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L’editoriale

di Fabio Regazzi

Regolamento venatorio 2013:
avanti con i miglioramenti!
Siamo solo in primavera ma le discussioni attorno al prossimo regolamento venatorio sono in corso già
da diversi mesi. Come noto il regolamento adottato l’anno scorso
aveva introdotto alcune importanti
modifiche volute dalla nostra Federazione, in particolare per quanto
riguarda il camoscio e il capriolo.
Il Comitato federativo si è subito
messo al lavoro per valutare i risultati dell’ultima stagione ed elaborare gli indirizzi di gestione per il
2013, sia per la caccia alta che per
la caccia bassa.
All’interno dell’area ungulati e selvaggina minuta sono stati analizzati in modo serio e approfondito tutti i dati a disposizione. Per quanto
riguarda la caccia alta, dal confronto al nostro interno è emerso in
modo inequivocabile che non esi-

stono i presupposti per fare marcia
indietro su alcuni punti controversi, anche se è stato riconosciuto
che occorre adottare qualche correttivo per migliorare alcuni parametri di prelievo, su tutti il rapporto sessi nel camoscio e nel capriolo
e una maggior pressione sulle classi giovani a vantaggio delle femmine adulte per cervo e cinghiale. In
generale riteniamo comunque che
vi siano ulteriori margini di miglioramento nelle regole di prelievo
degli ungulati, come pure nelle
modalità di controllo dei capi abbattuti, tenendo conto sia dei corretti principi di gestione, delle peculiarità del territorio ticinese ma
anche delle nostre tradizioni venatorie. Un ottimo esempio in tal
senso è stato presentato nel corso
della recente serata organizzata

Tiro a volo
Le prossime gare
20-21

aprile

28

aprile

5

maggio

1
9
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Giubiasco

maggio

Serpiano

maggio

Sementina

Serpiano

18

maggio

Gola di Lago

26

maggio

Vogorno

19
30

2
9
9

maggio
maggio
giugno
giugno
giugno

Biasca

Giubiasco
Serpiano*
Biasca

Cerentino

16

giugno

Calonico

23

giugno

Serpiano

21-22-23 giugno

Olivone**

* Campionati ticinesi
** Tiro cantonale di caccia

AVVISO

Dal 9 aprile
TeleTicino
mette in onda
una serie
di Racconti
di caccia /
Storie dal bosco
con la
partecipazione
della FCTI
e di alcuni
cacciatori
ticinesi.

dalla FCTI sulla gestione del capriolo nel Canton Grigioni, modello
dal quale si dovrebbero trarre, con
i necessari adattamenti, molti
spunti per ottimizzare la gestione
venatoria in Ticino. In merito alla
caccia bassa, sebbene lo spazio di
manovra sia per ovvi motivi più limitato, sono pure state definite alcune proposte di modifica del regolamento. Importante sottolineare
che tutti gli indirizzi che verranno
presentati all’assemblea dei delegati sono stati discussi e condivisi
con i presidenti distrettuali.
La mia speranza in qualità di Presidente è che in occasione della
prossima assemblea dei delegati a
Cadro, la FCTI possa confermare
quell’unità di intenti e quella compattezza che ci hanno permesso di
conseguire importanti progressi
nella passata stagione. Si tratta di
trovare un comun denominatore
sugli indirizzi, privilegiando la visione d’assieme senza curarci eccessivamente di questioni di dettaglio. In altre parole, piuttosto che
guardare il singolo albero occupiamoci del bosco intero.
Il messaggio è dunque chiaro: la
FCTI intende continuare ad impegnarsi a fornire il proprio contributo per il continuo miglioramento
delle regole per l’esercizio della
caccia, mettendo a disposizione le
proprie competenze, l’esperienza
e, non da ultimo, la nostra grande
passione. In quest’ottica sarebbe
oltremodo auspicabile che l’UCP ci
riconosca fattivamente il ruolo di
partner, per altro sancito esplicitamente dalla legge, e che con il medesimo si possa instaurare un dialogo più aperto, costruttivo e un rapporto maggiormente collaborativo
rispetto al passato.
Avv. Fabio Regazzi
Presidente FCTI
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Notiziario

della Federazione

Riunione del Comitato centrale del 25 febbraio 2013

La discussione è avvenuta sostanzialmente sulla scorta delle comunicazioni e suggestioni dell’ufficio
presidenziale e dei responsabili delle diverse aree di lavoro, a cominciare dalla spinosa problematica degli stand di tiro al cui riguardo non
sono purtroppo da segnalare buone
nuove all’orizzonte; è previsto un
incontro a breve termine tra i direttori dei due Dipartimenti interessati
con responsabili della FCTI, delle
società di tiro e altri enti coinvolti.

