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L’editoriale

di Marco Viglezio

Equo risarcimento
o gallina dalle uova d’oro?
Il tema è delicato per i molti interessi in gioco e si è già visto che il
rischio di urtare la suscettibilità di
taluni è tutt’altro che remoto; ciò
nondimeno è legittimo porsi qualche interrogativo sui danni da ungulati in Ticino e tentare di capire
fin dove arriva oggettivamente il
problema, rispettivamente se non
vi siano anche dei meccanismi a
spirale dove chi più piange o fa la
voce grossa, più è ascoltato e più
riceve. Questo, con tutto il rispetto e l’ammirazione per chi ancora
si dedica al settore primario, nel
quale ogni conquista è frutto di sudore e fatica. A inizio primavera sono apparsi diversi articoli, con titoli che non lasciano dubbi sulla dimensione del fenomeno: “Ungulati, sono troppi, danni insostenibili”, ma con contraddizioni che sollevano qualche perplessità, come
nei seguenti passaggi: “Se l’annata
2014 sarà come quella dello scorso
anno, i nostri viticoltori non potranno che essere soddisfatti…
Molto buona la produzione 2013,
addirittura ottima se si considera
il nostro risultato rispetto al resto
del Paese”. E poche righe sotto:
“Nel 2013 la somma risarcita agli
agricoltori e viticoltori, in Canton
Ticino ha raggiunto un milione e
trecentomila franchi, la perdita di
uva ha raggiunto i 1’350 quintali,
pari a 135’000 bottiglie di vino… Il
gruppo di lavoro auspica che si ripristino le funzioni della caccia come strumento per tutelare gli interessi agricolo-forestali e di protezione della natura e non solo come attività di divertimento e di
tradizione e chiede un intervento
importante e massiccio da parte
delle autorità preposte al fine di
avere una riduzione degli effettivi
di ungulati fino ad arrivare a un limite accettabile per tutti”. Durante una serata organizzata in aprile

dall’UCP, con la partecipazione al
gran completo dei vertici del Dipartimento, il funzionario preposto
ha sottolineato quanto il concetto
di “equo risarcimento” fissato nelle normative sia vago e si presti alle più disparate interpretazioni.
Premesso che i cacciatori nel 2013
in Ticino hanno preso cinquemila
ungulati, con una media di due capi e mezzo a testa e che i danni sono risarciti con il provento delle loro patenti, destinato a uno speciale fondo istituito per tutt’altri scopi, ci si conceda di sollevare alcuni
interrogativi. Come mai in Grigioni, con densità di cervi superiori,
annualmente un cervo causa quattro franchi di danni e in Ticino centoventi? Come si spiega che i danni
da ungulati risarciti per chilometro
quadrato di superficie sono trenta
franchi in Vallese, quattrocentocinquanta in Ticino e addirittura
quattromila nel Mendrisiotto? A
proposito di Mendrisiotto, dov’erano viticoltori e agricoltori quando
fu lanciata l’iniziativa per l’abolizione totale della caccia a sud del
ponte-diga di Melide? (Immaginiamoci lo scenario se fosse stata accettata l’iniziativa!). Come mai,
malgrado la perdita di 135’000 bottiglie a causa degli ungulati, i viticoltori hanno recentemente deciso
di ridurre la produzione per metro
quadro “per evitare nel limite del
possibile i rischi di un ulteriore aumento delle scorte nelle cantine?”.
Qual è questo limite di ungulati accettabile per tutti? Durante la serata il capo dell’UCP ha affermato
che, anche dimezzandoli, non necessariamente i risarcimenti diminuirebbero perché quelli rimasti
potrebbero continuare a danneggiare prati e vigneti. Come spiegare che in Valle di Blenio nel 2005
con 671 cervi contati i danni furono
di 600 franchi e in primavera 2014 i

con 708 cervi, i danni pagati per il
2013 sono saliti a 45’700 franchi? E
cosa dire della disparità di trattamento fra chi ha saputo far la voce
grossa ed è sempre stato risarcito e
chi, più tollerante o rinunciatario,
è rimasto a bocca asciutta? Infine,
per arrivare al bosco, perché non
realizzare strisce aperte per offrire
la necessaria base foraggera agli
ungulati all’interno della foresta,
favorendone nel contempo gli abbattimenti, conformemente al concetto bosco e selvaggina? Gli ungulati sono parte integrante del territorio e non vanno demonizzati ma
correttamente gestiti. Ai cacciatori, che operano con impegno e passione per una corretta gestione
della fauna selvatica, si riconosca
l’importante ruolo nel contenimento dei danni e di conseguenza il
prezioso contributo per la flora, la
fauna e il territorio. Senza una coraggiosa decisione politica, con la
realizzazione di un quadro legislativo ben definito, sarà pura illusione sperare di uscire da questa spirale e toglierci di dosso l’imbarazzante primato a livello nazionale
per danni risarciti. Ciò non avverrà
abbattendo qualche decina di cervi
in pieno periodo di protezione, con
modalità discutibili e in barba alla
dignità e al benessere dei selvatici,
come d’altronde ribadito a chiare
lettere dal presidente della FCTI!
Un cordiale saluto.
Marco
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Comunicazioni

Riunione del Comitato centrale del 31 marzo 2014
Il Comitato si è rallegrato del buon
esito delle due serate informative
su cervo e cinghiale e ha già posto
le basi per il 2015 (possibili temi:
gallo forcello, cani da traccia, serata gastronomica, proiezione di foto
naturalistiche con Ivano Pura).
Commentate le recenti apparizioni
sulla stampa in merito ai danni della selvaggina e si è ritenuto che occorrerà intervenire affinché sia riconosciuto il ruolo del cacciatore
nel contenimento degli stessi; si
contatteranno i forestali per chiedere una gestione del bosco che favorisca la permanenza degli ungulati all’interno dello stesso, creando
aree aperte con vegetazione nel
sottobosco. Continuano i preparativi in vista dell’Assemblea dei delegati. Avanza pure il programma per

un listinario informatizzato. Affinati gli indirizzi di gestione riguardo al
controllo della selvaggina e per la
caccia bassa. In merito al Decreto
bandite, la tempistica indicata dal
gruppo di lavoro non è stata rispettata e le richieste dei due rappresentanti FCTI e un altro membro
del Gruppo di garantire una costante informazione rivolta ai cacciatori sullo stato dei lavori, non hanno
avuto seguito. La FCTI chiede di
prolungare la consultazione e organizzare serate informative da parte
del gruppo di lavoro; il progetto è
condiviso a grandi linee, la FCTI è
contenta del lavoro svolto dai suoi
due rappresentanti, ma il tempo è
insufficiente: l’idea è di concludere
il tutto entro fine anno e entrata in
vigore nel 2015. Per la Casa della

caccia è stato creato un gruppo di
lavoro per un progetto concreto,
con prefabbricati disponibili dal
cantiere AlpTransit, da sistemare in
una zona centrale. Continua il lavoro in preparazione al tiro cantonale. Mostrate delle diapositive sull’attività dei cani da traccia, a disposizione delle Società. Complimenti alla società del Mendrisiotto
per il progetto habitat Poncione di
Arzo, un sostegno concreto e volontario per il territorio. È stata visionata una prima bozza delle norme
comportamentali di condotta per il
cacciatore; sarà esaminato dai
membri del comitato che faranno le
proprie osservazioni. Saranno ordinati ancora 500 cartelli per informare il pubblico sulla problematica
dei piccoli di capriolo.

Riunione del Comitato centrale del 28 aprile 2014

La seduta è cominciata facendo il
punto della situazione sullo stato
dei lavori organizzativi dell’Assemblea dei delegati, che avrà luogo
ad Aurigeno sabato 10 maggio. Il
Comitato è stato poi informato sul
fatto che il Gruppo di lavoro Bandite sia giunto alla conclusione, durante il suo ultimo incontro, della
necessità di prolungare a fine luglio il periodo di consultazione. La
decisione definitiva è prevista per
metà novembre prossimo. Il Comitato decide inoltre di chiedere al
Dipartimento che vengano organizzate dallo stesso delle serate informative per permettere alle società
venatorie di capire i principi ed i
criteri della revisione delle bandite, così da poter effettuare le proprie proposte di modifica con cognizione di causa. Altro tema scottante affrontato dal Comitato è
quello dei risarcimenti cantonali
per i danni causati dagli ungulati
all’agricoltura e alla viticoltura. Il
mondo agricolo, come visto sui
mass media recentemente, sta aumentando la pressione nei confronti del Cantone, chiedendo un intervento più massiccio per contenere
maggiormente la popolazione degli

ungulati responsabili dei danni. In
questo senso sembra che il Cantone
stia prelevando nelle ultime settimane, con l’ausilio dei guardacaccia, svariate decine di cervi, tra cui
anche femmine gravide. Il Comitato, oltre che ritenere spropositati i
risarcimenti elargiti recentemente
in Ticino (non dimentichiamolo,
pagati con quanto versato annualmente dai cacciatori!), si oppone
con fermezza a questo tipo di prelievo assolutamente contrario a
qualsivoglia principio venatorio. Si
decide dunque di dare un mandato
a un giurista, affinché si analizzi il

quadro legale in cui si iscrive il diritto e la modalità di risarcimento
dei danni, così da decidere poi come agire concretamente nei confronti del Cantone. Il Segretario informa poi che i conti sono stati
analizzati ed accettati dai revisori.
I presenti sono stati informati sullo
stato dei lavori di ricerca della
“Casa della Caccia”. Alcune varianti sono state prese in considerazione, ma quella che si vorrebbe percorrere è quella di creare una struttura ex-novo prefabbricata. Si tratta di analizzarne la fattibilità, la
scelta della localizzazione e i costi.
Maggiori informazioni in merito verranno fornite nei prossimi mesi
quando si avranno maggiori dettagli, così da giungere ad una proposta concreta da valutare. Come noto, secondo l’Ordinanza federale, è
entrata in vigore l’obbligatorietà di
una prova di tiro per il cacciatore
che vuole staccare la patente. Il
Presidente informa che, per il 15
maggio prossimo, è stato fissato un
incontro con il Dipartimento, voluto
dalla FCTI (che crede fermamente
nella bontà di questa prova di tiro
obbligatoria), per valutarne le differenti possibilità organizzative.
>>
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Ai candidati cacciatori iscritti agli esami di caccia nel 2015

Importante
Ai candidati cacciatori che si presenteranno agli esami nel 2015, si ricorda l’obbligo di iscriversi per il servizio ai
posti di controllo selvaggina durante la stagione venatoria 2014. Questo vale anche per i ripetenti nel caso non
avessero ancora assolto questo servizio. Le iscrizioni devono avvenire presso l’Ufficio della caccia e della pesca,
dal 18 al 28 agosto 2014 (tel. 091 814 28 71).

Esami di caccia 2014

L’esame scritto, svoltosi lo scorso 3 maggio, è stato superato da 71 dei 96 aspiranti cacciatori che hanno partecipato. L’esame orale ha avuto luogo nei giorni 2-6 giugno e l’esame di tiro si terrà il 30 giugno. I risultati completi e l’elenco dei promossi saranno pubblicati su “La Caccia” di agosto e sul sito federativo.

Importante

Il rapporto dell’Ufficio della caccia e della pesca sui risultati della stagione venatoria 2013/2014 e delle ricerche
sulla selvaggina (maggio 2014) è riportato sul sito Internet www.ti.ch/caccia.

Da ricordare

Assicurazione protezione giuridica
Gli interessati a questa copertura che hanno una polizza RC privata sono pregati di rimettere una fotocopia della ricevuta di pagamento del premio (con indicazione del numero della polizza) al: Signor Gianmarco Beti, Casella postale 1214, 6616 Losone. Il premio rimane di Fr. 3.-.

Carta europea d’armi da fuoco: attenti alla validità!

La sua validità è di cinque anni e può essere prorogata due volte per due anni (tassa per ogni proroga: fr.100.-).
La carta può essere sostituita (tassa: fr. 150.-) presentando una nuova domanda di rilascio; il relativo formulario
è scaricabile da Internet (via Google) oppure ottenibile presso la Polizia del Cantone Ticino, Servizio autorizzazioni, Bellinzona.

Iscrizione caccia selettiva allo stambecco 2015

L’Ufficio della caccia e della pesca, Bellinzona, comunica che sono aperte le iscrizioni alla caccia selettiva allo stambecco 2015. A questa iscrizione possono annunciarsi tutti i cacciatori che hanno all’attivo almeno 10 patenti di caccia e quelli che hanno già partecipato alla caccia allo stambecco e sono trascorsi 5 anni dalla loro ultima partecipazione (2009 e anni antecedenti).
Gli interessati devono inoltrare, entro il 31 luglio 2014 (fa stato la data del timbro postale):
– Fotocopia della tessera d’identità per cacciatori o dichiarazione da parte del Comune di domicilio attestante
che il cacciatore ha staccato 10 autorizzazioni annuali di caccia alta, di cui almeno due negli ultimi 5 anni
– Cognome, nome, paternità, data di nascita completa, indirizzo e via, numero di telefono privato.
I cacciatori che hanno commesso gravi reati di caccia possono iscriversi solo allo scadere dei 10 anni dall’infrazione. Le iscrizioni attualmente in possesso dell’UCP sono ritenute valide.
Bellinzona, 9 maggio 2014

Prolungato al 31 luglio il termine della procedura di consultazione per
il Decreto bandite di caccia 2014-2019

Il Gruppo di lavoro incaricato dal Consiglio di Stato di elaborare il nuovo Decreto, si è dovuto confrontare con un
lavoro non facile, in particolare nel tentativo di conciliare le più svariate esigenze da parte delle cerchie interessate. Ciò ha comportato una dilatazione dei tempi inizialmente preventivati. La pubblicazione tardiva rispet-
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to al calendario venatorio, ha indotto numerose Società venatorie a chiedere un rinvio dell’entrata in vigore del
nuovo Decreto bandite - inizialmente prevista per il 31 agosto 2014 - e parimenti più tempo per approfondire il
tema, considerata la sua importanza.
Il Dipartimento del territorio, d’intesa con il Gruppo di lavoro bandite, ha quindi deciso di prorogare il termine
della consultazione fino al 31 luglio 2014 e di fissare al 31 dicembre 2014 il termine per la conclusione del progetto. L’entrata in vigore del nuovo Decreto bandite di caccia è quindi posticipata alla stagione venatoria 2015.
Il Gruppo di lavoro è a disposizione dei rappresentanti dei Comitati distrettuali che desiderassero approfondire il
tema. Le richieste d’incontro vanno indirizzate al segretario del Gruppo di lavoro, sig. Andrea Stampanoni, Ufficio della caccia e della pesca, tel. 091 814 28 78, andrea.stampanoni@ti.ch.

Gradito dono all’archivio FCTI

Il prof. Vasco Gamboni, presidente della commissione esami nonché esperto cacciatore di alta e piumista, ha recentemente donato alla FCTI la sua collezione completa di riviste federative che copre il periodo 1971-1995 (Il
Cacciatore Ticinese per la FACTI) e 1995-2013 (La Caccia della FCTI). La preziosa collezione sarà custodita nell’archivio federativo e chi desidera consultarla potrà rivolgersi alla scrivente redazione oppure a Eros Quadrelli,
tel. 079 685 83 74. Un grazie di cuore all’amico Vasco, con l’augurio di iniziare una nuova collezione almeno per
il prossimo quarto di secolo!

