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L’editoriale

di Fabio Regazzi

Bilancio del primo anno di presidenza
È passato quasi un anno da quando
ho assunto la presidenza della
FCTI, rilevando il testimone dal
compianto Marco Mondada. Nel
mio intervento di investitura in occasione dell’assemblea dei delegati di Olivone del 7 maggio 2011 avevo indicato alcune priorità che
avrei voluto affrontare.
La prima riguardava la necessità di
una riorganizzazione degli organi
federativi, con l’obiettivo di migliorarne l’efficacia. In quest’ottica ho sottoposto al Comitato centrale un progetto di nuova organizzazione, che prevede sostanzialmente la creazione di 11 aree di
competenza, la cui responsabilità è
affidata a un membro del Comitato. Si tratta sostanzialmente di
passare da un’organizzazione piramidale a una collegiale, collaborativa e compartecipativa. I primi riscontri sono indubbiamente incoraggianti, anche se ovviamente ci
vorrà ancora del tempo prima che
la nuova impostazione possa produrre i risultati attesi.
Il secondo tema riguarda la comunicazione, da intendere in senso lato, che ha assunto un’importanza
sempre maggiore. Anche su questo
fronte credo di poter affermare
che in pochi mesi abbiamo registrato alcuni progressi significativi. Innanzitutto ci siamo dotati di un sito web completamente rinnovato,
che si presenta in una veste più accattivante e funzionale. Abbiamo
anche istituito una newsletter in
formato elettronico che viene inviata nei mesi in cui non esce la nostra rivista La Caccia o quando vi
sono eventi particolari da segnalare. Inoltre intendiamo rafforzare i
rapporti con i rappresentanti dei
distretti mediante regolari incontri
(uno già avvenuto e l’altro previsto
in aprile). Non da ultimo, e questo
rappresenta un elemento importante nel nuovo concetto di comunicazione, intendiamo organizzare
2-3 incontri informativi all’anno in

cui vengono trattate problematiche concernenti la caccia e la selvaggina: nel 2012 abbiamo iniziato
trattando il tema cervo in due serate con ospite il signor Arturo
Plozza, che hanno suscitato interesse e riscosso un ottimo successo
di partecipazione.
Da ultimo, ma non certo per importanza, intendiamo occuparci con
grande impegno della gestione venatoria (in gergo aziendale verrebbe definito il core business della
nostra federazione). A questo riguardo vorrei premettere che il
Canton Ticino si trova in una situazione tutto sommato privilegiata rispetto a molte altre realtà: abbiamo un territorio ideale per esercitare la nostra passione e una varietà di selvaggina cacciabile, presente con effettivi interessanti, che
difficilmente si riscontra altrove.
Cionondimeno, per quanto riguarda
la gestione degli ungulati ritengo e con me il comitato centrale compatto - che sia giunto il momento di
adottare alcune modifiche nelle
modalità di prelievo degli ungulati,

in particolare per quanto riguarda il
camoscio. Sono consapevole che
nella nostra base vi sono molte
aspettative su questo tema. Noi intendiamo affrontare la questione
con un approccio scientifico, supportando le nostre rivendicazioni
all’indirizzo dell’UCP con argomenti solidi e fondati. A differenza del
passato ci apprestiamo a iniziare le
trattative con maggiore unità d’intenti all’interno del comitato, che
spero venga ulteriormente rafforzata dalla prossima assemblea dei
delegati. Non posso fare promesse,
se non quella che ci batteremo con
determinazione per migliorare l’attuale regolamentazione e l’auspicio
è ovviamente che si possano trovare soluzioni condivise anche nell’interesse dello stesso UCP.
Prima di concludere, ci tengo a ringraziare i colleghi di Comitato per
la disponibilità e l’ottima collaborazione che hanno dimostrato, premesse indispensabili per poter condurre una federazione importante
come la nostra verso le importanti
sfide che ci attendono.

Cervo in Ticino e in Grigioni:
due gestioni a confronto

27 aprile 2012
Muralto (Sala dei congressi) - ore 20.00

Terza serata FCTI sulla gestione del cervo.
Relatori: dr. Marco Viglezio
e dr. Giorgio Leoni.
Possibilità di visitare la mostra
sulla biodiversità con pannello della FCTI.
Un cordiale invito a tutti i cacciatori.
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Notiziario

della Federazione

Riunione del Comitato centrale del 20 febbraio 2012

Buona parte della riunione è stata
dedicata alle comunicazioni e suggestioni dell’ufficio presidenziale e
dei responsabili delle diverse aree
di lavoro. Trattati inoltre i seguenti argomenti: assemblea dei delegati (definizione dell’ordine del
giorno e inviti); CacciaSvizzera (novità sull’attività federativa, approvazione della proposta della FCTI
all’assemblea dei delegati in merito alla pianificazione dell’attività e

all’allestimento dei relativi budget
annuali); stambecco (caccia selettiva 2012: orientamento in merito
ai 49 capi assegnati - 23 maschi e
26 femmine e al relativo avvenuto
sorteggio); tiro cantonale di caccia
(ripartizione dei compiti, regolamento interno di indennità e spese, istituzione del concorso “Memorial Marco Mondada - limitato
all’edizione 2012); esami di caccia
(100 iscritti al corso preparatorio

della FCTI, istituzione di un premio
per il miglior risultato conseguito
agli esami); cura habitat (pervenute proposte di interventi da 21 società, ancora da esaminare dal
Gruppo di lavoro habitat). Sono
stati infine accettati gli indirizzi e
proposte circa la futura gestione
degli ungulati e della marmotta,
già a valere per il regolamento di
caccia alta 2012, elaborati dall’apposita commissione interna.

Serate di successo sul tema “Cervo: risorsa o problema?”

Numerosa la presenza di pubblico
(in totale 250 persone) alle due serate organizzate in merito dalla FCTI
nel gennaio scorso (il 20 a Biasca e il
27 a Rivera), con una tavola rotonda
con cinque relatori e moderata dal
presidente federativo Fabio Regazzi.
Relatore principale è stato Arturo
Plozza, guardiano della selvaggina di

Brusio e responsabile per il cervo nei
Grigioni, che ha illustrato il sistema
di gestione della specie in quel cantone; sono poi intervenuti: Moreno
Celio, direttore della Divisione Ambiente; Patrick Luraschi, presidente
del Gruppo Ungulati; Marco Viglezio,
vicepresidente FCTI e membro del
Gruppo Ungulati; Cleto Ferrari, se-

Esposizione “Borsa armi, caccia e pesca”

Nuovamente ragguardevole l’affluenza di pubblico all’esposizione
“Borsa armi, caccia e pesca”, giunta all’ottava edizione e tenutasi nei
giorni 3, 4 e 5 febbraio all’Espo Centro di Bellinzona; la stessa è stata
visitata da molti cacciatori, pescatori e tiratori provenienti da tutto il
Cantone. Come nelle passate edizioni, la FCTI era presente con un
proprio stand, ben frequentato (distribuito materiale promozionale); il
mondo venatorio è stato rappresentato anche con la presentazione di
cani da caccia. Inoltre, in serata del
primo giorno e nell’ambito delle di-

verse attività collaterali, si è tenuta
con buona partecipazione la confe-

Cura habitat della fauna selvatica:
interventi delle società venatorie nel 2012

Interventi da parte di 21 società
cacciatori (di cui a proposte approvate dal Gruppo di lavoro habitat):
SC Bassa Leventina (Personico Mal-
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segro), SC Bleniesi (Nara - Alpe Piota, Val Malvaglia - Dötra), SC del
Gottardo (Madirolo, Bandita di caccia bassa), SC del Mendrisiotto (Me-

gretario dell’Unione Contadini Ticinesi (presente solo a Biasca). Alle relazioni sono seguiti numerosi interventi da parte del pubblico.
A pagina 8 è riportato un commento
sulle serate e al riguardo delle considerazioni da esse scaturite con riferimento all’attuale gestione del
cervo nel nostro Cantone.

renza “Gestione della lepre: fattori
limitanti e prelievo sostenibile” (relatori: dr. Chiara Caslini, veterinaria
e dr. Riccardo Scipioni, agronomo
faunista), con la presenza dell’ing.
Piercarlo Poretti, presidente del
Club Segugio Svizzero, Sezione Ticino e dell’ing. Andrea Stampanoni in
rappresentanza dell’Ufficio della
caccia e della pesca. Importante
per il cacciatore e ben frequentata
è stata anche la conferenza “Il tiratore corretto: migliori risultati e
maggior sicurezza in poligono e a
caccia” (relatore: Biagio De Santis,
istruttore di tiro e armiere).

ride, Persin - Meriggio), SC Diana
delle Valli (Alpe Ruscada), SC Diana
Gambarognese (Alpetto di Gerra e
Muda, Alpe di Neggia), SC Gradic-

cioli (Alpetti Arosio), SC “La Diana”
Bellinzona (Alpe Girso, Val d’Arbedo), SC “La Diana” Vallemaggia
(Lodano Salagin), SC La Drosa (Novaggio Forcola), SC Lodrino e dintorni (zona Bolle, Lodrino), SC Monte Baro (Pian Sotto - Bidogno), SC

Pairolo (Monti Roveraccio e Piana
della Ganna), SC Piano di Magadino
e dintorni (Pianturino e Prato Grasso), SC Pietragrossa (Preda Grossa,
Bocciaiolo, Pianaccio), SC Segugisti
Ticino (Gardadone, Certara), SC
Selvaggina di Passo Mendrisio e din-

Tiro cantonale di caccia FCTI:
concorso “Memorial Marco Mondada”

Nell’ambito della 40a edizione del tiro (22-24 giugno 2012), per ricordare
il presidente onorario della FCTI scomparso nel settembre 2011, si terrà
una speciale classifica e premiazione denominata “Memorial Marco Mondada” (citato a pagina 16).

Cacciatore ticinese
al servizio del Papa

Dal 1° novembre 2011 il giovane
cacciatore Gabriele Paris di Purasca, classe 1989, sta prestando servizio come milite della Guardia
Svizzera Pontificia nella Città del
Vaticano.
Auguri delle migliori soddisfazioni!

Esami di caccia 2012

Programma delle sessioni
esame scritto: 5 maggio
esame orale: 11-15 giugno
esame di tiro: 25 giugno
Giornate obbligatorie
di preparazione teorica
a cura del Dipartimento
21 aprile e 2 giugno

Corso preparatorio della FCTI
29 febbraio-26 aprile (14 lezioni)
in più una lezione pratica sull’eviscerazione e macellazione della
selvaggina e l’igiene delle carni (29
maggio). Mostra sulla selvaggina
(23 maggio).

