lavori al biotopo naturale alla Monda.
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Buffet del cacciatore
a Palazzo Federale
Lo scorso 19 settembre, durante la
sessione autunnale delle Camere
Federali, Caccia Svizzera e il gruppo di Parlamentari per la Caccia e
la Biodiversità, hanno organizzato
e offerto il secondo (il primo era
nel 2014), “Buffet del cacciatore”
a Palazzo Federale per i parlamentari e i molti ospiti convenuti, che
hanno gustato diverse specialità
gastronomiche a base di selvaggina. Erano pure presenti gli organi
di stampa e membri di redazione
delle riviste di caccia “Jagd&Natur” e “La Caccia”. Anche quest’anno, l’occasione è stata propizia per illustrare ai presenti diversi
aspetti dell’attività venatoria e per
un piacevole scambio di opinioni
tra cacciatori e parlamentari di
tutti gli orientamenti politici. La
caccia è un’attività importante per
una gestione a lungo termine degli
effettivi di selvaggina e, in particolare quelli degli ungulati, a tutela
delle foreste e in particolare dei

boschi di protezione. Negli ultimi
decenni sono stati sviluppati dei
concetti di gestione moderni ed efficaci che tengono conto dei princi-

pi fondamentali della biologia della
selvaggina. Importante quindi migliorare le informazioni per ottenere il consenso della popolazione.

Il gruppo dei Parlamentari cacciatori.

Selvaggina in tavola

A cura di Marco e Christine Viglezio

Spezzatino di cervo alle olive
Questa ricetta è pubblicata anche
sul sito federativo e appare pure nel
ricettario “Selvaggina in tavola”, ormai quasi esaurito. La ripresentiamo
ora anche sulla rivista come alternativa al classico spezzatino o al salmì.

Andare in Sardegna a mangiare cervo sembra il colmo, ma quando si sosta in un accogliente agriturismo a
1’200 metri s.m. in piena Barbagia,
dove il proprietario gestisce un’azienda faunistica e propone pietanze a base dei suoi prodotti, sei quasi
costretto a cedere. E questa volta
abbiamo fatto bene, uno spezzatino
come noi non ci sogneremmo mai di
fare, ossia stufato con polpa di pomodoro o pomodori secchi, aromi e
olive. Tornati fra le nostre montagne, abbiamo sperimentato la ricetta sia con un cinghiale nostrano sia
con un cerbiatto.

N. 6 DICEMBRE 2016

26

Infarinare la carne, rosolare mezza cipolla tritata e uno spicchio di aglio in
olio d’oliva (eventualmente burro fuso), aggiungere la carne. Bagnare con vino rosso, aggiungere i pomodori secchi o sott’olio (quattro-cinque per persona, tagliati a metà), salare e pepare, (eventualmente un dado di brodo di
manzo), rosmarino, origano, e timo tritati. Cuocere a fuoco lento per un paio
d’ore, aggiungendo acqua o brodo se necessario. Aggiungere una bella manciata di olive lavate (meglio quelle taggiasche, ossia della Liguria, che hanno
un profumo intenso ed un sapore più discreto di quelle nere snocciolate o di
quelle grandi verdi) e finire la cottura, controllando il sapore e lasciando addensare la salsa. Servire accompagnando a piacimento con tagliatelle, purea
di patate o polenta e un buon bicchiere di vino rosso robusto.

Confederazione

Consultazione per la revisione della legge federale sulla caccia
Dal 24 agosto al 30 novembre
2016 il Consiglio federale ha messo in consultazione la revisione
parziale della legge federale sulla
caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
(LCP). I punti principali riguardano le specie protette che generano conflitti e che in futuro potranno essere regolate, chiarimenti concernenti l’autorizzazione e l’esame di caccia in previsione di un riconoscimento reciproco fra i Cantoni e l’adeguamento
delle specie cacciabili e dei periodi di protezione.

Sul numero di ottobre della rivista
“Jagd&Natur” è apparsa un’intervista concessa dal dr. Reinhard
Schnidrig, capo della Sezione Fauna selvatica e biodiversità forestale dell’Ufficio federale dell’Ambiente (UFAM) al redattore della rivista, Markus Stähli. Ne riprendiamo alcuni passaggi che concernono
direttamente anche la caccia nel
nostro Cantone.

