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L’editoriale

di Fabio Rergazzi

NO al Progetto di Parco nazionale nel Locarnese
Da quasi due decenni la FCTI si
confronta con i due progetti di
parchi nazionali portati avanti in
Ticino, gli unici rimasti in tutta la
Svizzera (e questo dovrebbe far riflettere). La nostra posizione è
stata chiara sin dall'inizio: non siamo contrari di principio all’istituzione di parchi nazionali, a condizione che non siano previste ingiustificate restrizioni per la caccia.
Da parte dei promotori si sente
spesso insinuare che i cinque progetti di parco nazionale miseramente naufragati sono stati bocciati per colpa dei cacciatori. Se
fosse vero, ci sarebbe da esserne
fieri. Peccato però che i documenti dimostrino come la fine di questi
progetti sia stata generata da una
parte dall'arroganza dell’UFAM
che, ad esempio, non ha voluto
concedere al progetto "Cervino" la
possibilità di completare il territorio calcolando la zona protetta
transfrontaliera (principio che è
invece stato accordato in Zona Cesarini al PNL). Altri progetti sono
stati bocciati dai rapporti di fattibilità che hanno dimostrato l'incongruenza del territorio con le
esigenze di un parco nazionale e
sono stati trasformati in progetti
di Parco Naturale Regionale. Infine, il Parc Adula non è stato certamente bocciato in votazione dai
cacciatori, che non si erano opposti proprio perché le zone centrali
corrispondevano a delle bandite
già in vigore, e che comunque sono
una minoranza nel catalogo elettorale. Ritornando all’ultimo progetto di Parco nazionale ancora in
corsa (quello del locarnese su cui
si esprimeranno i cittadini dei comuni interessati il prossimo 10 giugno), esso sottrarrebbe alla caccia
ben 61 km/q di territorio pregiato
per l'arte venatoria, con il rischio
che queste superfici vengano ampliate nelle ulteriori fasi decennali per adempiere ai requisiti dell'Ordinanza sui Parchi. È vero, co-

me dicono i promotori, che una
parte di queste zone si sovrappone
alle attuali bandite di caccia. Ma
essi dimenticano che le bandite
sono limitate nel tempo e soggette
a rotazione. Evidentemente queste caratteristiche non si applicano ai 61 km/q di Zone centrali del
PNL che sono state imposte in modo unilaterale. Ma la retorica dei
promotori non si ferma qui.
Sono molte le informazioni travisate o mezze verità che vengono
ripetute come un Mantra dai promotori del progetto PNL. Come
quella che in zona periferica tutto
resterebbe come oggi, salvo poi
essere sconfessati anche dal più
grande alleato del Parco (Pro Natura!), che ovviamente – in qualità
di finanziatore del progetto – pretende a giusta ragione di dire la
sua. O come quello che per i rustici privati in zona centrale non
cambierebbe niente (sconfessato
dal cpv. 3 dell'art. 17 dell'Ordinanza sui parchi). Si potrebbe continuare con altri esempi, ma atteniamoci a ciò che ci sta maggiormente a cuore.
Fatto è che questo progetto, e in
particolare la creazione di ampie
zone centrali dove è prevista una
protezione pressoché assoluta,
contraddice uno degli obiettivi
principali della revisione delle bandite del nostro Cantone entrata in
vigore tre anni or sono, che si prefiggeva di ridurre le superfici delle
medesime proprio per non favorire
la proliferazione delle specie problematiche. E non cambia molto il
fatto che, probabilmente per rassicurare i cacciatori, i promotori affermato con malcelata fierezza
che in alcune zone centrali sarebbe
comunque permessa la regolazione
degli ungulati nocivi. A meno che la
speranza non dichiarata sia che ad
occuparsene arrivi un bel branco di
lupi…
Senza contare che siamo sempre in
attesa di verificare il posiziona-

mento sul territorio del PNL delle
famose “zone di tranquillità”. Sappiamo che il Progetto cantonale,
preparato in due anni di riunioni
del Gruppo di Lavoro nominato dal
Consiglio di Stato e da sei mesi
pronto per la consultazione presso
gli Enti interessati, è tuttora fermo
al palo per volere dei promotori
che hanno bussato presso l’UFAM
chiedendo di far pressione sugli uffici cantonali allo scopo di bloccare
il tutto fino ad avvenuta votazione
sul Parco del Locarnese. Un modo
di procedere che suscita perplessità e che fa sorgere il dubbio che vi
sia qualcosa da nascondere.
Recentemente qualcuno ha cercato di insinuare che la FCTI sarebbe
divisa su questo tema facendo leva
sulla presa di posizione di 20 cacciatori che si sono espressi a favore. Vediamo allora di attenerci ai
fatti! Innanzitutto, la Diana delle
Valli (società che copre il territorio della Valle Onsernone e delle
Centovalli) ha votato nella propria
assemblea una risoluzione con 31
voti contrari al PNL, 3 contrari e 1
astenuto. Le Società cacciatori del
Verbano e Diana Vallemaggia, nelle rispettive assemblee si sono
espresse all'unanimità contro il
PNL. Da ultimo, lo scorso 5 maggio
l'assemblea dei delegati FCTI ha
pure votato una risoluzione contro
tale progetto con 110 contrari, 1
favorevole e 3 astenuti. Ora che 20
cacciatori sui quasi 700 dei distretti di Locarno e Vallemaggia e
sui 2'200 che compongono la FCTI
siano favorevoli al PNL è legittimo
e la loro opinione va rispettata. Ma
pretendere che essi (l’1% dei cacciatori ticinesi!) siano rappresentativi del mondo venatorio cantonale è semplicemente ridicolo. La
FCTI ribadisce quindi la propria
contrarietà al progetto di Parco
nazionale del locarnese.
Avv. Fabio Regazzi
Presidente FCTI
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Comunicati FCTI

Riunione del Comitato centrale del 26 marzo 2018
Per l’Ufficio Presidenziale, il Presidente informa i presenti che il ricorso al TF inoltrato dalla deputata al
GC Tamara Merlo (riconteggio dei
voti dell’iniziativa per una protezione giuridica degli animali) è stato dichiarato irricevibile e andrà inoltrato al Tribunale Amministrativo Cantonale. Il Comitato decide poi di accettare all’unanimità la richiesta di
ammissione come socio sostenitore
della FCTI dell’Associazione Svizzera
Beccacciai (sezione Ticino). Il Presidente ricorda che con la ristrutturazione della Federazione anche la Società Segugisti ticinesi potrà essere
ammessa soltanto come socio sostenitore. Si sono svolte recentemente
le due giornate /serate informative
organizzate dalla FCTI. Quella riguardante la caccia bassa (galliformi
di montagna) ha riscosso un discreto
successo a livello di partecipanti. Di
alta qualità i contenuti esposti dal
relatore designato, il Dr. Lasagna, il
quale si è reso disponibile per una
futura collaborazione con la FCTI,
soprattutto sul tema dei censimenti.
La serata dedicata al tema dell’igiene e del trattamento della carne di
selvaggina ha riscosso un buon successo con oltre cento partecipanti.
Brillanti e molto istruttivi gli interventi del veterinario cantonale, Dr.
Vanzetti, e del relatore invitato, Dr.
Viganò. A conclusione della serata
sono sorte alcune perplessità legate
alla modalità di controllo della selvaggina abbattuta voluta dalle autorità, che non garantisce sempre una
corretta gestione dell’igiene delle
carni. I membri di comitato rendono
conto delle impressioni scaturite
dalle varie assemblee sociali svoltesi recentemente. Accettati di buon
grado gli indirizzi venatori per la stagione 2018, così come i principi del
progetto di riorganizzazione della
FCTI. Nelle società locarnesi coin-

volte nel progetto di parco nazionale si è invece molto discusso sulla tematica, viste le imminenti votazioni
del 10 giugno 2018. La Diana Valle
Maggia ha inoltrato alla FCTI una risoluzione contro il progetto di parco, chiedendo che venga discussa e
approvata dall’Assemblea delegati.
Dal Distretto di Locarno arriverà nelle prossime settimane una richiesta
analoga, così come dalla Società
Diana delle Valli. Per questo motivo
si decide di inserire questa trattanda nell’ordine del giorno della prossima Assemblea delegati. Per la stessa il Comitato definisce il programma di massima, che sarà più articolato rispetto alle scorse edizioni in
quanto comprende l’assemblea
straordinaria per l’avvallo del nuovo
statuto FCTI e dell’assemblea tradizionale in cui verrà nominato il nuovo comitato (dalle proposte dei Distretti) e votati gli indirizzi per la
prossima stagione venatoria.
Il responsabile dell’Area della comunicazione informa di aver pubblicato sull’ultima newsletter che il
sorteggio per la caccia selettiva allo
stambecco avrà luogo nel mese di
giugno per permettere ai guardacaccia di effettuare i censimenti che
permetteranno di definire il piano di
prelievo. I presenti vengono inoltre
informati che la redazione della rivista federativa è stata invitata ad
una giornata d’informazione e sensibilizzazione sull’uso del silenziatore
(riduttore di suono) in ambito venatorio, che in Svizzera è proibito dalla legge federale, ma che è invece
permesso (e addirittura consigliato)
in diverse nazioni dell’Europa del
nord. La giornata in questione è organizzata dal Dr. Stephan Schneider,
medico SUVA. Seguirà un articolo in
merito su uno dei prossimi numeri
del bollettino FCTI.
Il responsabile dell’Area Ungulati

comunica che il prossimo 28 marzo
ha luogo un incontro con i vertici
dell’UCP per una prima discussione
sugli indirizzi venatori 2018. Nel
frattempo l’UCP ha già anticipato
alcune proposte d’indirizzo da discutere durante l’imminente incontro con le autorità.
Per l’Area del Tiro il responsabile
informa che l’organizzazione del Tiro Cantonale 2018 procede bene. Il
gruppo di lavoro deve però ulteriormente chinarsi sull’organizzazione
dell’introduzione, già a partire dalla
prossima edizione, del tiro obbligatorio per chi vuole staccare la patente, prevista dall’Ordinanza federale. In merito, il gruppo di lavoro ha
incontrato l’UCP, per chiarire diversi
punti ancora in sospeso. Alcuni sono
stati chiariti, altri necessitano ancora del tempo per essere sistemati.
Una bozza di regolamento è stata
definita.
Per i rapporti interni/esterni, il responsabile informa che il 3 marzo
scorso ha avuto luogo un corso di
formazione per i cani da traccia, a
cui hanno partecipato 6 nuovi conduttori.
Per l’Area Habitat, il responsabile
comunica che gli interventi sul territorio sono cominciati e proseguono
bene. Manca però quest’anno un
candidato ticinese che partecipa al
concorso nazionale dei migliori interventi habitat.
Per l’Area giuridica e legislazione il
Comitato decide che un tema prioritario che bisognerà portare in avanti
è quello delle recinzioni abusive che
ogni anno uccidono in Ticino centinaia di selvatici. Bisognerà seguire
la procedura portata in avanti dalla
Federazione dei cacciatori sangallesi, che, attraverso una mozione di
un loro gran consigliere e una brochure di sensibilizzazione, hanno riportato d’attualità questa tematica.

Riunione del Comitato centrale del 23 aprile 2018
Il Presidente, per l’Ufficio Presidenziale, informa i presenti che il
programma dell’Assemblea Delegati
prevista a Claro il 5 maggio è stato

definito. L’Assemblea straordinaria
per la revisione degli statuti della
FCTI ha inizio alle 14.00. Verranno
passati in rassegna e votati tutti gli

di Patrick Dal Mas

di Patrick Dal Mas

articoli modificati, che le società
venatorie hanno già potuto visionare e sui quali hanno già potuto esprimere eventuali osservazioni per >>
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iscritto. Alle 15.30 avrà inizio l’Assemblea ordinaria in cui verrà affrontato il consueto ordine del giorno, tra cui la nomina dei membri del
nuovo comitato proposti dai singoli
distretti e del Presidente FCTI. I
membri di Comitato vengono poi informati dell’avvenuto incontro, richiesto dalla FCTI, con l’ombudsman della RSI (Avv. F. Galli) e dei
rappresentanti della stessa, per trovare una mediazione al danno d’immagine subito dai cacciatori (secondo la FCTI) con la serie televisiva “Il
Guardacaccia”. I rappresentanti
della FCTI, nell’ambito della mediazione, hanno chiesto le scuse formali da parte della RSI e /o uno spazio
documentaristico in cui mostrare all’opinione pubblica quanto di buono
si fa nel mondo venatorio ticinese.
Si attende una prossima risposta
dall’ombudsman in questo senso.
Il responsabile dell’Area della comunicazione informa che bisognerà
cercare un nuovo fotografo con la
prossima riorganizzazione della
FCTI. Il responsabile comunica di
aver partecipato, lo scorso 12 aprile, ad un interessante giornata informativa, organizzata con il coinvolgimento della SUVA a Frutigen,
sull’utilizzo del silenziatore (riduttore di suono) in ambito venatorio.
Un articolo informativo verrà pubblicato su questo tema e sui risultati raccolti durante la giornata sul

prossimo numero de “La Caccia” di
agosto.
Il sostituto del responsabile dell’Area Finanze e Segretariato, attualmente in malattia, comunica i risultati finanziari della FCTI del 2017,
che saranno poi presentati in seno
all’Assemblea Delegati. In generale
si conferma la tendenza al calo del
numero dei soci attivi e degli aspiranti cacciatori. Questa tendenza
sembra generalizzata in tutta la
Svizzera. Il 2017 si conclude con un
bilancio in attivo di Fr.3’164.-. I
conti, già sottoposti al controllo dei
Revisori, sono stati accettati all’unanimità dal Comitato. Si prevedono alcune difficoltà nella definizione del budget 2018, soprattutto per
quanto riguarda i costi e benefici
della prova di tiro obbligatoria.
Per l’Area del Tiro il responsabile
informa che l’organizzazione del Tiro Cantonale 2018 procede bene.
Bisogna ancora definire il banco
premi per le gare di vari tiri, ma nel
frattempo è stata chiarita, per il tiro ad Olivone, la modalità di applicazione del tiro obbligatorio per chi
vuole staccare la patente, prevista
dall’Ordinanza federale. L’UCP ha
accettato le modifiche di regolamento della prova di tiro obbligatorio inoltrate dalla FCTI. Già sabato
28 aprile verrà messa in pratica per
la prima volta in un tiro sociale organizzato al Ceneri. Il formulario

che attesta l’abilità alla prova di tiro (sia a palla che a pallini) costa fr.
15.--. Tra UCP e FCTI, bisognerà ancora stabilire i flussi finanziari tra le
parti.
Per quanto riguarda i rapporti interni/esterni, il responsabile informa che recentemente è stata costituita una nuova società di tiro al
piattello ma soprattutto è stato
creato un nuovo campo di tiro di
percorso di caccia al Monte Ceneri,
in Valle del Trodo.
Il responsabile dell’Area Ungulati
comunica che il 28 marzo scorso dei
rappresentanti dell’Area in questione hanno incontrato dei funzionari
dell’UCP per discutere gli indirizzi
venatori 2018. Il Comitato passa in
rassegna e discute tutte le proposte
dell’UCP e propone le proprie osservazione in merito da inoltrare allo
stesso. Passa in rassegna e discute
anche alcune proposte inoltrate dai
Distretti per il regolamento venatorio 2018.
Per l’Area Habitat, il responsabile
comunica che la Società Cacciatori
del Mendrisiotto ha inoltrato il proprio progetto di intervento habitat
al concorso svizzero.
Per l’Area grandi predatori il Comitato viene informato delle novità
scaturite dal recente incontro della
Piattaforma Orso in Trentino. Seguirà un articolo in questo senso su uno
dei prossimi numeri de “La Caccia”.