Dalle Sezioni

Assemblea ordinaria dei soci 2014 della Società Cacciatori Bleniesi
Ha avuto luogo domenica 23 marzo
presso la Casa Greina a CampoBlenio l’annuale assemblea ordinaria della nostra società. Presenti il
presidente FCTI Avv. Fabio Regazzi
e il sindaco del comune di Blenio
Marino Truaisch, oltre ai 78 i soci
che hanno seguito l’insieme dei lavori. Nel suo intervento il presidente uscente Nello Bruni ha brevemente riassunto l’attività dell’annata trascorsa e comunicato,
non senza commozione, la sua decisione di lasciare a forze nuove il
timone della Società. Il vicepresidente Dr. Marco Viglezio ha in seguito illustrato i risultati delle catture della passata stagione e gli indirizzi venatori futuri. Si è accennato anche alle attività svolte in
ambito di recupero habitat e alle
tre giornate previste nel corso del
2014, come pure al tiro sociale, in
programma il prossimo 24 maggio.
Da parte sua il cassiere ha confermato la buona situazione finanziaria che ha fatto registrare anche
nel 2013 un utile d’esercizio. Si è
poi proceduto alla nomina del nuovo presidente e di un membro di
comitato che l’assemblea ha scelto nelle persone di Giovanni Solari

e Nicola Solari. L’assemblea ha infine deciso di rinviare per mancanza di tempo eventuali osservazioni
al decreto bandite, pervenuto pochi giorni prima. Non sono pervenute proposte all’indirizzo dei
gruppi di lavoro, a riconferma della fiducia verso la FCTI per l’allestimento del regolamento venatorio 2014. Il presidente dimissiona-

rio Nello Bruni è stato ringraziato
per il suo impegno a favore della
società e il Comitato gli ha offerto
un bel binocolo con dedica e con
l’augurio di poterlo utilizzare ancora per molti anni. Dopo il ricco
aperitivo gentilmente offerto dal
Comune di Blenio è seguito il pranzo, ottimamente servito presso il
Ristorante Genziana.

>>

Il meritato aperitivo al termine dei lavori assembleari.
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Il Comitato Distrettuale di Bellinzona compie quarant’anni!
È nato il 26 luglio 1974, succedendo al disciolto comitato regionale e
costituito dalle quattro società di
caccia del Distretto di Bellinzona:
Società Cacciatori “La Diana” Bellinzona, Società Cacciatori Piano di
Magadino e dintorni, Unione Cacciatori Giubiasco e dintorni e Società Cacciatori Sponda Destra.
In questi quattro decenni, il Comitato ha costantemente operato nel
perseguire il proprio scopo, ossia
una funzione consultiva e propositiva, la coordinazione dell’attività
delle società e il promovimento di
azioni d’interesse comune per tutto quanto attinente all’esercizio
venatorio in generale e nel distretto di Bellinzona in particolare, conformemente al fine ultimo di preservare il patrimonio della fauna
selvatica ticinese e di una caccia
eticamente sostenibile.
Si è lavorato su diversi fronti e
un’adeguata formazione degli aspiranti cacciatori fu tra i primi obiettivi del Comitato, con la tenuta di
serate e corsi preparatori agli esami già dal 1977 e fino al 2001 (ovvero fino all’organizzazione dei
corsi da parte della FCTI). L’impegno del Comitato si concentrò pure
in favore degli habitat della fauna
selvatica e per la conservazione dei
biotopi nel Piano di Magadino, con
numerosi interventi al riguardo. Si
ricordano in particolare: l’opposizione con successo alla progettata
costruzione di una strada asfaltata
adiacente al laghetto del Parco di
Gudo (1983), una vasta azione di
pulizia rifiuti nel comprensorio del
Demanio agricolo cantonale di Gudo/bosco di Ramello (1988) e l’iniziativa per l’avvenuta introduzione
del divieto di circolazione motorizzata in detta zona (1992). Vana fu
invece l’iniziativa nel 1993 di affittare il Demanio per ricrearvi condizioni adeguate alla selvaggina minuta (colture compatibili ed estensive, ripristino di biotopi, ecc.); un
progetto sperimentale a favorire
soprattutto il ritorno di specie
scomparse, fallito in partenza per
disinteresse e mancata volontà da
parte dello Stato.
Molto importante fu l’impegno nel
coordinare le azioni delle società
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contro l’iniziativa per l’abolizione
della caccia bassa nel Cantone
(1992), coronato da successo.
Altrettanto importante fu l’organizzazione di ben tre esposizioni
trofei e sulla fauna selvatica (1989,
1990 e 1992), l’ultima con risonanza nazionale e rivolta a tutta la popolazione (oltre 10’000 i visitatori
in nove giorni). Seguì pure la tenuta di un’esposizione nazionale di
cani da caccia, organizzata assieme
al Pointer-Setter Ticino (1993).
Sul fronte della selvaggina, il Comitato si distinse inoltre con la messa
in libertà di un certo numero di
marmotte in talune bandite del Distretto (1983) e la partecipazione
agli esperimenti della “barriera
odorante” per limitare gli investimenti di ungulati sulle strade
(2004). Le risorse finanziarie ricavate con dette manifestazioni permisero poi al Comitato di elargire

Bellissimo trofeo
di camoscio

importanti contributi: alla fondazione selvaggina e ambiente e al
fondo di ricerca sulla cheratocongiuntivite urbera e cecità del camoscio, per l’organo della FCTI e una
pubblicazione sul passato venatorio
del Piano di Magadino, per una giornata didattica con le scuole elementari di Cadenazzo, Contone e S.
Antonino nel bosco di Ramello, al
museo svizzero della caccia, per il
gemellaggio tra cacciatori ticinesi e
romandi e per diversi scopi di carattere venatorio o sociale.
Oggi il ruolo del Comitato e il suo
coinvolgimento sono cambiati rispetto al passato, conseguentemente alle mutate circostanze, ma
rimangono fondamentali soprattutto per la comunicazione e l’informazione.

A reggere le redini del Comitato sono stati: Andina Renato (1974-82),
Boiani Geo (1983-85), Albertoni
Rocco (1986), Ferrari Floriano
(1987-88), Previtali Giorgio (1989),
Rigoni Enrico (1990-1992), Jemmi
Claudio (1992-1993), Rossi Andrea
(1994), Bruno Meschini (19951996), Boiani Orazio (1997-2010).
Dal 2011 il Comitato è presieduto
da Michele Tamagni ed è oggi composto dai seguenti altri membri: Albertoni Ferruccio, Bellini Vincenzo,
Beti Gianmarco, Boiani Orazio, Castelli Amos, Marcionetti Michel e
Pestoni Guido.
LA POESIA

Il noto esperto Alfredo Seghezzi di
Mesocco ci ha gentilmente inviato
l’immagine del trofeo di un bellissimo camoscio catturato dal Dr. Rigotti Renzo sopra Roveredo (Alpe di
Luarn). Il trofeo ha ottenuto
117,53 punti, con la qualifica Kapital e abbondantemente medaglia
d’oro (lunghezza delle corna dx
28,60 cm e sx 28,90 cm / altezza
20,60 cm / divaricazione 16,90 cm
/circonferenza maggiore 8,40 cm /
supplemento per età 3 punti).
Complimenti all’abile e fortunato
cacciatore e grazie all’amico Alfredo Seghezzi.

Ra gulp
(o, Pürtropp)

… Fass vedee poch,
cumè ra gulp,
e trotaa via da sbiess,
un puu in costa,
guardand innanz
e ‘n zich
anca indré:
l’è ra manera giüsta
da viv ar di d’incöo:
pürtropp…
(Carlo Bottini)

Gestione degli ungulati

A cura di Marco Viglezio

Eco della serata FCTI sul cervo a Biasca
La serata è stata introdotta dal
presidente FCTI Avv. Fabio Regazzi
con un saluto ai centotrenta partecipanti, fra i quali anche il capo
UCP Giorgio Leoni, che hanno seguito la relazione del dr. Marco Viglezio, veterinario e appassionato
cacciatore. Tema della serata, la
biologia e la gestione del cervo,
una specie affascinante ma controversa, come ha affermato in entrata il relatore, che ha dapprima parlato dell’origine e della biologia
del cervo, passando in seguito alla
gestione venatoria, con un confronto fra Ticino e Grigioni e più in
dettaglio quella della Leventina
con quella della Mesolcina. La presentazione si basava essenzialmente sul lavoro finale presentato dal
relatore a fine novembre 2013 dopo due semestri di corso sulla gestione dei mammiferi selvatici
presso l’alta Scuola di scienze applicate di Zurigo. Le molteplici caratteristiche che accomunano Leventina e Mesolcina hanno fornito
la base per un confronto analitico
dei dati concernenti le catture, i
capi periti, i conteggi notturni, i
piani di abbattimento, i risarcimenti per danni causati dai cervi,
ecc., raccolti sull’arco di un ven-

tennio. Al termine dell’analisi sono
emersi alcuni punti deboli nella gestione del cervo in Ticino e si è cercato di indicare alcune vie per consentire alle cerchie coinvolte di
trovare in futuro una convivenza
meno conflittuale con questa specie molto flessibile, in grado di
adeguarsi rapidamente. È risultato
che in Ticino le catture, sia per
quantità sia per la qualità, sono
condizionate in modo preponderante dalla presenza di bandite
estese e dalle normative del Regolamento. Da un lato la parte maschile della popolazione non è sufficientemente sfruttata, al contrario della parte femminile, specialmente durante la caccia tardo autunnale e in particolare durante
autunni ricchi di precipitazioni nevose. A lungo termine questa situazione potrebbe portare a uno squilibrio dei sessi nella popolazione, il
cui equilibrio è invece importante
dal punto di vista dell’ecologia della specie. Per il futuro occorrerà
mirare a un rapporto fra i sessi
equilibrato nelle catture anche riguardo alla struttura delle popolazioni. Sarebbe pure auspicabile un
Regolamento che duri nel tempo e
permetta un andamento più co-

(Giuliano Crameri): Chissà se ascoltava anche lui?
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stante delle catture. Le estese
bandite presenti in parecchi distretti del Cantone, portano ad
elevate concentrazioni di cervi nelle zone protette e di conseguenza a
insufficienti catture durante la
caccia alta. Un miglioramento della situazione si potrebbe conseguire delimitando bandite più piccole
e in numero maggiore. Per i piani di
abbattimento, nel caso specifico
del Canton Ticino sarebbe preferibile allestirli in modo che non si basino esclusivamente sui dati dei
censimenti primaverili, ma che
tengano conto anche di altri parametri. Per il piano qualitativo si deve tener conto del sostanziale
equilibrio dei sessi sul terreno, attestato dai dati relativi alle catture
e ai capi periti. Rispetto a venti anni fa, quando realmente esisteva
uno squilibrio a favore delle femmine, la situazione è radicalmente
mutata. Un sistema come quello
grigionese, per il quale la metà dei
capi abbattuti deve essere di sesso
femminile, potrebbe portare ad un
miglioramento. Nei distretti con
l’obiettivo di una diminuzione degli
effettivi, si calcolerà un numero
maggiore di femmine, con un rapporto nel totale delle catture di
1:1.3 o più, come indicano le direttive federali. L’uccisione dei cerbiatti già durante la caccia alta va
attentamente valutata chiedendosi
se in definitiva prevalgano gli effetti positivi (riduzione degli effettivi),
oppure quelli negativi come la concentrazione dei cervi in zone difficilmente accessibili o in zone di
bandita, con diminuzione del prelievo venatorio. In merito alla qualità del prelievo durante la caccia
tardo autunnale, l’incentivo alla
cattura di cerbiatti e individui giovani mediante la reintroduzione
della tassa secondo il peso per gli
animali adulti, permetterebbe un
miglioramento qualitativo e ridurrebbe il numero di cerbiatti orfani.
In merito alla registrazione dei dati,
il sistema grigionese è un utile mezzo per il rilevamento digitale di tut-

ti i dati delle catture, permette una
visione istantanea dei grafici ed è
utile per la verifica dei risultati gestionali. Riguardo ai danni, la decisione di indennizzare gli agricoltori
per il foraggio grezzo consumato dai
cervi sui prati da sfalcio ha generato dei meccanismi quasi automatici
di richiesta, diventati nel corso degli anni una specie di diritto acquisito, almeno in certe regioni. Prossimamente, agricoltori di altri distretti potrebbero avanzare le stesse richieste, con un ulteriore aumento dei risarcimenti, indipendentemente dall’evoluzione degli effettivi di cervi. Si tratta di un problema delicato, ma questo non giustifica che una corretta gestione del

La caccia al cervo termina ad autunno inoltrato. (Foto di A. Rossetti)

cervo possa essere condizionata
dall’evoluzione dei risarcimenti. Al
termine della presentazione è seguita un’animata discussione, nel
corso della quale il presidente ha
dovuto smorzare i toni di alcuni interventi molto critici all’indirizzo
dell’UCP. L’avv. Regazzi ha quindi

ringraziato il relatore e il numeroso
pubblico per l’interesse e la rispondenza, segno di apprezzamento per
l’impegno della FCTI nella formazione continua dei cacciatori ticinesi. L’intero lavoro è visibile sul sito
federativo www.cacciafcti.ch/comunicazione/approfondimenti

do di garofano e coperta di vino
rosso; in pratica come per il salmì.
Il giorno seguente preparate un trito con le stesse verdure ma fresche
e rosolate in una padella con olio di
oliva e un trito di lardo. Aggiungete
la carne sgocciolata dalla marinata
e rosolate bene. Aggiungete un bicchiere del vino della marinata e lasciate evaporare, quindi aggiungete un cucchiaino di concentrato di
pomodoro e un dado di brodo di
manzo sciolto in acqua calda, salate e pepate, e lasciate cuocere a
fuoco lento per almeno due ore,
aggiungendo piccole dosi di acqua
calda, se necessario. Quasi a fine
cottura aggiungete gli ingredienti
per la salsa dolce e forte: dapprima
un buon cucchiaio di aceto di vino
rosso, mescolando bene con un mestolo, poi un cucchiaio colmo di
zucchero, sempre mescolando, due
righe di cioccolata amara a pezzetti, una manciatina di pinoli e infine
una manciata di uva sultanina rinvenuta nell’acqua. Rimestare, assaggiare per eventualmente correggere con uno degli ingredienti e
terminare la cottura. La difficoltà
sta forse nel trovare il giusto equilibrio tra i vari sapori contrastanti;
in una ricetta suggerivano di aggiungere pezzetti di cedro candito

e amaretti, ma non ho voluto correre il rischio di cucinare una specie di torta con i pezzetti di carne
al posto del pane!

Selvaggina in tavola

A cura di Marco e Christine Viglezio

Cinghiale in dolce e forte

Recentemente un amico mi ha prestato un numero dei Grandi speciali di Sentieri di Caccia, dedicato alla Selvaggina in tavola. Molto interessante e un gran numero di ricette bene illustrate. Non avendolo
mai cacciato, le occasioni per preparare ricette a base di cinghiale
sono molto rare. Dopo aver letto la
ricetta, tipica della cucina toscana
dove in questo modo preparano anche la lepre, e stimolato dalla moglie di un collega di Arezzo, che mi
ha pure suggerito qualche piccolo
trucco, mi sono procurato un pezzo
di spalla di un cinghiale giovane e
l’ho preparato seguendo a grandi
linee la ricetta della rivista. Il risultato non ha deluso i commensali e
la prossima volta la proveremo con
un altro ungulato nostrano.
Si pulisce bene la carne (per quattro persone circa un chilo) liberandola dalle pellicine e da parti grasse, si passa sotto l’acqua e si asciuga. In seguito tagliatela a pezzetti
di grandezza media. Mettete a marinare una notte al fresco la carne
con aggiunta di una carota, una cipolla, una costa di sedano, alloro,
aglio, rosmarino, ginepro, un chio-

P.S. Dopo aver sperimentato la ricetta, scorrendo una vecchia edizione del “Cacciatore Ticinese”
(novembre 1990), trovo una ricetta
praticamente identica, salvo aggiunta dei canditi: Cinghiale in dolce e forte alla Malcantonese, con
tanto di disegnino del suide. Si vede che i malcantonesi si davano da
fare per utilizzare al meglio una risorsa arrivata da poco nella regione. Quando si dice dei corsi e ricorsi della storia!