Jagd&Natur: La legge federale
sulla caccia è stata sottoposta a
una revisione totale oltre trent’anni fa. Qual è il punto centrale
di questa revisione parziale?

Dr. Reinhard Schnidrig: Questa revisione fa seguito alla mozione Engler “Convivenza tra lupi e comunità montane”, accolta nel 2015 dal
Parlamento, che chiedeva una revisione della legge sulla caccia al fine di consentire la regolazione delle popolazioni di lupi nel quadro
della Convenzione di Berna. In
adempimento di tale mozione, gli
interventi regolatori saranno in futuro possibili non solo sulle popolazioni di lupi ma anche su quelle di
altre specie protette che generano
conflitti se, nonostante l’adozione
di misure di prevenzione esigibili,
provocano danni ingenti o rappresentano un pericolo concreto per
l’uomo. Già attualmente certe specie protette, ad esempio lo stambecco, vengono regolate se questo
è necessario per la protezione del

Il dr. Reinhard Schnidrig, capo della Sezione Fauna selvatica e biodiversità forestale dell’UFAM.

biotopo o per la conservazione della diversità delle specie. Il Consiglio federale stabilisce nell’Ordinanza le specie alle quali questa
norma è applicabile.

L’autorizzazione di caccia è rilasciata a chi abbia dimostrato, in
un esame cantonale, di possedere
le conoscenze necessarie (Art.4).
La modifica della legge prevede
che l’esame in tre materie principali debba svolgersi secondo direttive emanate dalla Confederazione e che i Cantoni riconoscano
reciprocamente gli esami. Che
cosa significa questo?
Il rilascio dell’autorizzazione che
consente di esercitare la caccia in
un Cantone è e rimarrà di competenza dei Cantoni; questo è stabilito dalla Costituzione. I Cantoni possono pure stabilire i requisiti necessari. Premessa per l’ottenimento
dell’autorizzazione è il superamento di un esame cantonale di caccia.
Nell’ambito di detto esame, la Confederazione emanerà in futuro delle direttive nelle seguenti materie:
protezione delle specie e degli spazi vitali, protezione degli animali e
manipolazione delle armi, compresa la prova di precisione di tiro.
Questi esami di caccia uniformati a
livello nazionale in termini di contenuto saranno in futuro riconosciuti reciprocamente dai Cantoni. Il libro “Cacciare in Svizzera” è tradotto nelle tre lingue nazionali e favorisce l’armonizzazione della formazione dei candidati cacciatori. Se
una persona supera l’esame nei Grigioni e si trasferisce a Berna per
motivi professionali, non mi sembra
logico che debba sostenere un altro
esame di caccia, perché i caprioli o
i cervi della Surselva non sono diversi da quelli dell’Oberland bernese. Già nel 1999 il Parlamento aveva accettato un postulato in tal
senso, che non fu messo in pratica e
due anni fa ha pure accettato un
nuovo postulato del Consigliere nazionale Landolt, che chiede il riconoscimento reciproco degli esami
>>
cantonali di caccia.
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Lo svasso maggiore entrerà nella
lista delle specie protette non
cacciabili. L’Associazione svizzera Birdlife saluta con piacere questa decisione, ma nello stesso
tempo critica che altre specie come il fagiano di monte, la pernice
bianca e la beccaccia continueranno a essere cacciate. Lei come
vede l’influsso della caccia su
queste specie?
Noi proponiamo di guardare in modo differenziato anche in futuro la
pratica venatoria sui tetraonidi. Da
una parte, queste specie sono messe sotto pressione dai cambiamenti
climatici e dalle modifiche dello
spazio vitale, specialmente nelle
zone marginali dei territori, dove
esse sono presenti. In queste zone,
è giusto che la caccia sia vietata.
Nelle regioni delle Alpi centrali,
dove sia il fagiano di monte sia la
pernice bianca sono cacciati, gli
effettivi delle due specie sono tuttora buoni. Uno studio dell’Università di Berna mostra che il prelievo
venatorio non ha nessun impatto
sull’evoluzione degli effettivi di fagiano di monte. È piuttosto la pratica intensiva di attività del tempo
libero a provocare disturbi che
conducono a una diminuzione degli
effettivi, per cui in queste regioni
sono necessarie zone di quiete, non
Nelle regioni delle Alpi centrali, dove sia il fagiano di monte che la pernice bianca sono cacciati, gli effettivi delle due specie
sono tuttora buoni. (Foto di Marzio Barelli)
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divieti di caccia. Ma è altrettanto
importante che i Cantoni tengano
sotto controllo l’influsso della pratica venatoria. La mortalità dovuta
alla caccia deve compensare la
mortalità per altre cause, non essere additiva, ossia la caccia dovrebbe prelevare soltanto quella
percentuale di individui che sarebbero comunque morti per altre
cause. E questo si capisce analizzando in dettaglio le catture. La situazione della beccaccia è diversa;
in autunno in Svizzera si prelevano
beccacce di passaggio, provenienti
da altri Paesi d’Europa e non quelle che nidificano da noi. Inoltre,
comparate ad alcuni milioni di beccacce uccise in Europa, le mille o
duemila che si prelevano in Svizzera sono ininfluenti e quindi non servirebbe a nulla vietarne la caccia.