Trattati inoltre i seguenti argomenti: cinghiale (caccia invernale: 769
capi - abbattimenti totali stagione
2012/13: 1’642 capi, secondo miglior risultato da sempre); stambecco (sorteggio caccia selettiva 2013:
assegnati 49 capi - 19 maschi e 30
femmine, oltre a 8 capi residui per
il 2012 - 2 maschi e 6 femmine);
Gruppo di lavoro ungulati (prossimo
argomento in agenda: guardacampicoltura e danni del cinghiale); cani
da traccia (previsto regolamento

per il recupero degli ungulati feriti);
cura habitat (pervenute proposte di
interventi da 21 società e due patriziati, pari a 34 giornate di lavoro);
finanze (presentati i conti provvisori del 2012, in linea con il budget).
Fissata infine la data dell’assemblea dei presidenti sezionali e distrettuali (17 luglio), per organizzazione della Società Cacciatori Verzaschesi, che sarà preceduta da una
presentazione su un argomento di
attualità.

Riunione del Comitato centrale del 25 marzo 2013

È stato presentato e accolto il nutrito ordine del giorno della prossima
assemblea dei delegati che in particolare prevede, oltre alla corposa
relazione del presidente, l’argomento fondamentale del regola-

mento di applicazione 2013 (indirizzi del comitato centrale sulle proposte dei comitati distrettuali ai
gruppi di lavoro cantonali, proposta
di indirizzi del comitato centrale).
Pure discusse e accettate le schede

Cura habitat della fauna selvatica:
interventi delle società venatorie 2013

Interventi da parte di 21 società
cacciatori e di due patriziati (di cui
a proposte approvate dal Gruppo di
lavoro habitat): SC Bassa Leventina
(Personico-Malsegro), SC Bleniesi
(Leontica-Nara e Blenio-Dötra), SC
del Boglia (Cadro-Alpe Bolla), SC
del Mendrisiotto (Meride-Scargnora
e Meride-Bagno), SC del Verbano
(Brissago-Alpe Arolgia), SC Diana
delle Valli (Alpe Ruscada), SC Diana

Esami di caccia 2013
Programma delle sessioni
esame scritto: 4 maggio
esame orale: 3-7 giugno
esame di tiro: 24 giugno
Giornate obbligatorie
di preparazione teorica
a cura del Dipartimento
20 aprile e 25 maggio

riassuntive degli obiettivi della FCTI
per la gestione della selvaggina, etici e venatori (ungulati: caccia alta e
cacce speciali - selvaggina minuta e
caccia bassa), da presentare prossimamente ai presidenti distrettuali.

Gambarognese (Alpe di Neggia e
Alpe Cedullo), SC Gradiccioli (Zona
Alpetti-Arosio), SC “La Diana” Bellinzona (Arbedo-Alpe Girso), SC
“La Diana” Vallemaggia (Maggia
Salagin), SC La Drosa (Forcola di
Novaggio), SC Lodrino e dintorni
(Lodrino-zona Bolle), SC Monte Baro (Bidogno-Pian Sotto e Alpe S.
Maria), SC Pairolo (Monte Roveraccio), SC Piano di Magadino e dintor-

ni (Cadenazzo-Pianturino), SC Pietra Grossa (Bacciolo-Pianaccio), SC
Segugisti Ticino (Certara e Faido),
SC Sponda Destra (Monte CarassoMortiscia), SC Verzaschesi (FrascoAlpe Efra), UC Giubiasco e dintorni
(Alpe Giumello), UC Vedeggio Monte Ceneri (Alpe S. Maria e Alpe Faré) / Patriziati: di Lodrino (Gardosa) e di Campestro (Gola di LagoAlpe Zalto).

Corso preparatorio della FCTI
4 marzo-30 aprile (14 lezioni)
in più una lezione pratica sull’eviscerazione e macellazione della
selvaggina e l’igiene delle carni (22
maggio). Mostra sulla selvaggina
(27-28 maggio).