13

N. 3 GIUGNO 2014

Intervista
Dr. H.J. Blankenhorn
A cura di Marco Viglezio

Dr. Blankenhorn, Le siamo grati di
averci rilasciato un’intervista per
la rivista della FCTI “La Caccia”.
Ricordiamo ai lettori che Lei è stato ispettore federale della caccia
per oltre un ventennio e approfittiamo della sua immensa esperienza di esperto nel campo della gestione degli ungulati e di cacciatore, per rivolgerle alcune domande
e far tesoro della sua autorevole
opinione. Iniziamo dal cervo:

Lei ha lavorato molto con i cervi
in Engadina ed è stato fra i primi a
utilizzare i conteggi notturni col
faro. Capitava anche a voi di vedere prevalentemente femmine e
giovani e in caso affermativo, significa che il rapporto fra i sessi
era squilibrato?
Sì, durante i conteggi notturni in
Engadina lo abbiamo spesso costatato. Il motivo è che parecchi maschi in questo periodo non sono più
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con i branchi di femmine e giovani.
Bisogna inoltre tener conto del fatto che molti maschi al momento
dei conteggi notturni sono privi di
palchi e non è facile, specie di notte e con il faro, distinguere correttamente i sessi. È chiaro che in
queste situazioni sono possibili errori nella suddivisione fra maschi e
femmine, ma questo fa parte del
gioco.

Fino al 1996 in Ticino la caccia al
cervo era prevalentemente orientata al maschio e il rapporto fra i
sessi era squilibrato a favore delle
femmine. Dal 1997 furono adottati provvedimenti per tutelare i
maschi e aumentare la pressione
sulle femmine, aprendo parzialmente anche la femmina allattante. Da allora furono catturate
2000 femmine in più rispetto ai
maschi (RS 1:1.3). Secondo Lei, è
possibile che gli effettivi nel no-

stro Cantone siano ancora “sbilanciati a favore delle femmine”
e che occorra ancora prevedere il
doppio di femmine adulte rispetto ai maschi?
Non ho gli elementi per rispondere
direttamente a questa domanda, la
cui risposta dovrebbe tener conto
dei seguenti fattori: complessivamente gli effettivi sono diminuiti o
tendenzialmente aumentati? Come
sono evoluti i danni al bosco? Come
sono evoluti i parametri di costituzione e condizione dei cervi? Le misure venatorie dovrebbero adattarsi a dipendenza delle risposte. Bisogna comunque essere consapevoli che nella dinamica riproduttiva,
ossia il tasso di incremento annuo,
tutto dipende esclusivamente dalla
parte femminile dell’effettivo. Se
questo va ridotto, si deve aumentare la pressione su femmine e giovani (calvi), per contro in effettivi
stagnanti o che possono essere in-

crementati, un aumento di catture
di maschi può avere un senso, per
avvicinarsi al rapporto sessi paritario.

I nostri vicini Grigioni e Vallese
hanno due diversi modelli di gestione venatoria per il cervo, in
parte anche contrastanti. Quale è
la sua opinione riguardo all’abbattimento di femmine allattanti
e cerbiatti durante la caccia alta?
Quale sarebbe il rapporto ottimale nelle loro catture durante la
caccia tardo autunnale e ritiene
giusto premiare l’abbattimento
dei cerbiatti, rispettivamente
“penalizzare” quella delle madri
con il pagamento di una tassa?
Una forte pressione venatoria sui
cerbiatti (classe giovane) è sempre
utile. Si colpisce proprio quella
parte dell’effettivo che è comunque soggetta alla più elevata mortalità naturale (mortalità compensatoria: ogni cerbiatto abbattuto
aumenta la probabilità che un altro
cerbiatto riesca a superare l’inverno), risparmiando nel contempo le
classi medie, ossia il capitale dell’effettivo. È sicuramente corretto
incentivare la cattura di cerbiatti.
Nella dinamica delle popolazioni di
cervo occorre tener conto di diversi fattori: paragonate alle femmine
di camoscio, le cerve generano un
numero superiore di discendenti.
L’incremento annuo si situa oltre il
30% sul totale dell’effettivo, mentre che nel camoscio arriva a malapena al 20%. Le femmine di camoscio alternano anni senza partorire
e in generale le perdite di piccoli
durante l’anno sono più elevate. Le
cerve, invece, partoriscono ogni
anno fino in età avanzata e quasi
tutti i cerbiatti arrivano almeno fino ad autunno inoltrato. Per la caccia al camoscio, questo significa
che grazie alla presenza di un numero relativamente elevato di
femmine non allattanti è possibile
regolare l’effettivo pur proteggendo quelle allattanti. Per il cervo,
invece, se occorre regolare l’effettivo, bisogna forzatamente sparare
anche a femmine allattanti. E questo comporta una serie di problemi
etici. È scontato che rimangono più
cerbiatti orfani e questi sono confinati al livello più basso della gerar-

chia sociale del branco e durante
gli inverni rigidi hanno probabilità
di sopravvivenza quasi nulle. Casi
simili andrebbero evitati e, a questo scopo, sono attuabili due misure. Da una parte, il tiro in contemporanea a cerva e cerbiatto, sempre sparando prima al piccolo; se la
cerva riesce a fuggire, vale la pena
rimanere sul posto perché spesso
torna e nel corso della medesima
giornata si riesce a prenderla. Cerbiatti ai quali è stata uccisa la madre, di regola non tornano indietro
e cercano di seguire il gruppo. La
seconda misura, sarebbe aprire un
paio di giorni la caccia solo ai cerbiatti al termine del periodo venatorio, in modo da ridurre il numero
di orfani.
In merito ai periodi venatori, occorre tener presente che la caccia
alta in settembre, ossia quando
tradizionalmente si caccia il cervo
nei Cantoni a patente, è nata in
tempi in cui in molte regioni i cervi
nemmeno esistevano. Essa era stata concepita per i camosci ed era
sicuramente adatta a questa specie. Con il cervo, si pongono invece
alcuni problemi; in questo periodo
essi si trovano ancora nei quartieri
estivi, all’interno o in vicinanza di
bandite, in altri Cantoni o addirittura fuori dai confini nazionali, sottraendosi al prelievo venatorio. Gli
amori vanno da metà settembre a
metà ottobre; durante questo pe-

riodo è imperativo rispettare la
specie, per motivi etici. La distribuzione dei cervi sul territorio di
un Cantone è il risultato di decenni
di caccia in settembre, della localizzazione delle bandite e dei sistemi di caccia vigenti nei Cantoni limitrofi o zone confinanti di altri
Paesi. Durante questo lungo periodo i cervi hanno “imparato” come
evitare le conseguenze della caccia, tramandando queste tradizioni
ai discendenti. Questo determina
la distribuzione durante il semestre
estivo. D’inverno la situazione è diversa. Anzitutto, per molto tempo
la caccia al cervo non fu praticata
in questa stagione e secondariamente le difficoltà naturali sono
molto maggiori in inverno, portando ad una distribuzione invernale
che in montagna si può definire come “vicino al fondovalle”. Questa
capacità quasi incredibile di adattamento a condizioni create dall’uomo, sta alla base della distribuzione dei cervi sul territorio, con
grosse differenze stagionali, come
vediamo oggigiorno. Questo spiega, almeno in parte, le grosse concentrazioni di cervi sia nei quartieri estivi che in quelli invernali. Soltanto una piccola parte dell’effettivo rimaneva nelle zone dove in
settembre si cacciava in modo molto intenso, anche se le condizioni
erano favorevoli. Di conseguenza
l’effettivo totale veniva cacciato in

>>

La caccia deve proprio iniziare a primavera? (Foto di Christine Viglezio)
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modo insufficiente e le popolazioni
continuarono a crescere, talvolta
fino al limite di capacità dell’ambiente. E questo si notava prevalentemente nei quartieri invernali:
notevoli danni ai boschi, danni primaverili ai prati e grandi morie durante gli inverni rigidi. Come prima
conclusione, possiamo affermare
che soltanto con la caccia alta in
settembre non può funzionare. Da
qui la necessità di una “caccia speciale” o “tardo autunnale” che dir
si voglia. Già dalle denominazioni
si comprende la valenza assegnata
dagli ambienti venatori a questa
caccia: la vera e la più importante
rimane la “caccia alta” in settembre e tutte le altre sono relegate in
secondo piano. Tuttavia per regolare gli effettivi di cervo, non è così
e a volte vale il contrario.
In sintesi: la regolazione degli effettivi, ossia dei “calvi”, deve avvenire
quando la selvaggina è presente,
quindi nei quartieri invernali o nelle
loro vicinanze. Per contro, quegli
animali che soggiornano d’estate
nelle zone soggette a forte pressione venatoria durante la caccia alta
andrebbero possibilmente risparmiati, per migliorare la distribuzione sul territorio durante la stagione
estiva. È quindi corretto avere delle
prescrizioni piuttosto rigide in settembre, se del caso, proteggendo
femmina allattante e cerbiatto. Per
le cacce in periodi più avanzati (da
metà ottobre) invece, le prescrizioni dovrebbero essere tali da permettere una maggiore efficienza.
Ossia incentivare la cattura di cerbiatti e sottili e permettere l’uccisione delle femmine allattanti, a
condizione che sia catturato anche
il rispettivo cerbiatto (il giorno stesso o l’indomani). Fintanto che il numero di femmine adulte uccise sopravanza quello dei cerbiatti, si giustifica il pagamento di una tassa sulle femmine allattanti presentate
senza cerbiatto, perché significa
chiaramente che a molti cacciatori
interessa catturare l’animale più
pesante o il primo che arriva, invece che cercare il cerbiatto.
Se si guardassero unicamente gli
aspetti biologici ed ecologici, sarebbe sensato cacciare il cervo soltanto dopo la fine del periodo di
bramito, ossia da metà ottobre a
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metà dicembre, a basse altitudini
anche oltre. Ma la caccia è sempre
anche un compromesso. Io stesso
ho cacciato per lunghi anni in Grigioni e non vorrei dover rinunciare
alla caccia alta, con il suo fascino e
le sue possibilità. Per questo motivo ho piena comprensione per la
caccia al cervo settembrina, purché effettuata con un concetto generale che tenga conto dei principi
e delle conoscenze menzionati e
con un concetto delle bandite
adattato a tali principi.

A seguito delle crescenti lamentele di viticoltori e agricoltori per i
cervi che durante lo scorso inverno molto rigido sono scesi sul fondovalle, il Dipartimento ha ordinato durante i mesi di marzo e
aprile l’abbattimento di diverse
decine di cervi in alcune zone del
Cantone. Lei condivide questo tipo di provvedimento e pensa che
possa essere una valida misura a
lungo termine per diminuire i
danni a livello cantonale?
Di fronte a specie “altamente intelligenti” come cervo e cinghiale

è sempre sensato agire subito con
interventi moderati, laddove si registrano i danni. A volte basta prelevare un solo esemplare giovane
per scoraggiare l’intero branco a
tornare sul posto. Questi prelievi,
unitamente alla regolazione venatoria, sono sicuramente in grado di
ridurre i danni a un limite sopportabile. Nei Cantoni a patente i cacciatori possono intervenire durante
periodi venatori molto più limitati
rispetto a quelli dei Cantoni a riserva. Sono naturalmente consapevole che prelievi supplementari da
parte dei guardiacaccia sollevano
sempre animate discussioni, in Ticino, come in altri Cantoni a patente. Ma questo è il prezzo per avere
la nostra bella e democratica caccia a patente, un prezzo che in fondo dovremmo volentieri essere disposti a pagare. Vorrei aggiungere
che le abbondanti nevicate cadute
a sud delle Alpi durante l’inverno
scorso e il conseguente aumento
dei danni in determinate località,
dovrebbero rappresentare una situazione eccezionale.

Il legame madre e piccolo è fondamentale. (Foto: Ivano Pura)

(continua)

Per poter cacciare
Vasco Gamboni,
presidente
della commissione cantonale
esami candidati cacciatori

Gaston Phébus insegna all’apprendista
cacciatore a riconoscere le fatte del
cervo.
Nella foto in alto,
la consegna dei diplomi 2013.
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Adattare la mentalità, le competenze e le regole venatorie alle continue veloci mutazioni del nostro mondo è
un’esigenza assolutamente irrinunciabile: questo spiega e
giustifica l’importanza e l’attualità di seri esami d’abilitazione e di una sempre migliore formazione del candidato
cacciatore così come del cacciatore già patentato.
La rivoluzione neolitica, ossia la
scoperta dell’agricoltura e l’avvio
della domesticazione animale, è un
evento recentissimo sulla linea del
tempo della storia del genere umano. L’uomo, infatti, coltiva cereali,
ortaggi, alberi da frutto e alleva
animali da non più di undicimila
anni. Per due centinaia di migliaia
di anni i nostri antenati sono stati
raccoglitori e progressivamente anche cacciatori. Malgrado inimmaginabili difficoltà dovute anche a
sconvolgenti cambiamenti climatici (basti pensare all’ultima grande
glaciazione del Würm, durata nelle
nostre regioni da 100’000 fino a
circa 9-8’000 anni fa) la specie
umana si è evoluta e rinvigorita,
scongiurando l’estinzione, grazie
soprattutto al lento ma costante
perfezionamento delle modalità
per procurarsi cibo tramite la caccia. La progressiva scoperta di stru-

menti e di tecniche venatorie individuali e collettive è stata causa, e
contemporaneamente effetto, del
rafforzamento delle facoltà intellettive e pratico-operative dell’Homo Sapiens e quindi della sua capacità di sopravvivenza: da una semplice pietra e da un pezzo di legno
quali mezzi per abbattere le prede, al giavellotto, all’arco – scoperta questa di decisiva importanza – a reti e trappole per arrivare,
lungo il tempo fino ai giorni nostri,
alle armi da fuoco più sofisticate.
Non è un’eresia, quindi, ritenere
che l’istinto venatorio – che non è
altro, fondamentalmente, che un
istinto predatorio primario – sia
iscritto nel patrimonio genetico,
prima ancora che nel patrimonio
culturale dell’uomo. Dopo la scoperta dell’agricoltura 10-11mila
anni fa e molto più recentemente
con la rivoluzione scientifica inizia-

tasi nei secoli XVIII° e XIX° e tuttora in corso, l’istinto venatorio si è
indubbiamente affievolito. Tuttavia non è mai completamente
scomparso: è evidente che questo
istinto è vivissimo e presente negli
individui che costituiscono le ormai
rare società (Eschimesi, Boscimani,
Pigmei, Indios amazzonici, ecc.)
che oggi ancora “vivono” in buona
misura di caccia; meno evidente e
abbastanza sorprendente è invece
constatare che non è del tutto
scomparso neppure nelle società
industriali e terziarizzate del cosiddetto mondo più “avanzato”. Se
in taluni individui appartenenti alla
nostra attuale civiltà questo istinto
continua tuttora a manifestarsi –
con un’intensità che chiamiamo
“passione” – è perché, come abbiamo visto, la caccia è iscritta nel nostro DNA.

Cacciatori si nasce, ma…
pure si diventa
Cacciatori si nasce quindi? Pensiamo proprio di sì, anche se, come
detto, l’istinto venatorio nella nostra civiltà si è “addormentato”
nella maggior parte degli individui: se in altri, meno numerosi, è
tuttora presente e vivo è probabilmente per motivi sociali e culturali particolari legati, ad esempio,
alla storia familiare e/o all’appartenenza a un determinato territorio. Nondimeno è anche assolutamente vero che buoni e quindi veri cacciatori si diventa poco a poco, progressivamente, imparando
da altri, dai racconti e dalle spiegazioni dei “maestri”, dall’osservazione sul terreno e dallo studio
su libri e riviste, così come dai
successi e dagli errori delle proprie azioni di caccia. Per il candidato cacciatore la formazione autonoma non è sufficiente ed è
chiara la necessità, per uno Stato
moderno e civile, di mettere in atto le disposizioni volte ad istruire
e educare la persona che desidera
avviarsi alla caccia; verificando
poi, attraverso prove d’esame, se
le basi minime sui cui costruirà la
sua vita di cacciatore siano state
acquisite in modo sufficientemente solido in vista della concessione
statale dell’autorizzazione a cacciare.

Un momento delle lezioni teoriche.

Formazione ed esperienza
Gaston Phébus di Foix-Béarn, principe cacciatore francese (morto
sessantenne nel 1391 nel corso di
una battuta di caccia) autore del
Livre de chasse, la prima straordinaria enciclopedia illustrata sull’attività venatoria, a proposito
dell’apprendista cacciatore ha
scritto che “[…] deve iniziare la
formazione a 7 anni e fino a 14 deve occuparsi solo dei cani e della
conoscenza del terreno, della natura e della selvaggina. A vent’anni
deve ormai saper distinguere, dalle
tracce del piede, il sesso e l’età di
un cervo: solo a questo momento
può iniziare a cacciare”. Formazione e esperienza, quindi, scuola e
vita; l’una complementare e necessaria all’altra, nel passato ma
indubitabilmente anche oggi.