Alcune modifiche della nuova legge conferiranno ai Cantoni maggiori possibilità per lo sfruttamento venatorio, in particolare delle
specie problematiche. Di quali
specie si tratta e cosa cambierà?
Per le specie cacciabili i periodi di
protezione del cinghiale e del cormorano saranno accorciati. Per
quelle protette, il periodo di caccia allo stambecco sarà prolungato
e anticipato di due settimane e per

l periodo di caccia allo stambecco sarà prolungato di due settimane. (Foto di Remo
Marchetti)

il lupo il Parlamento ha pure deciso
delle facilitazioni per regolarne gli
effettivi. A seguito delle esperienze dei Cantoni e delle discussioni
politiche nate negli ultimi anni, il
Consiglio federale prevede di inserire in questa lista anche altre specie, come la lince, a causa dei conflitti con la gestione venatoria del
camoscio e del capriolo, o il castoro per i conflitti con l’agricoltura in
prossimità di corsi d’acqua. I principi per la regolazione di specie

protette saranno inseriti nella nuova ordinanza federale sulla caccia.

Quando è prevista l’entrata in vigore di questa revisione parziale
della legge sulla caccia?
Al termine della consultazione sarà
elaborato il progetto di legge. Verosimilmente la prossima estate il
Consiglio federale lo presenterà al
Parlamento e verso la fine del prossimo anno la legge dovrebbe entrare in vigore.

Dopo oltre un ventennio di moratoria, è previsto lo stralcio della starna (pernice grigia) dall’elenco delle specie cacciabili che
sancisce anche a livello di legge la sua protezione già presente oggi nell’ordinanza sulla caccia. (Foto di Markus Jenny)
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Cinofilia

Setter & Pointer Club Svizzero, Sezione Ticino
Trofeo delle Alpi Svizzere 2016

Il Trofeo delle Alpi Svizzere Banca
Raiffeisen 2016 è stato vinto dal setter inglese Best Podivarensis, conduttore signor Domenico Vacca, proprietario signor Massimo D’Amico.
Ci complimentiamo con i signori
Cesare Bianchetti, con il setter inglese Argo de Lambrinie e Mario Lopez, con Aron dei Galli Forcelli,
che hanno ottenuto la piazza d’onore. Ci felicitiamo inoltre con il
signor Jean Michel Guette, che con
il setter inglese Iko Du Col De Belluny, ha ottenuto il terzo posto.
Ecco le classifiche:
19 agosto 2016 Vallemaggia
Batteria 1 – Quadrella sinistra – giudici: Berthelot Patrick, Testa Mario, Spoerry Kurt 1 ecc
Iko Du Col De Belluny, SI F, di Guette Jean Michel 2 ecc
Argo de Lambrinie, SI M, di Sacrestani/Bianchetti 3 tb
Gin des Berges De La Lerb., SI F, di
Guette Jean Michel
Batteria 2 – Quadrella destra – giudici: Gerzinic Franko, Julien Jean
Philippe 1 ecc cact cacit
Dina Dendaberry, SI F, di Flores Mi-

guel 2 rcact rcacit
Duca Podivarensis, SI M, di Vacca
Domenico 3 ecc
Penta Dendaberry, SI F, di Flores Miguel