Nell’ambito del Tiro cantonale di
caccia della FCTI a Olivone (21-23
giugno) previste serie speciali per
gli aspiranti cacciatori (in tutte le
discipline, nello stesso stand e nelle stesse condizioni dell’esame).
Possibilità per i candidati di effettuare l’istruzione sulle armi e l’esame di tiro con le proprie armi
personali. Programma del corso
(Giubiasco e Pregassona) e altri
dettagli sul sito Internet della
FCTI.

Istruzione sulle armi
e allenamento al tiro
18 maggio a Olivone: istruzione sulle armi e loro manipolazione; tiro
di allenamento con istruttori.
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Risultati della stagione venatoria 2012
Distretti

Bellinzona

Blenio

Leventina

Locarno

Lugano

Maggia

Mendrisio

Riviera

2012

2011

Camoscio
Cervo
Capriolo
Marmotta

142
213
59
chiusa

146
220
97
150

232
193
105
112

380
73
127
chiusa

79
167
188
chiusa

318
36
67
92

chiusa
56
24
–

123
102
24
14

1420
1060
691
368

3

3

10

7

10

6

5

2

46

1166
1100
369
0

CACCIA ALTA

Volpe

CACCIA TARDO AUTUNNALE AL CERVO

17

Cervo
Volpe

142
0

61
2

148
0

58
0

110
1

37
0

31
1

33
0

620
4

380
10

Uccelli
Fagiano di monte
Pernice bianca
Fagiano comune
Beccaccia
Ghiandaia
Tortora(*)
Colombaccio
Piccione(**)
Cornacchia
Corvo imperiale
Germano reale
Cormorano

6
0
0
167
69
1
7
0
2
3
2
13

39
9
0
29
36
0
0
0
3
3
3
1

21
6
0
36
102
0
0
0
1
1
0
0

31
0
2
270
79
0
0
0
0
2
5
2

21
0
19
462
178
29
2
3
51
6
25
17

25
0
0
141
61
0
1
0
0
1
1
0

0
0
3
154
224
48
2
13
17
0
11
0

6
0
1
33
67
0
0
0
2
1
11
9

149
15
25
1292
816
78
12
16
76
17
58
42

232
34
29
1745
626
77
34
18
61
47
95
47

Mammiferi
Tasso
Volpe
Faina
Lepre comune
Lepre variabile
Coniglio selvatico

11
4
1
6
0
0

5
4
0
12
22
0

1
17
0
17
26
0

2
5
0
1
1
0

6
12
2
33
0
0

1
1
0
2
4
0

0
11
1
10
0
0

0
0
2
0
10
0

26
54
6
81
63
0

43
46
2
77
76
0

CACCIA BASSA

(*) Tortora dal collare orientale (**) Piccione domestico inselvatichito

CACCIA ACQUATICA (15 dicembre 2012 - 31 gennaio 2013, soltanto sui laghi Verbano e Ceresio)

Alzavola
Folaga
Germano reale
Moretta
Moriglione

CACCIA AL CINGHIALE

Caccia alta
Caccia dic. - gen.
Guardacampicoltura
Totale
Volpe

54
30
14
98
1

0
0
0
0
-

CACCIA SELETTIVA ALLO STAMBECCO

9
0
3
12
–

0
0
17
0
0

0
2
4
0
0

97
237
61
395
4

294
318
62
674
9

24
60
14
98
4

124
124
105
353
6

Capi abbattuti*
–
12
6**
3***
–
6
–
*Capi assegnati 50 - partecipanti 42 / **Facente parte della colonia della Vallemaggia / ***Valle Verzasca
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0
2
21
0
0

0
0
55
2
0

5
0
7
12
–

607
769
266
1642
24

366
506
231
1103
22

–

27

26

Distretti

Bellinzona

Blenio

Leventina

Locarno

Lugano

Maggia

Mendrisio

Riviera

2012

2011

9

10

8

38

0

145

150
145
24

1929
831
8
2768

1907
876
8
2791

CACCIA DI CONTENIMENTO PREDATORI

Carnivori (volpe e faina)*
Volpe – gen./feb. 2012
2
39
39
Volpe – gen./feb. 2013
(dati non ancora disponibili)
Cormorano
(dati non ancora disponibili)
(permessi speciali - dicembre 2012/gennaio 2013)

*Cattura di faine (ammessa solo con trappole) - 2013: ?, 2012: 4 capi.