Realtà in rapida
e costante evoluzione
La natura evolve e si trasforma costantemente, in modo spontaneo e
pure a seguito degli interventi dell’uomo: ciò è avvenuto in modo
evidentissimo in Ticino nel corso
soprattutto nella seconda metà del
secolo scorso e nei primi anni del
nostro, con una massiccia “erosione” di spazi naturali e di territori
plasmati dall’agricoltura tradizionale nelle aree collinari e di pianura, a vantaggio di insediamenti abitativi e industriali, vie di comunicazione ecc. Va da sé, quindi, che
ogni cacciatore responsabile deve
costantemente aggiornarsi in modo
autonomo, così come deve essere
aggiornata, da parte della FCTI e

dello Stato, adattandola a realtà in
costante evoluzione, pure la formazione del candidato cacciatore.
Negli ultimi 30-40 anni, ad esempio, sono ricomparsi in Ticino e sono aumentati in modo esponenziale, diventando numerosi ormai non
solo nelle regioni discoste ma anche nelle aree periurbane, creandovi grossi problemi, cervi e cinghiali (che stanno richiamando da
noi anche i grandi predatori); al
contrario sono fortemente diminuiti ed anche scomparsi, per motivi
evidenti, lepri, conigli, starne e fagiani comuni. Di riflesso nello spazio di pochi anni è cresciuto il numero di adepti della caccia alta (da
1705 nel 1987 a 1939 nel 2013),
mentre si è notevolmente ridotto il
numero dei cacciatori di bassa (da
2414 nel 1987 a 817 nel 2013). Non
pochi cacciatori ancora solo pochi
anni fa dediti esclusivamente alla
caccia al camoscio in montagna si
sono convertiti, o si stanno convertendo, anche alla caccia di cervi e
cinghiali nelle regioni collinari e ai
margini dei centri abitati. È evidente quindi che il Dipartimento
del Territorio, per il tramite dell’Ufficio della caccia e della pesca,
e la Federazione Cacciatori Ticinesi, devono provvedere ad aggiornare costantemente i criteri e le norme per l’esercizio venatorio così
come la formazione dei candidati
cacciatori e le richieste d’esame.

Per poter iniziare a cacciare
Le condizioni d’accesso alla pratica
venatoria per l’apprendista cacciatore sono stabilite dall’art. 4 della >>
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Legge federale su la caccia e la
protezione dei mammiferi e degli
uccelli del 20 giugno 1986, che sotto la voce Autorizzazione di caccia
recita testualmente:
1. Chiunque voglia cacciare deve
avere un’autorizzazione del Cantone.
2. L’autorizzazione è rilasciata a
chi abbia dimostrato, in un esame
stabilito dal Cantone, di possedere
le conoscenze necessarie.
Questi sono i principi di base validi
per tutta la Confederazione: ad
ogni Cantone spetta il compito di
stabilire le modalità particolari di
strutturazione e organizzazione
dell’esame. Nel Ticino la formazione è stata ultimamente quasi totalmente delegata alla FCTI, mentre
il Consiglio di Stato designa, con un
mandato della durata di quattro
anni, i membri della commissione
esami (cui spetta, tra l’altro, la
scelta delle domande dello scritto)
e gli esaminatori per gli orali e il tiro. A proposito degli esami oltre
quarant’anni fa così scriveva su Il
Cacciatore Ticinese (n. 6, giugno
1971) l’allora presidente della FACTI avv. Riccardo Varini: “Il fatto di
dover chinarsi sulle disposizioni di
legge, di meglio conoscere la selvaggina ha due lati positivi: da una
parte l’interesse diretto del cacciatore alla materia che rappresenta in fin dei conti un suo hobby;
dall’altra una migliore sicurezza
per lui stesso e per i terzi, perché
l’uso dell’arma non è quello di un
giocattolo (come purtroppo l’esperienza ha già dimostrato) e la legge
prevede le dovute repressioni per
chi viene meno alla dovuta diligenza. Infine appare più che giustificato accertare il grado di conoscenza
della legge e dell’uso dell’arma,
nonché della selvaggina che dalla
legge viene protetta, nell’interesse
del cacciatore stesso […]”. Concetti, questi, a quarant’anni di distanza ancora attuali, benché le modalità d’esame siano profondamente
cambiate, da allora, passando da
un semplice esame-colloquio orale
alla formula attuale che prevede
due anni di “tirocinio” con l’obbligo di presenze ai posti di controllo,
censimenti della selvaggina, giornate di lavoro a favore degli habitat, esercitazioni di manipolazione
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delle armi, lezioni di eviscerazione
e trattamento delle carni, lezioni
sulla pianificazione della caccia, riconoscimento e altre nozioni sulla
selvaggina ecc. Tutto ciò (a cui si
aggiunge una ventina di serate-lezione organizzate dalla Federazione) prima dell’esame scritto consistente in 90 domande (per superarlo occorrono 70 risposte esatte),
dei tre orali (selvaggina, armi e legislazione) e delle prove di tiro con
la carabina (bersaglio camoscio) e
il fucile a pallini (lepre e piattello).
La strada per arrivare a poter
“staccare la patente”, come si vede, è lunga e impegnativa; gli esami non sono facili ma nemmeno
troppo difficili, a condizione che il
candidato partecipi assiduamente
alle lezioni e si applichi a fondo
nello studio. Come si può leggere
anche nel nuovo manuale Cacciare
in Svizzera, l’esame è una cosa seria, che esige serietà in chi aspira a
superarlo con successo.
La nobiltà della caccia
Pure ancora perfettamente attuali
sono i pensieri espressi, mezzo secolo fa, dal maestro Aldo Pedraita,
allora capo dei servizi della caccia
del Cantone, nel manualetto La
caccia nel Cantone Ticino, Istruzioni e consigli per il cacciatore novizio (ed. Casagrande, 1966, p. 10):
“Amare la natura è la prima condizione; chi non apprezza gli insostituibili suoi valori e chi non ha il

Copertina del manuale Pedraita del
1966.

senso della sua bellezza, non potrà
concepire la nobiltà della caccia
[…] l’esercizio della caccia non è
solo l’atto di impossessarsi della
selvaggina e di riempire il carniere,
un divertente tiro a segno e tantomeno un mezzo di lucro, bensì
qualcosa che infonde fresca linfa
allo spirito […]”. Considerazioni,
queste, che evocano anche l’insieme dei valori spirituali ed etici fondamentali che sempre devono accompagnare il cacciatore e che già
il citato principe medievale Gaston
Phébus settecento anni fa raccomandava agli apprendisti seguaci
di Diana scrivendo: “Ogni selvaggina è un avversario (non un nemico), che deve essere cacciato in
modo leale”.
Le novità
Nel corso degli ultimissimi anni
molte sono le novità introdotte
nella formazione e negli esami. Come già s’è detto alla FCTI è stata
delegata quasi tutta l’attività di
formazione, organizzata da Eros
Quadrelli, da quest’anno anticipata a partire da metà gennaio e centralizzata a Rivera con un totale di
19 serate-lezione impartite, con
l’ausilio di presentazioni powerpoint, da esperti dei più disparati
settori, in coerenza con i capitoli
del nuovo manuale. Altre novità sono state l’adozione, appunto,
dell’edizione in lingua italiana del
nuovo manuale Cacciare in Svizzera, verso l’esame d’idoneità alla
caccia, edito nel 2012 dalla Conferenza dei servizi della caccia e della pesca svizzeri con lo scopo di
uniformare l’istruzione di base in
tutti i Cantoni sugli stessi argomenti. Vi sono poi anche state la redazione, da parte della commissione
esami, del necessario Compendio
integrativo, specifico per la realtà
ticinese, del sopraccitato nuovo
manuale e, prima ancora, la ristrutturazione delle schede dell’esame orale concernente leggi, ordinanze e regolamenti così come di
quelle concernenti la selvaggina; la
possibilità di presentarsi all’orale
con le proprie armi (le stesse che il
candidato sarà tenuto ad usare per
le prove finali di tiro); la riduzione
del numero degli uccelli da conoscere; la possibilità per i candidati

dislessici di svolgere l’esame scritto assistiti da una logopedista e,
per ritornare alla formazione organizzata dalla FCTI, l’introduzione
di una giornata di manipolazione
armi ed esercizi di tiro a Olivone,
così come di lezioni concernenti
l’eviscerazione e l’igiene delle carni; la creazione di prove di simulazione dell’esame scritto (con numerose possibili esercitazioni in un
apposito sito Internet) da tenersi
nel corso del periodo di formazione.
Meno cacciatori ma più preparati
e responsabili
Dalla rivista Il Cacciatore Ticinese,
allora organo ufficiale della Federazione, veniamo a sapere che nel
1971 i candidati all’esame furono
378; ultimamente si sono assestati
attorno al centinaio. Se è vero che
il loro numero è fortemente diminuito, complice anche il notevole
impegno richiesto, è pure vero che
il livello della formazione (in relazione alle esigenze per essere promossi) negli ultimi anni è molto migliorato, con lo scopo di assicurare
l’accesso al mondo della caccia ticinese di donne e di uomini, di ogni
ceto e formazione, adeguatamente
preparati, responsabili e degni del-

Cinofilia

Il Gruppo Cani da Traccia
Canton Ticino (CTCT) si presenta

Cari amici, anche quest’anno ci
stiamo preparando per meglio affrontare i prossimi impegni con degli allenamenti quindicinali di condotta finalizzati alla corretta gestione del nostro ausiliare durante
l’attività venatoria e con delle
tracce artificiali della lunghezza
dai 500 metri al chilometro che simulano la fuga dell’ungulato ferito, tutto ciò per essere preparati al
meglio in caso di chiamata. Lo
scorso anno siamo dovuti intervenire una cinquantina di volte con il
più che lusinghiero risultato di aver
recuperato il 50% di animali feriti, i

la bellezza della passione venatoria. Fermo restando, come già s’è
ricordato, che non sono solo l’esame e la formazione che gli è necessaria a “fare” il buon cacciatore,

bensì il costante impegno d’aggiornamento, negli anni, sempre sostenuto, oltre che dalla passione, da
curiosità, sensibilità, onestà e da
un sano spirito d’autocritica.

Istruzione pratica di tiro al piattello.

nostri recuperatori hanno mostrato
tenacia e ottima volontà e lo sforzo
profuso fa si che il risultato ottenuto sia percentualmente tra i più alti d’Europa. La sfida che ci attende
quest’anno è quella di presentare
al mondo venatorio Ticinese una
ventina di binomi (cane/conduttore) distribuiti in tutti i distretti del
Cantone, a tale scopo la nostra società il fine settimana del 19 e 20
luglio organizza l’esame di abilitazione per i nostri conduttori ufficializzando così di fatto la nostra
attività proponendo a tutti in caso
di bisogno un intervento efficace e
professionale.
Viva la caccia…
Daniel Luppi presidente CTCT

Chi fosse interessato a condividere
con noi questa passione oppure acquistare un ausiliario per portarlo
all’ottenimento dell’esame di
“abilitazione” può rivolgervi a Daniel telefonando allo 079 370 21 20
oppure a Serse 079 240 13 33. È
disponibile una presentazione,
pubblicata sulla newsletter FCTI
di maggio (n.d.R)
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Dimmi che madre hai
e ti dirò chi sei

Testo di Davide Pittavino
PRIMA PARTE

Per gentile concessione
della rivista “Cacciare a palla”.
L’autore, sulla base delle sue
osservazioni personali effettuate
sulle diverse specie di ungulati
italiani, con immancabile
background scientifico,
offre una serie di indicazioni
sul modo in cui lo status
della madre può influire
sul sesso del nascituro.
Nella foto sopra:
lo stambecco trascorre
buona parte della propria esistenza
in branchi monosessuali.
(Foto: Patrick Luraschi)
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Ai fini di una corretta gestione faunistica dell’ambiente,
appare di fondamentale importanza lo studio della dinamica evolutiva delle varie popolazioni di ungulati che occupano un determinato territorio. La coesistenza di specie differenti, laddove sia condiviso lo stesso habitat,
comporta importanti fenomeni di competizione interspecifica, per cui le specie cosiddette pascolatrici tendono a
soppiantare quelle brucatrici.
Nel corso di numerose osservazioni
sul campo, svolte lungo tutto il corso dell’anno, ho notato che capriolo
e camoscio risultano maggiormente
sensibili al disturbo recato loro dalle altre specie di ungulati. In alcune
aree dell’arco alpino occidentale,
mi è capitato più volte di osservare
le cinque specie maggiormente diffuse (cervo, cinghiale, capriolo,
stambecco e camoscio) pascolare in
contemporanea all’interno della
stessa prateria. Una simile coesistenza è possibile solamente ove vi
siano densità di ungulati in equilibrio tra loro e con l’ambiente. I ca-

prioli tendono ad allontanarsi al
passaggio di cervi e cinghiali, preferendo territori in cui la densità di
questi ultimi non sia eccessiva. Il
camoscio mal sopporta la presenza
dello stambecco che, a sua volta,
viene ignorato dal cervo. I cinghiali,
dal canto loro, muovendosi prevalentemente di notte, in gruppi talvolta molto numerosi e rumorosi,
mettono in allarme tutte le altre
specie.

Sincronizzazione delle nascite
Dal mio punto di vista, uno degli
aspetti più affascinanti riguardante >>

gli ungulati è il modo in cui, nonostante il periodo del brunft sia variabile da specie a specie, con inizio
tra i mesi di luglio-agosto per il capriolo e fine nel mese di dicembre
con lo stambecco, le nascite siano
concentrate, settimana più settimana meno, nel periodo primaverile.
Partorire in primavera, nonostante
il tempo in montagna sia estremamente variabile da un anno all’altro
e spesso ancora inclemente, significa per la madre poter contare su
alimenti abbondanti e particolarmente energetici e, per il piccolo,
poter usufruire di un latte di ottima
qualità, con percentuali di grassi superiori. Da un punto di vista generale, la sincronizzazione delle nascite
è un adattamento anti-predatore in
quanto, soprattutto per le specie
sociali, i piccoli vengono condotti,
dopo breve tempo, all’interno dei
branchi, così da poter essere protetti da tutti gli adulti del gruppo. È
comportamento comune a tutti gli
ungulati nostrani isolarsi in luoghi
tranquilli e impervi per dare alla luce al piccolo, per poi ricongiungersi
al branco non appena il neonato sarà in grado di seguire la madre nei
suoi spostamenti.
Di estremo interesse è la strategia
riproduttiva del capriolo che, tenuto conto della piccola stazza del
cervide e della precocità del calore,
dovrebbe partorire in pieno inverno, condannando il neonato a morte
certa. La fregola estiva consente al
maschio di avere a disposizione un
lasso di tempo più prolungato, per
recuperare dalle fatiche degli amori e per incrementare le riserve di
grasso, in vista della stagione invernale. Nelle femmine fecondate si
verifica il fenomeno della gestazione differita, per cui l’embrione inizia lo sviluppo fino a costituire un
conglomerato di circa cento cellule,
per poi entrare in dormienza e riprendere la crescita in concomitanza con il solstizio d’inverno.
Il periodo del bramito del cervo, in
ambiente montano, ha inizio nella
seconda metà di settembre con clou
nel mese di ottobre. In questo caso è
stato osservato e dimostrato che
l’attività amorosa risulta dipendente
dalle condizioni climatiche, subendo
ritardi nel caso in cui le temperature
siano ancora troppo elevate.
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Il maschio dominante vigila sul suo branco di femmine. (Foto: Ivano Pura)

Il muflone registra il picco tra ottobre e novembre, il camoscio nella
seconda parte dell’undicesimo mese e lo stambecco a dicembre.