Risultati della stagione
venatoria 2011
Sono riportati sul sito Internet della FCTI. Saranno pubblicati sul numero di giugno, unitamente al
commento degli stessi della FCTI.

Istruzione sulle armi
e allenamento al tiro
19 maggio a Olivone: istruzione sulle armi e loro manipolazione; tiro
di allenamento con istruttori.
Nell’ambito del Tiro cantonale di
caccia della FCTI a Olivone (22-24
giugno) previste serie speciali per
gli aspiranti cacciatori (in tutte le
discipline, nello stesso stand e nelle stesse condizioni dell’esame).
Possibilità per i candidati di effettuare l’istruzione sulle armi e l’esame di tiro con le proprie armi
personali.
Programma del corso (Giubiasco e
Pregassona) e altri dettagli sul sito
Internet della FCTI.

torni (Castel San Pietro zona Caviano), SC Sponda Destra (zona Mornera), SC Verzaschesi (Alpe Efra, Frasco), UC Giubiasco e dintorni (Alpe
Giumello), UC Vedeggio Monte Ceneri (Alpe Santa Maria, Camignolo Alpe Faré Sigirino).

Tiro a volo
Le prossime gare
28

aprile

Gola di Lago

1

maggio

Serpiano

29

6

12-13
20

2
3
3
7

10
17

aprile

maggio

Vogorno

Giubiasco

maggio

Biasca*

giugno

Gola di Lago

maggio
giugno
giugno
giugno

giugno
giugno

22-23-24 giugno

Serpiano
Biasca**

Calonico

Sementina

Serpiano

Cerentino

Olivone***

* Campionati svizzeri
** Campionati ticinesi
*** Tiro cantonale di caccia

Enrico Capra vince
la gara d’apertura

La prima gara dell’anno (all’imbracciata), svoltasi in mattinata
dello scorso 4 marzo a Giubiasco e
organizzata dalla locale società di
caccia, è stata vinta da Enrico Capra della SC Gazzirola, vicepresidente della FCTI, con il brillante risultato di 25 piattelli su 25, dopo
spareggi (10 su 10) e spareggio all’americana con Alex Bini.
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Gestione

degli ungulati

A cura di Marco Viglezio

Sulle catture di cervo nel 2011

Cervo: risorsa o problema?

La Federazione dei cacciatori ticinesi (FCTI) ha organizzato due serate il 20 e 27 gennaio a Biasca e a Rivera - per dibattere la questione. Un
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P. A.*
2011
400
341
519
112
302
120
110
174
2078

Tot.
318
233
277
99
312
24
108
109
1480

*dati aggiornati in base ai risultati della caccia alta.

2010
435
272
349
98
359
31
124
108
1776

P.A.*

92
60
69
28
68
2
33
30
382

Tot.

23
17
9
6
17
2
4
14
92

Cerbiatti
femmine

Femmine
adulte

74
62
70
34
78
13
19
28
378

40
26
39
8
52
1
16
16
198

318
233
277
99
312
24
108
109
1480

400
341
519
112
302
120
110
174
2078

Cerbiatti
maschi

Fusoni

Bellinzona
Blenio
Leventina
Locarno
Lugano
Maggia
Mendrisio
Riviera
Totale

Femmine
1,5 anni

Dettaglio delle catture di cervi nel 2011

50
32
52
16
47
3
23
15
238

39
36
38
7
50
3
13
6
192

* Piano di abbattimento annuale aggiornato in base ai risultati della caccia alta.

* guardacampicoltura

/1
0
09

84
0
6
234
432
63
186
14
1019

114
3
7
287
435
162
130
13
1151

20

87
2
17
303
421
42
219
12
1103

/1
1

P*

24
0
13
74
70
6
36
8
231

10

11
chiusa
chiusa
169
182
24
120
chiusa
506

20

52
2
4
60
169
12
63
4
366

To
ta
l

Bellinzona
Blenio
Leventina
Locarno
Lugano
Maggia
Mendrisio
Riviera
Totale

e

e

Ripartizione delle catture di cinghiale per distretto
GC

Commento e analisi in merito seguiranno al ricevimento del rapporto
sui risultati della stagione venatoria
2011/12 e delle ricerche sulla selvaggina dell’Ufficio della caccia e
della pesca.

F
182
118
160
52
167
6
72
61
818

Ca
c
in cia
ve
rn
al

Nella stagione di caccia al cinghiale
2011/12 (conclusa il 22 gennaio) sono stati abbattuti in totale 1’103 capi (2010/11: 1’019), di cui 366 nella
caccia alta (2010/11: 354), 506 nella caccia invernale (2010/11: 560) e
231 nell’ambito della guardacampicoltura (2010/11: 105). Rispetto alla
stagione precedente si registra un
aumento di 84 capi (8%): le catture
sono rimaste pressoché stabili nella
caccia alta quanto nella caccia invernale, per contro sono più che
raddoppiate nella guardacampicoltura e ciò è riconducibile a un aumento delle segnalazioni di danni alle colture agricole. Per il settimo anno consecutivo le catture superano i
mille capi annui. Si ricorda che nella
stagione 2008/09 era stato realizzato il primato delle catture con 1’722
capi, risultato reso possibile in seguito alle precipitazioni nevose abbondanti e precoci su tutto il territorio cantonale. Contrariamente
agli scorsi anni non è stato pubblicato nessun comunicato stampa da
parte del Dipartimento del territorio.

Bellinzona
Blenio
Leventina
Locarno
Lugano
Maggia
Mendrisio
Riviera

M
136
115
117
47
145
18
36
48
662

Maschi
adulti

Cinghiale: per il settimo
anno consecutivo
superati i mille capi annui

Le catture complessive di cervi nella stagione venatoria 2011 - caccia alta e caccia tardo autunnale - ammontano a 1’480 capi, così ripartite per distretto:

Ca
c
al cia
ta

Commento e analisi in merito seguiranno al ricevimento del rapporto
sui risultati della stagione venatoria
2011/12 e delle ricerche sulla selvaggina dell’Ufficio della caccia e
della pesca.
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tema scelto non a caso, poiché la
domanda se il cervo in Ticino sia una
risorsa da gestire o un problema da
eliminare era stata posta dalla FCTI
quasi un anno fa ai responsabili dell’Amministrazione cantonale e finora era rimasta senza risposta. I cinque relatori che partecipavano a
una tavola rotonda hanno dapprima
esposto le varie problematiche a un
pubblico numeroso (duecentocinquanta presenze alle due serate) e
particolarmente attento, e poi risposto alle numerose domande del
pubblico.
Relatore principale è stato Arturo
Plozza, guardiano della selvaggina di
Brusio e responsabile Cervo per il
Canton Grigioni, che ha illustrato
con grande competenza il sistema di
gestione del cervo nel suo Cantone;
ha spiegato perché è necessario anche il prelievo di femmine adulte e
perché loro non cacciano le femmine allattanti e i cerbiatti in settembre, ha mostrato che in Grigioni nella caccia di settembre si punta al riCatture totali negli anni
con caccia tardo autunnale:
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

1040
903
660
742
796
841
1055
1189
1591
1516
1776
1480

capi*
capi
capi
capi
capi
capi
capi*
capi*
capi*
capi*
capi*
capi*

* Stessi criteri di prelievo nella caccia tardo autunnale, inclusa la cattura della femmina adulta (eccetto
il 2000 e il 2011, nei quali in più era
ammessa la cattura del fusone con stanghe inferiori alla lunghezza
dell’orecchio).
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sultato quantitativo, con un prelievo
di maschi superiore a quello delle
femmine, rimandando alla caccia
tardo autunnale il completamento
dei piani di abbattimento con la
quota mancante di giovani e femmine. Ha insistito sull’importanza di
bandite non troppo estese per evitare la concentrazione di cervi all’interno delle stesse e per assicurare
una distribuzione omogenea su tutto
il territorio. Ha poi sottolineato il
ruolo dei cacciatori e gli incentivi
che vengono loro offerti per raggiungere gli obiettivi. È così giunto alla
conclusione che se non si commettono gravi errori nella gestione di questo animale molto intelligente, flessibile e prolifico, si riesce a contenere eventuali problemi e il cervo diventa chiaramente una risorsa.
Il presidente federativo Fabio Regazzi ha moderato le serate con l’esperienza del politico di lungo corso,
presentando i vari relatori della tavola rotonda. Marco Viglezio, vicepresidente FCTI, ha sottolineato
l’importanza di un’informazione
continua dei cacciatori per renderli
consapevoli di una gestione venatoria fatta secondo criteri scientifici e
attuali, ma ha anche esortato i responsabili cantonali a ispirarsi al
modello grigionese, elaborato con
grande competenza, professionalità
e con l’esperienza acquisita nel corso di diversi decenni. Quindi ad abbandonare criteri errati sia sui piani
di abbattimento che sul rapporto fra

i sessi, a chinarsi sulla necessità di
prelevare i cervi anche sui fondovalle, a migliorare le prescrizioni relative alla caccia tardo autunnale come
la necessità di incentivare le catture
di cerbiatti, l’esclusione del travaso
di cacciatori da un distretto all’altro, l’introduzione di limitazioni nell’uso del veicolo in determinate fasce per non dare una pessima immagine di una caccia già molto criticata. L’insegnamento del Canton Grigioni a tal riguardo è stato chiaro: il
segreto della regolazione dei cervi
non sta nell’aumento della pressione venatoria, che porta a un aumento di disturbo della selvaggina, bensì nella sua riduzione, che aumenta
l’efficacia della caccia. In sostanza,
a capire che gli obiettivi si raggiungono meglio con incentivi che con
incomprensibili limitazioni per i cacciatori. Ha terminato chiedendo che
la determinazione dell’età di tutti
gli ungulati venga effettuata direttamente al posto di controllo da parte dei guardiacaccia, come da anni
avviene nel Canton Grigioni.
Il direttore della Divisione Ambiente
del DT Moreno Celio ha apprezzato
la presentazione di Plozza, assicurando la piena disponibilità sua, e di
conseguenza anche dell’UCP, a intavolare un discorso gestionale senza
preconcetti e con un maggior coinvolgimento della FCTI e ha auspicato
una collaborazione con i cacciatori
anche per la creazione di un nuovo
concetto di bandite nel nostro Can-