PATENTI DI CACCIA

Caccia alta*
Caccia bassa*
Caccia acquatica*
Totale patenti*

241
89
2
332

176
51
0
227

143
49
0
192

339
121
2
462

581
312
2
895

136
32
1
169

155
124
0
279

128
45
0
173

Invernale cinghiale*
Selettiva stambecco
Tardo autunnale cervo*
Totale cacciatori*

124
6
81
271

56
4
31
193

46
7
51
159

210
7
123
370

411
13
227
663

132
4
45
146

65
1
50
208

41
0
18
147

*Nel totale sono compresi anche stranieri e domiciliati in altri cantoni della Svizzera.

Commento della Redazione

In merito ai risultati della caccia alta e della caccia tardo
autunnale al cervo è stato ampiamente riferito su “La
Caccia” di dicembre 2012 e febbraio 2013; al riguardo
della caccia invernale al cinghiale è riferito a pagina 11.

Caccia bassa e caccia acquatica
Modalità di caccia sostanzialmente invariate per la caccia
bassa e invariate per la caccia acquatica rispetto al 2011.

Tetraonidi
Le catture di fagiano di monte, pari a 149 capi, sono state
inferiori di oltre un terzo rispetto a quelle del 2011 (232 capi), nonostante la stabilità del successo riproduttivo in generale (piuttosto buono nel Ticino settentrionale, mediocre
nel Ticino centrale e basso nel Ticino meridionale) e quindi
degli effettivi. I cali più massicci riguardano la Leventina
(due terzi), la Vallemaggia (capi dimezzati) e la Riviera (capi dimezzati), mentre in Blenio la diminuzione è pari a un
quarto; catture invece aumentate di un quarto nel Luganese, invariate nel Locarnese e un capo in meno nel Bellinzonese.
Si può ritenere che il notevole calo dei capi sia da imputare
soprattutto a condizioni meteo abbastanza sfavorevoli (copiose nevicate alla vigilia dell’apertura e negli ultimi giorni
di caccia, ecc.) rispetto all’anno precedente, quando si è
cacciato in condizioni ottimali per l’intera stagione (bel
tempo e assenza quasi totale di neve fino a fine novembre).
Le condizioni meteo hanno ugualmente inciso sulla caccia
alla pernice bianca, le cui catture si sono più che dimezzate rispetto al 2011 (da 34 a 15 capi).
Informazioni e dettagli in merito sono contenute nel rapporto dell’Ufficio caccia e pesca sui censimenti e l’evolu-

1094
42
631
2188

1078
42
695
2189

zione delle catture delle due specie (riportato a pagina 16).

Beccaccia
1292 le beccacce catturate, oltre un quarto in meno rispetto a quelle abbattute nel 2011 (1745 capi) conseguentemente a un passo tutto sommato mediocre; catture inferiori nel nuovo millennio sono avvenute soltanto nel 2002 (827
capi) e nel 2010 (1160 capi). L’entità delle catture risulta
inoltre al di sotto di quella media negli ultimi tredici anni
(1556 capi). In merito si rimanda alle considerazioni e dettagli contenute nella rubrica “Scolopax” (a pagina 18).
Lepri
Le catture sono rimaste stabili al riguardo della lepre comune (81 capi - quattro in più rispetto al 2011). Quelle di lepre
variabile sono diminuite di quasi un quinto (a 63 capi - 13 in
meno rispetto al 2011); un calo per cui vale la stessa osservazione sulle condizioni meteo al riguardo dei tetraonidi.

Uccelli acquatici
Le catture durante la caccia bassa, limitate a un territorio
cacciabile estremamente ridotto e al solo germano reale,
sono calate del 40% (da 95 a 58 capi); quelle della caccia acquatica (praticata soltanto da 8 cacciatori come nella precedente stagione), normalmente condizionata dal tempo e
dalle temperature invernali, sono scese del 60% (da 57 a 23
capi) e hanno di nuovo riguardato sostanzialmente il germano reale.
È da ricordare che l’esito in entrambe le cacce non è dipendente dall’offerta di uccelli, in generale abbondante, ma è
molto condizionato dalle disposizioni eccessivamente re>>
strittive in vigore per le cacce medesime.
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Predatori
In merito alle catture di volpi e di cormorani non erano ancora disponibili i dati delle rispettive cacce di contenimento e pertanto ogni commento è rimandato all’uscita del rapporto dell’Ufficio caccia e pesca.
Le catture complessive di corvidi, pari a 909 capi e di cui
816 ghiandaie, sono salite di quasi un quarto rispetto al
2011 (734 capi); al notevole aumento delle ghiandaie abbattute pari al 30% (da 626 a 816 capi) è contrapposto il debole aumento di cornacchie abbattute (da 61 a 76 capi) e le
calate catture di corvi imperiali (da 47 a 17 capi). Il contenimento di cornacchie rimane largamente insufficiente (a
dispetto della posa di appositi gabbioni di cattura in zone
con colture).
Patenti
45 patenti in meno per la caccia bassa rispetto al 2011.