Strategie riproduttive
nei cervidi…
Prima di analizzare le differenti
strategie riproduttive degli ungulati
italiani, spendo qualche parola sul
cinghiale, unica specie poliestrale,
ciò in grado di andare in calore in
periodi differenti dell’anno e di portare a termine più gravidanze all’interno dello stesso anno solare. I maschi, chiamati appunto solenghi per
il loro carattere schivo e per una
condotta di vita estremamente solitaria, si uniscono raramente ai
gruppi di femmine solo per verificare se ve ne siano di ricettive e, senza molti preamboli, portare avanti
la perpetuazione della specie.
Per quanto riguarda gli ungulati ruminanti possiamo suddividere le
strategie riproduttive in due categorie: leks in cui i maschi difendono
un territorio e tutte le femmine
presenti al suo interno e following
(harem a spostamento continuo) in
cui i maschi difendono il gruppo di
femmine da possibili concorrenti.
Il cervo maschio, durante la brama,
raggruppa un nutrito branco di femmine, il cui numero è variabile in
funzione della densità delle stesse,
del numero di altri maschi maturi e
del carisma del sovrano, in attesa di

fecondarle tutte. Gli scontri tra maschi sono piuttosto infrequenti, preferendo dimostrazioni di forza in cui
i contendenti ostentano la dimensione del palco e procedono parallelamente, affiancati uno all’altro, in
una sorta di marcia. Di solito il maschio meno possente cede il passo,
senza dover arrivare alla battaglia.
Il bramito è un’emissione sonora in
grado di accendere la passione nel
sangue di ogni cacciatore e, in base
all’intensità del vocalizio, si può
comprendere la dimensione del maschio e stimarne l’età. Gli esemplari senior, per esempio, emettono un
suono più roco e cupo, grazie alle
importanti dimensioni del torace
che funge da cassa di risonanza,
mentre il suono emesso dai più giovani è più acuto e squillante.
Il capriolo, dal canto suo, ha strategia leks e il maschio difende con
un’autorità e una veemenza inaspettata, date le piccole dimensioni
e l’apparenza docile e mansueta, il
proprio territorio. Il modulo comportamentale più caratteristico delle specie è rappresentato dagli
“anelli delle streghe” in cui il maschio maturo insegue, con fare sottomesso e collo proteso in avanti, la
femmina ricettiva, la quale percorre più volte un viottolo a forma di
otto nel prato. Anche in questo caso
gli scontri tra maschi non sono all’ordine del giorno ma, vista la conformazione delle stanghe, possono

provocare la morte di uno dei due
contendenti e, qualora rimangano
agganciati per i palchi, di entrambi.
Il daino non ha una strategia riproduttiva definita, in quanto non specie autoctona dell’ambiente italico.
Sono state effettuate svariate introduzioni della specie, a partire dall’antichità, per cui il daino ha sviluppato strategie molto differenti
tra loro, in base all’ambiente ospitante e alla densità della colonia.

… e nei bovidi
Il muflone, specie alloctona sull’arco alpino, è stato introdotto in colonie con soluzione di continuità, per
scopi venatori in diversi periodi storici. È stato osservato che la specie
segue entrambe le strategie riproduttive, a seconda della consistenza
della popolazione. In ambienti in
cui sono presenti densità significative, i maschi adulti divengono territoriali mentre, laddove la colonia
sia scarna, attuano il following. Il
muflone maschio è particolarmente
combattivo e rissoso infatti, da uno
studio condotto in Provincia di Torino, esaminando i crani di numerosi
maschi abbattuti o rinvenuti morti,
si è notato che in oltre il 80% dei casi erano presenti lesioni, più o meno
importanti, alla scatola cranica.
Il camoscio è un classico leks in cui i
maschi adulti raggiungono le femmine durante il brunft. Le folli cor-

Le folli corse in discesa sono delle pure dimostrazioni di forza. (Foto: D. Adamoli)

se in discesa, in cui riescono a coprire centinaia di metri di dislivello
in pochi secondi, sono forse una delle massime dimostrazioni di forza,
potenza e resistenza a cui ho potuto
assistere finora. Il maschio si avvicina al posteriore della femmina, con
fare sottomesso, arricciando il labbro superiore in una sorta di sorriso,
chiamato smorfia di Flehmen, in
modo da percepire i feromoni che
ne tradiscano la ricettività. La folta
barba dorsale (bart) e il pennello
penico (pinsel) sono organi sessuali

Si inizia presto a difendere il territorio. (Foto: A. Rossetti)

secondari, utilizzati rispettivamente per apparire di dimensioni maggiori e per irrorare il mantello di
sperma e urina.
Lo stambecco, ormai giunto a discrete densità lungo la quasi totalità
dell’arco alpino, trascorre buona
parte della propria esistenza in nutriti branchi monosessuali. Il sistema riproduttivo dello stambecco è
basato sulla strategia del following
in cui i maschi non difendono alcun
territorio, ma si spostano seguendo
le femmine, lungo i movimenti che
esse effettuano per alimentarsi. A
partire dal 1994, all’interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso, è
iniziato uno studio sul comportamento riproduttivo dei maschi di
stambecco in valle di Cogne, a cura
del professor Marco Apollonio, ed è
poi proseguito nell’area di Levionaz. Tale studio ha portato all’identificazione di due strategie di corteggiamento strettamente correlate con l’età e ha inoltre dimostrato
che il comportamento riproduttivo
dello stambecco è significativamente influenzato dalla copertura nevosa. Un’ingente copertura nevosa riduce le possibilità di movimento degli animali e ciò si traduce in un ritardo nell’inizio del brunft, in una
diminuzione nel numero di maschi
impegnati nel corteggiamento e in
una modificazione nelle strategie
del corteggiamento stesso.
(continua)
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L’angolo del veterinario

Dr. Vet. FVH Marco Viglezio

Tra le patologie che colpiscono i
bovidi alpini (camoscio e stambecco) la broncopolmonite è raramente evocata, anche se può portare a mortalità molto pesanti,
che in alcuni casi raggiungono il
40% del totale degli effettivi. Si
tratta della patologia che incide
maggiormente sulla dinamica dell e po po l a z i o n i di c a m o sc i o e
stambecco e che interessa diversi
Paesi dell’arco alpino.
In un numero della rivista Cacciare
a palla di qualche tempo fa (n. 7
luglio 2010 pagina 52) abbiamo trovato un interessante articolo in tema, scritto dal collega Ezio Ferroglio, professore alla Facoltà di veterinaria dell’università di Torino e
specialista delle malattie della fauna selvatica.
Nel contesto generale della delicata situazione del camoscio, in calo
in diverse regioni delle Alpi, le
broncopolmoniti giocano sicuramente un ruolo non trascurabile e
per questo motivo riprendiamo alcuni passaggi del citato articolo,
tuttora di attualità.
Meno appariscente di altre patologie che si manifestano con sintomi
ben visibili, come la cheratocongiuntivite o la rogna sarcoptica, la
broncopolmonite può avere delle
conseguenze altrettanto nefaste,
che possono causare la morte di
quasi la metà della popolazione
presente in una data regione. Quasi
tutte le vallate alpine hanno conosciuto dei focolai nel camoscio o
nello stambecco, con effetti pesanti sugli effettivi. I bovidi sono maggiormente colpiti rispetto ai cervidi
(capriolo e cervo) che possono contrarre queste patologie respiratorie
occasionalmente a livello di singolo
individuo, ma non con lo stesso livello di contagio dei primi.
Quando si parla di malattie polmonari occorre distinguere fra quelle
causate da parassiti (polmoniti verminose) assai frequenti specialmente nei giovani individui, da

N. 3 GIUGNO 2014

26

(Foto: Ivano Pura)

Malattie respiratorie nei camosci e negli stambecchi

Polmonite verminosa, le lesioni
appaiono come noduli chiari
sulla superficie del polmone.
(Foto di L.Visconti)

quelle causate da microorganismi come virus, batteri e micoplasmi, ossia le broncopolmoniti propriamente dette. Le prime
sono abbastanza frequenti, i parassiti lunghi pochi centimetri
vivono nei bronchioli e le loro uova risalgono la trachea, sono
deglutite ed eliminate con le feci. Questi parassiti sono frequenti e le lesioni che causano sono generalmente abbastanza
limitate e raramente causano grossi problemi all’animale infestato (v. foto 2). Le broncopolmoniti infettive, sono invece causate da virus e batteri e colpiscono fino al 40% di una popolazione, prevalentemente le classi giovani (capretti e anzelli),
che manifestano anche le lesioni più gravi (v. foto 3). I capretti dell’anno possono essere colpiti quasi nella loro totalità.
Il tessuto polmonare sano è elastico e spugnoso per permettere
gli scambi di ossigeno e anidride carbonica con il sangue mediante la respirazione (v. foto 4), mentre quello malato diventa
compatto e dall’aspetto carnoso; più parti del polmone sono alterate e più difficilmente esso potrà svolgere la sua funzione vitale. L’animale colpito fatica a respirare e a nutrirsi e si indebolisce. In tali condizioni, a quote elevate e alle porte dell’inverno, facilmente subentrano complicazioni causate da altri
batteri che provocano anche delle pleuriti (lesioni con possibili
aderenze tra i polmoni e il costato) con successivo peggioramento del quadro generale (v. foto 5). Anche se il soggetto riesce a sopravvivere, spesso permangono delle lesioni che impediscono una corretta attività respiratoria e un normale sviluppo
dell’animale. Analizzando gli organi di animali colpiti, si trovano moltissimi agenti patogeni, ma difficilmente si riesce a staBroncopolmonite,
le aree periferiche
bilire quale sia stato quello scatenante e quali invece siano subsi presentano scure e carnose.
entrati in un secondo tempo a peggiorare la situazione. A diffe(Foto FIWI, Berna)
renza di altre patologie, gli animali colpiti non presentano lesioni facilmente riconoscibili sull’animale vivo; soltanto all’osservazione attenta, è possibile sentire
gli animali tossire in modo ripetuto
e insistente, soprattutto dopo una
breve corsa. Indirettamente, si può
sospettare una simile patologia
quando sul terreno si osservano diverse femmine non accompagnate
dai piccoli, probabilmente periti in
seguito alla broncopolmonite, dove
la morte può raggiungere l’80% in
questa classe di età. Come detto,
si tratta della patologia che, complessivamente, incide maggiormente sulle popolazioni di camoscio e di stambecco sulle Alpi e
questo vale anche per il nostro
Cantone, dove non è infrequente
constatare delle lesioni polmonari
negli stambecchi abbattuti o sentire dei camosci tossire. Anche quando si vedono ai posti di controllo
certi anzelli magri, di peso inferiore ai dieci chilogrammi, ad un esame più attento, sovente si potrebbero individuare lesioni caratteristiche di queste patologie e proprio
loro dovrebbero essere dichiarati
Stadio avanzato; la porzione di tessuto sano rimasto (rosa) è minima e sono visibili
capi sanitari, cosa che purtroppo il
anche aderenze filiformi con la parete toracica e fra due lobi polmonari. (Foto FIWI, Berna)
nostro regolamento non prevede.
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Scolopax

ASB - Associazione svizzera dei beccacciai

Federazione delle Associazioni
Nazionali dei Beccacciai
del Paleartico Occidentale (FANBPO)

È il tempo della “croule”, ossia il
periodo nuziale della beccaccia.
Così gli uccelli sono nei posti della
nidificazione, dove ogni mattino e
sera si può osservare il volo dei maschi in cerca di femmine feconde;
sul calar del giorno, quando il cielo
si orna dei colori del tramonto, si
ha l’occasione di vedere le eleganti evoluzioni degli uccelli e di sentirne i loro “rors” e i loro “psips”
caratteristici. In Svizzera, la discreta nidificazione delle beccacce
avviene principalmente nelle
Prealpi e nel Giura, tra i mesi di
marzo e luglio a seconda dell’altitudine e della meteorologia.
Se in passato la caccia alla beccaccia era autorizzata anche durante
la “risalita” degli uccelli, cioè dopo
il loro periodo di svernamento, la
stessa non viene fortunatamente
più svolta da parecchi decenni; migratrice a lungo termine, la beccaccia è cacciata soltanto in autunno nella maggior parte dei paesi
europei. Oggigiorno, si ritiene che
la caccia a questo uccello migratore possa essere gestita solo nell’ambito di un partenariato con le
associazioni nazionali dei cacciatori e i biologi specializzati, in un territorio su scala continentale tra le
zone di riproduzione e quelle di
svernamento.
È questo lo spirito con cui è stata
creata la FANBPO e per cui i suoi
congressi annuali assumono un’importanza maggiore. Essa invita tutte le persone interessate a partecipare alla giornata di conferenze di

Sabato 21 giugno 2014 (ore 9.0017.00) - presso l’Istituto Agricolo
di Grangeneuve (FR)

La giornata sarà aperta con i saluti
dei presidenti delle organizzazioni
venatorie: Hanspeter Egli per CacciaSvizzera, Charles Louis Rochat
per Diana Suisse e Paul Duchein
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per la ASB, organizzatrice del congresso. In seguito si esprimeranno
eminenti relatori:
Jean-Paul Boidot, presidente
uscente della FANBPO (dalla sua
creazione e per 10 anni): “La FANBPO: Ieri, oggi e domani”.
Gérard Aurousseau, delegato
scientifico CNB (F): “Presentazione
del bilancio della stagione
2013/2014 del CNB e del monitoraggio della popolazione di beccacce sull’asse Franco-Iberico”.
Yves Ferrand, della Direzione degli
studi e della ricerca all’ONCF (F):
“Strumenti moderni di monitoraggio della migrazione e/o Partenariato franco-russo”.
Dr. med. vet. Philippe Mimouni,
del CRECS (F): “Patologia della riproduzione canina”.
Adrian Aebischer, collaboratore
scientifico SFF Friburgo: “Monitoraggio migratorio tramite geolocalizzazione”.
Prof. Giangaétano Delaini, giudice
ENCI (I): “Cinofilia e caccia”.
Georges Schally, biologo (H): “Risultati e monitoraggio della migrazione 2009-2014 in Ungheria”.
Jean-Yves Guilhemjouan, allevatore (affisso “de Behigo”) e presidente del CSA (F): “Allevamento,
selezione e addestramento dei cani
da beccacce”.
Miguel Minondo, presidente del
CCB (E): “Master CCB” (prova su
beccacce in Spagna).
Dr. Alberto Pellegrini, presidente
del Club della Beccaccia (I): “Studio preliminare sullo sviluppo delle
gonadi in certi campioni di Scolopax rusticola ottenuti in gennaio
2014”.
… come pure altri relatori su argomenti da pervenire.
Artisti e artigiani presenteranno le
loro opere, in particolare:
Luc Savary: Tassidermista e scultore

Nicolas Cosandey: Pittore
Ginette Bolomey: Quadri con intagli
Véronique Perisset: Pittura su legno
Vincent Celotti: Bronzi e incisioni
Denis Sandona: Scultore di animali
con la tagliatrice
Frioba: Stand delle donne contadine friburghesi
Philippe Zuebling: Pitture a olio
A disposizione del pubblico anche
la boutique del CNB.
L’organizzazione di questo importante incontro è stata possibile solo grazie al concorso, nel loro insieme, delle associazioni venatorie e
cinofile svizzere: CacciaSvizzera,
Diana Suisse, CIC delegazione svizzera, federazioni dei cacciatori dei
cantoni latini (FR, GE, JU, NE, TI,
VD, VS), club di cani da ferma SCS
(SPCS, CsEB) o cantonali (ACAV,
CCA, SNACA). Sono tutte da onorare e ringraziare pubblicamente.
Si spera che questo programma abbia ad attirare molti cacciatori, ornitologi e altre persone interessate
alla beccaccia e quindi in una presenza numerosa sul luogo del congresso 2014 della FANBPO.
Per assicurare la prenotazione
del pranzo (SFR 40.-, bevande
incluse), vogliate p.f. iscrivervi
a mezzo posta, posta elettronica, SMS o telefonicamente presso: Jean Marie Savary - Au Grés a l l e y 9 - 1 6 9 5 Ru e y r e s - S t Laurent - savaryjm@bluewin.ch
- 079 776 51 86.