Prova periodica della precisione di tiro per cacciatori

In attesa della pagina dedicata alle prove di tiro, in allestimento sul sito federativo, la persona di riferimento per qualsiasi informazione è il signor Maurizio Riva, 6776 Piotta, cellulare 079 223 94 24, mail
elettromr@bluewin.ch - a cura dell’Area Tiro FCTI
Obiettivi e scadenze:

L’obiettivo della prova periodica
della precisione di tiro per cacciatori è quello di limitare al minimo
ferimenti della selvaggina dovuti ad
errori di tiro, sia nella caccia alta
sia nella caccia bassa. Per permettere a tutti i cacciatori di sostenere
la prova di tiro entro i termini stabiliti è indispensabile il coinvolgimento delle società e dei distretti.
I cacciatori che vorranno staccare
la patente di caccia per la stagione
venatoria 2020 dovranno essere in
possesso del certificato attestante
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il superamento della prova di tiro.
Sono previste due prove di tiro,
una con le armi a palla e l’altra con
il fucile a pallini. A dipendenza del
tipo di patente che il cacciatore intende staccare (caccia alta, caccia
allo stambecco, guardiacampicoltura, rispettivamente caccia bassa,
caccia acquatica, caccia speciale
alla volpe e/o al cormorano), egli
dovrà sostenere solo una delle due
prove previste oppure entrambe.
Anche se il termine entro il quale
occorre sostenere la prova di tiro è
fissato per il 2020, consigliamo ai
cacciatori di pianificare il proprio

tiro con sufficiente anticipo e di
non attendere l’ultimo minuto, in
considerazione del fatto che gli
stand di tiro autorizzati sono pochi
e le giornate limitate.
Cosa succederà dopo il 2020? La
FCTI sostiene che la prova dovrà
essere ripetuta dal cacciatore ogni
2-3 anni. Tutto dipenderà però dal
progetto del nuovo Stand di tiro del
Ceneri, i cui lavori secondo programma (ricorsi esclusi), dovrebbero iniziare nel 2021 e concludersi
nel 2022-23. A causa dello smantellamento dell’attuale stand nel periodo sopracitato occorrerà valuta-

re se sarà possibile ripetere l’esercizio di tiro facendo capo unicamente agli stand esterni. In ogni
caso tutti i cacciatori dovranno
aver superato la prova di tiro entro la stagione 2020.

Dove eseguire la prova di tiro:

Tiro a palla stand del Ceneri: La
FCTI e UCP mettono a disposizione
5 bersagli a marcatura elettronica
a 100m e 2 a 200m. Lo Stand è a disposizione da subito. I distretti e le
società devono riservare lo stand
tramite il sito FCTI sotto il capitolo
Tiro. Purtroppo le mezze giornate
a disposizione sono il lunedì mattina dalle 08.00 alle 12.00 e il giovedì pomeriggio dalle 13.30 alle
18.00. Le società che riservano lo
stand troveranno i bersagli pronti e
il personale per l’istruzione al funzionamento dei politronici.

Tiro a Palla altri stand: Le società
che dispongono di un proprio stand
o che organizzano il tiro in altre sedi devono comunicare alla FCTI il
programma di tiro con almeno 10
giorni di anticipo.

Tiro a Pallini: le società che organizzano il tiro al piattello o alla lepre devono comunicare alla FCTI il
programma di tiro con almeno 10
giorni di anticipo.

Tiro fuori Cantone: a chi intende
svolgere la prova di tiro in un altro

Cantone si consiglia di richiedere il
formulario ufficiale alla FCTI o alla
sua Società e farlo vidimare sulla
piazza di tiro, se il risultato raggiunge i requisiti minimi richiesti.
In alternativa, dovrà presentare il
certificato rilasciato dall’altro
Cantone alla FCTI o alla sua Società per ottenere il certificato ufficiale e poter staccare la patente.

Sicurezza: Oltre al rispetto delle
normali regole di sicurezza per
eseguire il tiro a palla (valide per
qualsiasi Stand) la società deve
avere a disposizione 2 monitori di
tiro (al momento sono autorizzati i
monitori formati per il 300m). Le
società che non dispongono di monitori possono farne richiesta alla
FCTI, che provvederà nel limite del
possibile a metterli a disposizione.
La FCTI organizzerà nei prossimi
mesi dei corsi per la formazione di
monitori per il tiro di caccia. Gli interessati possono annunciarsi sul
sito FCTI Tiro.

Risultati minimi per il superamento della prova di tiro:

Tiro a Palla: bersaglio sagoma camoscio/capriolo in piedi divisa in
10 cerchi (decimale), distanza di
tiro minima 100m, massima 200m,
da effettuare 6 colpi in un tempo
massimo di 15 minuti, tiri di prova
massimo 4 colpi.
La prova di tiro è superata con almeno 3 colpiti, ognuno con un pun-

teggio minimo di 8 punti (71/100).
Tiro a pallini: bersaglio mobile, sagoma lepre, distanza 30-35 m oppure bersaglio piattello.

La prova ti tiro è superata con almeno 2 colpiti su 5 passaggi (lepre)
oppure su 5 lanci (piattello). La
prova periodica di tiro può essere
integrata anche nelle normali gare
di tiro. In questo caso la prova è superata con almeno 2 colpiti entro
una serie di 5 passaggi (lepre) /
lanci (piattello).
In caso di mancato superamento, la
prova di tiro può essere ripetuta durante la stessa sessione rispettando
le indicazioni dell’organizzatore.
Certificati e costi:

Costi per il cacciatore: Il certificato della prova di tiro periodica costa 15.-- per il tiro a palla e 15.-per il tiro a pallini, le società possono inoltre richiedere un supplemento per l’esecuzione dell’esercizio di tiro.

Tiro a palla e pallini: La società
che organizza il tiro deve ordinare
i certificati ufficiali alla FCTI (palla e/o pallini) anticipando l’importo di fr 15.-- per ogni esemplare. Il certificato è composto da un
originale e una copia; l’originale
viene consegnato al tiratore una
volta superata la prova, mentre la
copia rimane alla società. Al termine di ogni tiro quest’ultima co- >>
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municherà al più presto alla FCTI i
nominativi dei cacciatori che hanno eseguito il tiro con successo.
La FCTI mette a disposizione della società interessate lo stand di
tiro del Ceneri a titolo gratuito.
Mentre l’importo incassato dalla
vendita dei certificati viene riversato dalla FCTI all’UCP per
l’ammortamento dei costi per
l’acquisto dei bersagli. Infine la
FCTI valuterà la possibilità di ristornare a favore delle società
che hanno organizzato l’esercizio
di tiro nei propri stand una parte
dell’importo anticipato per l’acquisto dei certificati, ciò a valere
quale contributo per i costi di noleggio e organizzazione sopportati dalle medesime.

Eventi FCTI 2018 da ricordare

– 22-24 giugno - Tiro cantonale di caccia FCTI a Olivone
– Sabato 16 giugno - Assemblea Delegati di Caccia Svizzera 2018 a Yverdon
– Sabato 1° settembre Inizio caccia alta 2018

Cambiamenti di indirizzo

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

TESSERA D’IDENTITÀ PER CACCIA: ATTENTI ALLA VALIDITÀ!

La tessera d’identità per caccia scade dopo 15 anni dalla sua data di emissione. Di conseguenza nel 2018
scadranno le tessere rilasciate nel 2003.
La richiesta di rinnovo della tessera è da inoltrare - allegando due fotografie recenti formato passaporto al Comune di domicilio (per i dimoranti o domiciliati fuori Cantone, all’Ufficio della caccia e della pesca).

PROGETTO ZONE DI TRANQUILLITÀ: DOVE SEI ANDATO A FINIRE?

Sul numero di aprile della rivista avevamo accennato all’inspiegabile ritardo in merito alla pubblicazione
del progetto “Zone di tranquillità” e del relativo rapporto. Ci eravamo chiesti se l’incarto fosse andato
smarrito in qualche armadio dell’Amministrazione cantonale, o se qualche potente Gruppo di interesse
avesse esercitato pressioni a livello politico per rallentare tutta la procedura e ci eravamo ripromessi di approfondire la faccenda. Precisiamo che fino ad oggi il tutto è ancora fermo al palo. Da fonti ben informate,
e come è pure emerso in occasione della recente Assemblea dei Delegati FCTI, sembra che i responsabili del
progetto Parco nazionale del Locarnese avrebbero bussato presso l’Ufficio federale dell’Ambiente chiedendo di far pressione sugli uffici cantonali per bloccare il tutto fino ad avvenuta votazione sul PNL. Se così fosse, sarebbe un agire degno del miglior Machiavelli o, per dirla con la buonanima del giudice Giovanni Falcone, cose di Cosa nostra. Viva la trasparenza!

N. 3 GIUGNO 2018

8

Dalle Sezioni

Cacciatori Bleniesi in assemblea

L’assemblea della Società Cacciatori Bleniesi si è tenuta sabato 3
marzo presso il ristorante Rubino di
Acquarossa alla presenza di oltre
settanta di soci, compresi molti
giovani cacciatori. Graditi ospiti, i
sindaci dei tre Comuni vallerani
che hanno portato il loro saluto, il
collaboratore scientifico dell’UCP
Dr. Federico Tettamanti, i guardiacaccia di zona Walter Rodoni e Ettore Bianchi e il rappresentante
della Federazione cantonale dei
cacciatori Patrick Dal Mas.
I lavori assembleari sono stati diretti in modo impeccabile dal sindaco di Serravalle Luca Bianchetti,
cacciatore e membro della SCB,
nominato presidente del giorno.
Nella sua relazione il presidente
Giovanni Solari ha elencato le attività dello scorso anno, in particolare la cura dell’habitat con interventi mirati, la giornata per la formazione tenutasi a Olivone per i
candidati cacciatori, il tiro sociale,
il tiro al piattello che un gruppo di
giovani cacciatori gestisce in modo
esemplare e i tiri per la prova dei
fucili presso gli stand in Leggiuna e
a Olivone. Il presidente Solari ha
pure commentato la stagione venatoria appena trascorsa; in Valle di
Blenio sono stati catturati quasi
400 cervi, un record assoluto, se
pensiamo che, nel non lontano

La stagione venatoria 2017 nel distretto di Blenio è stata da record per il cervo e
buona per il camoscio. Foto di Pascal Rebai.

1997, in tutto il Ticino ne furono
catturati 580. In merito ai vari fattori all’origine del calo degli effettivi di camoscio, il presidente ha
evocato anche la concorrenza con
stambecchi e cervi e la pascolazione intensa del bestiame minuto in
quota e ha proposto di fare dei censimenti sul territorio da parte con
dell’Ufficio Caccia e Pesca con la
collaborazione dei cacciatori. Con
l’arrivo del nuovo collaboratore
scientifico Federico Tettamanti,
dovrebbe migliorare la disponibilità
a discutere queste tematiche. Sola-

A differenza di altri distretti, in Valle di Blenio le catture di camosci non hanno subito grandi tracolli nel corso degli anni (Fonte dei dati: Rapporti UCP).

ri ha poi ringraziato i due guardiacaccia che andranno presto a beneficio della pensione, auspicando
che i sostituti siano tenuti ad avere
il domicilio in Valle di Blenio, anche
perché il territorio di caccia non è
indifferente e le bandite, sia sociali che la bandita Federale della
Greina meritano una certa salvaguardia. Il presidente ha poi ha
concluso la sua relazione ringraziando tutti i membri di comitato,
in particolare i dimissionari Walter
Corazza, Valerio Gianora e Fabio
Wittwer e tutti i collaboratori. In
sostituzione dei tre membri uscenti
sono stati nominati Elia Grata, Massimo Malquarti e Nicola Sassella.
È quindi seguita la relazione del vicepresidente Marco Viglezio sull’andamento della stagione venatoria 2017, definita molto positiva sia
a livello cantonale che nel distretto
di Blenio, dove sono stati catturati
396 cervi, 139 camosci e 73 caprioli. L’assemblea è quindi stata informata sugli indirizzi di gestione della FCTI per la prossima stagione, in
particolare sulla richiesta di una
conferma del regolamento attuale
per la caccia al camoscio per un secondo biennio e sulle modalità del
controllo dei capi abbattuti durante l’ultima settimana di caccia alta,
richiedendo la possibilità di accordarsi con guardiacaccia per concor- >>
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dare l’orario del controllo onde evitare disagi ai cacciatori e per non
pregiudicare la qualità e l’igiene
delle carni delle prede cacciate. Gli
indirizzi sono stati approvati e non
sono pervenute altre proposte. Alle
eventuali Patrick Dal Mas ha porta-

to il saluto della Federazione cantonale e informato i presenti sul
progetto di ristrutturazione della
FCTI da presentare per approvazione alla prossima assemblea dei Delegati cantonali, che si terrà a Claro il prossimo 5 maggio.

Al termine dei lavori, il Comune di
Acquarossa ha offerto l’aperitivo
presso il Ristorante Rubino, seguito
dalla cena, con la partecipazione
di numerosi soci e di diversi famigliari e simpatizzanti.
Marco Viglezio

Il Comitato della Società Cacciatori Riuniti di Genestrerio, anche a nome di tutti gli affigliati, porge gli Auguri al nostro Presidente Onorario Sig. Conconi Paolo (Lino) in occasione del Suo novantesimo compleanno.
Ti ringraziamo Lino per tutto quello che hai fatto per la tua/nostra Società e per la caccia in generale nei
tuoi primi novant’anni.
Ci hai insegnato quei sani valori che ancora oggi sono pilastri basilari da tramandare come esempio fintanto che rimarrà viva la passione della caccia nei nostri cuori.
Il Comitato

Società Cacciatori Alta Valle di Muggio

Lo scorso 10 marzo si è svolta
presso il ristorante Lattecaldo di
Morbio Superiore l’annuale assemblea della Società Cacciatori Alta
Valle di Muggio.
Dopo aver espresso i saluti di rito
alla trentina di soci accorsi, il pre-

sidente ha dato il via ai lavori assembleari. Durante la lettura della relazione presidenziale, i presenti hanno ascoltato con molto
interesse i vari indirizzi di gestione proposti dalla FCTI, tutti accolti positivamente, a testimonianza

della fiducia che la Società ripone
nella Federazione. Nel corso
dell’assemblea sono state ascoltate ed accettate tre proposte di gestione da portare in seno al Comitato Distrettuale ed in seguito ai
gruppi di lavoro FCTI.
Come da tradizione, la serata è
proseguita con una cena in compagnia e allegria.
Quest’anno il comitato ha pure
deciso di reintrodurre la giornata
di recupero habitat, che si è svolta il 24 marzo, dopo il rinvio della
settimana precedente a causa del
maltempo. La giornata è stata fortemente voluta allo scopo di lasciare un segno visibile nel territorio, permettendo anche agli aspiranti cacciatori di svolgere i compiti richiesti.
Per quest’anno si è deciso di ripristinare una parte di pascolo in territorio di Cabbio, persa a causa
dell’avanzare del bosco nel corso
degli anni. Per recuperare la zona
sono stati effettuati lavori di taglio di alberi e arbusti, uniti alla
pulizia dei rovi. Al termine dei lavori, la squadra ha potuto gustare
un ottimo pranzo in compagnia offerto dalla Società.
Il comitato ringrazia i partecipanti
per il lavoro svolto, nel migliore
dei modi e senza incidenti.
Una parte dei partecipanti alla giornata
di recupero habitat.
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Società Cacciatori Diana Vallemaggia

Il 03.03.2018 si è tenuta l’assemblea ordinaria della società di caccia “La Diana Vallemaggia”. Durante i lavori assembleari ai quali sono
stati passati in rassegna diversi argomenti hanno partecipato un’ottantina di persone. Di particolare
peso nella relazione del comitato il
tema parco nazionale del locarnese
che vede coinvolta la società con
l’enclave di Bosco Gurin, la quale,
in caso di attuazione del parco,
permetterebbe di dare avvio alla
fase 2 del progetto che prevede il
riallacciamento con Valle Onsernone e Centovalli tramite la valle Rovane fino al massiccio del Gottardo
inglobando Bavona e Lavizzarra. La
serata si è allietata con la consueta
cena tenutasi presso il centro sco-

lastico “Ai Ronchini”. Particolarmente degna di nota la forte affluenza di soci e simpatizzanti che
hanno fatto ricordare i bei tempi
con una partecipazione di oltre 200
persone. In rassegna la Società ri-

Calendario tiri a palla e altri tiri / 2018

Su richiesta di alcuni cacciatori e sull’esempio del calendario per il tiro a
volo regolarmente pubblicato sulla
rivista federativa, iniziamo a pubblicare pure alcuni appuntamenti competitivi o di semplice regolazione
dell’arma, con carabine a palla. Man
mano che riceveremo le date dalle
singole Società, sarà nostra premura
pubblicarle. Ecco i primi appuntamenti che ci sono stati comunicati:

La Società Cacciatori La Biaschina
di Anzonico organizza le seguenti
manifestazioni:
Stand di tiro Cavagnago: tiro lepre/camoscio ve 1.6.2018 (15.0018.30) e sa 2.6.2018 (9.00-12.00,
13.30-17.30)
Pr o v a f u c i l i c a c c i a a l t a v e
17.8.2018 (15.00/19.00) eventualmente ve 24.8.2018
Stand di tiro Calonico: tiro a volo
do 17.6.2018 (9.00-11.30, 13.3017.30), me 15.8.2018 (9.00-11.30,
13.30-17.00)
Allenamenti tiro a volo: ve 15.6.18
sa 4.8.18 sa 10.8.18 (orari venerdì
17.00-18.30 sabato 10.00-12.00)

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

ra. A disposizione troverete la buvette con possibilità di pranzare.
Per informazioni o riservazioni tel.
091 859 19 88 oppure cell. +41(0)79
354 16 28. La tassa di socio attivo è
fissata a CHF 150.-- (Junior e donne CHF 75.--) la tassa da diritto al
costo della serie per i soci a CHF
8.50 mentre il costo della serie per
i non soci è di CHF 15.--.
I soci Junior della STV Biasca ricevono uno sconto del 50% sulla tassa
d’iscrizione di tutte le gare ad
esclusione del GP Ticino. Per i nuovi soci la tassa sociale annuale è di
CHF 150.--, dal 01 ottobre al 31 dicembre 2018 CHF 60.--, e dal 1° dicembre 2018 CHF 150.-- (valido per
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 informare per iscritto
la STV Biasca, in caso contrario è
tenuto al pagamento della stessa
per l’anno in corso. Ulteriori informazioni si trovano sul sito
www.stvbiasca.ch
La Società Cacciatori Chiasso e
dintorni, Sez. Tiro a volo annuncia
i seguenti tiri al piattello per l’anno 2018: domenica 10 giugno, domenica 29 luglio, domenica 26 agosto, domenica 14 ottobre.

corda le sue attività per il 2018:
14.07 Giornata di cura dell’habitat; 09/10.06 tiro al piattello a Cerentino; 18.08 tiro sociale con gara
presso lo stand di Prato Sornico;
19.10 serata di valutazione trofei.