Per altri dettagli e informazioni in merito si rimanda al rapporto
dell’Ufficio della caccia e della pesca sui risultati della stagione venatoria 2012/2013 e delle ricerche sulla selvaggina (maggio 2013) www.ti.ch/caccia

SELVAGGINA IN TAVOLA

Risotto del cacciatore
di Marco Viglezio

Questo è un piatto che potete preparare se in precedenza avete cucinato un bollito di selvaggina (collo o spalla di camoscio, o di cervo).
È di semplice preparazione ma il risultato è molto particolare e delicato. Chi ha già dimestichezza, può
utilizzare la pentola a pressione
anche per questa ricetta. Altre ricette di piatti a base di selvaggina
le trovate sul nostro sito web
(www.cacciafcti.ch) nella rubrica
“Selvaggina in tavola” (Comunicazione informazioni > selvaggina in
tavola).
Sgrassate e filtrate il brodo di selvaggina e tagliate a pezzetti una
manciata di carne del bollito. Ammollate una manciata di funghi
porcini secchi in acqua calda. Procedete come per un normale risotto (senza zafferano) con il soffritto
di cipolle e burro fuso, rosolate il
riso e bagnate con vino bianco secco. Aggiungete i funghi ed i pezzetti di carne e bagnate con il brodo
tenuto in caldo. Rimestate di continuo aggiungendo il brodo secondo

N. 2 APRILE 2013

10

necessità. A fine cottura aggiustate
di sale e pepe, aggiungete un trito
di prezzemolo (con un pochino di
aglio), aggiungete formaggio grat-

tugiato e un pezzetto di burro fresco per mantecare bene il risotto.
Lasciate riposare un minuto e servite sui piatti preriscaldati.

Gestione

degli ungulati

A cura di Marco Viglezio

Ottimo bottino di cinghiali nella stagione 2012/2013
Lo scorso 20 gennaio è terminata la
lunga stagione di caccia al cinghiale. Il totale di 1642 catture costituisce il secondo miglior risultato in
assoluto (vedi grafico). E il grafico
mostra pure l’andamento delle catture negli ultimi otto anni, durante
i quali il prelievo si è sempre situato sopra la soglia dei mille capi annui. La tabella mostra la ripartizione delle catture per distretto (manDISTRETTI

Cinghiale (alta)

ca Blenio dove non si è registrata
nessuna cattura) e per tipo di caccia. Particolarmente buoni i risultati conseguiti durante la caccia alta
(quasi il doppio rispetto al 2011) e
durante la caccia invernale, dove le
catture hanno registrato un aumento del 50% rispetto all’anno precedente. Dobbiamo quindi rettificare
il dato che avevamo diffuso sulla
newsletter del 14 gennaio, quando

Bellinzona Leventina
54

9

Locarno

Lugano

Maggia

97

294

24

mancavano quattro giornate al termine, i cinghiali abbattuti non erano 1036 ma parecchi di più. Per un
malinteso all’interno dell’UCP ai
membri del GL Ungulati era stata
comunicata una cifra parziale sensibilmente inferiore a quella reale.
I maggiori incrementi si sono avuti
nei distretti di Lugano e Mendrisio.
Alla caccia invernale hanno partecipato 1094 cacciatori.
Mendrisio

Riviera

TICINO

124

5

607

Cinghiale (dicembre)

30

0

237

318

60

124

0

769

Totale Cinghiale

98

12

395

674

98

353

12

1642

Cinghiale (G.Campi)

14

3

61

62

Catture di cinghiali in Ticino

AVVISO
Iscrizione alla Guardiacampicoltura
del cinghiale

Le scorse settimane la FCTI ha inviato all’UCP i nominativi degli ultimi 60 iscritti, in modo che la lista completa delle persone iscritte
alla guardiacampicoltura per il cinghiale nel nostro Cantone si aggira attorno alle 800 unità. Siccome la FCTI non ha nessun influsso sulle chiamate di intervento e nessun controllo diretto sulla determinazione dei turni e delle rotazioni degli iscritti, è stato concordato
che, d’ora in avanti, tutte le iscrizioni, eventuali richieste o reclami
andranno fatti direttamente all’Ufficio caccia e pesca a Bellinzona
tel. 091 814 35 38.
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105

7

266

Determinazione dell’età
dei caprioli in base
all’usura della tavola
dentaria?