tone. Patrick Luraschi, presidente
del Gruppo Ungulati, ha detto che il
cervo è sicuramente tra gli ungulati
più appetiti dal cacciatore ed è il più
cacciato. Rappresenta quindi un
grosso stimolo per il cacciatore ed è
un elemento imprescindibile della
caccia alta. Una risorsa quindi (che
genera una cifra d’affari milionaria),
ma è anche fonte di problemi e danni. A questo riguardo sono ben noti
quelli all’agricoltura per l’entità dei
danni risarciti dallo Stato, mentre
meno noti, ma non per questo meno
importanti (anzi), sono i danni al bosco. In particolare il mancato ringiovanimento comprometterà la funzione di protezione durevole che il
bosco esercita su persone e beni materiali considerevoli. Ha affermato
che rispetto ai Grigioni siamo in ritardo nel raggiungimento di una situazione di vera gestione sostenibile
e che ciò non è dovuto a colpe specifiche, ma al fatto che il cervo da
noi ha una storia che è la metà di
quella grigionese e in alcuni distretti è una realtà totalmente nuova.
Abbiamo tuttavia la possibilità,
sfruttando l’esperienza dei nostri vicini di casa, di colmare il ritardo in
tempi relativamente brevi. Luraschi
ha poi concluso dicendo che il cacciatore ticinese - per sua natura critico - se guardasse anche non troppo
lontano, si renderebbe conto di
quanto è fortunato poter esercitare
la caccia in Ticino.
A Biasca, ma non più a Rivera, era
pure presente il segretario dell’Unione Contadini Ticinesi Cleto Ferrari. Dopo aver lodato i cacciatori definendoli la risorsa che rende possibile il contenimento dei danni provocati dalla selvaggina, ha cercato
di fugare i dubbi dei presenti in merito agli enormi quantitativi di uva
che i nostri cervi mangerebbero e ai
danni che quelli della sola Leventina
causerebbero ai prati da sfalcio, pari al doppio di quelli provocati da
tutti i cervi del Canton Grigioni.
Come detto, numerosi gli interventi
da parte del pubblico, la maggior
parte di essi a lode del relatore grigionese e delle iniziative della FCTI.
Complessivamente due serate ben
spese, con molti apprezzamenti da
parte dei partecipanti e soddisfazione per i vertici FCTI che continueranno sulla via intrapresa.

Una targa
commemorativa
in memoria
di Marco Mondada

L’11 settembre 2011 ci ha lasciato Marco Mondada. Il destino ha voluto che se ne
andasse improvvisamente proprio mentre esercitava la sua grande passione. La
notizia della sua morte ha profondamente rattristato e ha gettato nello sconforto i famigliari, i numerosi amici e tutto il mondo venatorio cantonale.
Abbiamo perso il nostro Presidente onorario, un autentico monumento della caccia ticinese e non solo, ma soprattutto abbiamo perso un grande uomo e un amico vero.
Lo scorso 7 marzo 2012 alcuni amici hanno deposto una targa commemorativa nel
luogo esatto in cui è stato rinvenuto il corpo esanime di Marco sui monti di Isone.
Questa targa è stata voluta dai famigliari per lasciare una testimonianza dell’ultimo sentiero di caccia da lui percorso. Un punto preciso in cui chi lo amava e lo
apprezzava potrà recarsi per rivolgere una preghiera o anche solo un pensiero di
amicizia e riconoscenza al nostro compianto Presidentissimo.
La FCTI ringrazia i famigliari e gli amici per questo bel gesto.

Per il Comitato FCTI, Avv. Fabio Regazzi
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Quando il tatto
completa l’udito

di Eva Junker
traduzione e fotografie:
Ferruccio Albertoni

Eppure il nostro cacciatore ha fatto tutto giusto: ha indossato la nuovissima cacciatora mimetizzata, ha studiato la
direzione del vento e badato bene, stavolta, di non calpestare rami secchi nel raggiungere la sua postazione. Da un
paio d’ore è in paziente attesa, ed ecco finalmente apparire la volpe; è là che scruta prudentemente i dintorni, il
suo rosso pelame luccica nel crepuscolo nascente. Senza
far rumore, il cacciatore prende la carabina e ne toglie la
sicura, la imbraccia con calma e mira; ha già azionato lo
“Stecher” e sta per premere il grilletto, quando all’improvviso il furbo canide scompare tra i rovi.
Cos’era successo? L’ha tradito il secco e metallico clic dello “Stecher”:
questo piccolo movimento del grilletto determina una differenza di
pressione dell’aria, o meglio un’onda sonora che si propaga a più di 300
metri il secondo. Non è quindi sorprendente che la volpe, in quel momento pure intenta a leccarsi i fianchi, si sia data alla fuga non appena
l’uomo sfiorava il grilletto.
Mentre l’essere umano e gli altri Primati percepiscono e sperimentano il
loro ambiente prima con gli occhi, la
maggior parte degli altri mammiferi
utilizza anche l’udito e il tatto. Questi due sensi costantemente sollecitati forniscono loro, anche al buio,
informazioni affidabili sui loro nemici, sul loro cibo o il loro ambiente. I
rumori più insignificanti, i più debo-
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li urti e i più minimi movimenti dell’aria permettono loro di localizzare
prede o minacce. Contrariamente
agli occhi, le orecchie sono sempre
aperte e mai stanche, e la pelle e i
peli producono in permanenza stimoli sensoriali.

Variazioni
della pressione dell’aria
Gli organi dei sensi forniscono agli
animali, e anche ad altri organismi,
informazioni sul loro ambiente. Ogni
organo sensoriale capta una forma
d’energia ben definita: gli organi visivi reagiscono alle onde luminose
elettromagnetiche, gli organi olfattivi a molecole chimiche (odori), gli
organi uditivi a variazioni meccaniche di pressione dell’aria. Nei mammiferi gli organi uditivi sono compo- >>

Alla maggior parte dei mammiferi, l’udito e il tatto forniscono - anche al buio
- informazioni affidabili sui loro nemici,
sul loro cibo o il loro ambiente; i rumori
più insignificanti, i più deboli urti e i più
minimi movimenti dell’aria permettono
loro di localizzare prede o minacce.

sti dell’orecchio esterno (comprendente il padiglione e il condotto uditivo esterno), dell’orecchio medio
(il timpano e i tre ossicini) e dell’orecchio interno (con la coclea o
chiocciola che è, come indica il nome, un lungo canale ad andamento a
spirale e infine il vestibolo quale organo dell’equilibrio).
Il meccanismo dell’udito può essere
così descritto: il padiglione trasmette le variazioni di pressione dell’aria
nel condotto uditivo esterno fino al
timpano che si mette a vibrare.
Queste vibrazioni mettono in movimento il martello, l’incudine e la
staffa (i tre ossicini dell’orecchio
medio), poi la staffa fa a sua volta
vibrare la finestra ovale del timpano
con la quale è in contatto. I movimenti di detta finestra spostano il liquido contenuto nella chiocciola, un
po’ come le onde nell’acqua. Infine
queste variazioni piegano più o meno le ciglia delle cellule sensoriali
che tappezzano la chiocciola. Tali ciglia stimolate producono un influsso
nervoso a indurre la percezione del
suono.
La velocità di vibrazione del timpano dipende dall’altezza del suono
che lo mette in movimento; più il
suono è acuto, più il timpano vibra
rapidamente (alte frequenze).
Nell’orecchio interno l’altezza del
suono si traduce con onde di differenti ampiezze che agitano il liquido
contenuto nella chiocciola. A loro
volta queste onde raggiungono la loro ampiezza massima in punti diversi della chiocciola. Così le frequenze
elevate (negli acuti) attivano le cellule sensoriali poste all’entrata della chiocciola, mentre che le basse
frequenze (nei gravi) si propagano
fino al fondo della chiocciola.
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Ultrasuoni e infrasuoni
La gamma di frequenze che un animale può percepire corrisponde generalmente a quella dei suoni che
lui stesso può produrre, ciò che in
realtà è logico pensando alla comunicazione sonora tra gli individui di
una medesima specie. In maniera
generale, più una specie è piccola e
più le frequenze nelle quali essa comunica sono acute; ne è un buon
esempio il mugolio dei toporagni e
dei topi. All’inverso, più una specie
è grande - all’immagine degli elefanti, delle giraffe e delle balene - e
più le frequenze utilizzate sono gravi; talvolta sono così basse che raggiungono il campo degli infrasuoni,
impercettibili per l’essere umano.
La sensibilità ai suoni è tuttavia indipendente dalla gamma delle frequenze. Tutte le frequenze udibili
non saranno percepite allo stesso
modo; ogni specie possiede in realtà
una frequenza ottimale più o meno
accentuata all’interno della sua
gamma di frequenze. I suoni situati
verso questa frequenza ottimale
saranno captati anche se molto deboli, mentre suoni d’altre frequenze devono essere ben più potenti
per essere uditi. Questo campo di
frequenze ben rivelate è generalmente quello utilizzato per la comunicazione intraspecifica; è un
vantaggio per gli individui giacché
gli stessi possono comunicare utilizzando suoni poco potenti. Le altre specie, ed eventualmente pure
i nemici, percepiscono generalmente male questi suoni o addirittura per niente.

Sapere da dove viene il suono
Non basta sentire il fruscio di una
preda sulle foglie o l’avvicinarsi di
un predatore, occorre pure poter
scoprire da quale direzione proviene il rumore, ciò che è possibile solo con due orecchi. Quando le onde
sonore non arrivano esattamente in
faccia ma di lato, il loro percorso
per raggiungere il primo orecchio è
più corto rispetto a quello per il secondo orecchio; quest’ultimo avverte quindi il rumore un po’ dopo.
Questo spostamento di qualche millisecondo basta per informare sulla
provenienza del rumore. Lo spostamento temporale dipende pure dalla distanza tra le orecchie ed è dun-

que meno netto nelle piccole specie rispetto a quelle grandi.
Nei mammiferi detta facoltà di localizzare i suoni è più o meno ben
sviluppata. I gatti, in buone condizioni, possono scoprire spostamenti
temporali di 0,00001 secondo, ciò
che corrisponde a una deviazione
della fonte sonora per rapporto
all’asse del cranio di circa 1,9 gradi,
considerando che la testa di un gatto misura 10 cm di diametro; nel cane si arriva a circa 2,5 gradi, mentre
nell’uomo il più piccolo angolo rivelabile è di 8,4 gradi. Le onde sonore
sono percepite a un livello d’intensità differente dai due orecchi, in
funzione della direzione da cui provengono; il suono è più forte sull’orecchio più vicino alla sua fonte. Per
localizzare l’origine di un suono, i
mammiferi utilizzano comunque sia
lo spostamento temporale, sia la
differenza di livello sonoro.