La Società Cacciatori Bleniesi organizza il tiro di prova fucili da
caccia alle seguenti date:
- Stand di Tiro Leggiuna: lunedì 20
e lunedì 27 agosto 2017, dalle
17.00 alle 18.30
- Stand di Tiro Olivone: sabato 18
agosto 2017, dalle 13.30 alle 17.30

La FCTI organizza il tiro cantonale
di caccia i giorni venerdì 22, sabato
23 e domenica 24 giugno 2018,
presso lo Stand di tiro di Olivone.

L’Unione Cacciatori Vedeggio
Monte Ceneri organizza il 7 luglio
2018 il tiro del cacciatore allo
stand del Monte Ceneri (possibilità
di sparare a 100/200/300 m e tiro
alla lepre). Il percorso di caccia a
Isone quest’anno non viene più organizzato.
La Società Piano di Magadino organizza in data 21 luglio 2018 una
giornata di prove di tiro per cacciatori allo stand di tiro del Ceneri.

La Società Diana di Vallemaggia
organizzerà il 18.8.2018 a Prato
Sornico un tiro di regolazione
dell’arma (aperto a tutti) e la gara
di tiro per soci. Vi sarà pure la possibilità di tiro al piattello.
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Gestione degli ungulati

A cura di Marco Viglezio

Successo alla serata FCTI
sulla corretta gestione della carne di selvaggina

Lo scorso 9 marzo presso il Centro
PC di Rivera circa centodieci partecipanti hanno seguito con interesse
le presentazioni, entrambe pubblicate sul sito federativo, del veterinario cantonale Dr. Tullio Vanzetti
e del dr. Vet. Roberto Viganò, veterinario dello Studio Associato Alpvet, che da diversi anni si occupa in
modo particolare degli aspetti relativi alla filiera carni di selvaggina
nella Provincia Verbano-Cusio-Ossola. Il tema della serata era imperniato sulla corretta gestione
delle carcasse al fine di ottenere
una carne di selvaggina di qualità.
Nella sua introduzione il dottor
Vanzetti ha illustrato le modifiche
legislative entrate in vigore il 1°
maggio 2017 concernenti l’ordinanza sulla Macellazione e il Controllo
delle Carni (OMCC). Nella stessa è
previsto l’obbligo di controllo e documentazione della selvaggina cacciata. I capi di selvaggina messi in
commercio (esclusa quindi la selvaggina consumata nell’economia
domestica del cacciatore) devono
essere accompagnati da un certificato compilato e firmato dal cacciatore. Le disposizioni riguardano
tutta la selvaggina cacciata, salvo
le lepri o la selvaggina da penna. Il
cacciatore deve compilare un
“Certificato per la vendita di selvaggina cacciata quale derrata alimentare”. La prima parte del controllo concerne il capo di selvaggina prima dell’abbattimento, che
non deve presentare anomalie del
comportamento. La seconda parte
riguarda la carcassa dell’animale
cacciato: il corpo esterno e gli organi della cavità toracica e addominale non devono presentare lesioni o alterazioni che possano far
sospettare un rischio per la salute
del consumatore. In caso contrario
occorre eseguire un controllo ufficiale delle carni in un macello riconosciuto. L’ordinanza contempla
pure la figura della “persona esperta” che ha frequentato un corso in
cui ha acquisito nozioni riguardanti
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l’anatomia, la fisiologia e i comportamenti della selvaggina, i comportamenti anomali e le modificazioni patologiche e le prescrizioni
in materia di igiene. Inoltre il veterinario cantonale autorizza i programmi e la documentazione dei
corsi per candidati cacciatori (o
per cacciatori attivi) e può verificarne lo svolgimento e la qualità.

È quindi seguita la presentazione
del dottor Viganò il quale ha spiegato che il compito del cacciatore
è di garantire un prelievo sostenibile con un abbattimento etico e di
preservare il grande valore della
selvaggina sia prima che dopo l’abbattimento, durante il trattamento
e lo stoccaggio delle carni. Il cacciatore diventa un “produttore primario” e come tale un operatore
del settore alimentare. Egli è responsabile della sicurezza alimentare del suo prodotto (l’animale
cacciato) e per immetterlo sul
mercato deve garantire che tutte
le fasi della “produzione” soddisfino i requisiti di igiene. Il relatore
ha poi illustrato le particolari qualità nutrizionali delle carni di selvaggina (basso tenore di grassi,
elevato tasso di omega 3) e i vari
rischi nella pratica venatoria, particolarmente elevati nelle singole
fasi, dall’abbattimento al dissanguamento, eviscerazione, trasporto e raffreddamento. Importante è
l’eticità della produzione: un prelievo mirato, che non rechi sofferenze e stress nel soggetto, è garanzia del benessere animale e della qualità del prodotto. Il cacciatore deve essere consapevole che già
al momento di premere il grilletto
può provocare un danno irreparabile. Onorare una preda colpita con
tre colpi in pancia con il classico
rametto dell’ultimo pasto (il cosiddetto Bruch), è pura ipocrisia!
Un altro aspetto importante riguarda la pulizia della carcassa dopo
l’eviscerazione, che consiste nella
sola asciugatura della parte interna

Il dr. Roberto Viganò.

senza usare acqua. L’acqua favorisce la crescita batterica e il lavaggio della carcassa dà solo l’illusione della pulizia, ma in realtà dissemina la carica batterica su tutta la
carcassa, peggiorandone la qualità.
In sintesi, il messaggio per il cacciatore è che un prodotto di pregio
si avrà unicamente con un prelievo
corretto, un rapido dissanguamento ed eviscerazione, un pre-raffreddamento e trasporto corretto,
con il mantenimento della catena
del freddo in una cella frigorifera e
con una frollatura corretta.
È seguita una vivace discussione
con il pubblico e alle perplessità riguardanti le modalità del controllo
della selvaggina abbattuta nel nostro Cantone, il veterinario cantonale ha risposto che le discussioni
circa le modalità di esecuzione a livello cantonale si svolgeranno nei
prossimi mesi congiuntamente fra
le parti interessate.
A margine riportiamo alcuni punti
trattati dal Dr. Viganò, direttamente ripresi dalla sua pubblicazione
FILIERA ECO-ALIMENTARE (La valorizzazione delle carni di selvaggina: la gestione di prodotto sostenibile come strumento di stimolo al
miglioramento ambientale dei territori alpini, scaricabile dal seguente link: http://www.univco.it/uplo
ads/Fondazione%20CARIPLO/Ebook_filiera.pdf).

Valorizzazione delle carni di selvaggina

La fauna selvatica è sempre stata
utilizzata dall’uomo come risorsa,
difatti caccia e cattura di animali
selvatici sono state per millenni
una delle più importanti occupazioni degli uomini.
Col passare dei secoli le finalità
della caccia sono cambiate: da attività primaria per la sopravvivenza, la caccia divenne una e vera e
propria attività ludica, prerogativa
delle classi sociali più agiate. L’attività venatoria, fino a qualche anno fa, è stata considerata anche attività sportiva. Tale deriva ha contribuito a innescare attorno al
mondo venatorio contrasti, polemiche e scontri a livello sociale.
L’attività venatoria deve essere intesa come gestione e conservazione
del patrimonio faunistico. La caccia
non è solo l’atto in cui la persona
abilitata per legge esplode il colpo
per abbattere l’animale, ma attualmente è un’attività molto più complessa, che inizia con la raccolta di
dati sul campo (censimenti, successo riproduttivo, valutazione delle
consistenze e delle densità degli
animali), passando dalla gestione
dei territori, spesso abbandonati a
causa del cambio d’uso dell’ambiente rurale (miglioramenti ambientali, pulizia dei sentieri, ripristino di pascoli, alpeggi), fino ad
arrivare al prelievo del capo nel rispetto del benessere animale, senza arrecare sofferenze allo stesso.
Queste fasi, spesso vengono svolte
in collaborazione con enti di ricerca
e personale qualificato che collabora alla raccolta dei dati e sviluppa
col mondo venatorio progetti atti a
migliorare la gestione e a ridurre le
problematiche che possono verificarsi tra uomo e animali selvatici
(danni alle colture, danni forestali,
incidenti stradali, ecc.). Oltre a
ciò, non bisogna dimenticare che il
prodotto selvaggina, considerando
l’incremento demografico degli ungulati e dei cinghiali negli ultimi
decenni, rappresenta un prodotto
di nicchia che, se correttamente
gestito, può dar vita ad un’ulteriore economia, soprattutto dei territori rurali. Da qualche anno, infat-

Grazie alle basse temperature, durante la caccia tardo autunnale la qualità della
carne è nettamente migliore. Foto di Marco Viglezio.

ti, sta sempre più crescendo l’interesse verso uno sfruttamento sostenibile della risorsa ungulati.
Negli ultimi dieci anni, i tassi di abbattimento in particolare dei cervi
sono aumentati a livello nazionale
italiano del 150%, e si pensa che nel
prossimo futuro possano diventare
due volte quelli attuali. Inoltre a
motivo delle sue grandi dimensioni
corporee, diventerà la prima fonte
di carne di ungulati. Analogo discorso può valere per i caprioli che, pur
essendo potenzialmente la seconda
specie abbattuta su base numerica,
consentono però una minor produzione di carne per le piccole dimensioni corporee. Inoltre occorre aggiungere al carniere la specie camoscio ed il cinghiale.

Selvaggina – prodotto naturale
pregiato
La carne proveniente da questi animali sta assumendo quindi un’importanza sempre maggiore. Questa
crescita dei consumi è legata alla
maggiore attenzione da parte dei
consumatori al tema dell’inquina-

mento e allo sfruttamento delle risorse naturali che in questo sistema produttivo sono quasi nulle, rispetto ai tradizionali sistemi di allevamento responsabili di notevoli
emissioni di gas a effetto serra.
Inoltre la selvaggina – prodotto naturale pregiato, che proviene da
animali che vivono in libertà –occupa un posto importante nell’ambito
di una “alimentazione sana e naturale”, un tema sempre più attuale.
La carne di ungulati selvatici presenta, tra l’altro, diversi pregi che
la rendono interessante dal punto
di vista organolettico. Innanzitutto
presenta in genere un basso contenuto di grassi, anche se con una
certa variabilità associata a sesso,
età, condizioni fisiologiche e stagione di caccia. Inoltre, è povera di
calorie e colesterolo, ed invece ricca di proteine, ferro, zinco, vitamina B12 e di alcuni acidi grassi polinsaturi. Da numerosi studi è risultato che il grasso dei ruminanti selvatici ha anche un favorevole rapporto di acidi grassi omega3/omega6, con un contenuto interessante >>
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di acido linoleico coniugato (CLA).
La carne di queste specie per il
basso contenuto di grasso intramuscolare presenta maggior robustezza durante la masticazione ed un
ridotto livello di succosità e si presenta generalmente di colore più
scuro di quello di specie domestiche, probabilmente a causa di un
maggiore contenuto di mioglobina
nel muscolo e di valori di pH superiori, dovuto sia allo stress prima
dell’abbattimento, che alla gestione non corretta della carcassa.
Inoltre, le carcasse di cervidi forniscono una maggiore percentuale di
tagli più pregiati.
Per queste caratteristiche, la carne
di selvatici beneficia di una serie di
sempre più importanti tendenze di
consumo. Nel complesso è infatti
da preferire la carne di animali selvatici vissuti in libertà rispetto a
quella di soggetti allevati, che,
seppure controllata, si dimostra
poco competitiva, considerati gli
alti costi di produzione.
Relativamente alla tutela del consumatore il principale aspetto da
tenere sotto controllo è quello relativo al rischio di zoonosi associate al consumo di carne di ungulati
selvatici, soprattutto nel caso delle
carni derivanti da cinghiali che sono soggetti in misura maggiore alla
Trichinellosi. Un altro aspetto basilare riguardante la carne è la condizione microbiologica e attualmente, data la variabilità delle
condizioni in cui gli ungulati selvatici vengono abbattuti e gestiti in
campo, non sorprende che la qualità microbiologica delle carni di ungulati è molto variabile. Se gli animali vengono abbattuti correttamente e le loro carcasse dissanguate e eviscerate adeguatamente, la
contaminazione microbica delle
carcasse fresche può essere molto
bassa.

Frollatura
Trattando l’argomento dell’abbattimento degli animali per fini alimentari, occorre approfondire anche ciò che consegue all’abbattimento, ossia tutti i processi che
consentono la trasformazione del
muscolo in carne, nell’insieme definiti “frollatura”.
La frollatura è appunto quel pro-
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La valutazione del pH fornisce indicazioni in merito al corretto processo di frollatura delle carni. Foto di Roberto Viganò.

cesso fisico-chimico naturale, a cui
vanno incontro i muscoli scheletrici
della carcassa dopo l’abbattimento
dell’animale, e che comporta la loro trasformazione in “carne”.
Immediatamente dopo la morte
dell’animale si attiva nell’organismo il metabolismo anaerobico che
porta all’utilizzo delle riserve di
zuccheri, tra i principali il glicogeno che troviamo appunto nei muscoli. Questo viene trasformato in
acido lattico e porta all’abbassamento del pH da valori di 7 a 5,45,7 per consentire l’immediato inizio del processo è importante che
avvenga anche un abbassamento
della temperatura, a valori di
+4/+6°C. Successivamente la muscolatura dell’animale abbattuto
tende a contrarsi e ad irrigidirsi
perché le proteine contrattili del
muscolo si legano in modo irreversibile, il muscolo si accorcia e la
carne si irrigidisce sensibilmente
(rigor mortis). Si ritiene che la risoluzione dello stato di rigor sia ope-

rata da enzimi che sono responsabili della scomposizione delle fibre
muscolari e permette che queste
strutture recuperino la loro estendibilità e le carni diventino più tenere; parallelamente il pH aumenta gradualmente fino a valori prossimi alla neutralità.
La valutazione del pH fornisce indicazioni in merito al corretto processo di frollatura delle carni, evidenziando criticità legate a stress indotto dall’abbattimento, temperature di raffreddamento della carcassa, stato fisiologico del soggetto;
è quindi indispensabile la valutazione di questo parametro per poter
comprendere se la carne degli animali abbattuti sia stata trattata in
modo corretto. Un’appropriata acidificazione muscolare è fondamentale per ottenere carni di buona
qualità, e a tal fine un corretto
comportamento del cacciatore,
operando su modalità di abbattimento dell’animale e gestione della
carcassa, può contribuire non poco.

L’ausilio del cane da ferma nei conteggi
post-riproduttivi dei galliformi di montagna

Convegno organizzato dalla Federazione Cacciatori Ticinesi

Relatore Dott. Angelo Lasagna
Nella foto sopra:
la ferma solida e sicura
è dote precipua
per un proficuo censimento
dei galliformi di montagna.