– A M A R C O R D –
Vogliamo ancora cacciare?...
Non si può andare contro madre
natura; la selvaggina, sia poi essa
da pelo o da piuma, per ripopolarsi, ha bisogno di vivere nel suo ambiente naturale, e del tempo necessario per riprodursi. Se vogliamo ancora cacciare nel nostro Cantone non vi è altra via di uscita che
la chiusura totale della caccia, per
un periodo minimo di tre anni. O si
è disposti a questo sacrificio, o nel
giro di pochissimi anni la caccia nel
nostro Cantone sarà irrimediabilmente liquidata. Se la maggioranza
dei cacciatori ticinesi non è d’accordo di fare questo sacrificio, e su
questo punto sono alquanto pessimista, ebbene siano allora le nostre autorità che, con una azione
energica e coraggiosa, decretino la
chiusura totale della caccia su tutto il territorio del Cantone, per un
periodo minimo di tre anni. Ma
questo deve essere fatto subito,
perché aspettando oltre, il sacrificio sarà inutile.
Non spaventatevi, si tratta di una
lettera di un cacciatore, firmata e
pubblicata sul “Cacciatore Ticinese” esattamente quarant’anni fa,
quasi contemporanea alla foto di
apertura. In veste di co-redattore
della nostra attuale rivista federativa, ho cominciato a spulciare il
materiale d’archivio, trovando cose interessanti, oltre alle interminabili beghe fra le due Federazioni
allora esistenti e fra loro contrapposte. Mi sono guardato anche le
statistiche cantonali di allora
(1972): cervi 20, camosci 434, caprioli 0, cinghiali 0, marmotte 872,
lepri grigie 922, variabili 291, conigli selvatici 293, fagiani di monte
662, pernici bianche 194, coturnici
167, fagiani comuni 1309, beccacce 778, ecc. Nel frattempo, la caccia non è mai stata chiusa nel nostro Cantone ma non è neppure
morta; è cambiata, certo, come
sono cambiati i cacciatori e le loro
preferenze o abitudini. Sono passati da circa 4000 nel 1972 a 830
nel 2012 quelli di caccia bassa e da
440 a 1930 quelli di caccia alta.
Questa evoluzione si evidenzia anche mettendo a confronto le stati-

stiche del 2012: cervi 1680,
camosci 1420, caprioli 691,
cinghiali 1642, marmotte
368, lepri grigie 81, variabili
63, conigli selvatici 0, fagiani di monte 149, pernici
bianche 15, coturnici 0 (da
tempo vietata), fagiani comuni 25, beccacce 1292,
ecc. Vietata la coturnice e
l’importazione di lepri (ho
letto che si importavano anche bianchine dalla Svezia!),
cessati i lanci di fagiani comuni, messa sotto tutela la
marmotta dopo la famosa
iniziativa per la chiusura
Caccia alta 1972.
della caccia bassa e delle
marmotta del 1992 e spariti i conire una proposta del WWF, volta alla
gli selvatici, il confronto fra le catproibizione della caccia alla marture delle altre specie ci mostra la
motta per il periodo di cinque anni.
crescita quasi esponenziale degli
Citiamo: Ceresa (Distrettuale Leungulati che, malgrado i cospicui
ventinese) ritiene la proposta comprelievi annuali, sono ormai ben
pletamente fuori posto. Le marpresenti su tutto il territorio canmotte nelle bandite con habitat
tonale. Ma quel cacciatore non era
ideali si sono riprodotte a meravil’unico a invocare la chiusura della
glia. Recentemente la FACTI ha
caccia; eminenti paladini nostrani
proposto misure di protezione, poi
dei movimenti protezionistici alloadottate dall’Autorità cantonale,
ra agli albori, tuonavano le loro
molto sensate, quali la riduzione
minacce sulla stampa cantonale,
dei giorni di caccia (5) e la riduziopuntualmente riportata dallo zene (meno valida) del numero di
lante presidente e redattore del
marmotte cacciabili a 4. Inoltre la
“Cacciatore”, il compianto Avv.
marmotta è forse il selvatico che
Riccardo Varini. Proviamo ad immaggiormente ha risentito positimaginarci di chiudere oggi la cacvamente della limitazione dell’uso
cia per tre anni in Ticino! Anche se
del veicolo nell’esercizio della cacnon si perde occasione per criticacia. È pertanto incomprensibile
re i cacciatori, l’argomento è orche si venga a proporre, senza nesmai accantonato, perché tutti si
suna ragione valida, la proibizione
rendono conto della necessità di
per cinque anni. Né si deve dimenregolare gli effettivi di ungulati,
ticare che tale misura non manchepena l’aumento dei danni alle colrebbe di avere conseguenze altature (viticoltura in primis) e alle
mente negative per la caccia al caforeste. Caccia morta dunque? Bei
moscio, che vedrebbe il concentratempi passati? Certi nostalgici conmento di tutti i cacciatori di “alta”
frontino e riflettano!
ricadere su questa specie. La proposta deve essere respinta poiché
Terminiamo questo Amarcord con
fatta con leggerezza, in modo tenun breve estratto dell’Assemblea
denzioso e senza preoccupazioni di
FACTI del 1979. In quell’occasione,
sorta per ciò che riguarda gli equiil Presidente Avv. Varini, in carica
libri che si devono salvaguardare
da ventisette anni (!) dichiarava la
tra le diverse specie di selvaggina
sua disponibilità ad una eventuale
di caccia alta. Con voto unanime la
rielezione. All’ordine del giorno
votazione viene respinta.
era stata inserita una trattanda
(N.d.R.: c’era forse motivo di dubiche prevedeva di discutere e votatarne?!)
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A proposito dell’uso
dei pallini di acciaio

foto di Ivano Pura

Nella caccia agli uccelli acquatici i pallini di piombo sono già vietati

di Gianni Galli

Uno dei concetti che in questi ultimi tempi assilla cacciatori e tiratori con fucili a pallini è senz’altro quello dell’uso di munizione non inquinante sia per l’ambiente che per
il consumo stesso della carne della selvaggina abbattuta. A
prescindere dai principi sia a riguardo della velenosità del
piombo sia da quelli ambientali, che sicuramente devono
essere accuratamente valutati, vorrei esprimere alcune
considerazioni unicamente sul tema puramente balistico
concernente le nuove soluzioni e in particolare a quello
dell’uso dei pallini di acciaio.
Fucili adatti e fucili non adatti
In primo luogo bisogna tener conto
che attualmente una gran parte dei
cacciatori e dei tiratori è in possesso di armi non idonee all’uso dei
pallini di acciaio. Solo una recente
produzione di armi sia doppiette
che sovrapposti è conforme per
sopportare senza inconvenienti il
logorio dato dall’attrito dei pallini
di acciaio con l’anima delle canne
e con gli eventuali strozzatori. L’uso nelle cartucce del contenitore
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dei pallini non riesce comunque ad
attenuare del tutto i danni causati.

Resa Balistica (esempio)
Allo scopo di semplificare l’argomento, di per sé molto complesso,
terremo in considerazione solo i seguenti parametri:
● Il peso specifico del piombo
temperato: kg 11.14 al litro
● Il peso specifico dell’acciaio
usato: kg 7.87 al litro
● Pallini del Nr. 7 (mm. 2.5). Cari-

ca massima possibile
● Una dose di polvere adatta a
spingere tale carica a circa 400
m/s

Proveremo perciò di capire che carica di pallini di acciaio sia possibile contene re in un bossolo da
70mm.
Alla base di questi dati si possono
già trarre delle importanti considerazioni.
L’attrito dell’aria incontrato dalla
carica all’uscita della canna è di
gran lunga più influente sui pallini
di acciaio che non su quelli di
piombo. Ne consegue che pur non
disponendo di attrezzature sofisticate di misurazione possiamo tranquillamente affermare che la distanza utile con possibilità di colpire efficacemente viene drasticamente ridotta (ca. 20-25%).
Se alle corte distanze (15-20m) la
differenza può anche essere esigua, per contro alle lunghe distanze (30-40m) avremo una notevole
differenza in quanto l’effetto “coefficiente di penetrazione sull’aria” rallenterà di molto la carica in
acciaio.
Problemi nella confezione delle
cartucce con pallini di acciaio
I principali problemi che i fabbricanti di cartucce dovranno risolvere possono essere cosi riassunti:
● La colonna di pallini di acciaio
all’interno della cartuccia ha bisogno di uno spazio notevolmente superiore. Il problema non è
di facile soluzione ma può essere risolto parzialmente come segue:
1. Usando una polvere con un peso
specifico minore (ammesso che
sia adatta per una carica pesante).
2. Usando una borra con contenitore della misura più corta possibile non dimenticando i limiti imposti dalla tenuta dei gas che
secondo il Benassi, grande
esperto in balistica, non dovrebbe scendere al di sotto dei 910mm.
3. Usando la vecchiotta chiusura
tonda al posto della stellare
(guadagno di circa 5mm).

a esaminare concretamente una
cartuccia virtuale caricata con
pallini di acciaio usando per lo
21 mm

A

10 mm

B

scopo un bossolo da 70mm. Il risultato potrebbe essere il seguente:
33 mm

C

A) Polvere 1.80gr (compresa la parte di bossolo necessaria)
B) Borra-guaina (altezza minima come visto)
C) Colonna dei pallini Nr. 7 (capienza massima residua)
D) Orlatura tonda
Cartuccia Cal. 12

6 mm

D

mm. 21
mm. 10
mm. 33
mm. 6
mm. 70

Da quanto sopra elencato si evince per estrapolazione dei dati ottenuti
dallo smontaggio di una cartuccia in commercio, che lo spazio a disposizione per la colonna dei pallini in acciaio è di mm. 33 il che corrisponde a
una carica massima di 28.3 gr.

Conclusioni
Pur con tutti gli accorgimenti a disposizione sarà molto difficile stivare in
un normale bossolo Cal. 12 una quantità di pallini di acciaio superiore ai
28/30 gr.
Per quanto concerne la distanza utile di tiro dovremo aggiungere ai problemi già visti sulla “resa balistica” anche il fatto di disporre di una carica di peso molto inferiore.
In conclusione possiamo dire che con le nuove cartucce non si risolvono in
modo accettabile i problemi di cacciatori e tiratori. Sappiamo che sono allo studio nuovi materiali ma sostituire le doti basiliche del piombo sarà solo una chimera. Oltre a ciò bisognerà anche tener conto del fattore costi.

● Dopo queste premesse proviamo
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Dal Ticino e dai Grigioni

Studio sulle migrazioni dei cervi lungo la fascia di confine
tra Grigioni e Ticino
Negli ultimi 20 anni, in Mesolcina
e nelle valli limitrofe del Cantone
Ticino l’effettivo di cervi è costantemente aumentato. A questo
sviluppo è associato un incremento delle notifiche di importanti
danni causati dalla selvaggina al
bosco, alle coltivazioni agricole e
ai vigneti, soprattutto nella parte
più meridionale della Mesolcina e
nel Bellinzonese. Uno studio vuole ora fare chiarezza sull’origine
e sulla migrazione degli animali.
Da dove provengono i cervi presenti in Mesolcina e nelle valli limitrofe del Cantone Ticino, dove provocano crescenti danni al bosco e alle coltivazioni? Provengono forse
dai boschi di latifoglie della regione, in cui esercitare la caccia è difficile, dalla bandita federale di
caccia di Trescolmen o addirittura
dall’Italia? Un nuovo progetto dei
Cantoni Grigioni e Ticino intende
dare risposta a queste domande.
Per osservare le migrazioni degli
animali, 18 cervi sono stati dotati
di trasmettitori. In aggiunta, diversi capi sono stati marcati in modo
tradizionale con marche auricolari
e collari. Tutti i trasmettitori sono

già stati utilizzati in precedenti
progetti. L’esperienza fatta con il
progetto Rätikon, svoltosi nel
triangolo Svizzera-LiechtensteinVorarlberg dal 2009 al 2014, sarà
quindi utile anche per questo nuovo progetto. Allo stesso modo sono
utili le pluriennali esperienze con
cervi dotati di trasmettitori nel
Parco nazionale svizzero.
Inoltre, lungo le zone di passo della selvaggina verranno piazzate
trappole fotografiche allo scopo di
determinare la grandezza dei branchi migranti. La combinazione di
due differenti metodi (trasmettitori e trappole fotografiche) è una
novità sul piano scientifico. I lavori
sul posto verranno effettuati da
guardiani della selvaggina grigionesi e ticinesi.
Il progetto dovrà essere concluso
entro la metà del 2019. I trasmettitori saranno recuperati dopo due
anni e nuovamente impiegati dopo
una revisione. I costi saranno suddivisi tra i partner partecipanti al
progetto. Lo studio è importante
anche in vista di un’eventuale costituzione del parco nazionale Adula. Si fa appello alla popolazione,
affinché segnali agli organi di vigi-

Salvare i piccoli di capriolo dalle falciatrici
Anche questa primavera molti
cacciatori si impegnano insieme
ai guardiani della selvaggina per
evitare che i giovani caprioli rimangano vittime delle falciatrici.
Quest’anno la commissione per la
protezione della selvaggina della
Federazione dei cacciatori grigioni e l’Ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni possono contare
sul sostegno dell’Unione dei contadini grigionesi.
A seconda della fascia altitudinale
delle Alpi, le femmine di capriolo
danno alla luce i loro piccoli tra l’inizio di maggio e la fine di giugno.
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Esse prediligono i cosiddetti prati
grassi, poiché offrono ai piccoli
buone possibilità per nascondersi
dai nemici naturali e mimetizzarsi.
Come noto, proprio in questo periodo queste superfici vengono falciate per ottenere insilati o fieno.
Su tali superfici vi è dunque un
conflitto di utilizzazione tra animale e uomo. Ad avere la peggio rischiano di essere i cuccioli di capriolo nella loro prima fase di vita.

Misure per contrastare
questo pericolo
Per attenuare questo conflitto e
per contenere al minimo il numero

lanza della caccia ogni osservazione di cervi provvisti di marche o
collari.

Per ulteriori informazioni rivolgersi
a: Dr. Georg J. Brosi, capo dell’Ufficio per la caccia e la pesca del
Cantone dei Grigioni tel. 081 257
38 92 (in tedesco)
Nicola De Tann, guardiano della
selvaggina, distretto di caccia Moesa, Mesocco, tel. 079 685 06 50
Giorgio Leoni, Capo ufficio della
caccia e della pesca del Cantone
Ticino, tel. 091 814 28 71/75

di giovani animali uccisi, la commissione cantonale per la protezione della selvaggina, in collaborazione con l’Ufficio per la caccia e
la pesca e i guardiani della selvaggina, ha elaborato una strategia
con misure e interventi per le organizzazioni locali di protezione della
selvaggina, nonché un volantino informativo (info!) per gli agricoltori.
Il volantino sarà inviato alle organizzazioni locali di cura, mentre
agli agricoltori perverrà quale inserto della rivista “Bündner
Bauer”. Inoltre, la commissione
cantonale per la cura della selvaggina ha preparato una presentazio-

ne Power Point su questo tema e
l’ha consegnata a tutte le sezioni
di cura della selvaggina e sarà mostrata in occasione di molte riunioni primaverili per sensibilizzare i
membri su questa problematica e
per invitarli a collaborare attivamente.

L’unione fa la forza
Questa iniziativa viene sostenuta
dall’organizzazione cantonale di
cura della selvaggina, dall’Ufficio
per la caccia e la pesca e dall’Unione grigionese dei contadini. La
commissione cantonale di cura della selvaggina ha invitato le sezioni
locali a organizzarsi con personale
e materiale per questi interventi a
favore della protezione dei cuccioli di capriolo e per pubblicare in
forma adeguata almeno un indirizzo di contatto per gli agricoltori sul
posto. Per raggiungere l’obiettivo
prefissato, anche gli agricoltori sono invitati a partecipare a questa
iniziativa e ad assumersi attivamente la loro parte di responsabilità attuando misure efficaci.