Sistemi d’ascolto
In numerosi mammiferi la localizzazione dei suoni è facilitata da
una specie di antenna parabolica,
il padiglione dell’orecchio: le sue
forme arrotondate canalizzano
l’onda percepita e agiscono come
un “amplificatore”. Generalmente
i due padiglioni possono muoversi
indipendentemente l’uno dall’altro, ciò che permette pure di stimare la direzione del suono già con
un orecchio. Nelle prede le orecchie, come gli occhi, sono poste ai
lati della testa, ciò che permette
loro di “sondare” in tutte le direzioni e di fuggire il più presto possibile. Al contrario, nei predatori le
orecchie sono disposte sul davanti,
giacché per questi animali è primordiale localizzare la loro preda il
più precisamente possibile.
La grandezza delle orecchie non
sembra tuttavia direttamente correlata alla capacità uditiva. Queste
appendici sono relativamente poco
pelose se paragonate al resto del
corpo e in tal modo adempiono
un’altra funzione, la termoregolazione. Così gli animali delle regioni
calde (come il fennec o volpe del
deserto) hanno orecchie nettamente più grandi di quelle degli animali delle regioni fredde (ad esempio
la volpe polare), senza che per
questi ultimi ne sia ridotta la capa-

Nelle prede le orecchie - come gli occhi sono poste ai lati della testa, a permettere loro di accertare la presenza di nemici
in tutte le direzioni. Nei predatori le orecchie sono invece disposte sul davanti, giacché per loro è primordiale localizzare la
loro preda il più precisamente possibile.

cità uditiva: nella volpe polare le
piccole orecchie portano a ridurre
le perdite di calore, mentre le
grandi orecchie del fennec gli permettono di eliminare il calore.

L’ecolocalizzazione
Emettere e percepire suoni non serve unicamente alla comunicazione
tra gli individui di una specie. I pipistrelli utilizzano anche l’eco dei loro segnali sonori per orientarsi e per
localizzare le loro prede. Un corpo o
un oggetto nello spazio riflette
un’onda sonora soltanto se è almeno di grandezza doppia rispetto alla
lunghezza d’onda che lo raggiunge;
è la ragione per cui i pipistrelli - che
cacciano piccoli insetti e scoprono
ostacoli molto piccoli - emettono
ultrasuoni, ossia suoni dalla lunghezza d’onda molto piccola. Tuttavia, i suoni emessi da questi mammiferi raggiungono generalmente
solo qualche metro, poiché le alte
frequenze sono molto più attenuate
nell’aria rispetto alle basse frequenze. I pipistrelli devono quindi
emettere da 10 a 20 segnali sonori
per secondo per sempre sapere ciò
che si trova davanti a loro; questo
formidabile sistema di visualizzazio-

ne sonora è in effetti anche un sistema di navigazione. La precisione
con la quale i pipistrelli si spostano
nei posti scuri o cacciano gli insetti
notturni affascina gli scienziati; le
capacità di questi piccoli mammiferi sono state ben studiate e sono
particolarmente ben documentate.
Così i ricercatori hanno potuto mostrare che i pipistrelli sono capaci di
distinguere un verme della farina,
gettato in aria, da un pezzetto di
plastica avente la stessa forma e
grandezza; altro esempio è costituito dal loro spostamento senza problemi in un locale scuro dove sono
tesi - orizzontalmente e verticalmente - fili di 0,08 mm di diametro,
senza urtare alcun filo.

Il tatto
Il tatto permette di percepire la
pressione, il contatto, la vibrazione
e la corrente. Come per l’udito, è la
stimolazione meccanica di cellule
sensoriali alla base del senso. Gli
animali possiedono nella pelle numerosi tipi di cellule nervose ripartite su tutto il corpo, ragione per la
quale la pelle è sovente descritta
quale più importante organo sensoriale. Certe regioni del corpo sono
però nettamente più sensibili di altre: ad esempio il grugno del cinghiale, l’estremità del becco della
beccaccia e delle anatre, le zampe
anteriori del procione. In quest’ultimo la sensibilità delle palme è tale
per cui la regione del cervello, trattante gli stimoli delle zampe anteriori, rappresenta quasi due terzi di
tutta l’area sensoriale. Nell’uomo
una tale proporzione è assegnata alla visione.
Siccome il corpo dei mammiferi è in
generale abbondantemente coperto
di peli, in questi animali il pelame as-

Alla maggior parte dei mammiferi, i peli sensoriali (vibrisse) permettono di orientarsi
al buio; la lunghezza degli stessi determina il raggio di percezione dell’animale. Le vibrisse, rivelatori molto sensibili all’ambiente, permettono pure a molti animali di “vedere”, persino al buio, oggetti immobili e di stimarne la forma e le dimensioni; è soprattutto il caso dei predatori notturni e di quelli acquatici come la lontra o la foca.

sume una funzione sensoriale aggiuntiva alla ben nota funzione di termoregolazione. Molto importanti sono i
peli di giarra (setole), che oltrepassano i peli di borra e i peli di lana e sono ripartiti su tutto il corpo; esiste
pure un altro tipo di peli, molto sensibili, ossia le vibrisse (chiamate comunemente baffi), situate soprattutto sulla testa (specialmente attorno
al muso) ma anche verso l’alto delle
zampe anteriori e posteriori, sull’addome e sui fianchi. Le vibrisse sono
nettamente più lunghe e rigide degli
altri peli, il minimo soffio d’aria nelle vicinanze li fa vibrare; possono rivelare la presenza di oggetti immobili, grazie alle perturbazioni provocate dalla circolazione dell’aria. Così
molti mammiferi possono “vedere”,
persino al buio, oggetti fissi e stimarne la forma e le dimensioni.

Radar nella notte
I peli sensoriali permettono alla maggior parte dei mammiferi di orientarsi al buio e la loro lunghezza determina il raggio di percezione dell’animale; sono particolarmente lunghi nella
regione della testa. Ai predatori notturni e a quelli acquatici come la lontra o la foca, le vibrisse del muso permettono di stimare le dimensioni, la
forma e la posizione della preda;
esperienze fatte con le lontre hanno
mostrato come quelle sprovviste di
vibrisse catturassero sei volte meno
prede. Le vibrisse sono dei rivelatori
molto sensibili all’ambiente e costituiscono quindi un sistema radar importante e molto efficace.

Grazie all’udito e al tatto, così come
all’acutezza visiva e all’olfatto, gli
animali selvatici sono molto ben
preparati al grande concorso di
“mangiare o essere mangiato”. L’esito della competizione non dipende
quindi soltanto dall’“equipaggiamento” di base di ogni specie - e da
organi sensoriali molto perfezionati
- ma anche dall’uso che ogni individuo fa dei suoi cinque sensi al momento decisivo.

Versione abbreviata e tradotta dell’articolo originale di Eva Junker (2007):
“Wer nicht hören kann, muss fühlen”,
Wildbiologie 9/7, 12 pagine. Copyright
by Wildtier Schweiz, Strickhofstrasse
39, CH-8057 Zürich. www.wildtier.ch
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Fondamentale il peso forma per il cane da caccia
e il suo padrone
di Ferruccio Albertoni

In virtù del notevole impegno fisico nello svolgere la loro
attività di grande passione, soprattutto in alta montagna,
non è fuori luogo definire degli atleti anche i cacciatori e
i propri ausiliari; per questo assume fondamentale importanza la loro alimentazione e peso forma. I primi ne sono
coscienti e devono esserlo pure per i secondi che non lo
sono; purtroppo, a giudicare dallo stato di certi cani all’apertura della caccia, è evidente che i loro padroni ignorano il peso forma del loro ausiliare e sottovalutano le conseguenze di un sovrappeso o addirittura dell’obesità, anche pesanti.
Non è mia intenzione fare una predica ai cacciatori nel ricordare loro
la necessità di presentarsi in piena
forma all’apertura della stagione
venatoria e dare consigli su come
arrivarci; per questo ci sono i dietologi e i nutrizionisti. D’altra parte l’argomento è già stato trattato
su “La Caccia” di dicembre 2004
con l’articolo “Sull’alimentazione
del cacciatore”, contenente consigli dietetici sull’alimentazione (du-
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rante l’allenamento, durante l’esercizio venatorio e dopo la caccia)
e pure alcuni suggerimenti affinché
il cacciatore possa mantenere in
modo semplice e piacevole delle
sane abitudini alimentari.
Vorrei invece concentrarmi sull’estrema importanza delle condizioni
fisiche del cane nello svolgimento
del proprio lavoro. Nell’osservare i
nostri cani a conclusione della caccia bassa, normalmente li possiamo >>

paragonare a lame di coltello talmente sono magri, soprattutto se
hanno cacciato spesso in alta montagna. Ma come apparivano il giorno dell’apertura? La risposta è
scontata. Nei primi giorni di caccia
non è raro vedere cani piuttosto
grassi e sbuffanti, specialmente col
caldo: lingua penzolante, bava abbondante, affanno frequente, sensibilità estrema al caldo, affaticamento precoce, reticenza inconsueta allo sforzo. Sono questi sintomi inequivocabili per cui un cane
non è in forma e due ne sono le
principali ragioni: la prima è semplicemente quella per cui l’animale, alla stregua dell’uomo, aumenta di peso quando cessa o rallenta
la sua attività fisica; la seconda è
che non pochi cacciatori sottovalutano le conseguenze che un sovrappeso, anche se leggero, può avere
sulla salute del cane per effetto
del suo sforzo sul terreno. È probabilmente questa la ragione per cui
certi cacciatori non fanno muovere
a sufficienza i loro cani per mantenerli in forma quando la caccia è
chiusa.

Pesanti conseguenze per la salute
Per sensibilizzare sull’argomento
sono innanzitutto da descrivere i
rischi clinici corsi dal cane in sovrappeso, ciò che per prima cosa
porta a un calo di forma dell’animale. Il cane che si stanca e ansima per via della sua età è spesso
recalcitrante a muoversi, a così favorire un aumento di peso supplementare; ma la situazione è peggiore se il cane è giovane e vigoroso giacché lo stesso, preso dall’entusiasmo e incapace di risparmiarsi, rischia sotto l’aspetto cardiaco
e addirittura di subire un serio colpo di calore. A più lungo termine,
un sovrappeso notevole può avere
perfino delle conseguenze sulla
longevità dell’animale: a detta degli esperti, la sua speranza di vita
si ridurrebbe mediamente di due
anni. Inoltre, in maniera generale,
il sovrappeso favorisce tutte le malattie cardiovascolari e talune malattie metaboliche come il diabete
e certe affezioni articolari, conseguenti all’aumentato sollecito delle articolazioni (artrosi, rottura di
legamento crociato). Oltretutto, lo

Certi cacciatori ignorano il peso forma del loro ausiliare e sottovalutano le possibili conseguenze di un sovrappeso dell’animale sulla sua salute, anche pesanti, per
effetto dello sforzo sul terreno; a rischiare maggiormente sono i cani giovani e vigorosi, presi dall’entusiasmo e incapaci di risparmiarsi, sotto l’aspetto cardiaco e
addirittura nel subire un serio colpo di calore. Un sovrappeso notevole può avere
delle conseguenze sulla longevità dell’animale; il sovrappeso ne favorisce pure le
malattie cardiovascolari, talune malattie metaboliche (come il diabete) e certe affezioni articolari.

stato di sovrappeso del cane influisce sfavorevolmente sulle sue qualità venatorie.
I segnali del sovrappeso sono evidenti: le costole diventano difficilmente palpabili a causa dello strato di grasso (un cane è da ritenere
obeso se lo spessore del tessuto a
ricoprire le costole è superiore a
0,5 cm); l’incavo dei fianchi è
scomparso e l’addome è diventato
rotondo; si percepiscono incidenze
sulla vita dell’animale (difficoltà e
reticenze a spostarsi, affanno frequente allo sforzo).