In Europa e nel resto del mondo l’utilizzo del cane nella
gestione faunistica ha una lunghissima tradizione. Anche
se non esiste un manuale vero e proprio che tratta questo
argomento è doveroso ricordare qualcuno degli utilizzi
che di esso ne viene fatto.
Vengono comunemente usati i cani
durante gli studi sull’uso dello spazio, per la ricerca dei nidi, o per
valutare il successo riproduttivo di
alcune specie di mammiferi e uccelli.
In associazione al Distance sampling e al metodo della Cattura-ricattura sono di supporto al monitoraggio e alla gestione di specie target. Nell’America del Nord sono
usati per la ricerca di Lek di alcune
specie di tetraonidi e per la ricerca
di fatte di mustelidi e carnivori per
l’analisi del DNA.
La ricerca di carcasse o di animali
impattati, avvelenati, morti di malattie o feriti viene ancora sostenuta con l’aiuto indispensabile dei
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nostri ausiliari, così come la difesa
da lupi, orsi, cinghiali.
Alcuni aeroporti usano cani addestrati per scacciare gli uccelli negli
aeroporti per evitare incidenti disastrosi causati dagli impatti degli
stessi nei motori.
I cani possiedono un olfatto cento
milioni di volte più efficiente di
quello umano. Sono addestrabili a
compiti specifici e hanno la capacità di perlustrare il terreno cinque
volte più velocemente di un uomo.
Esiste naturalmente una grande variabilità delle qualità naturali tra
un soggetto e l’altro.
La differenza nella capacità di recepire prontamente le emanazioni
è da ricondursi a una molteplicità

di fattori: potenza olfattiva, età,
esperienza pregressa per citarne
alcuni.
Per meglio definire questi fattori,
potremmo distinguerli in ambientali, fisiologici ed etologici. Anche
il portamento di testa e una maggiore rapidità dell’esplorazione
possono offrire un maggior successo nel contatto con le emanazioni
aumentando o diminuendo il campo utile alla percezione e in ultimo
la possibilità di incontrare.

Nel mondo ci sono circa una cinquantina di razze che manifestano
l’istinto della ferma. I precursori,
di cui si hanno notizie certe sin dal
primo medioevo, sono gli antichi
bracchi spagnoli e italiani. Questi
si sono evoluti sul continente europeo e inseguito sono stati utilizzati
per creare razze più moderne come
il setter e il pointer, nati solo a cavallo tra fine ’700 e inizio ’800. Il
primo impiego avvenne in sinergia
con il falco, inseguito si impiegarono le reti e solo verso inizio ’800
trovò diffusione quello che noi oggi
conosciamo come fucile da caccia
ad anima liscia con canne sovrapposte o giustapposte.
Negli ultimi decenni, sul continente europeo e in particolar modo
sulle alpi, il cane da ferma si è ri-

velato indispensabile nella gestione faunistico-venatoria dei tetraonidi e dei fasianidi.
In effetti, tra i dati necessari ad
una corretta gestione faunisticovenatoria dei galliformi di montagna, oltre a quelli che rilevano le
densità primaverili dei riproduttori, vi sono quelli riguardanti il successo riproduttivo. Essi sono realizzati nel mese di agosto proprio con
l’ausilio di cani da ferma adeguatamente addestrati. Nel fagiano di
monte il successo riproduttivo si
esprime come rapporto tra i giovani e tutte le femmine adulte. Nella
coturnice e nella pernice bianca invece è dato dal rapporto tra i giovani e il totale degli adulti, data
l’impossibilità di riconoscere i sessi
al momento dell’involo. Le operazioni censuarie risultano pertanto
indispensabili per un razionale prelievo venatorio in grado di assicurare la conservazione delle popolazioni sul lungo periodo. È pertanto
necessario avere a disposizione per
tali interventi personale preparato
e qualificato, in grado di svolgere
nel modo migliore le operazioni.
Il primo concetto che i conduttori
dei cani devono avere a mente è
che il censimento estivo non è una
sessione di addestramento del proprio ausiliare. L’impostazione di la-

Il relatore del convegno Angelo Lasagna con due soggetti presentati in prova di lavoro.

voro sul terreno è differente in uno
o nell’altro caso. Queste operazioni inducono un disturbo e dei rischi
di cattura che occorre ridurre al
massimo. I conduttori, pertanto,
devono fare tutto il possibile per
mettersi in condizioni di ridurre al
minimo la possibilità di abbocco di
pulcini da parte dei cani.
Gli ambienti in cui si svolgono queste operazioni sono diversi e comprendono la brughiera subalpina di
Rodoreto-Vaccinieti per il fagiano
di monte, i versanti caldi e secchi,
esposti a sud per la coturnice, le
pietraie, le morene e i macereti
dell’ambiente nivale per la pernice
bianca. Le criticità che questi ambienti presentano all’uomo e al cane possono essere di seguito elencate: difficoltà per i cani di muoversi agevolmente nel rododendro
alto, il caldo eccessivo, l’assenza
di acqua, i pulli ancora troppo piccoli che non riescono a sfuggire davanti ai cani, il morso di vipera, il
contatto con la processionaria, la
precocità delle date utili per i censimenti di pernice bianca e coturnice, l’estensione dell’areale frequentato in estate dalla pernice
bianca, lo scarso allenamento dei
cani al momento del censimento,
l’abrasione dei polpastrelli sulla
pietraia, la difficoltà di riconoscimento delle classi di età e del sesso al momento dell’involo degli uccelli, considerato il loro rapido accrescimento e altri rischi di varia
natura legati alla severità dell’ambiente alpino.
Generalmente queste operazioni
prevedono una suddivisione in settori di 30-50 ettari, indagati da un
osservatore accompagnato da
uno/due cani. Questi ultimi devono
essere rispettosi del selvatico, devono avere ferma solida e non devono interessarsi ad altri selvatici
che non siano quelli oggetto del
censimento. Il metodo da utilizzare
è quello descritto dalla letteratura
francese (ONCFS), ampiamente
collaudato in molti comprensori
dell’arco alpino. In sostanza si tratta di perlustrare con il proprio ausiliare un settore partendo dal basso
verso l’alto procedendo per strisce
parallele lungo le curve di livello.
Le date più indicate sono per il fagiano di monte dal 10 agosto al 10 >>
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Un pubblico attento e interessato.

settembre, per la pernice bianca e
la coturnice dal 1° al 15 agosto. Oltre tale data infatti è molto difficile distinguere i giovani dagli adulti.
Ricordo che l’obiettivo di tali operazioni è quello di determinare il
successo riproduttivo che in questo
caso è dato dal rapporto
giovani/adulti. La quota di soggetti
indeterminati nell’età deve pertanto essere ridotta al minimo. Per
fare ciò occorre uscire in un periodo in cui i giovani sono da un lato
ancora piccoli e facilmente distinguibili dagli adulti ma allo stesso
tempo già sufficientemente sviluppati da poter sfuggire agevolmente
al cane. L’orario migliore per le
operazioni è compreso tra le 7 e le
11 del mattino. Ricordo ancora la
buona abitudine di legare il proprio
cane in caso di ferma del compagno e di non cercare di ribattere gli
uccelli già involati. Qualora i pulcini fossero ancora troppo piccoli e
incapaci di volare è bene tralasciare la zona per non disturbare.

Ma se consideriamo la coppia caneconduttore fondamentale nella
conservazione e nella ricerca
scientifica appare evidente la necessità di avere a disposizione per
le operazioni di rilevamento, del
personale preparato e qualificato.
Perché la qualità dei dati raccolti
ed analizzati passa necessariamente attraverso la formazione degli
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addetti. Come immaginare un’analisi critica e una pianificazione faunistica che considera dati raccolti
in modo approssimativo e senza seguire un protocollo standardizzato?
Com’è possibile fare un confronto

tra diverse aree geografiche se sono stati utilizzati protocolli e metodi diversi? La pianificazione faunistico-venatoria che ne deriverebbe poggerebbe su basi poco solide.
Per rispondere a queste esigenze
da diversi anni vengono proposti
dei corsi di formazione del personale addetto ai monitoraggi. Per citare qualche esempio i corsi sulla
conduzione del cane da ferma finalizzato alla raccolta dati dei galliformi di montagna.
Il patrimonio faunistico italiano e
quello zootecnico delle razze da
caccia e da lavoro non viaggiano
più su binari separati ma rappresentano un connubio che, attraverso una rigorosa formazione scientifica della componente umana, diventerà sempre più solido e importante per tutta la società. E allora
conservare la biodiversità in Italia
significa non solo tutelare le specie
selvatiche più sensibili ma anche le
razze canine che rappresentano,
seppur fra le specie domestiche,
una forma diversità e di espressione culturale avanzata dell’uomo.

Omaggi al relatore da parte di Enrico Capra e Enzo Barenco al termine della giornata.

La consegna della mandibola
verrà abolita

L’età può essere rilevata anche ai posti
di controllo.

La consegna della mandibola crea lavoro in più sia ai cacciatori che al Cantone.

Il Dipartimento del territorio abolirà l’obbligo dall’inizio della prossima stagione venatoria. Un provvedimento molto atteso dai cacciatori ticinesi.

La notizia tanto attesa alla fine è
arrivata, ed è stata accolta con
grande soddisfazione dai cacciatori
ticinesi. Il Direttore del Dipartimento del territorio Claudio Zali ha
deciso di abolire già dalla prossima
stagione venatoria dal Regolamento
sulla caccia, l’obbligo di spedizione
della mascella dei capi catturati.
Un provvedimento che mira a snellire le procedure. Altre verifiche di
possibili modifiche verranno discusse con la Federazione a breve.

Cosa prevede oggi il regolamento
Dal 1980 il Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi
e degli uccelli selvatici prevede
che, per ogni esemplare di cervo
ucciso con un’età superiore a 1,5
anni e di capriolo, è obbligatoria la
consegna della mandibola pulita
entro 30 giorni dalla data d’abbattimento. Chi invece intende imbal-

samare l’esemplare catturato, deve comunicare immediatamente
all’Ufficio cantonale della caccia e
della pesca le generalità del tassidermista in modo da poter acquisire le misure.

La consegna verrà abolita
Come detto, il Dipartimento del
territorio ha deciso – per volontà
del Direttore Claudio Zali – di abolire quest’obbligo già dalla prossima stagione venatoria, modificando il Regolamento sulla caccia e la
protezione dei mammiferi e degli
uccelli selvatici. Una mano tesa nei
confronti della Federazione dei
cacciatori ticinesi, che s’inserisce
nel clima collaborativo che ha contraddistinto questi ultimi anni di
rapporti con l’Ufficio cantonale
della caccia e della pesca, e che
sta portando altresì a un regolamento venatorio innovativo.

Zali: “Una questione
rinunciabile”
“Il Dipartimento del territorio si è
sempre assunto con entusiasmo, il
non sempre facile compito di tro-

Foto di Marco Viglezio.

vare un equilibrio tra le esigenze
dei diversi gruppi d’interesse e di
lavoro che gravitano nella realtà
venatoria” afferma il direttore del
DT Claudio Zali. “I tempi cambiano, il Cantone sta lavorando molto
bene con la Federazione dei cacciatori ticinesi, aggiunge, e siamo
dunque disponibili a rivedere l’intera questione dei controlli. Tra
questi, nel dettaglio, figura la consegna della mandibola. Una questione”, conclude Zali, “rinunciabile, che crea lavoro in più sia ai cacciatori che al Cantone. Credo si
possa avere comunque dei controlli ragionevoli senza bisogno di questo particolare”. Non da ultimo, il
direttore del DT, sottolinea come
questi siano passi propositivi e significativi che tracciano la rotta
per altre proficue collaborazioni
future.
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Stagione intensa per la CTCT
ed i cani da traccia

A cura del comitato CTCT

Da pochi mesi è terminata la stagione venatoria, pertanto possiamo
informarvi adeguatamente sui risultati ottenuti, alcune attività
svolte nel corso dell’anno e le ultime novità del gruppo CTCT.
Cercheremo di fare del nostro meglio per fornirvi alcune informazioni utili e darvi alcuni riferimenti
con l’intento di soddisfare i vostri
interessi principali. Per conoscerci
meglio e capire in cosa consiste il
nostro “lavoro” che è sostenuto
dall’etica del recupero, vi invitiamo a consultare il nostro sito
www.ctct.ch, sito che abbiamo aggiornato recentemente per poter
fornire a tutti gli interessati le in-
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formazioni più importanti sulle nostre attività e servizi.
Come ci eravamo preposti, oltre a
diverse associazioni in ambito venatorio (quali CacciaSvizzera e
FCTI in primis) recentemente abbiamo anche aderito alla AGJ (Comunità di lavoro per cani da caccia) per un maggior coinvolgimento
nel mondo cinofilo e venatorio.
Con queste appartenenze e collaborazioni, desideriamo affrontare
seriamente le sfide future con tutte le finalità positive per soddisfare i Partner che ci hanno concesso
la loro fiducia. Naturalmente un
doveroso occhio di riguardo è indirizzato all’UCP col quale abbiamo
trovato un’eccellente collaborazione e sostegno.
Dal 1° dicembre 2017 è entrata in
vigore anche la nuova procedura in
caso di incidenti stradali con selvatici, che abbiamo concordato con
la Polizia Cantonale e l’Ufficio caccia e pesca. Questo è un ulteriore
importante traguardo che abbiamo
potuto raggiungere grazie all’eccellente intesa tra le parti con il
chiaro obiettivo di intervenire rapi-

damente ed adeguatamente per limitare inutili sofferenze alla nostra
selvaggina. All’inizio della primavera, con l’aumento della presenza
degli ungulati sui bordi delle strade
(caprioli e cervi in particolare),
siamo stati chiamati a compiere diversi interventi di ricerca e controllo. La nuova modalità, che prevede la chiamata diretta da parte
della centrale di Polizia al centralino CTCT, ha permesso in pochi mesi di eseguire più interventi di quelli fatti nell’intero 2017. Sarà necessario dimostrare la nostra totale
disponibilità per questo importante
servizio che migliorerà anche l’immagine dei cacciatori.
Attualmente possiamo contare sulla collaborazione di 20 conduttori
abilitati e 16 in formazione avanzata. Il 29 luglio 2018 in Leventina si
terrà l’esame di abilitazione su
traccia al quale parteciperanno 9
aspiranti. In settembre la CTCT potrà così mettere a disposizione
quasi una trentina di conduttori
abilitati e far fronte alle richieste
di intervento che sono in costante
aumento. Un ulteriore importante

fatto che va a beneficio della CTCT
è l’ottenimento, l’estate scorsa da
parte del nostro Presidente Serse
Pronzini, della qualifica di Giudice
per i cani da traccia riconosciuto
dall’SKG/SCS (Società Cinologica
Svizzera). A questo proposito a fine
Assemblea, tenutasi a Sementina il
24 febbraio u.s. presso l’Hotel Cereda, gli abbiamo fatto un omaggio
ricordo a tema, per sugellare questo conseguimento.
L’Assemblea annuale ordinaria della CTCT, che ha registrato la partecipazione di oltre una quarantina
di soci attivi, ha potuto contare
sulla presenza del Dr. Marco Viglezio (Presidente del giorno) e di Enrico Capra in rappresentanza della
FCTI e CacciaSvizzera.
La riunione è stata condotta con
una curata ed esaustiva presentazione visiva realizzata da Serse,
che ha tenuto seduti i presenti
quasi 3 ore. L’attenta illustrazione
delle attività svolte e le indicazioni
sui progetti in atto per il 2018, dimostrano le solide basi necessarie
per garantire un sicuro futuro al
nostro gruppo. Futuro orientato a
migliorare la collaborazione con
tutti i Cacciatori Ticinesi, la FCTI,
l’UCP e la Polizia Cantonale per gli
incidenti stradali; in altre parole
con tutti i nostri Partner principali
che condividono i variegati interessi del mondo venatorio. Chi ha partecipato ha potuto ottenere informazioni utili importanti su quanto
è stato fatto recentemente e quanti impegni, lavori ed iniziative, ancora ci aspettano. Purtroppo per

Cerva ritrovata nei boschi della
Capriasca dopo essere stata urtata
da un’automobile e che ha potuto
essere ancora valorizzata.

motivi personali, il membro Belotti
Gabriele, con nostro rincrescimento lascia il comitato direttivo della
CTCT restando comunque a disposizione per gli interventi di recupero. Un sincero grazie a Gabriele per
l’impegno svolto nell’allestimento
delle statistiche, l’aiuto prestato
alla moglie Katia per la cura del
centralino ed al coordinamento degli interventi dei recuperatori, oltre al suo costante impegno nei re-

cuperi sul terreno. Con i seguenti
grafici vi mostriamo alcuni dati sugli interventi, sulle ricerche per distretto, sul genere di animali ricercati e sui risultati ottenuti la scorsa stagione venatoria.