2014

Calendario tiro a volo
Data

Luogo

15 giugno
15 giugno
19 giugno
22 giugno
27-28-29 giugno
29 giugno
5/6 luglio
12 luglio
14 luglio
26 luglio
19 luglio
26 luglio
27 luglio
1 agosto
15 agosto
23 agosto

Calonico
Biasca
Sementina
Biasca****
Olivone***
Pedrinate
Serpiano
Gola di Lago****
Mesocco
Pedrinate
Serpiano****
Pedrinate
Gola di Lago
Serpiano
Calonico
Pedrinate*

*** tiro cantonale di caccia
**** maratona
***** tiro di caccia

E in Ticino? Le scorse settimane la FCTI ha provveduto a ristampare 500
esemplari dei cartelli per avvisare chi passeggia nei boschi e nelle campagne di non toccare i piccoli di capriolo e di tenere i cani al giunzaglio.
Il 15 luglio 2013, dopo aver dovuto sopprimere un piccolo di capriolo rimasto con tre arti tranciati da una falciatrice, abbiamo segnalato il caso al capo ufficio UCP proponendogli testualmente: “Per l’anno prossimo sarebbe bello poter pubblicare qualcosa sui giornali e in particolare sull’Agricoltore riguardo alle possibili misure preventive, come
fanno in altri Cantoni; si potrebbe fare qualcosa insieme fra UCP e
FCTI”. Siamo tuttora in attesa di una risposta.

Società tiro a volo Biasca

Stand “Mondascia”, 6710 Biasca, 091 862 38 68
e-mail: info@stvb.ch, www. stvb.ch
Programma gare 2014 (da giugno)

1° giugno Campionato ticinese FO - 100 piattelli - inizio ore 8.30
22 giugno Gara Endurance FO – 150 piattelli – inizio ore 8.30.
Dal 27.7 al 5.9 stand chiuso per vacanze estive
5 ottobre Gara Open, FO – 100 piattelli-inizio ore 8.30
14 dicembre Gara di Natale, FO - 50 piattelli - inizio ore 10.30

Al sabato il campo è aperto per allenamento dalle 10.00, a disposizione
la buvette con possibilità di pranzo, per informazioni tel. 091 859 19 88
oppure 079 354 16 28.

Tassa sociale 2014: socio attivo CHF 150.- (Junior CHF 75.-) la tassa da
diritto al costo della serie a CHF 9.50 (per i non soci CHF 16.-). Gli Junior soci della S.T.V. Biasca ricevono uno sconto del 50% sulle tasse d’iscrizione di tutte le gare ad esclusione del G.P. Ticino.
Per i nuovi soci (mai iscritti alla STVB) la tassa sociale sarà di CHF 150.fino al 30 settembre dell’anno in corso, dal 1°ottobre CHF 60.- e dal 1°
dicembre CHF 150.- (già compreso l’anno successivo). L’agevolazione
sulla serie di tiro è di diritto solo con tassa sociale pagata. Il Socio che
non intende più pagare la tassa sociale, deve inoltrare le dimissioni per
iscritto alla S.T.V.B, in caso contrario è tenuto al pagamento della stessa per l’anno in corso.
STV Biasca, Il Comitato
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Lettori che scrivono

Un’annosa problematica che puntualmente riempie le pagine dei quotidiani ticinesi. Da un lato le solite
frasi ad effetto di chi, alla resa dei
conti, pensa di risolvere il problema
incitando a continui e ripetuti abbattimenti in qualsiasi periodo dell’anno. Dall’altra, la FCTI e i cacciatori
ticinesi che, da ormai troppo tempo,
auspicano (competenze sul campo
alla mano) maggior considerazione e
rispetto da parte dei vertici dell’Ufficio Cantonale della caccia e della
pesca, e nello stesso tempo indicano
e propongono soluzioni più lungimiranti e ad ampio raggio. Soluzioni
che, auspico, possano essere dibattute e condivise nelle opportune sedi. Sia chiaro un concetto: non è certo mia intenzione entrare nel merito
delle motivazioni personali che hanno portato alla discussione tra il Presidente federativo Fabio Regazzi e il
Consigliere di Stato Claudio Zali. Ci
sarà certamente il tempo e le possibilità di ricucire lo strappo. Personalmente, ritengo assolutamente
prioritario entrare una volta per tutte, nel nocciolo della questione. Partiamo dal presupposto che il Cantone
Ticino non può permettersi di pagare
annualmente circa fr. 1’300’000 di
danni causati dagli ungulati. Tutte le
parti coinvolte devono sedersi attorno ad un tavolo e cercare una soluzione possibilmente valida e condivisa (soprattutto politicamente) che
possa invertire la tendenza. Non è
ammissibile che Cantoni come Grigioni e Vallese, con densità coltivate
decisamente superiori alle nostre, risarciscano cifre da sei a venti volte
inferiori. Urge confrontarsi con modalità di legiferare, sussidiare e risarcire, decisamente diverse dalle
nostre e prendere atto che se la legge attuale non è più al passo con i
tempi, va studiata e modificata. Per
far questo è imprescindibile una sana collaborazione fra tutte le parti in
causa. In un simile contesto, le competenze e l’esperienza sul campo dei
cacciatori ticinesi, potranno fornire
una buona base su cui lavorare e dibattere la problematica. I continui e
ripetuti abbattimenti in qualsiasi periodo dell’anno, a mio modo di vedere, non risolvono certamente il problema. Bisogna rendersi conto che le
tematiche che gravitano attorno alla
realtà venatoria del nostro Cantone,
soprattutto nel contesto attuale, so-
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no molteplici e di non facile interpretazione. La soluzione a quest’annosa problematica va trovata a livello politico con un valido decreto –
legge che possa invertire la tendenza. Non è certo sparando a zero sulla
“potente lobby dei cacciatori ticinesi” (cosi ultimamente descritta…)
che si può sperare di fare passi avanti. I cacciatori sono i partner principali, assieme evidentemente alle autorità cantonali, con i quali il mondo
agricolo e forestale dovrebbe colla-

borare, non prendersi per i capelli!
Per il regolamento d’applicazione
2014, positivo sarebbe un segnale di
continuità, visti i buoni risultati conseguiti la scorsa stagione (naturalmente con qualche mirato correttivo). Questo permetterebbe di valutare le modalità di prelievo a medialunga scadenza basandosi su dati oggettivi sulla scala di qualche anno.
Stefano Fraschina,
Deputato in Gran Consiglio
Lega dei Ticinesi

Il Comitato centrale della FCTI
ha il mesto dovere di annunciare la morte della signora
Anita Capra, madre del nostro
membro e vicepresidente Enrico Capra, avvenuta a Zurigo lo
scorso 11 maggio, giorno della
Festa della Mamma. Al caro Enrico giungano le nostre sincere
condoglianze.

I Soci, i Membri di Comitato e il
Presidente della Società Cacciatori Pietragrossa di Davesco-Soragno sono vicini ai Soci
Orlando e René Rosa per la
scomparsa della cara mamma,
signora Lina Rosa ed esternano
loro le più sentite e sincere
condoglianze.

I nostri lutti

In ricordo dell’amico Raffaele Cereghetti

Amico e compagno di caccia da 41 anni, abbiamo iniziato nel lontano 1972
sul Mte. Generoso-Pianspessa, a coturnici e beccacce poi solo beccacce
negli ultimi anni. Ha staccato 58 patenti, sempre socio della ex Società
Cacciatori del Mte. Generoso e dintorni, anche come revisore dei conti per
diversi anni e non solo come socio attivo.
Il cane Miss, bianco-rosso fegato che è con te nella foto, ti seguiva ovunque anche se non era tuo. Ricorderò sempre il tuo detto a riguardo della
regina del bosco, “ne abbiamo uccise tante ma sbagliate molte”.
Serberò di te un grande e indelebile ricordo. Un giorno andremo ancora a
caccia lassù, ciao dal tuo compagno Flavio.

Assemblea federativa 2014

Durante i lavori sono stati passati in rassegna i principali capitoli dell’attività federativa: organizzazione interna, comunicazione, fusioni di società venatorie, aspiranti cacciatori, Parchi Nazionali, grandi predatori,
Pool Caccia-Pesca e Tiro, Tiro Cantonale 2014, progetto revisione bandite, gestione venatoria e rapporti con
lo Stato. Presentati e approvati gli indirizzi e gli obiettivi di gestione per la stagione venatoria 2014 elaborati dal Comitato centrale e condivisi dai presidenti distrettuali e sezionali. Criticate le resistenze incontrate nei vertici dell’Ufficio caccia e pesca, spesso sfociate in una chiusura al dialogo, impedendo così la costruzione di un consenso sulle modalità di gestione della caccia. Pure criticata la prassi di risarcimento cantonale dei danni all’agricoltura causata dalla selvaggina e la modalità attuata per tentare di arginarli, facendo abbattere dai guardacaccia i cosiddetti “capi viziosi”.
Atmosfera frizzante e costruttiva
nei lavori della 19.ma assemblea ordinaria dei delegati della FCTI, svoltasi presso le scuole elementari dei
Ronchini (Aurigeno) lo scorso 10
maggio e organizzata perfettamente dalla Società Diana Vallemaggia,
in occasione del suo 80° di fondazione; più che soddisfacente la partecipazione di delegati (102 su 124),
in rappresentanza di 2’625 soci, e di
33 società sulle 38 affiliate. Tra gli
ospiti, il Consigliere di Stato avv.
Claudio Zali, il Consigliere di Stato
Norman Gobbi, il Presidente del
Gran Consiglio On. Gianrico Corti, il
Gran Consigliere Giacomo Garzoli, il
Sindaco del Comune di Maggia Aaron
Piezzi, il municipale (nonché Guardacaccia) Patrick Arnold, il direttore di CacciaSvizzera Hans Peter Egli,
il presidente dei tiratori ticinesi avv.
Oviedo Marzorini, il coordinatore
del pool “Caccia-Pesca-Tiro” ing.
Maurizio Zappella, l’ing. Giorgio Moretti, membro del Gruppo ungulati
e Gruppo bandite, il presidente del
Club Segugio Svizzero, Sezione Ticino Piercarlo Poretti, il presidente
del Gruppo Conduttori cani da traccia Cantone Ticino Daniel Luppi, il
presidente della Commissione esa-

Il nuovo comitato FCTI.

mi di caccia ing. Patrick Luraschi, il
responsabile del corso per aspiranti
cacciatori FCTI Eros Quadrelli, l’ex
capo dell’Ufficio caccia e pesca Luigino Gamboni, il capo dei Guardacaccia Fabio Croci con il Guardacaccia Matteo Inselmini, l’ex-redattore
del giornale “La Caccia” Ferruccio
Albertoni. L’assemblea si è aperta
con un momento di raccoglimento
in memoria degli amici in Diana defunti, con un pensiero particolare
rivolto al compianto Consigliere di
Stato On. Michele Barra.
La relazione del presidente
La sostanziosa relazione dell’avv.
Fabio Regazzi, al suo terzo anno di
presidenza, si è aperta con un vivissimo ringraziamento alla Società
Diana Vallemaggia, guidata con
competenza e passione dall’ing.
Francesco Gilardi. Essendo questo
l’anno del rinnovo dei poteri in seno al Comitato centrale della FCTI,
l’Assemblea ha proposto ed eletto
l’Avv. Michele Gilardi come Presidente del giorno. È seguito un commento circostanziato al riguardo
dei diversi aspetti dell’attività federativa e dei diversi argomenti e
problematiche attuali.

In sintesi:
Organizzazione interna
Anno denso d’impegni e attività per
il Comitato centrale, che è stato
elogiato dal Presidente per il lavoro
svolto, sempre più efficiente, sottolineando come i responsabili delle
diverse aree di lavoro sono entrati
sempre di più nel loro ruolo e svolgono un ottimo lavoro con la giusta
autonomia, in un clima collaborativo e costruttivo. Si intende migliorare ulteriormente l’efficacia degli
organi federativi, tenendo conto
degli esistenti limiti e vincoli in termini di risorse umane e finanziarie.
Comunicazione
Dopo numerosi anni alla guida
dell’organo ufficiale federativo
Ferruccio Albertoni ha terminato la
sua attività alla fine del 2013, cedendo questa incombenza al tandem Viglezio-Dal Mas, i quali hanno
assunto con entusiasmo questa sfida. Anche quest’anno sono state riproposte due serate informative.
La prima a Rivera sul tema della gestione del cinghiale con relatore il
dott. Luca Visconti; la seconda a
Biasca durante la quale il vice-presidente federativo dott. Marco Viglezio ha parlato del tema cervo,
con un confronto fra la Leventina e
la Moesa. Entrambe le serate hanno
riscosso un’ottima partecipazione e
un buon grado d’interesse, grazie
anche alla qualità e alla competenza dei relatori. Il Comitato intende
proporre anche in futuro serate di
informazione e formazione su temi
che toccano la gestione venatoria.
Fusioni società venatorie
Su questo fronte si registra qualche
timido progresso, ma si è ancora
lontani da una situazione ottimale.
Il presidente coglie la palla al balzo
per effettuare il solito appello affinché le società, soprattutto quelle che fanno oggettivamente fatica, affrontino senza pregiudizi il >>
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Fabio Regazzi, Presidente FCTI.

Il palco dei relatori: Claudio Zali, Marco Viglezio, Fabio Regazzi.

tema delle fusioni che non può che
giovare al movimento venatorio
cantonale. Soltanto società forti
saranno in grado di difendere con
maggiore autorevolezza gli interessi dei loro soci.
Aspiranti cacciatori
La FCTI è sempre attenta e sensibile
al tema della formazione degli aspiranti cacciatori, in cui investe parecchie risorse per assicurare un sostegno adeguato a chi intende conseguire la licenza di caccia. Quest’anno ci sono 99 iscritti, che per la
prima volta hanno potuto far capo al
nuovo libro Cacciare in Svizzera per
la loro preparazione. Un sentito ringraziamento viene espresso a Eros
Quadrelli e a tutti coloro che si dedicano alla formazione degli aspiranti,
per preparare al meglio le future generazioni di cacciatori.
Parchi nazionali
La FCTI continua a seguire da vicino
gli sviluppi dei due progetti ticinesi
di Parchi nazionali tramite propri
rappresentanti presenti nei vari
gruppi di lavoro. Il principale nodo
da sciogliere riguarda sempre le cosiddette zone centrali, all’interno
delle quali – stando all’ordinanza sui
parchi – tutte le attività umane
(compreso ovviamente la caccia!)
sono proibite. La FCTI ritiene che la
creazione di queste zone nucleo con
superfici complessive di 75 km/q sia
in contraddizione con l’obiettivo –
da tutti condiviso – di limitare le dimensioni delle bandite di caccia per

garantire una più corretta gestione
di talune specie, in particolare cervo e cinghiale. Perplessità che giungono anche dai forestali che hanno
espresso preoccupazioni al riguardo. Con questa impostazione, a medio termine si porrebbero grossi
problemi di sovrappopolazione, con
tutte le conseguenze del caso. Di
recente il Presidente ha depositato
al Consiglio nazionale una mozione
denominata “Per Parchi naturali a
misura d’uomo” con cui si chiede al
Consiglio federale di allentare i criteri estremamente restrittivi stabiliti all’art. 17 dell’OPar, in modo da
consentire – seppur con delle limitazioni – le attività umane, compresa
la caccia.
Grandi predatori
La situazione per quanto riguarda lupi e linci appare vieppiù preoccupante e gli avvistamenti di esemplari di entrambe le specie si moltiplicano. L’anno scorso alle pendici del
Calanda era stato segnalato il primo
branco di lupi sul territorio svizzero.
Il malcontento sta crescendo, in particolare negli ambienti agricoli delle
regioni di montagna che vedono i loro allevamenti messi in pericolo. Per
quanto riguarda le linci, la loro presenza sembra tendenzialmente aumentare nelle Alpi e soprattutto nel
Giura. Si è sempre in attesa che il CF
dia finalmente seguito alla mozione
Fournier, approvata dalle Camere
federali, che chiedeva di allentare
la protezione del lupo prevista dalla

Gianrico Corti,
Presidente Gran Consiglio.