Il peso ideale
Quand’è che un cane è da ritenere
in sovrappeso? Diagnosticarlo non è
sempre facile perché non esiste
una formula assoluta che permette
di determinare il peso ideale in
funzione della taglia dell’animale,
per via delle importanti variazioni
morfologiche tra le razze. Ciò considerato, esiste un metodo abbastanza semplice per calcolare il peso forma del cane da caccia consistente nel pesarlo regolarmente, in
particolare durante la stagione venatoria.
>>

Nei primi giorni di caccia non è raro vedere cani piuttosto grassi e sbuffanti, specialmente col caldo: lingua penzolante, bava abbondante, affanno frequente, sensibilità estrema al caldo, affaticamento precoce, reticenza inconsueta allo sforzo.
Sono questi sintomi inequivocabili per cui un cane non è in forma.
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Quali i segnali di sovrappeso del cane? Costole difficilmente palpabili a causa dello
strato di grasso; scomparsa dell’incavo dei fianchi e rotondità dell’addome; incidenze sulla vita dell’animale (difficoltà e reticenze a spostarsi, affanno frequente
allo sforzo).

A detto proposito descrivo l’esperienza fatta da un cacciatore locale nel sud della Francia, a ben illustrare il concetto di peso forma del
cane da caccia. Il suo setter inglese maschio di quattro anni, sebbene fatto correre due volte al giorno
in primavera e in estate, inizia regolarmente la stagione venatoria
con un peso attorno ai 27 chili. Ciò
avviene in settembre nelle garighe
(tipo di boscaglie mediterranee
formate di arbusti e suffrutici sempreverdi molto bassi, e di abbondanti piante erbacee) e a pernici
rosse, con temperature comprese
tra 15 e 25 gradi al massimo, quando per via del caldo si caccia solo il
mattino; il cane è “cotto” nel giro
di due ore. In novembre, con l’arrivo delle prime beccacce e quando
spesso fa ancora molto caldo, si va
in montagna; in quel periodo il cane pesa sui 25 chili e può cacciare
per circa quattro ore piene. Verso
metà gennaio non pesa più che 23
chili e allora è in grado di cacciare
tutta la giornata e per due giorni
consecutivi, senza mostrare un minimo segno di stanchezza né un minimo indolenzimento. Eppure capita che in gennaio, in certi pomeriggi soleggiati, nel sud le temperature raggiungono ancora i 20 gradi al
sole. A fine febbraio il cane ha
spesso ripreso un chilo, ma è un fascio di muscoli e divora i pendii.
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Quel cacciatore è giunto a stabilire
che il peso forma del suo setter è
sui 24 chili, ed è consapevole che
lo stesso può aumentare di tre o
quattro chili senza soffrirne; ma
che in tal caso ne risente sensibilmente la resistenza allo sforzo dell’animale e che a quest’ultimo sono assicurati gli indolenzimenti del
giorno dopo.
Mantenere il peso forma
Stabilito il peso forma o peso idea-

le dell’animale, è da ricordare che
un cane è considerato come obeso
quando eccede il suo peso ideale di
almeno il 20%: ad esempio, un cane
dal peso forma di 25 chili è da ritenere obeso se il suo peso è superiore a 30 chili. È perciò indispensabile controllare regolarmente il peso
dell’animale per scoprirne variazioni in aumento progressive che
possono diventare importanti nel
tempo.
Inoltre è da non scordare che quando il cane è ansimante, tutta l’aria
che gli passa per la bocca in ansiti
non gli passa più dal naso: il sovrappeso ha quindi un’incidenza
diretta sull’odorato dell’animale e
di conseguenza sulle sue qualità di
naso, naturalmente a scapito del
rendimento nella caccia.
Come mantenere il peso forma? È
superfluo rammentare che quando
la caccia è chiusa, il cane non deve
rimanere nel canile in permanenza: occorre farlo uscire e scorrazzare almeno una volta al giorno, intensificando le uscite e allungandone la durata all’avvicinarsi dell’apertura della caccia. Occorre
poi cambiare la sua alimentazione:
ridurne le razioni non è necessariamente una buona soluzione, soprattutto se l’animale è goloso, in
tal caso è preferibile scegliere un
mangime meno ricco di quello dato
nel periodo della caccia.

Attenti a non scordare un aspetto essenziale. Quando un cane è ansimante, tutta
l’aria che gli passa per la bocca in ansiti non gli passa più dal naso: il sovrappeso ha
quindi un’incidenza diretta sull’odorato dell’animale e di conseguenza sulle sue
qualità di naso, naturalmente a scapito del rendimento nella caccia.

Fagiano di monte e pernice bianca:
risultati dei censimenti e della caccia nel 2011
Rapporto sui tetraonidi, Ufficio della caccia e della pesca, marzo 2012

Se il 2010 si era rivelato uno degli
anni peggiori per quel che riguarda
le condizioni meteo durante i censimenti, il 2011 è stato esattamente l’opposto. La calda primavera ha
fatto sì che in quasi tutte le zone la
neve fosse completamente assente
e anche le temperature durante i
conteggi erano sicuramente supe-

riori alla media. Alcuni arrivano anche ad affermare che i fagiani hanno cominciato prima le parate, anche se non abbiamo conferme al
proposito. In base al successo riproduttivo del 2010 e alle catture
contenute ci si aspettava un aumento degli effettivi che comunque non si è tuttavia verificato in

Conteggi primaverili di fagiano di monte

tutti i conteggi. Sicuramente problematico il conteggio in zone senza neve dove era difficile l’osservazione nella vegetazione, in particolare in caso di gruppi con più individui. Rispetto al 2010 gli effettivi
sono rimasti simili, con comunque
delle differenze importanti fra le
zone.

Numero totale di maschi osservati

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Area campione

Eff. di maschi
in % di quelli
osservati
nel 2010

V. di Campo, V. Maggia: A. di Quadrella - 13.5.11

35

28

35

25

26

18

69%

V. di Cugnasco, V. della Porta:
A. Sassello, A. Starlarescio, A. Mognora, Lòcia, A. Stavascio - 15.5.11

29

23

17

20

27

14

52%

67
38
29

55
36
19

36
19
17

48
33
15

30
20
10

45
25
20

14

V. di Vergeletto: A. Arena, Pièi Bachei - 15.5.11

V. Morobbia, V. d’Arbedo: A. di Gesero, Giggio, A. di Giumello - 18.5.11

V. Leventina, V. Blenio: Matro-P. di Nara
22.5.11 lato Leventina
22.5.11 lato Blenio
V. Piora: Piora-Mottone - 17.5.11

V. Bedretto: A. di Cristallina, A. Valleggia, A. di Formazzora - 24.5.11
V. Santa Maria: A. di Ridèigra, Dötra, Vallone Casaccia - 29.5.11
V. Veddasca: M. Tamaro, M. Lema - 12.5.11

15

17

21

23

13

22 d.n.a. 21
12

10

20

29

26

26

24

17

254

Totale maschi

16

199

30
214

11

9

15
26
25

193

14

12

11
16
29

n.e.
165

4

16

29%

133%
150%

20

182%

27

93%

19
32

195

119%
–

La tabella riassume i risultati dei censimenti primaverili di maschi di fagiano di monte in parata sulle nove superfici campione
nelle primavere 2006-2011.

Distribuzione dei maschi di fagiano di monte in gruppi di parata
Grandezza
dei gruppi di parata

2007

Numero di maschi (Numero di gruppi e %)
2008

2009

2010

2011

1

98 (98,49%)

101 (101,47%)

105 (105,54%)

88 (88,53%)

108 (108,55%)

3

21 (7,11%)

15 (5,7%)

15 (5,8%)

9 (3,5%)

9 (3,5%)

2
4

36 (18,18%)
8 (2,4%)

5

10 (2,5%)

7
9

6
8

8 (2,4%)

26 (13,13%)

5 (1,2%)

10 (2,5%)

7 (1,4%)

21 (3,1%)

14 (2,7%)

9 (1,5%)

18 (2,8%)

9 (1,5%)

199

214

10

10 (1,5%)

% gruppi > 3 maschi

23%

Tot. maschi

32 (16,15%)

6 (1,3%)

8 (1,4%)

31%

6 (1,3%)

8 (1,4%)

193
24%

28 (14,17%)
12 (3,7%)
5 (1,3%)
6 (1,4%)
7 (1,4%)

10 (1,6%)
165
24%

34 (17,17%)
8 (2,4%)
12 (2,6%)
7 (1,4%)
8 (1,4%)
9 (1,5%)
195
23%

La tabella indica la distribuzione dei maschi di fagiano di monte in gruppi di parata di diversa grandezza nelle primavere 20072011 sulle aree campione.
Il valore di 23% dei maschi in gruppi di parata di più di 3 individui è quasi uguale al basso valore osservato nel 2010. Vedi comunque commento iniziale riguardo alla visibilità dei gruppi.
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Successo delle covate di fagiano di monte nel 2011

Fra la metà e la fine di agosto è stato controllato il successo riproduttivo di 260 femmine di fagiano di monte.
Situazione delle covate
Numero di piccoli
Percentuale
Numero
Numero
per il totale
di femmine
di piccoli per femmina
di femmine
delle femmine
con piccoli
con covata
controllate
Ticino settentrionale

159

55%

3,1

1,7

Ticino meridionale

44

62%

3,0

1,8

68%

57

Ticino centrale

1,9

2,8

Nel 2011 la situazione nelle tre zone era molto simile. Da anni il successo riproduttivo nel Ticino meridionale non era così alto.
Il tasso riproduttivo raggiunto dovrebbe almeno permettere di tenere gli effettivi 2012 al livello della primavera 2011.