20 agosto 2016 Valle Bedretto
Batteria 1 – Fulkra – giudici: Calabretta Fernando, Zambelli Pino 1
ecc cact cacit
Best Podivarensis, SI M, di Vacca
Domenico
Batteria 2 – Miniera – giudici: Julien
Jean Philippe, Gerzinic Franko,
Spoerry Kurt 1 ecc
Jeff, SI M, di Battaglia Fabrizio 2
ecc
Tissot, SI M, di Frattini Marco cqn
Impero, PT M, di Bettoni Battista
Batteria 3 – Cruina – giudici: Testa
Mario, Berthelot Patrick, Pini Daniele 1 ecc
Cobra Podivarensis, SI M, di Morelli
Marco 2 ecc
Aron dei Galli Forcelli, SI M, LopezRotta Daniele cqn
Ali dello Zeolo, SI M, di Giuliani Lucio
21 agosto 2016 Valle Bedretto
Batteria 1 – Miniera – giudici: Julien
Jean Philippe, Gerzinic Franko 1
ecc cact rcacit

Best Podivarensis, SI M, di Vacca
Domenico 2 ecc rcact
Erika, SI F, di Del Manso Christian 3
ecc
Duca Podivarensis, di Vacca Domenico 4 tb
Bora Dell’Abazia, PT F, di Vacca Domenico
Batteria 2 – Fulkra – giudici: Calabretta Fernando, Zambelli Pino,
Spoerry Kurt 1 ecc
Mathieu, SI M, di Salvi Oliviero 2
ecc
Nur, PT M, di Barbieri Carlo 3 ecc
Huber, PT M, di Salvi Oliviero
Batteria 3 – Cruina – giudici: Testa
Mario, Berthelot Patrick 1 ecc cact
cacit
Argo De Lambrinie, SI M, di Sacrestani/Bianchetti 2 ecc rcact
Iko Du Col De Belluny, SI M, di Guette Jean Michel 3 ecc
Ipso Des Bois De L’Alzou, SI M, di
Guette Jean Michel 4 ecc
Pepe, SI M, di Frattini Marco ecc
Tissot, SI M, di Frattini Marco cqn
Regina, SI F, di Lorenzetti Mattia

23 agosto 2016 – Grimsel
Batteria 1 – Grimsel sinistra – giudici: Gerzinic Franko, Julien Jean
Philippe Nessun qualificato
Batteria 2 – Grimsel destra – giudici: Berthelot Patrick, Cortesi Carlo,
Spoerry Kurt 1 ecc cact cacit
Aron dei Galli Forcelli, SI M, di Lopez-Rotta Daniele cqn
Ari dei Galli Forcelli, SI F, di LopezRotta Daniele

24 agosto 2016 – Grimsel
Batteria 1 – Grimsel sinistra – giudici: Gerzinic Franko, Julien Jean
Philippe 1 ecc cact cacit
Best Podivarensis, SI M, di Vacca
Domenico
Batteria 2 – Grimsel destra – giudici: Cortesi Carlo, Berthelot Patrick,
Spoerry Kurt Nessun qualificato

Il vincitore del Trofeo delle Alpi Svizzere
Banca Raiffeisen 2016 setter inglese
Best Podivarensis, conduttore
signor Domenico Vacca, proprietario
signor Massimo D’Amico.
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Amici del cane da ferma: ottima stagione!
Quest’anno è davvero filato tutto liscio a totale soddisfazione dei partecipanti alle prove: non uno screzio, non una contestazione, ma giornate passate in sana convivialità,
sempre al quagliodromo di Grantola
(in Valcuvia, a una ventina di minuti
da Ponte Tresa). Un’atmosfera colta
anche dai giudici che si sono avvicendati nelle prove e che non hanno
mancato di sottolineare nelle loro
relazioni. Il merito è dovuto a più
concause: alla sportività dei conduttori, all’aggiustamento del regolamento che adesso prevede due distinte classifiche (prove con sparo o
senza sparo) e in particolare al giovane Gabriele Palagano che si è assunto la responsabilità organizzativa
e gestionale. Ma occorre fare un
plauso anche alla coppia Maria e Roberto: a lei poiché si prodiga nel
prepararci il pranzo consumato nella
baracca, a Roberto, gestore del
campo, per la disponibilità sempre
manifesta. Ma, perché no, anche al
Chino Bernasconi (“uno che se non ci
fosse lo si dovrebbe inventare”) per
la verve e l’intrattenimento che dispensa a ogni incontro. Le prove sono
state complessivamente cinque, al
ritmo di una al mese tra marzo e luglio: la prima non è stata computata
ai fini della proclamazione del campione sociale che è dunque risultato
al meglio delle quattro.