Hanspeter Egli,
Presidente CacciaSvizzera.
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Convenzione di Berna alla quale la
Svizzera ha aderito; in caso di rifiuto
di questa modifica, il Consiglio federale deve disdire la Convenzione.
Caccia Svizzera sta seguendo da vicino la problematica. L’obiettivo è di
creare le premesse affinché venga
sancita la possibilità di prelievo delle specie protette a determinate
condizioni, in particolare qualora gli
esemplari presenti sul territorio
creano danni eccessivi ai greggi e
agli effettivi di ungulati.
Pool Caccia-Pesca-Tiro
Sempre proficua e positiva la collaborazione fra le tre federazioni
(FCTI-FTAP e FTST) sui vari dossier
che toccano, direttamente o indirettamente, le attività della caccia, della pesca e del tiro. Gli incontri sono regolari e i contatti
molto stretti. È ribadita l’importanza di questa lobby per la tutela
dei nostri interessi. Vengono ringraziati i colleghi Urs Lüchinger e
Oviedo Marzorini, nonché il segretario Maurizio Zappella, per il loro
contributo alla causa comune.
Tiro cantonale-stand di tiro
La questione stand di tiro è sempre
al centro dell’attenzione. Grazie
anche all’intervento del Presidente
FCTI e del Presidente della FTST, si
è riusciti in extremis a trovare una
soluzione per lo stand di tiro di Olivone, anche per l’imminente Tiro
Cantonale 2014. L’apposito Gruppo
di lavoro ha ripreso gli approfondimenti per trovare una soluzione a
questo annoso problema. L’indirizzo scelto dal DI sembra essere quello di realizzare uno stand di tiro coperto al Monte Ceneri nell’ubicazione attuale. Questa soluzione
comporta un investimento stimato
nell’ordine di una trentina di milioni. In questa nuova infrastruttura
troverebbe posto anche le attività
per i tiri di caccia, ad eccezione del
tiro al piattello. È ribadita la necessità di poter disporre di strutture
adeguate per poter assolvere i com-

piti dei cacciatori: tiro cantonale,
formazione degli aspiranti e, non
da ultimo, obbligo della prova di tiro per tutti coloro che staccano la
patente, come previsto dalla nuova
ordinanza federale sulla caccia.
Bandite
La FCTI condivide gli obiettivi che
stanno alla base della revisione del
decreto bandite, come lo dimostra
la diretta collaborazione e il contributo che la Federazione ha dato
nel gruppo di lavoro che è stato costituito. Trattandosi di un tema delicato e sensibile si è da subito
chiesto che le società fossero adeguatamente informate e coinvolte
in questo processo. Per ragioni diverse, ma sicuramente non imputabili ai rappresentanti della FCTI, il
progetto è stato recapitato alle società venatorie tardivamente. Alla
luce di questa situazione, e tenuto
conto anche del fatto che buona
parte delle società avevano già tenuto le loro assemblee, la FCTI ha
chiesto che l’entrata in vigore del
nuovo decreto bandite fosse rinviata di un anno in modo da dare alle
società la possibilità di valutare in
dettaglio le proposte e di consultare la base dei cacciatori. Nel frattempo il DT ha comunicato alle società che il termine per presentare
le osservazioni è prorogato fino al
31 luglio e che le stesse, tramite i
rispettivi distretti, possono chiedere di incontrare il gruppo di lavoro
per i necessari chiarimenti.
Gestione venatoria/rapporti
con lo Stato
Cervo: buono il risultato della caccia alta con 1201 cervi catturati
(record assoluto!), ben 140 in più
dell’anno prima grazie anche ai
due giorni supplementari dell’ultimo week end chiesti dalla FCTI.
Le catture durante la caccia tardo
autunnale avrebbero dovuto completare il piano di abbattimento
fissato a 2’173 capi. Ancora una
volta, il piano di abbattimento non
è stato raggiunto e questo conferma che le modalità di definizione
del medesimo necessitano dei correttivi affinché gli obiettivi siano
realistici e raggiungibili.
Cinghiale: anche l’ultima stagione
è stata caratterizzata da un buon
numero di catture con un totale di
1’378 capi, di cui 459 durante la

Michele Tamagni, segretario FCTI, Michele Gilardi, Presidente del giorno.

caccia alta, 46 nella tardo-autunnale, 380 nella caccia invernale e 493
in guardiacampicoltura. Nonostante un calo di oltre 300 capi rispetto
all’anno precedente, per il 9° anno
consecutivo è stata superata la soglia delle 1’000 catture. Sono significativamente aumentate le catture nella guardiacampicoltura, tendenza che ovviamente non soddisfa
la FCTI. L’introduzione della tassa
per le scrofe superiori ai 55 kg non
ha creato particolari problemi.
Camoscio: per il camoscio è stato
applicato il cosiddetto “baratto”
con il maschio di capriolo voluto
dalla FCTI. Complessivamente le
catture si sono attestate sui 1’208
capi, in diminuzione rispetto all’anno precedente di 212; importante sottolineare la diminuzione
dei maschi abbattuti (-134), ciò
che ha leggermente migliorato il
rapporto sessi, dato che – combinato con quello del capriolo – conferma la bontà della soluzione voluta
dalla FCTI.
Capriolo: 570 i caprioli abbattuti
(691 nel 2012), con un netto miglioramento del rapporto sessi che
ha raggiunto la parità. Ha fatto discutere l’apertura del capriolo durante la caccia tardo-autunnale
che ha portato a 70 catture; nonostante alcune riserve di una parte
dei cacciatori, la FCTI ritiene questa misura corretta per garantire il
raggiungimento degli obiettivi di
prelievo.
Stambecco: 47 i cacciatori che vi
hanno preso parte; 31 le catture,
di cui 14 maschi e 17 femmine. Ancora una volta oltre 1/3 dei capi
previsti dal piano non sono stati
catturati ciò che a mente della

FCTI richiede dei correttivi.
Marmotta: per la prima volta dal
1980 la caccia alla marmotta è stata
praticata senza l’alternanza annuale. Una modifica voluta dalla FCTI,
che ha tuttavia comportato l’ingiustificato sacrificio di un giorno di
caccia (da 3 a 2); sono state 233 la
marmotte catturate nel 2013, contro le 365 dell’anno precedente.
Caccia bassa
I risultati relativi alla caccia bassa
2013, come per la stagione precedente, sono stati complessivamente piuttosto insoddisfacenti, complice anche una meteo decisamente inclemente, soprattutto per la
caccia ai tetraonidi. 817 i cacciatori che hanno staccato la patente,
un trend di continua diminuzione
che appare purtroppo oramai irreversibile. Le catture principali sono
state le seguenti: 1’281 beccacce
(2012/1’292), 139 fagiani di monte
(148) 13 pernici bianche (15), 69
lepri comuni (81) e 55 lepri variabili (63). 243 le volpi catturate durante le varie cacce.
>>

Roberto Cavanna e Edo Debernardis,
membri FCTI.
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Ferruccio Albertoni, al momento del
commiato.

Danni della selvaggina
Come nel 2012, l’anno scorso i risarcimenti per danni causati dalla
selvaggina in Ticino hanno raggiunto un milione e trecentomila franchi, un poco invidiabile primato a
livello nazionale. In Vallese la superficie coltivata a vigna è cinque
volte superiore e i danni sono sei
volte inferiori, in Grigioni, due volte e mezzo più esteso del Ticino e
con una densità di cervi superiore
alla nostra, si pagano risarcimenti
venti volte inferiori che da noi. Si
ritiene che qualcosa non funzioni e
che la situazione sia fuori controllo. I cacciatori non possono starsene a guardare: anzitutto perché i
danni sono risarciti con il provento
delle patenti, per altro destinato a
un fondo istituito per tutt’altri scopi, ma anche perché i risarcimenti
non diminuiranno abbattendo cervi
nei primi mesi dell’anno, in modo
poco trasparente, con modalità
molto discutibili e in contrasto con
precise norme della legislazione
venatoria e della legge federale
sulla protezione degli animali! La
FCTI chiede quindi che questa modalità di prelievo non venga più
praticata! Si auspica pure una coraggiosa decisione politica, che
porti alla realizzazione di un quadro legislativo dove i concetti di
danno sopportabile e di equo risarcimento siano definiti in modo
chiaro. In caso contrario sarà pura
illusione sperare di uscire da questo circolo vizioso.
Ma lo sguardo corre già verso la
prossima stagione venatoria, che si
avvicina a grandi passi.
Il Comitato FCTI ha proceduto all’analisi dei dati a disposizione per fare tutta una serie di valutazioni, soprattutto alla luce delle modifiche
apportate al regolamento 2013. È
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Francesco Gilardi, Presidente della società Diana Vallemaggia e Giovanni Solari,
membro uscente con Tiziana Capra, madrina dell’Assemblea FCTI.

emerso che i cambiamenti voluti
dalla FCTI hanno sostanzialmente
prodotto buoni risultati. Si ritiene
dunque che l’impostazione voluta
vada confermata, anche se alcuni
correttivi sono ancora necessari. Si
ricorda che gli indirizzi di gestione
sui quali l’Assemblea si esprime sono state discussi con i presidenti
dei distretti e delle società, che li
hanno approvati all’unanimità nel
corso dell’assemblea svoltasi lo
scorso 3 febbraio a Mugena.
Bilancio del primo mandato presidenziale
Sono già passati 3 anni da quando
Fabio Regazzi ha assunto la presidenza della FCTI rilevando il testimone dal compianto Marco Mondada. Non è stato un compito facile
ma, secondo lui, anche molto gratificante. Nel complesso si ritiene
soddisfatto del lavoro svolto e dei
risultati ottenuti. Fondamentale è
stata la collaborazione dei colleghi
di comitato, ai quali sono state attribuite maggiori responsabilità rispetto al passato nell’ambito della
nuova organizzazione interna. Il
Presidente ringrazia di cuore i
membri di comitato per il prezioso
e impagabile contributo dato alla
causa della FCTI, e anche tutti coloro che a vario titolo collaborano
con la stessa. La FCTI è una associazione sana sotto tutti i punti di
vista e può guardare al futuro con
un certo ottimismo. Nonostante gli
innumerevoli impegni professionali
e politici, Regazzi ha quindi deciso
di mettersi a disposizione per un
ulteriore mandato. La scelta è dettata dalla grande passione che nutre per la caccia ma anche per l’attaccamento verso la federazione.
Molte sono ancora le sfide che ci
attendono, ma il Presidente si ritiene pronto, con l’aiuto dei colle-

ghi di comitato e con l’indispensabile sostegno dei cacciatori, a continuare a dare il suo contributo per
la comune causa dei cacciatori. (La
relazione integrale è riportata sul
sito Internet.)

Intervento del capo del Dipartimento del territorio avv. Claudio
Zali e del Presidente del Gran
Consiglio Gianrico Corti
Il capo del Dipartimento del Territorio, avv. Claudio Zali, si è espresso sui seguenti temi, prima di abbandonare anticipatamente l’Assemblea:
Revisione Bandite: confermato il
prolungo della consultazione fino
al 31 luglio e, di conseguenza, della entrata in vigore delle nuove
bandite.
Regolamento venatorio 2014: di
principio il regolamento venatorio
del 2014 ricalcherà, per garantire
una certa continuità, quello dell’anno precedente. Verranno discusse quindi solo le modifiche ritenute importanti.
Caccia al cervo sul S. Giorgio: annunciata la riapertura a breve della caccia al cervo. Un mandato è
stato dato al biologo Maddalena
per studiare la futura gestione della caccia in quella zona.
Radioattività cinghiali: da ottobre
2013 non è stato segnalato nessun
contagio. Ciò dimostra che la radioattività si concentra in alcuni tipi di funghi che crescono sotto terra, per cui il problema verosimilmente si ripresenterà nuovamente
in primavera. Si prevedono quindi
ancora i controlli obbligatori della
radioattività, perlomeno per il Sopraceneri.
Danni ungulati: il consigliere di
Stato non ha gradito la protesta dei
cacciatori nei confronti della deci-

sione, dei vertici del Dipartimento
del Territorio, di autorizzare in
questo periodo gli abbattimenti di
ungulati per limitare i danni all’agricoltura. Il ministro si è detto irritato per aver dovuto apprenderlo
dalla stampa, in un’intervista rilasciata dal presidente Regazzi al
Corriere del Ticino il giorno prima
dell’assemblea. Al termine del suo
intervento, inaspettatamente, ha
salutato i presenti ed è partito. A
distendere l’atmosfera ci ha pensato il neo Presidente del Gran Consiglio Gianrico Corti che ha salutato i
presenti, esprimendo rispetto e anche curiosità verso chi pratica la
caccia, poiché accanto alla passione che anima chi si dedica a questa
attività, che ha radici nella storia
dell’uomo, che è ricca di tradizioni, vi sono anche disciplina, rigore,
organizzazione, senso di responsabilità e consapevole necessità di
cura del territorio. Il suo discorso si
è concluso con l’auspicio di una
maggiore collaborazione futura tra
la Federazione e l’UCP improntata
su un dialogo costruttivo.
Nomine Statutarie 2014-17
Enzo Barenco è subentrato al dimissionario Giovanni Solari e il Comitato centrale in corpo (16 membri) ed
il Presidente sono stati riconfermati dall’Assemblea con un applauso
unanime per i prossimi 3 anni.

Situazione finanziaria
della Federazione
I conti annuali dell’esercizio 2013,
sostanzialmente in linea con il budget, hanno chiuso con un avanzo di
Fr. 8’530.35. L’assemblea ha approvato il budget 2014. Si prevede
un avanzo d’esercizio di Fr. 2’650.
Informazioni su CacciaSvizzera
Ricordate le molteplici attività della federazione mantello dei cacciatori svizzeri e breve orientamento
sulle problematiche attuali, anche
complesse, con cui la stessa è confrontata. Il direttore di CacciaSvizzera, Hans Peter Egli, nel ringraziare i cacciatori ticinesi per la loro
collaborazione, ha ricordato taluni
dei numerosi aspetti fondamentali
della preziosa attività svolta in favore del mondo venatorio. In questo senso il Direttore di Caccia

Il pubblico molto attento.

Svizzera ed il Presidente FCTI, hanno presentato la proposta, sottoposta in votazione all’Assemblea e
accettata all’unanimità, di aumentare di Fr. 10.- la tassa sociale, a
partire dalla stagione venatoria
2015. Dei Fr. 10.- di aumento previsti, 5.- sono destinati a CacciaSvizzera e 5.- alla FCTI, per fare fronte
alle future sfide della caccia a livello svizzero e cantonale.
Regolamento 2014: indirizzi del
Comitato centrale sulle proposte
dei comitati distrettuali
Presentati esaurientemente gli indirizzi e gli obiettivi di gestione per
la prossima stagione venatoria, elaborati dal Comitato centrale sia per
gli ungulati (Marco Viglezio) che per
la selvaggina minuta (Edo De Bernardis), e condivisi dai presidenti
distrettuali e sezionali; gli stessi sono stati accolti a larga maggioranza. I relativi documenti sono riportati sul sito www.cacciafcti.ch
Pool caccia-pesca e tiro
Due i temi principali sollevati dal
Presidente dell’Associazione cantonale di tiro Marzorini e dal coordinatore del pool Zappella. Il primo
presenta il nuovo progetto di massi-

ma del nuovo stand di tiro coperto
(v. relazione presidenziale). La bontà del progetto è ribadita anche
nell’intervento dell’On. Norman
Gobbi, che ribadisce inoltre il sostegno e la simpatia che prova nei
confronti del mondo venatorio.
Zappella, da parte sua, a nome dei
pescatori ticinesi, auspica una maggiore collaborazione della Federazione e dei cacciatori per il contenimento delle specie di uccelli ittiofagi, in modo particolare per
quanto riguarda lo smergo maggiore e l’airone cinerino che fanno
strage di pesci nei fiumi ticinesi.

A Ferruccio Albertoni, membro di
comitato e redattore della rivista
La Caccia dal 1995 al 2013 sono
state rivolte parole di ringraziamento e un significativo omaggio.
Animata la discussione e positive le
reazioni dei Delegati presenti, a
testimonianza di una giornata veramente riuscita, seguita da un ottimo pranzo e allietata da un Gruppo
musicale di suonatori di corni di
caccia proveniente dal Canton Lucerna. L’Assemblea 2015 sarà organizzata dalla Società Diana di Bellinzona, per il 120° in data e luogo
da stabilire.

Un momento di convivialità.
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