Sulla riv ista Schweizer Jäger
(1/2013) sotto la rubrica “il Veterinario” è apparso un interessante articolo che tratta il tema della
determinazione dell’età nei caprioli. Il tutto è partito da un lettore che la scorsa estate aveva
abbattuto un capriolo maschio di
21 kg eviscerato e, non essendo
in chiaro sull’età della sua preda,
aveva inviato le foto della testa,
del trofeo preparato e della mandibola al responsabile della rubrica per una determinazione più
precisa. Le foto sono state inviate
al dr. vet. Armin Deutz, noto docente universitario austriaco,
specialista in materia di ungulati.
Di seguito traduciamo le interessanti e in parte sorprendenti osservazioni del dr. Deutz.
Nel capriolo non si può parlare di
un’esatta determinazione dell’età
salvo nel piccolo dell’anno e nel capo di un anno e mezzo poiché, e innumerevoli studi su caprioli marcati
(quindi di età sicuramente conosciuta) lo dimostrano, i caratteri presi in >>
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Foto 1

esame come il consumo dei denti, la
forma degli steli dei palchi, il grado
di ossificazione dell’osso nasale,
ecc., sono soggetti a considerevoli
variazioni da un animale all’altro.
Nel 1991 Reimoser e altri autori effettuarono una prova, nella quale 77
persone pratiche furono sottoposte
al test di valutare l’età di 126 mandibole provenienti da caprioli marcati di età variante da uno a otto anni. L’età esatta fu stimata soltanto
nel 48% del totale. Caprioli di un anno furono correttamente riconosciuti nel 79% dei casi, quelli di due anni
soltanto nel 48% dei casi e le risposte esatte per quelli di tre anni e oltre furono del 30%. Generalmente si
stima un’età superiore a quella effettiva. La posizione degli steli dei
palchi nei giovani di un anno è sovente leggermente confluente (v.
foto 1.), nei maschi giovani e di età
media è orizzontale e nei vecchi è
divergente, in seguito alla crescita
del teschio in larghezza. L’altezza
degli steli diminuisce con l’età e con
l’annuale perdita dei palchi, anche
se si osservano caprioli di 5-6 anni
con steli ancora relativamente alti.
Combinando i tre parametri dell’usura dei denti, la posizione delle rose e l’altezza degli steli con la sutura dell’osso frontale, si arriva ad una
valutazione dell’età più precisa che
con la sola mandibola, naturalmente
a condizione che teschio e mandibola appartengano al medesimo animale. Se alle interessanti osservazioni dell’autorevole collega, peraltro già sottolineate in pubblicazioni
meno recenti (Ferdinand von Raesfeld, Das Rehwild, 1965, Editore
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Parey) aggiungiamo quanto riportato sul libro “Cacciare in Svizzera” a
pag. 190-191, ossia “Per la caccia al
capriolo le linee guida qualitative
sono meno importanti di quelle
quantitative e inoltre l’età degli
adulti non è praticamente determinabile ed è poco rilevante per la
biologia di questa specie animale”,
diventano legittime alcune considerazioni. In Ticino la stima dell’età
dei caprioli viene fatta esclusivamente in base alla mandibola che il
cacciatore deve spedire disossata e
bollita all’UCP, dove i caprioli vengono poi classificati in caprioli
dell’anno, da 1 a 2 anni, 3-4 anni e
5 anni e oltre. Questo vale per i caFoto 2