Capi ritrovati, suddivisione per specie m/f

Grafico 2: Il cervo maschio (per il trofeo?) è la specie che ha richiesto più interventi (15)

Interventi per distretto

Esito ricerche azioni di caccia
Ricerche Positive

Ricerche Negative
Controllo Tiro

Grafico 1: I conduttori CTCT sono intervenuti 121 volte. In 57 casi il capo è stato ritrovato.

Grafico 3: Il luganese è di gran lunga il distretto dove sono state eseguite più ri>>
cerche.
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Recupero di un bel cervo maschio in
alta Valle Blenio. Sarebbe un vero
spreco e peccato non ritrovare questi animali!

Nel 2017 gli interventi di cani da
traccia sono aumentati del 60%
per rapporto all’anno precedente.
Un risultato molto positivo da ricondurre da una parte al numero
di catture record e dall’altra ad
una maggiore predisposizione di
cacciatori a richiedere il nostro
intervento (e forse anche alla modifica del regolamento venatorio
che impone di far capo in caso di
necessità ad un cane da traccia).
Infatti non è solo aumentato in
termini reali il numero di interventi, ma pure quello in proporzione agli abbattimenti.
Nel 2016 l’intervento di un cane è
stato sollecitato 21 volte ogni
1’000 catture (2,1%), nel 2017 ben
27 volte (2,7%).
Con questi risultati anche a nome
della CTCT, desideriamo ringraziare tutti i conduttori e in particolare i “giovani Conduttori” che
con grande impegno, costanza,
tenacia, passione e dedizione per
l’etica del recupero, hanno dimostrato di essere sulla buona strada
per sostenere questa importante
attività conseguendo diversi successi e ritrovamenti impegnativi.
Il futuro è nelle loro mani e quelle dei nuovi giovani che vorranno
intraprendere questa dura ma ap-
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passionante attività. Abbiamo bisogno di tutti e di nuove leve per-

ché in futuro le richieste d’intervento sono destinate ad aumentare.
A questo riguardo è interessante
vedere cosa succede nel vicino
Cantone dei Grigioni, dove sono attivi ben 183 conduttori e la ricerca
a tutti i costi dei capi feriti è entrata nel DNA del cacciatore.
Ebbene, in media il cacciatore grigione richiede l’intervento del cane da traccia ca. 100 volte ogni
1’000 abbattimenti (10%)! Una percentuale che è quasi cinque volte
superiore a quella registrata nel
nostro Cantone.
Considerato che nel vicino Cantone
dei Grigioni sono date tutte premesse per tiri più precisi e quindi
mortali (prova di tiro obbligatoria,
distanza di tiro massima 200 m; calibro minimo 10.2) ci si può porre
qualche legittimo interrogativo…

Vorremmo anche ringraziare la redazione per l’attenzione e lo spazio dedicato a questo articolo che desidera essere un’informazione utile per i
lettori. Siamo certi, che anche i nostri conduttori sono molto “dedicati” ai
propri ausiliari e che sarebbero onorati di potervi offrire il proprio supporto ed aiutarvi a ritrovare buona parte dei capi feriti che potrebbero andare persi. Chiamate il nostro centralino che vi metterà in contatto con il
conduttore disponibile più prossimo, per garantirvi un intervento tempestivo e il più professionale possibile.
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Per concludere vorremmo anche dirvi che l’etica del recupero oltre
ad essere un obbligo morale è anche un dovere ancorato nella legge
e deve essere un messaggio positivo per coinvolgere l’opinione pubblica, i non cacciatori ed i protezionisti estremi che spesso non vedono di buon occhio la pratica della nostra passione. Con questo approccio, siamo convinti che anche l’immagine del Cacciatore ne potrà trarre degli indiscussi vantaggi. Aiutateci a raggiungere questi
obiettivi sostenendo con noi questa importante causa.
Con stima e simpatia ringraziandovi per il prezioso contributo che
vorrete prestarci, a nome della CTCT vi salutiamo cordialmente.

Cinofilia

La stagione della nostra associazione è iniziata

Già si sono tenute due prove, entrambe ben frequentate: 32 cani presentati alla prima e 27 alla
seconda. Con molta sorpresa ha giudicato Pierluigi Zanetti che ci è affezionato ed è ritornato sulla decisione presa lo scorso anno di dismettere l’attività. Meglio così! Come sempre i due eventi
si sono consumati all’insegna della sportività e della convivialità.
Queste le classifiche:

Prova del 24 marzo

Con sparo
(e riporto):
1° Kit, EBM di Mattia
2° Alfa, SIF di Claudio Masneri
3° Birba, SIF di Claudio Masneri

Senza sparo
(cane legato alla ferma):
1° Dust, SIM di Antonio Altieri
2° Riba, SIF di Casimiro Realini
3° Nur, PM di Carlo Barbieri

Pointer & Setter
Club Ticino
Prova di allenamento
su quaglie a Grantola

Domenica 8 aprile 2018 si è tenuta presso il quagliodromo di
Grantola la tradizionale prova
di allenamento su quaglie organizzata dal Pointer & Setter
Club Ticino. Buona la partecipazione dei nostri soci che, con 16
cani iscritti, hanno dato vita a
una mattinata di turni svolti
tutti nella massima sportività e
armonia.
La classifica:

Kit, invitato all’accosto.

Prova del 7 aprile

Con sparo
(e riporto):
1° Artù, SIM di Roberto Ferrario
2° Alfa, SIF di Claudio Masneri
3° Asso, SIM di Orlando Palagano

Tonino si accinge a legare Dust.

Senza sparo
(cane legato alla ferma):
1° Odino, PM di Carlo Barbieri
2° Taro, BT di Roberto Ferrario
3° Nur, PM di Carlo Barbieri

Nur
Buck
Impero
Aron
Dork
Cora
Ari
Odino
Quan

PM di Barbieri
SIM di Rotta
PM di Bettoni
SIM di Rotta
SIM di Vanza
SIF di Gentile
SIF di Rotta
PM di Barbieri
SIM di Bettoni

Un ringraziamento particolare
alla famiglia Ferrario per la
consueta squisita ospitalità.

Vendo
Fucile piattello cal. 12 Browning FN
Fucile caccia alta Mannlicher mod. M
8 x 57 JS con cannocchiale nuovo
Swarovski Habich AV
Fucile monocanna cal. 16 S. Etienne
Fucile pompa tipo Pol. USA
Artù allo sgancio.

Odino in ferma e già al guinzaglio.

Tel. 079 685 12 39
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Scolopax

ASB - Associazione svizzera dei beccacciai

a cura di Andrea Pedrazzini e Manuele Esposito

Monitoraggio del passo di beccacce
attraverso il Canton Ticino – Stagione 2017

Foto di Andrea Pedrazzini

Introduzione
Dopo aver redatto ben 17 bilanci
stagionali, il nostro ex vicepresidente e membro onorario dell’ASB
Orlando Rosa ha lasciato a me e a
Manuele l’onore e l’onere di realizzare il rapporto relativo alla stagione venatoria 2017 per il Canton Ticino. I suoi consigli e i suoi incoraggiamenti ci sono stati estremamente utili anche quest’anno.
Come già preannunciato nei nostri
scritti precedenti, la stagione
2017 non resterà sicuramente negli annali come una delle migliori,
anzi. L’analisi dei primi fogli d’osservazione ricevuti aveva dato
l’impressione di una stagione simile se non peggiore a quella del
2002. Tuttavia, con il progressivo
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rientro dei fogli (gli ultimi ci sono
pervenuti a inizio marzo...) la situazione, almeno quantitativamente, si è fatta vieppiù meno
preoccupante. I dati forniti dall’UCP derivanti dall’analisi delle
patenti di caccia bassa indicano
sull’insieme del territorio cantonale un prelievo di 1’239 beccacce, ciò che conferma un’annata
mediocre, ma non catastrofica.
Durante la seconda e soprattutto la
terza decade d’ottobre qualche
giornata di buon passo c’è stata, in
particolare nel Sopraceneri. Il mese di novembre invece è cominciato sottotono poi, verso la fine della
prima decade, le beccacce sono
state trovate in numero limitato
soprattutto nelle zone umide situa-

te sia in montagna che nel fondovalle. Questo ci suggerisce, ancora
una volta, che a livello cantonale si
possono avere importanti differenze locali e che come da diversi anni a questa parte le calate hanno
luogo a macchia di leopardo. Anche
per quanto riguarda le giornate di
passo si sono verificate importanti
differenze regionali. Per poter lavorare su dati rappresentativi è
quindi necessario disporre di un
buon numero di collaboratori, ancor meglio se distribuiti su tutto il
territorio cantonale.
Per il 2017, il dato più significativo
è sicuramente l’età ratio particolarmente basso riscontrato dalla
lettura delle ali inviate dai nostri
collaboratori. Con il 47% di adulti

Figura 1: Temperature e precipitazioni, nella stazione di Lugano, per giorno, nel mese di ottobre e di novembre 2017 (Fonte:
Notiziario statistico 2017-38 / 46 – Ufficio cantonale di statistica).

la stagione 2017 si situa appena
dietro quella del 2002 caratterizzata, quest’ultima, da soli 827 prelievi. Per cercare di capire le cause di
una percentuale di giovani dell’anno così bassa bisogna analizzare la
situazione a scala dell’intero Paleartico occidentale, ciò che sarà
fatto nelle prossime settimane dalla commissione scientifica della
FANBPO, federazione mantello dei
beccacciai europei.
Anche quest’anno abbiamo potuto
contare sul sostegno dei nostri fedelissimi collaboratori e anche su
qualche “new entry”. Con 52 fogli
di controllo rientrati e un numero
totale di 72 collaboratori siamo in
media con gli anni precedenti. I
prelievi effettuati dai nostri collaboratori rappresentano tuttavia
“solo” il 35% del totale realizzato
in Ticino nel 2017. Si tratta di una
cifra incoraggiante, ma che in futuro dovrà essere incrementata in
modo d’avere una visione più esaustiva del passo delle beccacce attraverso il nostro territorio.
Nella speranza che il nostro appello non rimanga inascoltato è con
piacere che vi trasmettiamo di seguito i risultati delle nostre analisi.
Situazione climatica durante il
periodo di migrazione

gratorio e la distribuzione delle calate sul territorio cantonale.
Il mese di ottobre è stato caratterizzato da un abbondante soleggiamento. Dal punto di vista statistico
si è trattato di quello più soleggiato dall’inizio delle misurazioni. La
temperatura media mensile è risultata di 1,2°C superiore alla norma
1981-2010.
Per quanto riguarda le precipitazioni, è fra i 5 mesi di ottobre più
asciutti nella serie di misure lunga
oltre 150 anni. L’assenza di precipitazioni è stata particolarmente
marcata nel Sottoceneri dove sono
caduti poco meno di 7 mm d’acqua
durante l’arco del mese.
Nel corso del mese di novembre il
sud delle Alpi è stato interessato
da frequenti fasi di favonio da nord
che in generale hanno portato delle giornate ben soleggiate, seppur
disturbate dal vento. La temperatura mensile è risultata vicina alla
norma del periodo 1981-2010 con
delle giornate particolarmente
fredde alternate a quelle più calde
a causa del favonio appunto. Al disopra dei 1’400-1’600 metri la neve caduta nei primi giorni di no-

vembre non si è praticamente mai
più sciolta. I quantitativi di precipitazione raccolti sono tuttavia
stati inferiori alla media con solo il
20-50% per rapporto alla norma
1981-2010.
Possibili influenze
sulla migrazione
Durante il mese di ottobre le condizioni del terreno erano pessime per
accogliere le beccacce in migrazione, in particolare nel Sottoceneri.
Nelle alte valli la situazione era
leggermente migliore. In assenza di
condizioni ottimali per la ricerca
del cibo si può quindi ipotizzare
che le beccacce non si siano fermate per più di qualche giorno. I luoghi più umidi esposti a nord sono
stati quelli più frequentati.
Nel mese di novembre il vento da
nord ha soffiato per parecchi giorni
mantenendo il terreno secco e generalmente poco attrattivo per la
sosta e la ricerca del nutrimento.
Anche in questo periodo si può immaginare che le beccacce si siano
concentrate nelle zone umide restanti situate sia nei fondivalle che
ad altezza collinare.

Tabella 1: Confronto, per distretti, delle catture delle ultime tre stagioni venatorie.

Nei paragrafi seguenti sono riportati gli aspetti climatici principali che
hanno caratterizzato la stagione
venatoria 2017. Queste informazioni possono essere utili per meglio
comprendere l’arrivo del flusso mi-
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Prelievi realizzati
durante la caccia bassa
Durante il periodo della caccia bassa sono stati realizzati 1239 prelievi. I prelievi del 2017 è di circa un
quinto inferiore a fronte della media pluriennale che si attesta a circa 1’500 catture. Per rapporto agli
anni precedenti, il 2017 si situa al
terz’ultimo posto per quanto riguarda la quantità di prelievi realizzati.
Analizzando i dati per distretto, si
nota chiaramente che quello di Lugano presenta, come sempre, il
maggior numero di catture (tabella
1). È lecito pensare che in questo
distretto la pressione venatoria sia
anche la più importante. Per rapporto all’anno precedente si nota
una diminuzione significativa dei
prelievi soprattutto nei distretti di
Bellinzona, Locarno e Mendrisio.
Inversamente si registra un forte
aumento di prelievi soprattutto
nei distretti di Blenio e Leventina.
Questo fenomeno potrebbe essere
legato alle migliori condizioni di
pastura presenti il mese di ottobre. Dal punto di vista numerico i
prelievi effettuati in questi distretti rimangono tuttavia limitati
se comparati a quelli effettuati
nel Sottoceneri e nella regione
del Verbano.
Ringraziamenti
È, questo, il diciottesimo bilancio
stagionale nonché il primo dopo il
ritiro del nostro storico Orlando Rosa. Ci era chiaro fin da subito che
con la nuova gestione qualcuno
avrebbe lasciato, ma, a bocce ferme, siamo fieri che ciò si sia verificato in misura irrilevante e che la
stragrande maggioranza dei collaboratori sia restata fedele e ha
continuato la collaborazione. Ci sono anche da annoverare dei nuovi
soci che ci fanno ben sperare per il
prosieguo del monitoraggio e dell’associazione anche per il futuro.

Come il nostro predecessore, vogliamo sollecitare una volta ancora
quei beccacciai, troppi (nel 2017
non abbiamo avuto riscontri relativi al 60% delle beccacce catturate
in Ticino), che minimizzano la precarietà della nostra caccia e snob-
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bano l’associazione. Amici cacciatori, partecipate almeno al monitoraggio annuale! E se non sapete
come fare: chiamate!

Un grazie di cuore va ai nostri fedeli e utilissimi collaboratori. Senza di loro non sarebbe possibile stilare il bilancio annuale. Ecco i loro
nomi in ordine alfabetico:
Albertoni Ferruccio, Altieri Antonio, Amman Michel, Anaretti Giordano Senior, Anaretti Giordano Junior, Barenco Enzo, Bassi Andrea,
Bellintani Ivano, Bellintani Enzo,
Bettini Bixio, Biasibetti Roberto,
Bignasca Carlo, Bobbià Enzo, Boiani
Orazio, Buri Massimo, Buri Paolo,
Candolfi Giorgio, Cavalli Corrado,
Cistaro Armando, Delbiaggio Curzio, Devittori Daniele, Devittori
Sergio, Esposito Manuele, Fogliani
Luca, Fossati Mattia, Frapolli An-

drea, Galli Massimiliano, Gamboni
Vasco, Giamboni Giancarlo, Ginella
Mirko, Giovagnoni Matteo, Giovagnoni Michele, Gnosca Damiano,
Gregori Fernando, Grub Lorenzo,
Hauke Claude, Locatelli Stefano,
Lorenzetti Mattia, Mafferetti Stefano, Magistretti Pio, Marchetti
Renzo, Marsiglia Stefano, Masneri
Stefano, Mengoni Mattia, Morelli
Marco, Muschietti Franco, Palagano Orlando, Pedrazzini Andrea,
Pietrogiovanna Andrea, Piotti Pio,
Pura Renato, Pura Samuele, Quanchi Francesco, Realini Casimiro,
Rezzonico Roberto, Richina Adolfo,
Rinaldi Giampiero, Robbiani Marco,
Rodoni Ilario, Rosa Orlando, Rosa
René, Rossetti Giordano, Rovelli
Gabriele, Sassi Roger, Tantardini
Manolo, Tantardini Stelio, Taragnoli Alfredo, Torti Edgardo, Tosi Domenico, Zucchetti Franco.