un incontro in montagna, cancellato per malattia del giudice; il
prossimo 3 dicembre, neve permettendo, è infine previsto un incontro, sempre a Grantola, con
pranzo e panettonata offerti.
Un’opportunità per avvicinarsi e
familiarizzare con gli associati del
nostro club per quanti intendono
praticare la nostra disciplina, o,
più semplicemente, far scorrazzare i propri cani.

Roberto Ferrario, gerente del quagliodromo e proprietario di Taro fra (alla
sua sinistra) Carlo Barbieri, proprietario dei pointer Nur e Odino, rispettivamente secondo e terzo classificato nella classifica con sparo e il presidente
Claudio Canonica.

Al centro Antonio (Tonino) Altieri:
Dust, il suo setter inglese M, s’è imposto nella classifica senza sparo.

Ecco le classifiche.

Con sparo:
1. Taro, bracco tedesco M, proprietario e conduttore Roberto Ferrario
2. Nur, pointer M, proprietario e
conduttore Carlo Barbieri
3. Odino, pointer M, proprietario e
conduttore Carlo Barbieri

Senza sparo (cani al guinzaglio alla
ferma e al frullo):
1. Dust, setter inglese M, proprietario e conduttore Antonio Altieri
2. Scuby, setter inglese M, proprietario e conduttore Antonio Gentile
3. Dunga, setter inglese F, proprietario e conduttore Adriano Vanza
A inizio ottobre era in calendario

31

N. 6 DICEMBRE 2016

Varie

Trofeo di camoscio
molto particolare

I nostri lutti

Società Cacciatori
Collina d'Oro e Dintorni
Amici cacciatori e membri di comitato sono vicini al proprio segretario Fumagalli Valerio per il decesso
della madre Jolanda ed estendono
le più sincere condoglianze a tutti i
famigliari.
La Società Diana
di Vallemaggia partecipa al lutto
del proprio socio Iuva Angelo, per il
decesso del fratello Giovanni ed
estende le più sincere condoglianze a tutti i famigliari in particolare
ai nipoti Claudio, Ivo e Dewin.
Società Cacciatori Bleniesi
Il Comitato della Società Cacciatori
Bleniesi partecipa al lutto del suo
membro e cassiere Valerio Gianora
per il decesso della madre Clelia ed
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Femmina di camoscio di 15 anni abbattuta a Bionaz località
“Bella tza” l’8.10.2016 da Pession Jean e Sergio, sezione cacciatori di Nus, in Valle d’Aosta. Ringraziamo i cacciatori per
averci inviato le immagini e il Prof. Meneguz dell’Università
di Torino, che ci ha segnalato la cattura.

estende le più sentite condoglianze
ai famigliari.
La Società Cacciatori Riuniti di
Genestrerio porge le più sentite
condoglianze ai famigliari, per la
perdita del caro Luigi Conconi, nostro Socio da sempre.
Appassionato della caccia alla lepre, la Prella di Genestrerio era il
suo territorio di caccia. Alla “Camana”, vigile e attento in attesa
dell’orecchiuta, era inconfondibile
il suo modo di sparare molto serrato dei due colpi. “Ul Luigi l’ha sparaa alla Camana” e raggiante del
successo, sotto i suoi insuperabili
baffi il sorriso non mancava mai.
Grazie Luigi, perché mi hai insegnato a sparare con il tuo inseparabile semiautomatico. E al pomeriggio, quando la caccia era ancora
caccia, quante fucilate alle allodo-

le. Io fischiavo e tu sparavi e in seguito, io fischiavo e si sparava in
due. Che bei pomeriggi di novembre negli arati della Campagnadorna e già si pensava al passo serale
della anitre. Impossibile cancellare
dalla memoria il tuo ricordo. Fa si
che lassù abbiano cura di noi e ci
proteggano.

2016

Calendario tiro a volo
Data

8 dicembre

11 dicembre

Luogo

Serpiano
Biasca