prioli cacciati, mentre che quelli
morti per altre cause (Fallwild), che
notoriamente sono almeno altrettanti, finiscono semplicemente nel
cassone dello smaltimento carcasse
senza tante formalità, vanificando
ogni tentativo di poter seguire la dinamica degli effettivi nel tempo. La
pratica della consegna delle mandibole dei caprioli diventa così un
esercizio di stile che comporta un
lavoro non indifferente per i cacciatori, ma anche per chi le deve esaminare, sul cui senso è perlomeno
legittimo porsi qualche interrogativo. Sarebbe molto più logico, ma
anche più semplice, valutare l’età
approssimativa direttamente al posto di controllo combinando la stima
in base all’usura dei denti con gli altri fattori (almeno nei maschi) citati dal dr. Deutz. A condizione di applicare lo stesso procedimento anche ai caprioli trovati morti. Esempio lampante quello mostrato in immagine (foto 2): qualsiasi guardiacaccia vedendo il maschietto con
quel “trofeo” e quella dentatura
non avrebbe esitato a dire che aveva 1.5 anni. Invece no, spolpare,
bollire e spedire la mandibola e la
risposta è stata 1-2 anni. Questo
modo di procedere, condiviso dal
Comitato FCTI, sarà oggetto di una
proposta da attuare già dalla prossima stagione venatoria.

Eco delle due serate informative per i cacciatori organizzate dalla FCTI

Renato Roganti.

Luca Visconti.

Erano ben 124 i presenti che hanno
seguito in modo attento ed interessato la conferenza del dr. Luca Visconti, veterinario e cacciatore,
che collabora come libero professionista con i Servizi della Caccia
della Provincia di Varese ed è responsabile unico del controllo ungulati presso il macello di Luino per
L’Ambito Territoriale di caccia ed il
Comprensorio alpino Nord Verbano,
a confine con il Gambarogno e il
Malcantone. Dopo una breve introduzione sulla gestione venatoria
nella regione, il dr. Visconti è entrato nel dettaglio delle modalità
del controllo degli ungulati, dove
ogni capo viene documentato con
una fotografia e i suoi dati iscritti
in un’apposita scheda. Ha dapprima esposto gli aspetti biometrici e
l’importanza del rilevamento di
dati come il peso, l’età, la lunghezza del metatarso e della mandibola che permettono, se convenientemente elaborati, di seguire
le variazioni della costituzione fisica degli effettivi e di riflesso l’andamento degli stessi. Stupore in sala quando si è visto con quale facilità possa essere determinata l’età
delle prede direttamente al posto
di controllo, dopo averne aperto il
cavo orale con un semplice divaricatore, evitando così al cacciatore
di doversi bollire la mandibola e
spedirla per un ulteriore controllo.

Ma un altro aspetto importante
toccato è stata la visita sanitaria,
ossia il monitoraggio di patologie
della selvaggina o di malattie pericolose per la salute pubblica,
aspetto che anche da noi meriterebbe forse maggior attenzione. Lo
mostra la foto sotto (cervo bubbonato) inviatami da un cacciatore il
giorno seguente la conferenza: delle vistose lesioni presentate dal

cervo catturato in Valle di Blenio
un paio di anni fa, al controllo nessuno si è preoccupato di stabilire
una diagnosi, né di fotografare, incidere o inviare un campione al laboratorio. Il relatore ha trattato
anche gli aspetti dell’eviscerazione, il trasporto e la conservazione
della preda, insistendo anche sull’etica nel tiro, onde evitare, oltre
che sofferenze all’animale, lesioni
alla carcassa (colpiti in cavità addominale) che potrebbero compromettere l’utilizzo delle carni. A
questo tema, di grande importanza
per i cacciatori, è dedicato anche
l’articolo a pagina 20. Al termine
dell’interessante conferenza è seguita un’animata discussione ed è
stato un vero peccato che nessun
rappresentante dei nostri servizi
della caccia o delle persone attive
ai punti di controllo della selvaggina, pur invitati, fosse presente. In
conclusione il presidente federativo, dopo essersi complimentato
con il relatore, ha ringraziato il numeroso pubblico per l’interesse e
la rispondenza, segno di apprezzamento per l’impegno della FCTI
nella formazione continua dei cacciatori ticinesi.
La seconda serata FCTI ha avuto >>
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luogo a Castione dove Renato Roganti, guardiano della selvaggina in
Val Bregaglia, ha esposto il concetto di gestione del capriolo nel Canton Grigioni. Si è trattato di una
bella lezione di gestione venatoria,
frutto di grandi competenze, impegno e immensa passione. È la seconda volta che notiamo, in occasione di serate informative da parte di relatori grigionesi, che la diapositiva in apertura di presentazione mostra la vecchia foto di un
bimbetto ritratto vicino ad un camoscio, abbattuto o vivo come in
questo caso; e con tale immagine il
relatore si presenta al pubblico,
fiero di appartenere al mondo della caccia sin dalla prima infanzia.
Pubblico purtroppo meno numeroso rispetto alla prima serata, ma
gradita la presenza di Giorgio Leoni
e di alcuni suoi collaboratori e di
Patrick Luraschi, presidente del
Gruppo di lavoro Ungulati. Dalla
presentazione (visibile sul nostro
sito www.cacciafcti.ch sotto approfondimenti) è emerso che i caprioli è quasi impossibile contarli,
occorrono 4-5 differenti parametri
per arrivare ad una stima. I censimenti notturni non bastano, in tutto il Grigioni si contano 3’000 ca-