Troverete il rapporto completo sui sul sito internet dell’Associazione
Svizzera dei beccacciai (www.becassiers.ch) e su quello della Federazione dei Cacciatori Ticinesi (www.caccia-fcti.ch).

Per ragioni di spazio, la seconda parte del rapporto sarà pubblicata sul numero di agosto della rivista (N.d.R)

UIS MUSEUM PARIS GY 115993
Trattasi del numero stampigliato
sull’anello rinvenuto sulla zampa
della beccaccia adulta abbattuta
nel bellinzonese da Edi Del Biaggio
il 1. novembre 2015 e di cui riferii
in Scolopax di dicembre di quell’anno. Ebbene, dopo due anni e
mezzo (!) dalla segnalazione a
Sempach (durante i quali chiesi la
collaborazione del dott. Niklaus Zbinden e se ne interessò pure il segretario del “Progetto beccaccia” dell’UFAM, dott. Thierry Bohnenstengel), mi
è finalmente pervenuto il riscontro. Il perché di tanta lungaggine mi è
oscuro. La beccaccia fu inanellata pressoché un anno prima della ricattura, il 13.11.2014 a Vitry-en-Montagne, nell’Haute-Marne, in Francia. I
giorni di porto dell’anello sono quindi stati 353. La distanza fra luogo dell’inanellamento e quello di ricattura è risultata di 359 km e la direzione
di 120°. Gli inanellamenti hanno fornito, e continuano a farlo, importanti informazioni sugli spostamenti e sulle abitudini delle beccacce. Il caso
è quantomeno singolare rispetto alla casistica che indica le rotte migratorie delle beccacce che transitano da noi provenire da nord-est e da est.
Una pecca degli inanellamenti è quella di non fornire indicazioni sui percorsi intermedi di migrazione, per i quali si possono fare solo delle ipotesi. La beccaccia potrebbe aver cambiato percorso costretta da condizioni
meteorologiche avverse?
Orlando Rosa

L’angolo del veterinario

La miasi nasofaringea

Lo scorso mese di marzo ci sono stati segnalati alcuni casi di cervi trovati morti che presentavano delle
“strane” larve all’interno del naso o
della faringe. La scoperta è avvenuta segando il cranio per preparare il
trofeo. Il timore di alcuni cacciatori
era che queste “camole” fossero da
mettere in relazione con la morte
dell’animale. Ma il fatto è che le
stesse sono state riscontrate anche
in cervi e caprioli investiti e allora
vediamo di risolvere il mistero. In
effetti, si tratta della miasi nasofaringea, una malattia parassitaria
causata da larve di mosche (della famiglia Oestridae) che colpisce diverse specie di animali domestici (estro
ovino) e selvatici; in particolare, nel
capriolo e nel cervo questi parassiti
appartengono alla specie Cephenemyia stimulator. L’insetto adulto
è simile al calabrone, misura circa
10-12 mm in lunghezza, presenta
colore grigio scuro con piccole macchie nere ed è ricoperto di peli bruno-chiari. La femmina, depone le
larve sulle narici di caprioli e cervi;
questi parassiti, inizialmente di lunghezza inferiore ai 2 mm hanno file
di uncini che permettono un solido
ancoraggio alle cavità nasali. L’insetto adulto è diffuso soprattutto in
estate. In primavera le larve vengono “spruzzate” in prossimità delle

Il ciclo biologico della miasi nasofaringea. A destra, larve in un cervo maschio
trovato morto in alta Leventina a fine
marzo.

narici dei caprioli o cervi e da qui
migrano verso l’interno delle cavità
nasali, qualcuna può raggiungere la
laringe. Le larve, una volta mature,
abbandonano le cavità nasali in aprile e nel terreno si trasformano in pupe, diventando poi insetti adulti in
3-9 settimane. In ogni animale interessato si possono riscontrare in media da 4 a 15 larve, ma talvolta anche molte di più. Le larve che non riescono a portarsi all’esterno quando
hanno raggiunto il loro completo sviluppo muoiono, calcificano o causano infiammazioni delle cavità nasali.
Generalmente sono colpiti i cervi o
caprioli entro l’anno di età, ma in
stagioni climaticamente favorevoli
al ciclo del parassita possono esserne affetti anche gli adulti. La malattia si manifesta durante il periodo

primaverile estivo. Il sospetto deve
sorgere se si nota la presenza di
parassiti in prossimità delle cavità
nasali o starnuti e agitazione da parte dei cervidi colpiti, in particolare
nei soggetti giovani.

di zona o all’UCP. Sono dati preziosi ai fini statistici! Il grafico relativo
ai censimenti mostra che i cervi sono riusciti a superare questa dura

prova: in Leventina si è registrata
una diminuzione ci circa 40 capi rispetto allo scorso anno, in Blenio vi
è stato un leggero aumento!

Mortalità invernale nella selvaggina (Starvation)

Nel corso dell’ultimo ventennio in
Ticino le maggiori perdite invernali
furono registrate nel periodo aprile
2008 - marzo 2009. Quell’inverno fu
caratterizzato da abbondanti e ripetute precipitazioni nevose e a livello cantonale furono registrati
695 cervi morti, più del doppio della media pluriennale. L’inverno appena trascorso è pure stato caratterizzato da abbondanti nevicate ma
fortunatamente il numero di carcasse ritrovate è stato nettamente inferiore a quell’anno (290 capi nel
periodo aprile 2017- marzo 2018). A
proposito di capi di selvaggina trovati morti, è importante annunciare il ritrovamento al guardiacaccia

Risultati dei censimenti primaverili 1988-2018 in Leventina (blu) e Blenio (giallo).
Dati UCP.
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Nel Parco Nazionale dello Stelvio
durante il periodo gennaio-marzo
2001 furono analizzate 6 carcasse e
55 organi di cervo provenienti dal e
dalle aree limitrofe conseguentemente a un anomalo episodio di
mortalità che interessò prevalentemente i cervi, ma anche caprioli e
camosci. Nello stesso periodo furono analizzati anche gli organi di 25
cervi provenienti dal settore lombardo del Parco. Gli esami anatomopatologici e gli accertamenti secondari confermarono il sospetto
che la mortalità non fosse legata a
un particolare evento epidemico
infettivo o dovuto a infestazioni
parassitarie, ma a una protratta
inadeguata assunzione di cibo dal
punto di vista quantitativo e/o
qualitativo, dovuta alla cospicua
copertura nevosa invernale. Generalmente le classi di animali più
sensibili rispetto a un episodio di
questo tipo sono i piccoli, quelli di
un anno e gli animali più vecchi,
avendo minori riserve di grassi,
maggiori richieste energetiche e
occupando le posizioni più basse
nella gerarchia sociale. I cervi
adulti possono sopravvivere fino a
una perdita del 25-30% del loro peso corporeo. Si tratta di una condizione patologica non infettiva la
cosiddetta “Starvation invernale”
(dall’inglese morire di fame), che
può essere particolarmente importante nel cervo, quando la durata e
la severità del periodo invernale
possono portare a morte un’alta
percentuale di animali sia per la
quantità che per la qualità del cibo
disponibile. Questa situazione si
aggrava in caso di sovrappopolazione con superamento della capacità
portante dell’ambiente. Gli animali possono morire di fame, o ingerire vegetali che non assumerebbero
in condizioni normali comportando
dei deficit energetici. È inoltre
possibile l’assunzione di tannini e
sostanze ad azione tossica. La foto
4 mostra il largo consumo ad opera
di cervi di questo arbusto di tasso
(Taxus baccata) pianta velenosa,
denominata anche albero della
morte per la sua tossicità, un tempo estirpata dai pastori ed ora,
purtroppo, utilizzata come pianta
ornamentale.
Le conseguenze negative di questo
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Fusone trovato morto di stenti a inizio aprile in Leventina.

Arbusto di tasso abbondantemente consumato da cervi lo scorso inverno.

deficit nutrizionale si possono protrarre anche nella primavera successiva con riassorbimenti fetali,
aborti, nascita di piccoli troppo deboli o inappropriata cura degli
stessi da parte di madri indebolite
e con insufficiente produzione lattea. Sulle carcasse (generalmente
prive di segni di diarrea) si può osservare calo di peso, atrofia muscolare, assenza di depositi adiposi, oppure con un aspetto acquo-

so/gelatinoso dei depositi di grasso
corporei dovuti alla degenerazione
delle cellule.
Bibliografia:
- Principali patologie della fauna Conoscerle e riconoscerle Collana “Quaderni
dell’Accademia Ambiente Foreste e
Fauna del Trentino” pubblicato in collaborazione con l’Istituto zooprofilattico
delle Venezie e con l’Associazione Cacciatori Trentini, 2014.

Volpi affette da cimurro nei Grigioni
Come già avvenuto nel Cantone di
San Gallo e nel Principato del
Liechtenstein, nelle ultime settimane anche nei Grigioni, e più precisamente nelle zone Valle del Reno di Coira, Davos e Mesolcina, sono stati registrati numerosi casi di
volpi che hanno contratto il virus
del cimurro.
Gli animali che sono stati gravemente colpiti da questa infezione
virale hanno dovuto essere abbattuti o sono già stati ritrovati morti.
Sovente gli animali malati si fanno
notare per il loro comportamento
insolito (mancanza di timore, si aggirano di giorno nelle vicinanze degli insediamenti). Qualora si osservino dei casi sospetti è opportuno

segnalarli al guardiano della selvaggina competente.

Virus molto contagioso
Il cimurro è una malattia virale che
si manifesta in particolare nei canidi
e nei cosiddetti mustelidi (cani, volpi, tassi, martore, puzzole, donnole). Si tratta di una malattia altamente contagiosa, il cui decorso è di
regola letale per i cani. La trasmissione di solito avviene attraverso il
contatto diretto con animali malati
e indirettamente tramite cibo, acqua od oggetti contaminati da secrezioni o escrementi di animali infetti.
Trasmissione non esclusa
Finora non è stata registrata una

Selvaggina in tavola

trasmissione del virus del cimurro da
animali selvatici a cani domestici,
tuttavia essa non può essere esclusa. Nei cani le infezioni da virus del
cimurro possono essere evitate tramite vaccinazioni regolari e tempestive, alle quali la maggior parte di
essi viene comunque già sottoposta.
Ai proprietari di cani si raccomanda
di verificare con il veterinario se il
proprio animale è vaccinato contro
il virus del cimurro. Per l’uomo non
esiste alcun rischio di contagio.

Comunicato stampa del 10 aprile
2018 dell’Ufficio per la caccia e la
pesca/ Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute
degli animali, Coira.

A cura di Marco e Christine Viglezio

Spiedini di cervo con salsa all’arancia

Sfogliando un vecchio numero della
rivista Ristora Magazine (anno
VIII/n° 35) mi ha colpito la foto di
un bel piatto e ancor più il nome
intrigante della ricetta: Saté di
cervo con salsa all’arancia. Google aiuta, saté è una pietanza diffusa in Indonesia e in Malesia. Ne
esistono diverse varietà e versioni,
e si differenziano sia per il tipo di
carne utilizzata, sia per la salsa
che l’accompagna. Si tratta di piccoli pezzi di carne infilzati in spiedini, solitamente accompagnati da
riso e da una delle varietà della famosa salsa saté (o satay). Lo abbiamo sperimentato e il risultato è

stato positivo. Per procurarci i
kumquat (arance cinesi) abbiamo
perlustrato invano i grandi magazzini della zona, ripiegando su chichingeri (physalis) o albicocche
secche tagliate a pezzetti.

Veniamo alla ricetta per quattro
persone.
Per la salsa: 1 decilitro di acqua, 1
cucchiaino di zucchero, 2 cucchiai
da tavola di marmellata di arance
amare o di albicocche, 2 centilitri
di Grand Marnier, mezza arancia a
pezzetti, la buccia di arancia grattugiata, 50 grammi di physalis secchi o kumquat, sale e pepe, una

spolverata di cannella e 1 chiodo di
garofano. Eventualmente 1 cucchiaino di salsa di arrosto in polvere per legare la salsa.

Per la carne: ½ kg di fesa di cervo
(o capriolo) tagliata a fettine sottili (circa 3x6 cm, mezzo centimetro
di spessore), 100 grammi di pancetta affumicata già affettata, sale
e pepe e spezie per griglia, olio vegetale o burro fuso per arrostire.

Preparazione: Far bollire acqua e
zucchero, cuocere le fette di kumquat o i chichingeri precedentemente ammollati in acqua per cinque
minuti, aggiungere tutti gli altri ingredienti per la salsa, cuocere 5 minuti a fuoco lento e tenere in caldo.
Condire la carne e avvolgerla nella
pancetta. Infilare su uno spiedino (a
dipendenza della lunghezza uno o
due per persona) e cuocere a fuoco
molto vivo per 1-2 minuti. Lasciar riposare un paio di minuti e servire su
piatti caldi versando prima la salsa e
poi lo spiedino, accompagnando con
riso bianco, gnocchetti o altro.
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Lupo o non lupo?

© Peter Meile peter.meile@bluewin.ch

Testo di Patrick Dal Mas
(dalla rivista Chasse et Nature,
gennaio 2018)
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Questa domanda se l’è posta un gruppo d’allevatori francesi, preoccupati dell’evoluzione numerica e qualitativa
del lupo in Francia. Insoddisfatti delle risposte delle proprie autorità alle loro domande in merito, a proprie spese
hanno deciso di trovarle loro stessi, raccogliendo campioni e di facendoli analizzare da un laboratorio indipendente. I risultati sorprendenti fanno riflettere e sorgere una
qualche domanda riguardante la nostra realtà…

Gli allevatori si organizzano
Il 22 novembre scorso, a Grenoble,
l’Assemblea degli allevatori d’Isère, ha presentato, durante una
conferenza stampa appositamente
indetta, i risultati delle analisi genetiche volute e pagate da un
gruppo di allevatori dell’Altipiano
di Larzec (sud della Francia). Tale
iniziativa nasce dal fatto che negli
ultimi anni gli attacchi dei lupi nei
confronti delle greggi sono chiaramente in aumento, e, ciò che colpisce ancora di più, che gli attacchi
concernono soprattutto le greggi
protette e sorvegliate, e meno

quelle incustodite. Per questi motivi gli allevatori nutrono sempre più
dubbi sulle risposte date dalle autorità a riguardo del ritorno del lupo in Francia, delle sue origini e
dei quantitativi in circolazione. Sospettano infatti che la stima officiale dei lupi in circolazione sia
chiaramente in contrapposizione
alla realtà. Il numero di animali da
reddito predati (si parla ad esempio di 10’000 ovini indennizzati in
Francia nel 2016) e gli avvistamenti dei lupi sul territorio sembrano
dare ragione agli allevatori. Inoltre, l’evoluzione del comporta-

mento dei lupi stessi dà da pensare, ed è chiaramente in contraddizione con le teorie accademiche.
Gli attacchi al bestiame, infatti,
avvengono sempre più frequentemente vicino alle attività umane. I
cani da pastore addetti alla difesa
delle greggi sono sempre più stressati e stanchi, a causa dei continui
attacchi subiti, con crescente frequenza, inoltre, addirittura contro
loro stessi. Non pochi sono i canepastore feriti o uccisi dai lupi, a
volte addirittura davanti alla porta
di casa! Per gli allevatori quindi i
conti non tornano. L’impressione
generale è che il lupo abbia sempre
meno paura dell’uomo.
D’altro canto, l’Ufficio Nazionale
della Caccia e della Fauna selvatica
(ONCFS) non ha mai risposto alle
numerose sollecitazioni degli allevatori di essere informati sui risultati delle analisi ufficiali effettuate. Per questi motivi hanno deciso
di prendere loro stessi la situazione
in mano, organizzando delle raccolte di campioni e delle analisi genetiche indipendenti.