Censimenti primaverili 2011 di pernice bianca

I 5 conteggi sono stati effettuati fra il 18 e il 27 maggio 2011. Come per il fagiano di monte le condizioni erano
ottimali per accessibilità e temperature, ad eccezione di Peccia dove ha piovuto e questo potrebbe avere compromesso parzialmente il conteggio. Il 2011 è stato un anno dove i passi sono stati aperti con più anticipo, il Gottardo già il 30 aprile.
La situazione è stata la seguente: Val Malvaglia - 3,5 km2 (25.5) 6 maschi; Val di Peccia - 4,7 km2 (26.5) 8 maschi;
San Gottardo - 2,5 km2 (20.5) 10 maschi; Val Bavona-Robiei - 1,7 km2 (19.5) 10 maschi, Lucomagno - 3,0 km2 (27.5)
13 maschi (il conteggio del Lucomagno si è rivelato di nuovo valido dopo 4 anni di dati non attendibili!).
Il grafico mostra l’evoluzione della densità (maschi in canto/kmq) di pernici nelle 5 zone campione.

N.d.r: zone cacciabili tranne Val Bavona e in parte il Lucomagno. Densità maschi per km2: Val Malvaglia (1.7), Val di Peccia
(1.7), San Gottardo (4.0), Val Bavona-Robiei (5,9), Lucomagno (4,3).

Evoluzione della densità (maschi in canto/Kmq)

Evoluzione delle catture di fagiano di monte

Risultati
della stagione venatoria 2011

Come per i conteggi primaverili anche la stagione di caccia 2011 è
stata l’esatto opposto del 2010 dal
punto di vista meteo. Se nel 2010
non c’era quasi stato un fine settimana di bello, nel 2011 le condizioni sono state ottimali con bel tempo e assenza quasi totale di neve
fino alla fine di novembre. Le catture sono dunque ritornate nella
media con 232 fagiani di monte e
34 pernici bianche.

Evoluzione delle catture di pernice bianca

N.d.r.: per un giudizio sull’evoluzione delle catture di tetraonidi occorre naturalmente tenere conto degli avvenuti cambiamenti
nell’effettiva pressione venatoria (numero dei cacciatori) e modifiche di legge e regolamento (riduzione dei giorni di caccia e
del numero dei capi) nonché dei fattori stagionali (successo riproduttivo e condizioni meteorologiche nel periodo venatorio).

Catture di fagiano di monte e pernice bianca per distretto nel 2011
Distretto

N. fagiani
N. pernici

Bellinzona

7
0

Blenio
51
17

Leventina
60
11

Locarno
31
0

Lugano
17
0

Maggia
53
6

Mendrisio
–
–

Riviera
13
0

Totale
232
34

Per un eventuale confronto con i dati degli anni passati vedi anche i rapporti UCP degli anni scorsi presenti sul sito
www.ti.ch/caccia (capitolo rapporti).
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macchine agricole

Vendita - Riparazioni

6532 Castione - 091 829 30 53
6595 Riazzino - 091 859 21 55

6616 Losone - 091 791 34 71
Aerni Jacques - 079 686 76 50

CACCIATORI
• Regolazione fucili da caccia con
cannocchiale fino a 300 m (Fr. 50.-)
• Riparazioni e revisioni di armi,
cannocchiali, e binocoli
• Imbruniture di fucili e pistole

TIRATORI
• Armi e accessori da tiro
per tutte le discipline
• Abbigliamento da tiro «Monard»

A G

L

S

• Munizione di tutti i calibri e marche

PESCATORI
• ampio assortimento di articoli da pesca
• Esche vive

CACCIA - TIRO - PESCA - GAS

56
DAL 19

Accettiamo
pagamenti
con carte corona

6500 Bellinzona - Via Dogana 10 - Tel. 091/825 13 73 - Fax 091 / 826 41 16 E-mail: colombo.sagl@bluewin.ch - www.colombosagl.ch

Carabine da caccia
di Ferlach
di Marco Viglezio
gennaio 2012

La prima volta che ebbi fra le mani
una di queste magnifiche armi fu
una ventina di anni orsono e ignoravo ancora dove fosse Ferlach e
cosa c’entrasse con le armi da caccia. Un amico, allora deputato in
Gran Consiglio e occupato nella revisione della legge cantonale sulla
caccia, fu letteralmente contagiato dalla passione venatoria, non
più giovanissimo e già professionalmente affermato, volle iniziare la
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sua carriera regalandosi uno di
questi gioielli. Era una carabina basculante, una delle prime che si vedevano dalle nostre parti, in calibro 8x75R (non si era ancora arrivati alla diminuzione dei calibri), calcio in radica, canna ottagonale, incisioni a tema e incastonatura dorata delle iniziali del proprietario.
Accarezzando questa meraviglia
cercai inutilmente il nome di una
nota fabbrica; l’unica identificazione era la scritta molto discreta
Helmut Scheiring. Appresi che proveniva dall’Austria e che era stata
costruita su misura; il prezzo non
mi fu mai rivelato e nemmeno riuscii a sapere come il mio amico,
da quasi profano, fosse arrivato a
quella scelta e l’arma diventò semplicemente l’“Helmut”.
Poi, pian piano, cominciai a informarmi e seppi che Ferlach è una
tranquilla cittadina della Carinzia,

regione meridionale dell’Austria,
centro dell’artigianato armiero per
eccellenza, dove da oltre sei secoli
operano i più abili armaioli e costruttori di armi d’Europa. Questi
armaioli erano riuniti in una Cooperativa, producevano armi secondo
un determinato standard e i prodotti finiti venivano consegnati agli
acquirenti con la tipica punzonatura che ne garantiva l’origine, ossia
NPF (nitro-proved-Ferlach) o eventualmente con il nome e cognome
del produttore. Seppi così che Helmut Scheiring era uno di questi e
che la produzione continua attualmente grazie al figlio, per cui ora
le loro armi recano la scritta Herbert Scheiring. Da qualche tempo
la Cooperativa è stata sciolta e i
“Maestri” continuano individualmente a creare e produrre armi da
caccia di alta qualità dai nomi:
Fanzoj, Sodia, Harmbrusch, Haupt-

mann, Jakob Koschat e altri. La
produzione è assai limitata e rappresentata prevalentemente da fucili monocanna rigati basculanti
(Kipplauf), combinati rigati a canne giustapposte (Express) o sovrapposte (Bergstutzen) con due differenti calibri sulla stessa arma, ad
esempio 7x65R e 5.6x36. Ogni volta
che vedo uno di questi “Bergstutzen” mi immagino come sarebbe
bello anche da noi avere due canne
di diverso calibro e potenza per
non dover sparare a marmotte, volpi o anzelline con cannoni tipo 300
Weatherby magnum o 338 Lapua
magnum, più indicati per sparare a
elefanti o per far disastri a distanze chilometriche. Ma noi non siamo
a Ferlach, dove vengono coltivate
le tradizioni mitteleuropee e dove
hanno capito che la caccia va studiata nel suo passato e pianificata
nel suo futuro e ne vanno comprese le motivazioni filosofiche e culturali.
A Ferlach è però anche famosa la
sua scuola per Armaioli Professionali nota con la sigla HTBLVA Ferlach, dove allievi provenienti da
tutto il mondo imparano a costruire un fucile di sana pianta (curricolo armaioli) o a trasformare legni e
acciai in opere d’arte (curricolo incisori-cesellatori), in un periodo di
formazione della durata di quattro
anni. Si tratta di un istituto superiore per la tecnica, il design e l’arte. L’istituto non si limita all’istruzione di base, ma si colloca anche a
un livello nazionale e internazionale, sia per destare l’interesse dei
futuri studenti, che per stabilire
contatti con ditte e aziende del ramo. Un saggio del livello raggiunto
da questi studenti l’ho potuto ammirare lo scorso 22 ottobre a Dornbirn nel Vorarlberg, dove mi ero recato a un interessante convegno
sul cervo, organizzato nell’ambito
di un’esposizione di Caccia-PescaArmi. In uno stand riservato alla
Scuola, giovani ragazzi e ragazze si
esibivano lavorando calci in legno e
destreggiandosi in minute incisioni
su metallo. Nello stand in questione erano pure esposti alcuni prodotti finiti, ossia armi di pregevole
fattura. Parlando con un loro insegnante, appresi che i modelli standard hanno prezzi accessibili a tut-

Nasce un calcio di pregiata fattura.

te le borse, mentre che per le ricercatezze non vi è un limite superiore; piloti di formula uno, sceicchi e capi di stato dell’ex Blocco
Sovietico pare arrivino a spendere
fino a un milione di euro per un fucile da caccia “made in Ferlach”!
E come ogni storia a lieto fine, la
mia passione per queste armi ha
avuto un colpo di scena tre anni fa,
quando mi trovavo a Zofingen per
un’assemblea di CacciaSvizzera.
Durante la pausa di mezzogiorno fu
impossibile non soffermarsi davanti
alle vetrine di una fornita armeria,
come fu impossibile togliere lo
sguardo da un bellissimo basculante esposto, con un’etichetta che
indicava Ferlach, 7x65R, Occ. Non
volevo entrare nel negozio per non
lasciarmi tentare ma mia moglie,
santa donna che sa sopportare,
comprendere e sostenere le piccole e grandi manie del marito cac-

ciatore, mi spinse all’interno e,
con la scusa del compleanno rotondo, me ne tornai a casa col fucile di
Ferlach, fabbricato un ventennio
prima da Jakob Koschat e probabilmente conservato perennemente
in bacheca dal precedente proprietario. Siccome già possedevo un
basculante Blaser, il cui modello si
chiama “Baronesse”, il nuovo arrivato fu chiamato “Barone”, perché
leggermente più lungo e pesante e
finora, usato con un certo riguardo, non ha mai mancato un colpo.
E per finire, ho chiamato l’amico,
l’ho invitato a cena pregandolo di
portarsi anche l’Helmut che abbiamo accostato al suo compagno di
origine per le fotografie di rito, per
poi trascorrere un’indimenticabile
serata in compagnia, gustandoci
ottime pietanze di selvaggina e una
buona bottiglia di vino. E sì, perché
la caccia è anche questo.

Dall’alto: il “Barone” (Jakob Koschat) e l’Helmut (Helmut Scheiring).
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Scolopax

Associazione svizzera dei beccacciai

A cura di Orlando Rosa

Bilancio stagione venatoria 2011

La si può indubbiamente definire una buona stagione, grazie forse soprattutto alla clemenza della meteo. Ci
sono stati giorni di calate copiose (il 22 ottobre e il 9 novembre in particolare) dove in talune zone i collaboratori hanno alzato diverse beccacce nella stessa uscita: 7, 9, 12, e, in un caso, finanche 15! Con carnieri conseguenti. Davanti a questi numeri molti hanno arricciato il naso (fra noi cacciatori allignano molti San
Tommaso, ma pure anche tanti “sparaballe”) forse perché non hanno mai vissuto esperienze analoghe o, più
semplicemente, per malcelata gelosia. Ma è successo davvero! Per contro diversi beccacciai ne hanno incontrate addirittura meno della precedente stagione che pure era stata avara di calate e ciò pur frequentando perlopiù zone a bacìo per la prolungata siccità. Ma la distribuzione molto eterogenea sul nostro territorio succede da sempre: che sia la piovosità tardo-estiva associata alla vegetazione e allo stato fisico e chimico del terreno a favorire il proliferare di vermi e, più in generale, di invertebrati, a predefinire i luoghi scelti dalle beccacce (il remoting sense, la loro cioè (presunta?) possibilità di sentire in anticipo e da lontano i terreni favorevoli alla loro nutrizione
durante la trasferta migratoria?
L’ipotesi è intrigante e non mancherò, alla prima opportunità, di
chiedere informazioni a qualche
affermato studioso della specie.
Le catture segnalate in Ticino in
questi ultimi dodici anni
Se dovessi attribuire un voto, da 1
a 10, all’ultima stagione venatoria,
le assegnerei un 8 pieno. È infatti
risultata, in ordine decrescente
d’eccellenza quanto a catture, la
quarta su dodici. La media stagionale (nel grafico indicata con la linea tratteggiata rossa) è nuovamente cresciuta e si colloca ormai
a ridosso dei 1600 prelievi (1578
per l’esattezza). L’incremento di
catture rispetto al 2010 è stato di
ben 585 capi, pari al 50%.

Confronto delle catture, per distretti, rispetto alla media del dodicennio 2000-2011
2011

media 2000-2011
differenza
diff. in %

Bellinzona Blenio
223

45

- 40

+ 16

263

- 18%

29

+ 35%

L’incremento delle catture, rispetto al 2010, si è prodotto in tutti i
distretti, ma è stato percentualmente particolarmente elevato in
quelli più settentrionali: Blenio (+
400%) e Leventina (+ 203%) dove il
clima autunnale particolarmente
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Leventina Locarno Lugano
103

289

+ 55

+ 23

48

+ 53%

266
+ 8%

667

589

+ 78

+ 12%

dolce ha mantenuto le beccacce in
quota. Quello minore si è registrato nel Mendrisiotto con solo il 7% di
catture in più; altrimenti è variato
tra il 22 e l’81%. Pure dal confronto con le medie stagionali distrettuali dell’ultimo dodicennio (vedi

Maggia
177

157

+ 20

+ 11%

Mendrisio Riviera Ticino
201

40

+18

-3

183

+ 9%

43

- 7.5%

1745

1578

+ 167

+ 10%

tabella) sono nuovamente Blenio (+
55%), ma soprattutto Leventina (+
115%) ad avere incrementato significativamente il numero di catture.
Negativi sono invece risultati i distretti tra loro contigui di Bellinzona e Riviera.

OTTOBRE

Uscite-tipo, avvistamenti
e prelievi giornalieri
di ottobre e novembre
Sono stati 45 i fogli delle osservazioni ritornatimi e meglio: 33 completamente aggiornati e corredati
dalle ali; 3 non accompagnati da
quest’ultime, ma con l’indicazione
dei pesi delle catture; infine 9, limitati alla registrazione delle ore
d’uscita, degli avvistamenti, dei
prelievi e delle catture. Le uscite
complessive sono ammontate a
4270 ore, vale a dire a 1220 uscitetipo: parecchie, se si considera il
numero dei protocolli rientrati e
certamente dovute al clima mite e
asciutto mantenutosi per l’intera
stagione (le giornate di pioggia si
sono contate sulle dita di una mano) che ha indotto i beccacciai a
perseverare e a protrarre la ricerca
dei selvatici. I giorni di maggior
pressione venatoria sono stati di
nuovo i sabati (sei), con complessive 277 uscite-tipo, seguiti, a pari
uscite-tipo, 266, dalle sette domeniche e dagli altrettanti mercoledì
e, sempre in ordine decrescente di
pressione, dai 7 martedì con 235
uscite-tipo, per finire con le 176
dei sei giovedì. Se si eccettuano i
giovedì, il divario delle ore di caccia negli altri giorni è contenuto,
segno forse che i nostri beccacciai
stanno adeguandosi a un migliore
utilizzo del tempo e a una presenza
sul territorio più confacente.
La media degli avvistamenti giornalieri è risultata di 32 beccacce
(a fronte delle 23 registrata nel
2010) e quella dei prelievi di 14.5
beccacce (10 nel 2010). I picchi
degli avvistamenti e dei prelievi si
sono registrati nell’ultima decade

NOVEMBRE

di ottobre, entrambi di sabato, il
22 e il 29, con 81 beccacce involate e 44, rispettivamente 47 capi
prelevati. Se tuttavia, per un’analisi più compiuta, si raffrontano gli
ICA delle due giornate (1.26 quello
del 22 ottobre a fronte dell’1.33
del 29) risulta appunto che la maggior presenza s’è prodotta sabato
29 ottobre. Il giorno meno favorevole è invece risultato il sabato 5
novembre (22 uscite-tipo, 10 avvistamenti, ma nessuna cattura), peraltro giorno con pioggia abbondante. Se si confrontano le due prime colonne dell’istogramma (uscite-tipo e avvistamenti) delle singole giornate di caccia, si coglie subito se il valore dell’ICA è stato superiore a 1, uguale o inferiore a 1: nei
giorni 18, 20, 22, 23 e 29 ottobre e
l’8 e 9 novembre è stato superiore;
il 25 e il 27 ottobre è valso 1 (uguale numero di uscite-tipo e di avvistamenti, in altri termini: una beccaccia mediamente avvistata ogni
3.5 ore), altrimenti è sempre risultato al di sotto. Dal confronto invece tra la seconda e la terza colonna
delle singole giornate si coglie lo
scarto tra avvistamenti e catture;
particolarmente evidente quello
relativo ai primi tre giorni di caccia, dove i prelievi hanno costituito, nell’ordine di successione, il
25%, il 17 e il 26% rispetto al numero di avvistamenti.
(Continua sul prossimo numero)
Collaboratori
Rispetto alla scorsa stagione si sono verificate alcune defezioni: in
due casi per dismissione dell’attività venatoria, in altri tre per sospensione temporanea a causa di

malattia o mancanza di tempo e,
infine, un validissimo beccacciaio
s’è preso una stagione “sabbatica”, ma conto di riaverlo fin dalla
prossima. Do qui di seguito i loro
nominativi, non mancando di ringraziarli calorosamente per il loro
rinnovato contributo, ringraziamenti ai quali si associano presidente e membri del comitato
dell’ASB.
Ferruccio Albertoni, Antonio Altieri, Giordano Anaretti senior,
Giordano (Tato) Anaretti junior,
Giordano Barbatti, Marzio Barelli,
Enzo Barenco, Andrea Bassi, Arrigo Bassi, Davide Bassi, Bixio Bettini, Giovanni Bianchi, Patrick
Bianchi, Roberto Bianchi, Enzo
Bobbià, Orazio Boiani, Roberto
Bolzan, Paolo Buri, Giorgio Candolfi, Antonio Cavalli, Corrado
Cavalli, Marco Cavalli, Daniele
Devittori, Sergio Devittori, Graziano Falconi, Mattia Fossati, Vasco Gamboni, Giancarlo Giamboni, Damiano Gnosca, Fernando
Gregori, Lorenzo Grub, Claude
Hauke, Raffaele Keller, Arnaldo
Lepori, Aurelio Lepori, Fabio Losa, Gabriele Mafferetti, Pio Magistretti, Bruno Mion, Renato Molteni, Marco Morandi, Marco Morelli, Michele Moresi, Sandro Morisoli, Franco Muschietti, Danilo
Pagani, Marzio Pesciallo, Claudia
Pietrogiovanna, Claudio Pietrogiovanna, Samuele Pura, Francesco Quanchi, Marco Rezzonico,
Roberto Rezzonico, Adolfo Richina, Marco Robbiani, Orlando Rosa, René Rosa, Giordano Rossetti,
Gabriele Rovelli, Elio Sassi, Manolo Tantardini, Stelio Tantardini,
Edgardo Torti, Domenico Tosi.
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Cinofilia

Selezione dei cani
riproduttori 2012

Lo scorso 3 marzo si è svolta, a Rivera, l’annuale selezione dei cani
riproduttori (giudizio dello standard e prova sulla reazione allo
sparo). Abilitati alla riproduzione 6
dei 13 cani presentati (12 Setter inglesi e 1 Setter irlandese biancorosso): Bea delle Lanche di Michele
Ranzoni, Isone; Maradona di Val Vedeggio di Claudio Morotti, Agno;
Naike delle Terre d’Oltra di Felice
Bellini, Gorduno; Podivarensis Cobra di Marco Morelli, Gravesano;
Podivarensis Dero di Antonio Altieri,
Biasca; Spyefire May Spring Rainbow (Setter irlandese bianco-rosso)
di C. e L. Lorenzi, Neukirch-Egnach.
Per altri 6 soggetti, in regola con lo
standard e che hanno superato la
prova sulla reazione allo sparo, era
ancora da presentare la radiografia
delle anche (displasia).

Setter & Pointer Club Svizzero
Sezione Ticino

Campionati europei di montagna per Setter e Pointer
in Italia (Valle Camonica - Brescia)
16-17 settembre 2011
La squadra svizzera dei Setter: Cora Ambra del Rosso,
Aldo Ambrosini; Zippo della
Regina del bosco, Domenico
Vacca; Paco del Zagnis, Fabio Rosselli; Borg, Adriano
Tartari; al centro Giampiero
Virano, conduttore di Romeo. Zippo della Regina del
bosco si è aggiudicato il titolo fra i Setter. Un solo soggetto ha concorso fra i Pointer: Emiro de Saint Claire di
Marie-Claire Selna.

Emiro de Saint Claire
di Marie-Claire Selna.

Dalle Sezioni

Nata la “Società Cacciatori del Mendrisiotto”

Con l’assemblea costitutiva svoltasi
il 12 dicembre 2011 e dalla fusione
tra la Società Cacciatori Monte Generoso e dintorni di Mendrisio
(1923) e la Società Cacciatori “La
Guana” Arzo (1922), società
storiche attive da 90 anni, è
nata una nuova società: la
Società Cacciatori del
Mendrisiotto, con l’obiettivo di poter accogliere
sotto un unico tetto, in un
prossimo futuro, tutte le so-

cietà venatorie esistenti nel Distretto, così come previsto dal relativo statuto.
La nuova società, di un centinaio di
soci e con sede ad Arzo, si prefigge innanzitutto di rappresentare e difendere il mondo
venatorio, contribuire al rilancio dell’immagine del
cacciatore, promuovere
l’immagine del cacciatore
del 2000 presso la stampa e
gli altri mezzi d’informazio-

ne, migliorare la presa di coscienza
dei cacciatori al riguardo del maneggio delle armi e migliorare il
dialogo con gli altri enti che hanno
a cuore il paesaggio, l’habitat e la
natura in generale. Il suo primo comitato, di 9 membri, è così composto: presidente: Diego Allio; vicepresidente: Giordano Fontana; cassiere-segretario: Enzo Barenco;
membri: Aldo Allio, Michele Bonato,
Stelio Conconi, Norman Polli, Stefano Regazzoni e Edgardo Torti.