Le analisi genetiche
Le analisi genetiche, effettuate
sulle vittime predate, sullo sterco,
pelo e ossa di lupo ritrovati, sono
l’unico sistema per identificare con
certezza l’autore della predazione,
la sua origine e, soprattutto, scoprire se si tratta di un lupo, un ibrido o un altro carnivoro.
I prelevamenti di campioni sono
stati effettuati da persone appositamente formate sulla metodologia
corretta da seguire per non inquinare e deteriorare le prove raccolte. I campioni sono poi stati consegnati ad un laboratorio indipendente (ForGen), appositamente scelto
dagli allevatori per le sue riconosciute competenze nell’ambito
dell’analisi genetica di campioni,
sia umani che animali, tanto da
collaborare, ad esempio, con la
magistratura di Amburgo nel campo
della medicina legale. Questo laboratorio, specializzato in test genetici, possiede un database d’informazioni genetiche estremamente
completo (ad esempio ha codificato oltre 700 cani di oltre 100 razze
diverse, nonché 120 lupi di origini
geografiche diverse). L’affidabilità

scientifica dei risultati è indubbia,
incontestabile.
Il tipo di analisi genetica utilizzato
dal laboratorio in questione sui
campioni raccolti dagli allevatori è
estremamente moderno e innovativo. Permette infatti, anche partendo da minuscoli campioni, al contrario di altri tipi di analisi genetica
(come quella mitocondriale), di
identificare con certezza la presenza di geni canini e di lupo, e, di conseguenza ogni traccia d’ibridazione.

Risultati sorprendenti
I risultati di laboratorio, completi e
dettagliati, sono stati presentati il
22 novembre scorso durante una
conferenza stampa, tenutasi presso la Camera dell’Agricoltura di
Isère, a Grenoble, dalla Dottoressa
Nicole von Wurmb-Schwank, un’autorità scientifica in merito alla tematica delle analisi genetiche. Non
sono quindi frutto dell’interpretazione degli allevatori, ma hanno
solide basi scientifiche. In quasi la
totalità delle analisi dei campioni
prelevati in Francia, il laboratorio
in questione ha trovato degli alleli
genetici relativi a delle origini russe, lettoni e balcaniche. Sono stati
analizzati, inoltre, anche una decina di sterchi di lupo prelevati in
Abruzzo, ed anche in questi, come
quelli in Francia, sono stati ritrovati degli alleli specifici di lupo russo,
ma accompagnati da un altro allele
sconosciuto (chiamato allele “80”),
non presente invece nei campioni
prelevati in Francia. Questo sta ad
indicare che nel lupo francese non
c’è nessuna traccia di origine italiana. Dal punto di vista genetico il
lupo abruzzese e quello francese

non sono dunque apparentati. Inoltre, nei campioni francesi analizzati, sono stati riconosciuti 20 ibridi
tra cane e lupo!
Tutti questi risultati corroborano le
intuizioni degli allevatori che hanno voluto queste analisi indipendenti.

Conseguenze
Le acque, dopo questa conferenza
stampa, sembrano essersi smosse.
L’Ufficio nazionale della Caccia e
della Fauna selvatica, in base a
queste nuove scoperte scaturite
dalle analisi genetiche volute dagli
allevatori, è stato dunque chiamato direttamente in causa per rispondere ad alcuni quesiti aperti.
Esso afferma di voler prendere seriamente in considerazione questi
nuovi risultati e la base per la ripresa di un dialogo aperto e costruttivo tra autorità e allevatori
sembra lanciata. Una collaborazione, inoltre, potrebbe instaurarsi
tra il laboratorio nazionale d’analisi genetica utilizzato dalle autorità
francesi, e il laboratorio indipendente ForGen, scelto dagli allevatori. Non da ultimo, il Primo Ministro francese è stato direttamente
interpellato dalla Società nazionale degli allevatori francesi per la
definizione del “Piano Lupo 20182023”.
Questi nuovi risultati aprono però
degli interrogativi sulla situazione
in Svizzera. Non dimentichiamoci
che i lupi ibridi non sono protetti
dalla Convenzione di Berna, che, al
contrario, vorrebbe la loro eradicazione!
Come dicono i francesi: “affaire à
suivre”!

E questi due, cosa sono?
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I nostri lutti

In ricordo di Franco Belometti

Ci conoscemmo in Aghée, un mattino d'inizio estate di cinquant'anni
fa. Io avevo trascorso la notte nel
rustico e fui svegliato dalla tua voce
stentorea: discutevi lì fuori con il

2018

Calendario tiro a volo
Data

Luogo

3 giugno

Giubiasco

10 giugno

Biasca**

17 giugno

Calonico

10 giugno

Cerentino

17 giugno

Serpiano

23 giugno

22-24 giugno

Serpiano

Olivone***

1 luglio

Serpiano

15 luglio

Serpiano

29 settembre

Serpiano

8 luglio

Brè

15 agosto

7 ottobre

Calonico
Biasca

20 ottobre

Serpiano

23 dicembre

Biasca

8 dicembre

Serpiano

** campionati Ticinesi
*** tiro cantonale di caccia
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tuo accompagnatore. Da qualche
tempo frequentavo il Malcantone e
da appassionato m'ero subito informato intorno ai cacciatori locali e tu
eri della lista. Durante l'autunno
successivo ci occorse più volte di incontrarci nei posti vocati a ospitare
le beccacce e in genere poi si concludeva la giornata cacciando in
compagnia. Da lì la decisione di cacciare insieme e la cosa durò qualche
anno. Allora tu avevi Seni, un setter
inglese tutto bianco fuorché le
orecchie leggermente spruzzate di
arancio, io possedevo Arno, un pointer testa di moro: due cani di gran
naso e di ferma solidissima, ma che
ci costringevano a cacciare pressoché sempre correndo, sfiancandoci
nel cercarli in ferma perché quasi
sempre fuori mano e i campanacci,
pur se di suono forte, servivano a
poco. Tu passavi la giornata a "cristonare" mentre a me stava bene
così, anche perché alla fine difficilmente si rincasava senza prede. I
tuoi amici ti avevano ribattezzato
"Furia", soprannome che si spiega da
sé. Da parte mia eri invece "Brontolo", e lo eri anche con me! Se abbattevo il selvatico di seconda me lo facevi subito rimarcare, figurarsi poi
se lo padellavo! Una sola volta mi
gridasti "bravo", su in Rogöria, per
una fucilata forse fortunosa a una
beccaccia appena intravista. Ma al
di là della tua apparente ruvidezza
eri un buono dentro e so che mi apprezzavi. Ma eri pure un generoso, e
non mi riferisco al fatto che ogni
volta ti toccava dimezzare la colazione perché io ne ero sempre
sprovvisto, ma soprattutto al tuo
pretendere niente per la macellazione degli ungulati che ti portavo.
Cacciammo insieme galli e coturnici
(quest'ultime anche in Cavallera),
ma soprattutto beccacce. Ti raggiungevo il mattino molto presto, a
casa, per poter anticipare la "concorrenza" nei posti migliori. Ma con
te mi godevo anche il dopo caccia,
sovente trascorso a Bombinasco da
tuo suocero Giuvanin Meni, a ristorarci con pane e salame o luganighe

alla brace che erano una ghiottoneria, il tutto ovviamente innaffiato
da qualche tazzino. L'ultima volta
che ci vedemmo fu un paio d'anni
fa, in piazza a Biogno. Tribolavi da
tempo con la salute e avevo promesso di venirti a trovare. Promessa
purtroppo non mantenuta e ne sono
davvero dispiaciuto! Abbraccio forte
Delia e i tuoi figli, con commozione
e simpatia. Ciao Franco, amico, riposa in pace.
Orlando
Gli amici, i soci, il comitato e il
presidente della società cacciatori
La Drosa Malcantonese, partecipano al dolore della moglie e dei figli.

La Società Cacciatori Bleniesi partecipa al lutto dei famigliari per la
scomparsa di Pierino Donetta, per
lunghi anni appassionato cacciatore
e membro attivo del sodalizio vallerano. Pierino esercitò la caccia alta
sulla montagna di Corzoneso e si
dedicò pure con passione alla caccia con il segugio. Grandi furono la
sua soddisfazione e il suo orgoglio
nel vedere il figlio Paolo seguire
con altrettanta passione le orme
paterne. Ai famigliari e in particolare al figlio Paolo e al nipote Denis,
membri attivi della SCB, porgiamo
le più sentite condoglianze.

Assemblea straordinaria per la revisione
degli Statuti Federativi
e del Regolamento sulle proposte
degli indirizzi venatori
Testo di Patrick Dal Mas - Foto di Christine Viglezio

Un’Assemblea straordinaria precede l’Assemblea ordinaria per votare le modifiche apportate, nell’ambito della riorganizzazione interna della FCTI, agli articoli degli statuti
federativi e per votare il nuovo regolamento sulle proposte degli indirizzi venatori.
L’Assemblea in questione si apre con la verifica dei poteri e la nomina di due scrutatori in sala. Il Presidente Fabio Regazzi ricorda brevemente ai presenti i motivi e la procedura messa in atto della riorganizzazione interna
della FCTI.
L’Avvocato della FCTI Fabrizio Monaci legge poi ogni singolo articolo modificato dei nuovi statuti, ne spiega i contenuti e li sottopone a votazione. Tutti le modifiche di ogni singolo articolo vengono approvate all’unanimità o a
larga maggioranza. Il nuovo statuto FCTI nella sua totalità viene infine approvato all’unanimità dai legati presenti
in sala. Viene poi letto il nuovo regolamento per la definizione degli indirizzi venatori e anche questo documento viene approvato all’unanimità.
Si chiude così l’Assemblea straordinaria e si apre quella ordinaria.

Il Presidente Fabio Regazzi
apre i lavori dell’Assemblea straordinaria.

L’Avvocato Fabrizio Monaci
ha illustrato le modifiche statutarie.
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ASSEMBLEA FEDERATIVA 2018
Testo di Patrick Dal Mas, foto di Christine Viglezio

Durante i lavori, svoltisi in un ambiente costruttivo e sereno, sono stati passati in rassegna i principali capitoli dell’attività federativa: attività Comitato, fusioni di società venatorie, aspiranti cacciatori, Parchi Nazionali, grandi predatori, Pool Caccia-Pesca e Tiro, Tiro Cantonale 2018 e prova obbligatoria di tiro, gestione venatoria e rapporti con lo Stato, riorganizzazione interna e rinnovo delle nomine statutarie. Presentati
e approvati gli indirizzi e gli obiettivi di gestione per la stagione venatoria 2018, elaborati dal Comitato centrale e condivisi dai presidenti distrettuali e sezionali. Sottolineato in modo particolare l’ambiente sereno e
collaborativo che si è instaurato tra la FCTI e le Autorità.
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Atmosfera distesa e costruttiva
nei lavori della 23.ma assemblea
ordinaria dei delegati della FCTI,
svoltasi sabato 5 maggio 2018
presso il Centro Scuole Elementari di Claro e perfettamente organizzata dalla Società Caccia Claro
e dintorni. Più che soddisfacente
la partecipazione di delegati (112
su 124), 8 distretti su 8 e 32 società su 35. Tra gli ospiti il Capo del
Dipartimento dell’Ambiente Claudio Zali, Presidente del GC Walter
Gianora, l’ex Direttore della Divisione Ambiente del Dipartimento
del Territorio Dr. Moreno Celio, il
Sindaco del nuovo comune di Riviera Raffaele De Rosa, il Presidente dei tiratori ticinesi Doriano
Junghi, il Presidente della FTAP
Urs Lükinger, il coordinatore del
pool “Caccia-Pesca-Tiro” ing.
Maurizio Zappella, il Presidente

La relazione del presidente (Il
testo integrale è pubblicato sul sito federativo)
La sostanziosa relazione dell’avv.
Fabio Regazzi, al termine del suo
settimo anno di presidenza, si è
aperta con un vivissimo ringrazia-

Attività Federativa
Anno denso d’impegni e attività
per il Comitato centrale, che è
stato elogiato dal Presidente per
il lavoro svolto, con tutte le diffi-

Samuele Martinelli, presidente della
Società organizzatrice.

Raffaele De Rosa, sindaco del nuovo comune di Riviera.

Walter Gianora, presidente del GC e
presidente del giorno.

34

del Club Segugio Svizzero Sezione
Ticino Piercarlo Poretti, il Presidente del Gruppo Conduttori cani
da traccia Cantone Ticino Serse
Pronzini, il Presidente dell’Associazione Svizzera Beccacciai Sezione Ticino Andrea Pedrazzini, il
responsabile del corso per aspiranti cacciatori FCTI Eros Quadrelli, il capo dei Guardacaccia
Fabio Croci e la madrina dell’evento Nicole Bullo.
L’assemblea si è aperta con un momento di raccoglimento in memoria degli amici di Diana defunti.

mento alla Società Caccia Claro e
dintorni (che festeggia il 90esimo
anno d’età), in particolar modo al
Presidente Samuele Martinelli.
Segue un augurio di pronta guarigione per i due membri del Comitato Centrale della Federazione,
Michele Tamagni e Enrico Capra,
assenti per motivi di salute. Viene
poi aggiunto un punto all’Ordine
del giorno, su richiesta de Distretti di Locarno e Vallemaggia, riguardante il Progetto di Parco Nazionale. È seguito poi un commento circostanziato sui diversi aspetti dell’attività federativa e sulle
problematiche attuali. In sintesi:

coltà del caso per un gremio in cui
vige il principio del volontariato.
Per il settore della Comunicazione
viene elogiato il binomio ViglezioDal Mas che cura con passione e
competenza la stesura del bollettino “La Caccia”, il sito web e la
newsletter. Quest’anno, la FCTI
ha organizzato due serate informative a favore dei cacciatori. Lo
scorso 9 marzo si è svolto a Rivera
un incontro dove è stato trattato
l’importante tema della corretta
gestione delle carne di selvaggina
con delle interessanti relazioni
del dott. Roberto Viganò e del veterinario cantonale Tullio Vanzetti. L’evento ha suscitato l’interesse dei partecipanti, accorsi in
buon numero (oltre 100). Molto
interessante e riuscita anche la
giornata di studio tenutasi sabato
17 aprile a S. Antonino sul tema
“L’ausilio dei cani da ferma nella
gestione dei galliformi di montagna” con relatore il tecnico faunistico e cacciatore dott. Angelo Lasagna.
Un grazie a Marco Viglezio e Enzo
Barenco che con il supporto logistico di Reto Pellanda si sono assunti l’onere di organizzare questi
due apprezzati eventi.
Lo scorso anno il popolo ticinese è
stato chiamato alle urne per
esprimersi su un’iniziativa che
chiedeva di inserire nella Costitu-

zione cantonale una maggiore
protezione degli animali. La FCTI,
in collaborazione con FTAP, FTST e
UCT si è impegnata per combattere questa iniziativa. Alla fine la
stessa è stata respinta per soli 35
voti, che la Deputata Tamara Merlo ha poi chiesto al GC che fossero
ri c on t a t i . Sp e t t a ora a l TR AM
esprimersi in merito.
Il Presidente ringrazia poi Eros
Quadrelli e Stelio Tantardini per
l’impegno profuso durante lo
scorso anno a favore della sensibilizzazione nelle scuole sugli animali dei nostri boschi, facendo
comprendere ai nostri giovani la
ricchezza della nostra fauna e la
diversità delle specie che il territorio cantonale offre.
Il Comitato FCTI, lo scorso mese
di dicembre, dopo che la fiction
“Il Guardacaccia” è andata in onda, si è mobilitata con decisione
contro la RSI per il messaggio offensivo e fasullo nei confronti della categoria dei cacciatori veicolato in questo telefilm. Dopo una
lettera aperta inviata al Direttor
Canetta in cui la FCTI chiedeva
delle scuse ufficiali nei confronti
della categoria lesa, il Comitato
Centrale, non avendole ottenute,
ha deciso di inoltrare ricorso presso l’ombudsman della RSI per ottenere un’udienza di conciliazione con i vertici della stessa. Essa

Fabio Regazzi e il presidente del Governo Claudio Zali.

ha avuto luogo il 23 aprile scorso,
in cui la FCTI ha formulato alcune
rivendicazioni che la controparte
si è riservata di valutare.

Fusioni società venatorie
Su questo fronte si registrano alcuni progressi positivi: Il progetto
di fusione delle 4 società del distretto di Locarno sta procedendo
a ritmi serrati. Tutte le assemblee
delle rispettive società hanno dato il loro consenso di principio e si
tratta ora di formalizzare il tutto
al fine di giungere ad una fusione
che genererebbe una società che
dovrebbe rappresentare l’intero
distretto, analogamente a quanto
avviene già in Vallemaggia e Val di
Blenio. Delle discussioni analoghe
sono in corso anche in Riviera. La
FCTI è sostiene pienamente questi
progetti ed è a disposizione per
fornire il necessario supporto se
richiesto.