Società Cacciatori “La Biaschina”, Anzonico
Programma tiri 2012

10 giugno (9.00-11.30/13.30-17.00): camoscio (armi da caccia e da tiro) e lepre
Tiro a volo: 3 giugno, 15 agosto e 30 settembre / 9.00 - all’imbracciata 25 piattelli; 14.00 - libera 50 piattelli
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Premio per la salvaguardia degli habitat:
CacciaSvizzera cerca il progetto dell’anno

La salvaguardia delle specie e dei loro biotopi è un elemento fondamentale dell’attività venatoria. I cacciatori sono protettori attivi della natura. L’organizzazione mantello dei
cacciatori svizzeri indice un premio
per il miglior progetto di salvaguardia
degli habitat dell’anno. Entro il 31
maggio 2012 le associazioni e le società venatorie svizzere possono
presentare le proprie candidature.

Caccia significa conservazione attiva
della natura, durante tutto l’anno. I
30’000 cacciatori svizzeri danno il contributo volontario e gratuito alla tutela dei biotopi e delle specie in tutto il
Paese. Da quest’anno, CacciaSvizzera
vuole dare visibilità a importanti progetti e premiarne uno in particolare.
“In tal modo intendiamo dimostrare
all’esterno quello che facciamo per la
biodiversità, promuovere uno scambio
interno di idee e fungere da buon
esempio”, spiega Hanspeter Egli, presidente di CacciaSvizzera.

Scelto dalla giuria
Entro il 31 maggio le società venatorie
possono presentare i propri progetti
presso la segreteria di CacciaSvizzera.
Il regolamento del premio e il modulo
per la presentazione delle candidature
sono disponibili sul sito internet di Cac-

ciaSvizzera (www.cacciasvizzera.ch) o
possono essere richiesti presso la direzione (indirizzo: vedi in calce). Nel
modulo di candidatura è necessario
descrivere il proprio progetto e il relativo stato di avanzamento. È possibile
anche una compartecipazione di più
persone giuridiche, organizzate anche
al di fuori del mondo venatorio. Questi
i contenuti delle candidature ai sensi
del regolamento del premio:
- persona(e) giuridica(che) che presenta la candidatura, inclusi dati di
contatto;
- descrizione del progetto con indicazione del nome, della superficie approssimativa, della problematica affrontata, degli obiettivi, dell’impiego di risorse (finanziarie e umane),
dell’implementazione (avvio, attività svolte nei 12 mesi precedenti la
data ultima per la presentazione
della candidatura), dei risultati ottenuti e di ulteriori misure di implementazione/sviluppo futuro;
- persona di riferimento indipendente;
- documentazione sul progetto (ad es.
piani, fotografie, video, comunicati
stampa, ecc.).
Anche i progetti di salvaguardia degli
habitat di questa primavera possono
essere presentati al concorso. Molte

attività di tutela eccellenti in fase di
implementazione da parecchio tempo
meritano di essere premiate. Una giuria composta di rappresentanti del
mondo venatorio, della protezione
della natura, della biologia della fauna
selvatica e della stampa sceglierà il
vincitore tra tutte le candidature pervenute. La consegna del premio avrà
luogo in settembre. Il progetto selezionato e la società o associazione venatoria premiata saranno presentati al
pubblico. La dotazione del premio ammonta a 2’500 franchi e sarà destinata
alla futura implementazione del progetto. Il premio è sostenuto dalla rivista “Schweizer Jäger”.
Per ulteriori informazioni sul premio e
per richiedere il regolamento, rivolgersi alla segreteria di CacciaSvizzera,
direttore Marco Giacometti, casella
postale 2, 7605 Stampa: telefono 0041
81 834 01 09, info@cacciasvizzera.ch
Premio del pubblico
Inoltre, gli utenti del sito internet di
CacciaSvizzera potranno scegliere il
progetto che li ha maggiormente colpiti. Dal 1° luglio sulla pagina web di
CacciaSvizzera si potrà votare uno dei
dieci progetti migliori. In palio c’è un
binocolo Toplinie Meostar B1 8 x 42
della Meopta, offerto da Birkenast
GmbH di Näfels.

Novità sull’informazione

CacciaSvizzera fornirà resoconti regolari sulle attività dell’organizzazione mantello dei cacciatori svizzeri nella stampa settoriale, con l’obiettivo di trasmettere informazioni dirette al maggior numero possibile di cacciatori. Le riviste venatorie
hanno confermato la loro disponibilità ad accogliere i contributi della federazione mantello, come già fatto in precedenza;
CacciaSvizzera porge loro il più sentito ringraziamento. Assieme a relazioni aggiornate, le riviste spediranno elettronicamente anche la newsletter di CacciaSvizzera. Per abbonarsi: http://www.cacciasvizzera.ch/it/iscrizione-newsletter

Alla ricerca di cuochi cacciatori

Grazie all’attività venatoria otteniamo cacciagione preziosa e sana. CacciaSvizzera è alla ricerca di cuochi o gestori di ristoranti cacciatori per promuovere la cacciagione, che siano disposti a servire nei loro locali della selvaggina prevalentemente propria e regionale. Stiamo sviluppando una serie in cui questi gastronomi potranno presentare una propria ricetta
a base di selvaggina. Aspettiamo con piacere ogni segnalazione, direttamente dai ristoranti o dai loro ospiti: info@caccia- >>
svizzera.ch
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Spilla di tiro di CacciaSvizzera

Per ordinazioni da associazioni e sezioni venatorie:
www.jagdschweiz.ch/it/attualita

4a Assemblea dei delegati
di CacciaSvizzera
9 giugno 2012 a Porrentruy (JU)

Lettori che scrivono

I nostri lutti

Società Cacciatori “La Diana”
Vallemaggia

La Società Cacciatori “La Diana” di
Vallemaggia partecipa al lutto del
socio Mirco Pedroni per la perdita
della madre Letizia porgendo sincere condoglianze a tutti i familiari.

In ricordo
di Roberto Pedrazzetti

Questa rubrica non impegna il pensiero né della FCTI né della Redazione. Sono presi unicamente in considerazione gli scritti, o firmati, o accompagnati da lettera firmata. In ogni
caso il mittente deve indicare indirizzo e numero telefonico, destinati alla Redazione.

Gli inglesi e i continentali

La passione cinofila mi portò alla scelta di diversi soggetti, dapprima Setter: eccellente il primo, scarso il secondo, un fulmine il terzo - con sangue
del Zandonin e della Bassana - che dopo due anni di prova offrii a cacciatori di alta montagna. Ho notato che oggi i Setter, in maggioranza, lavorano a setaccio con il muso a terra come un segugio; in questo modo il vero
Setter ne è snaturato, con ottimo profitto nelle prove cinofile ma senza
etica nella caccia. Da anni caccio con altri braccoidi; dapprima con il Pointer, poi il Kurzhaar, il Vizsla, l’Epagneul Breton (eccellente per 12 anni) e
infine scelsi il Grifone tedesco o Drahthaar. Quest’ultimo un cane adatto
ai nostri intricati terreni e che caccia collegato e per istinto a testa alta in
cerca di correnti… interessanti, tipico nel “cugino” Pointer avendone del
sangue. Forte e sicuro, non teme nessuno e sa attaccare pure il cinghiale
ed è eccellente nel recupero e nel riporto; non tollera altri cani che non
siano da caccia, un vero… selezionatore. La trovo una razza fantastica,
ben equilibrata e socievole.
Graziano Falconi

Nel febbraio scorso è scomparso il
dr. Roberto Pedrazzetti, farmacista
a Giubiasco, stroncato in breve
tempo da un male incurabile. Cacciatore e appassionato cinofilo, era
noto soprattutto nel mondo della
cinofilia venatoria quale giudice internazionale di lavoro e quale presidente del Setter & Pointer Club
Svizzero, che ha guidato per anni e
sino all’anno scorso. Era pure attivo come docente sui cani da caccia
al corso della FCTI per aspiranti
cacciatori. La FCTI, a nome dei
cacciatori ticinesi, esprime le più
vive condoglianze ai famigliari.
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OFFERTE
di Primavera

6600 MURALTO
Viale Verbano 3a
telefono e fax
091 743 46 06

6900 LUGANO
Via Soave 4
telefono 091 923 29 27
fax 091 921 01 65

BLASER R8 PROF. SUCCES cal 300 WSM + ZEISS 3-12x50 montato completo

da 5’100.–

BLASER R93 PROF. cal 300 WM + ZEISS 3-12x50 montato completo

da 4’350.–

BLASER K95 standard cal 30 R Blaser + ZEISS 3-12x50 montato completo

da 4’880.–

TIKKA T3 sint steinless cal 300 WSM + ZEISS 3-12x50 montato completo

da 2’650.–

TIKKA T3 sint Battue cal 300 WM + ZEISS 3-12x50 montato completo

da 2’499.–

SAUVAGE LIGHT cal 30-06 + BURRIS 3-12x56 illumin. montato completo
SAUER 202 cal 7a/n RM (canna cannellata) + ZEISS 3-12x50 montato completo

da 1’350.–

MANNLICHER / classic stutzen cal 7x64 + DOCTER 2,5-10x48 montato completo

da 4’590.–

BAIKAL cal 30-06 (basculante) WSM + RED POINT BURRIS montato completo

da 1’050.–

VERNEY CARRON cal 12/70 Grand Beccassier (RIGATA-MOBIL CHOQUES) 61/68 cm

da 2’698.–

BERETTA cal 12/70 (ULTRA LIGHT) (RIGATA-MOBIL CHOQUES) 61/68 cm

da 2’450.–

FABARM cal 12/70 PARADOX ELOS AL 61/68 cm

da 2’200.–

BERNARDELLI cal 12/70 doppietta canne 61/68 cm (MOBIL CHOQUES)

da 3’000.–

PISTOLE E REVOLVER - BELLE OCCASIONI

da

Per le vostre inserzioni pubblicitarie
in questa rivista:
Edoardo Kolb, tel. 091 935 00 80

oppure potete scaricare
la documentazione completa dal sito
www.graficomp.ch

da 5’500.–

350.–