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. Nel 2017 sono stati 73 gli
iscritti, ben 19 in meno rispetto
all’anno prima, ma 10 in più rispetto al 2015. I promossi nello

Reto Pellanda presenta i conti in assenza di Michele Tamagni.
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scritto sono stati 44, pari al 62%,
mentre i bocciati 27, par al 38%.
Alla fine degli esami sono stati
promossi 48 nuovi cacciatori.
Quest’anno, purtroppo, gli iscritti
agli esami scritti sono ancora in
calo (66), di cui 23 sono stati bocciati agli scritti (25%). Un sentito
ringraziamento viene espresso a
Maurizio Riva e Eros Quadrelli e a
tutti coloro che si dedicano alla
formazione degli aspiranti cacciatori.

Parchi nazionali
Nel 2016 il progetto Parcadula è
stato democraticamente bocciato
nella consultazione popolare con
un risultato piuttosto netto e che
non lascia adito a dubbi.
Si sperava che il Progetto di Parco
nazionale del locarnese ne traesse
i dovuti insegnamenti, ma a poche
settimane dal voto (prossimo 10
giugno), si deve purtroppo constatare che non è così. I due distretti coinvolti (Locarnese e Vallemaggia) hanno presentato una
proposta di risoluzione da sottoporre all’assemblea dei delegati
di cui si riferirà più in avanti. La
posizione della FCTI non è cambiata: non si è contrari ai Parchi
Nazionali, ma i cacciatori non sono disposti ad accettare inutili e
controproducenti limitazioni
dell’attività venatoria.

Marco Viglezio, presenta gli indirizzi di
caccia alta.
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Grandi predatori
La questione grandi predatori continua a far discutere, sia a livello
popolare, sia sul piano politico.
Continuano gli avvistamenti di orsi,
lupi e linci su tutto il territorio
svizzero, compreso ovviamente il
Ticino. Più grave la situazione per
quanto riguarda i lupi che si stanno
diffondendo sempre più, con l’inevitabile scia di danni agli animali
domestici e ovviamente a quelli
selvatici, ungulati in primis.
Il malumore degli ambienti che
subiscono le conseguenze della
presenza di questi grandi predatori
(contadini, allevatori ma anche
cacciatori) sta dunque crescendo,
coinvolgendo sempre di più la politica, che si sta occupando della revisione della LF sulla caccia, nell’ambito della quale verrà affrontato anche il tema dei grandi predatori e in particolare del lupo.
CacciaSvizzera si è mossa in questo
senso per far valere le ragioni del
mondo venatorio con alcuni emendamenti che verranno discussi dalla Commissione competente. Si
chiede fondamentalmente di abbassare il livello di protezione del
lupo, anche qualora vi siano predazioni importanti negli ungulati.

zione mantello. Fondamentale è il
suo ruolo di lobbying politico a livello federale su temi importanti
come quello che riguarda la gestione dei grandi predatori, in primis il lupo e lince. CacciaSvizzera
si sta occupando anche del moltiplicarsi delle iniziative nei diversi
cantoni che chiedono delle limitazioni o addirittura la chiusura della caccia, come è avvenuto nel
Canton Zurigo. Il GC zurighese all’unanimità ha proposto di respingere questa iniziativa.

Pool Caccia-Pesca-Tiro
Sempre proficua la collaborazione
fra le tre federazioni (FCTI, FTAP
e FTST) sui dossier che toccano,
direttamente o indirettamente, le
attività della caccia, della pesca
e del tiro. Oltre alla già ricordata
campagna per l’iniziativa sulla
protezione degli animali, ci si è
impegnati sul fronte stand di tiro
a fianco dei tiratori e contro il
progetto di Parco Nazionale. Si
ringraziano Doriano Junghi, Presidente FTST, unitamente al presidente della FTAP Urs Lüchinger e
al segretario Maurizio Zappella
per la proficua collaborazione.

CacciaSvizzera
Sono numerosi i temi di cui si occupa quest’importante associa-

Tiro cantonale 2018 e prova di tiro obbligatoria
Il Tiro Cantonale 2018 avrà luogo
ad Olivone dal 22 al 24 giugno. Su

Enzo Barenco, presenta gli indirizzi di
caccia bassa.

Renato Fiscalini, legge la risoluzione
contro il PNL.

questo tema riferirà il collega di
Comitato Maurizio Riva. L’impegno e gli sforzi dell’area tiro per
organizzare questo importante
evento sono notevoli. Da anni si
investe sul fatto che il tiro cantonale di caccia sia anche un’occasione di aggregazione fra cacciatori, senza dimenticare che è una
buona occasione di allenamento
al tiro. L’equilibrio finanziario
della manifestazione rimane però
sempre precario. È auspicabile
dunque, in questo senso, un qualche contributo supplementare
delle società, al fine di assicurare
una continuità di questo evento.
Per la prova periodica obbligatoria di tiro è importante ricordare
che si tratta non di un’imposizione dell’UCP o della FCTI, bensì di
un obbligo, che scaturisce da ragioni etiche, previsto dall’ordinanza federale sulla caccia entrata in vigore alcuni anni fa, al fine
di ridurre i ferimenti sulla selvaggina. Tutti i cantoni, salvo il Ticino, si sono già adeguati. La FCTI
ha dato dunque la propria disponibilità per organizzare e gestire le
prove obbligatorie di tiro per conto dello Stato, il tutto regolato da
un mandato di prestazione del
Cantone, in cui vengono definiti i
vari dettagli. Per il tiro a palla sono già state installate presso lo
stand del Ceneri 5 linee di tiro con

bersagli Politronic a 100 m di cui
due con la possibilità di sparare a
200 m.
La FCTI a partire da quest’anno
avrà a disposizione 67 mezze giornate di tiro suddivise fra lunedì
mattina e giovedì pomeriggio. Le
società potranno usufruire, a richiesta e dietro pagamento di una
tassa, di queste possibilità per dei
tiri che possono anche valere – a
determinate condizioni – quale
prova della precisione di tiro. La
stessa verrà anche riconosciuta se
svolta al tiro cantonale di caccia o
in altri stand abilitati.
Per il tiro a pallini, lepre o piattello, la prova verrà svolta, oltre
che in occasione del tiro cantonale, solo nelle infrastrutture gestite dalle società.
La tassa minima sarà di Fr. 15.-per singola prova (palla e rispettivamente pallini), con la possibilità per le società che le organizzano di prevedere un supplemento
per coprire i propri costi.
Per il superamento della prova,
che potrà essere ripetuta nel corso della stessa giornata, i requisiti sono quelli previsti per gli esami di abilitazione alla caccia.
A partire dalla stagione di caccia
2020/2021 la patente potrà essere staccata solo da chi avrà superato la prova di precisione di tiro.
Questo significa che la stessa do-

vrà essere eseguita fra il 2018 e il
2019. Sabato 28 aprile sono già
stati rilasciati i primi 64 certificati. Prossimamente la FCTI organizzerà una serata informativa aperta ai presidenti distrettuali e delle società al fine di trasmettere
tutte le informazioni necessarie.
Un sentito ringraziamento è
espresso nei confronti di Maurizio
Riva e Renato Fiscalini che hanno
seguito per la Federazione questo
dossier con esito positivo.

Gestione venatoria/rapporti con
lo Stato
La situazione riguardante i danni
causati dalla selvaggina sembra
essersi sostanzialmente stabilizzata negli ultimi anni anche se rimaniamo il Cantone che di gran
lunga paga più danni.
Per quanto concerne gli indirizzi
venatori del 2018, che vengono
poi presentati dal Dr. Viglezio durante l’Assemblea, il Presidente
ricorda ai presenti la procedura
adottata. Il Comitato FCTI analizza i dati delle catture della scorsa
stagione per effettuare delle ipotesi di lavoro, che vengono poi
trasmesse ai Distretti, i quali hanno il compito di riportarle alle società venatorie. È evidente che la
FCTI non potrà mai tenere conto
di tutte le proposte inoltrate dalle società, in quanto alcune di es-

I delegati durante l’assemblea.
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se sono all’opposto delle regole di
base per una corretta gestione venatoria, e spesso in contraddizione fra di loro. La Federazione deve fungere da filtro e portare
avanti poche proposte sostenibili
(e sostenute dalla base) in seno
alle autorità, per avere maggiori
possibilità di essere accolte da
quest’ultime. Il Presidente sottolinea inoltre che il clima di lavoro
instauratosi negli ultimi tempi con
le autorità è molto positivo e fondato sulla collaborazione, ribadendo che la FCTI vuole trovare
delle soluzioni e non alimentare
polemiche. La novità di quest’anno è che l’UCP ha già preso posizione sugli indirizzi proposti dalla
FCTI, presentando delle controproposte.

Riorganizzazione FCTI e rinnovo
del Comitato
L’Assemblea straordinaria ha votato poco prima a larga maggioranza la modifica degli statuti,
che ha sancito di fatto quella che
sarà la nuova struttura organizzativa e il relativo funzionamento
della Federazione. In particolare
il Comitato Centrale verrà rinnovato con 8 membri, proposti dai
rispettivi distretti, durante la medesima assemblea, così come il
ruolo di Presidente, che si ricandida per il prossimo quadriennio.

Maurizio Riva,
relatore per l’Area tiro.
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(La relazione integrale è riportata sul sito Internet.)

Situazione finanziaria della Federazione
I conti annuali dell’esercizio
2017, sostanzialmente in linea
con il budget, hanno chiuso con
un avanzo di Fr. 3’164. L’assemblea approva il rapporto dei revisori dei conti e il budget 2018, in
cui è previsto un avanzo d’esercizio di Fr. 5’200.
Si ringrazia Reto Pellanda e Simona Tamagni che hanno sopperito
per il compito della contabilità all’assenza per malattia del segretario-cassiere Michele Tamagni.

• per il Distretto di Riviera Reto
Pellanda
• per il Distretto di Leventina
Maurizio Riva
• per il Distretto di Blenio Marco
Viglezio

I nuovi membri di Comitato proposti vengono votati all’unanimità.
Anche il Presidente Fabio Regazzi
viene riconfermato per acclamazione.
Vengono proposti e votati all’unanimità anche i due nuovi revisori
dei conti:
• Häfliger Michele e D’Andrea
Franco (supplenti Morisoli Anna
e Zucchetti Franco)

Nomine statutarie
I Distretti hanno proposto, secondo
la nuova struttura di organizzazione votata dall’Assemblea Delegati,
un loro rappresentante che siederà
in seno al Comitato Centrale. Ecco
le proposte di nominativi:

• per il Distretto di Lugano Davide Corti
• per il Distretto di Mendrisio Enzo Barenco
• per il Distretto di Bellinzona
Michele Tamagni
• per il Distretto di Locarno Patrick Dal Mas
• per il Distretto di Vallemaggia
Fabrizio Monaci

Regolamento d’applicazione
2018: indirizzi del Comitato
centrale
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 (Enzo Barenco), e condivisi
dai presidenti distrettuali e sezionali. Gli stessi sono stati votati
singolarmente e accolti all’unanimità o a larga maggioranza dai
delegati presenti in sala. Presentate anche le proposte già inoltrate dall’UCP. I Delegati, all’unanimità, danno mandato al Comitato

Urs Luechinger,
presidente della FTAP.

Doriano Junghi,
presidente dei tiratori ticinesi.

Centrale FCTI di continuare le discussioni con l’UCP per la definizione del nuovo regolamento
d’applicazione 2018.
I relativi documenti sono riportati sul sito www.cacciafcti.ch.
Interventi degli ospiti

Capo del Dipartimento del Territorio Claudio Zali
Prende la parola il capo del Dipartimento Claudio Zali per sottolineare
i buoni rapporti instauratisi tra il
Dipartimento e la FCTI negli ultimi
anni, che ha portato a un dialogo
più disteso e a una maggior collaborazione tra le parti, come ad
esempio l’introduzione nel bollettino “La Caccia” di una rubrica del
DT, o del mandato dato alla federazione da parte dell’UCP per l’organizzazione e la gestione della prova
di tiro obbligatoria. Da parte del
Dipartimento c’è anche una chiara
volontà di un maggior ascolto e coinvolgimento del mondo venatorio
nella definizione delle regole che
gestiscono la caccia. Come esempio in questo senso, l’On. Zali dichiara che a partire dalla prossima
stagione verrà abolito l’obbligo di
consegna delle mascelle per caprioli e cervi.

Presidente del GC Walter Gianora
Il Presidente del GC Walter Giano-

ra, ringrazia il mondo venatorio,
di cui lui stesso fa parte, per l’importante lavoro svolto a favore
della fauna e dell’habitat naturale in Ticino e per l’impegno della
FCTI a promuovere una giusta etica della caccia.

Ex-Capo della Divisione Ambiente
Moreno Celio
L’ex-capo della Divisione Ambiente Moreno Celio, ormai pensionato, sottolinea l’importante traguardo da lui raggiunto dell’instaurazione di un buon clima di lavoro disteso e costruttivo creatosi
negli ultimi anni con la FCTI.

Pool caccia-pesca e tiro
Il tema principale sollevato dal
Presidente dell’Associazione cantonale di tiro Doriano Junghi riguarda la difesa della libertà personale di acquistare e possedere
un’arma in Svizzera, che sembra
essere minacciata dalla situazione
di incertezza, provocata in primis
dal terrorismo e da nuove leggi
dell’UE. Bisognerà dunque in futuro essere vigili e compatti in
materia. Un altro problema comune riguarda la creazione di maggiori spazi in Ticino in cui esercitare il tiro (ad. es. progetto Stand
di Tiro Ceneri).
Urs Lückinger, Presidente della
FTAP, porta i saluti dei pescatori

ticinesi, e sottolinea l’importanza
di una coesione fra le varie parti
per difendere queste passioni e
affrontare le future sfide.

Parco Nazionale del Locarnese
Il membro di Comitato, nonché
Presidente della Diana delle Valli,
Renato Fiscalini, presenta la presa di posizione congiunta dei Distretti della Vallemaggia e del Locarnese, direttamente toccati dal
progetto di Parco Nazionale, chiedendo all’Assemblea Delegati di
votare una risoluzione contro il
progetto in questione e un intervento diretto della FCTI per opporsi allo stesso. La risoluzione
viene votata con un solo contrario
e quattro astenuti.

Tiro Cantonale 2018 e prova di
tiro obbligatoria
Maurizio Riva, membro dell’Area
Tiro in seno al comitato FCTI,
espone brevemente il programma
previsto per il prossimo tiro cantonale (46esima edizione). Le novità sostanziali riguardano la possibilità in loco di staccare il certificato di tiro necessario per avere
la patente di caccia, già integrata
nella gara di tiro e l’aumento del
punteggio per l’ottenimento delle
menzioni sia nel tiro a palla che a
pallini.
Riva illustra poi ai presenti la pro-

Il presidente con i membri di Comitato uscenti (assente E. Capra).
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cedura recentemente introdotta
in Ticino della prova obbligatoria
di tiro per staccare la patente, secondo le direttive dell’Ordinanza
federale della caccia. Entro il
2020 tutti i cacciatori ticinesi, per
poter staccare la patente, dovranno effettuare le rispettive
prove di tiro legate alle varie tipologie di caccia.
Per le società venatorie prossimamente verrà presentato, durante
una serata appositamente organizzata dalla FCTI, un sito internet in cui potranno effettuare la
riservazione dello stand al Ceneri,
nonché l’ordinazione e l’acquisto
dei certificati di tiro. Si suggerisce ai cacciatori, che hanno tempo un anno e mezzo per effettuare la prova di tiro, di non aspettare l’ultimo momento per passarla,

Il Gruppo musicale Corni di Caccia Ticino.
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così da evitare “accumuli” di cacciatori difficilmente smaltibili.

Assemblee 2019
Al momento dell’Assemblea, nessuna società si è fatta avanti per
l’organizzazione della prossima
Assemblea Delegati, mentre che
per l’assemblea dei presidenti
2019, due società hanno espresso
la propria disponibilità.

Onorificenze
La FCTI consegna degli omaggi (vini della regione) a diverse persone presenti, per ringraziare per
quanto svolto a favore della FCTI
e della caccia a:
• Christine Viglezio, per anni fotografa e collaboratrice nell’ambito della Comunicazione
della FCTI

• Revisori dei conti in scadenza
di mandato (Chiesa e Terabuso).
• Moreno Celio per la sua preziosa collaborazione in quanto Direttore della Divisione Ambiente
• Samuele Martinelli in quanto
Presidente della Società organizzatrice dell’evento
• Nicole Bullo, madrina della
giornata
• Membri del Comitato Centrale
uscenti: Baggi Armando, Balli
Aaron, Beti Gianmarco, Capra
Enrico, Cavanna Roberto, De
Bernardis Edo, Fiscalini Renato, Rossi Bernardino e Tantardini Stelio.

Eventuali
Nessun eventuale.