prioli, ma in base a tutti gli altri
parametri si stima un effettivo di
15’500 e questo giustifica le catture che annualmente corrispondono
quasi interamente al numero dei
capi censiti (v. grafici) Uno di questi parametri è il numero di maschi
uccisi a caccia alta, circa 1500 e
cacciabili durante tutto il periodo
ossia 21 giorni: questo è un buon
indicatore della consistenza degli
effettivi e serve per calcolare il numero di femmine da prelevare durante la caccia alta e quella tardo
autunnale (compresi i giovani
dell’anno). L’obiettivo principale
della gestione è di aumentare le
catture per poter diminuire il numero dei capi periti per altre cause
(Fallwild) come le malattie, gli incidenti stradali e l’inverno. Gli inverni rigidi chiedono un alto tributo a questa specie, che reagisce
però riprendendosi molto rapidamente grazie al suo elevato tasso
di riproduzione, pur soffrendo
spesso la concorrenza del cervo. Il
relatore ha mostrato l’importanza
di misure collaterali, come il recupero degli habitat e la creazione di
zone di quiete. Riguardo alle pratiche amministrative, è emersa la
grande disponibilità delle guardie a

controllare i capi abbattuti direttamente sul terreno di caccia e la
possibilità per i cacciatori di consegnare mandibole e trofei in un secondo tempo, come alternativa! Al
termine della discussione, Giorgio
Leoni ha mostrato quattro grafici
relativi ai conteggi notturni in Leventina e Blenio e all’evoluzione
delle catture nel Cantone. Dati
purtroppo non rappresentativi né
paragonabili con quelli dei Grigioni, che mostravano l’andamento di
catture ed effettivi durante un periodo di quasi 20 anni con regole
pressoché immutate, mentre che i
dati relativi al Ticino erano la risultante di continui cambiamenti, determinati da chiusure e riaperture
a differenti quote o in interi distretti a dipendenza del regolamento. In conclusione il presidente
Regazzi ha ringraziato il relatore,
offrendogli in omaggio un esemplare dell’ultimo numero dalla nostra
rivista, che reca un contributo del
vicepresidente Marco Viglezio sul
tema capriolo, nonché una bottiglia di merlot ticinese, aggiungendo scherzosamente che, se loro
possono vantare una migliore gestione venatoria, noi ci consoliamo
con un vino buono.

4000
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0

Grafico 1. Censimenti notturni caprioli in Grigioni 1966-2012

Precisazione

Grafico 2. Catture caprioli in Grigioni 1996-2012

Il dr. Giorgio Leoni ci ha fatto cortesemente notare un’imprecisione apparsa nella tabella a pagina 8 dell’ultimo
numero della nostra rivista, sotto la rubrica “Gestione degli Ungulati”, pregandoci gentilmente di rettificarla: noi
avevamo erroneamente messo a confronto il piano di abbattimento FCTI per la caccia tardo autunnale al cervo
2012 a quello dell’UCP ed alle catture realmente conseguite. In effetti, non si trattava del piano UCP bensì del
piano proposto dal Gruppo Ungulati, che nella sua riunione del 9 ottobre 2012 lo aveva preferito a quello proposto dalla FCTI. Ci scusiamo per questa involontaria svista.
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Fagiano di monte e pernice bianca:
risultati dei censimenti e della caccia nel 2012
Rapporto sui tetraonidi, Ufficio della caccia e della pesca, febbraio 2013

Anche nel 2012 si sono svolti i conteggi ai fagiani di monte in parata (dall’11 al 27 maggio). Le condizioni di conteggio erano
buone e nella maggior parte delle zone il terreno era poco coperto da neve.

Conteggi primaverili di fagiano di monte

Numero totale di maschi osservati

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Area campione

Eff. di maschi
in % di quelli
osservati
nel 2011

V. di Campo, V. Maggia: A. di Quadrella - 15.5.12

28

35

25

26

18

20

111%

V. di Cugnasco, V. della Porta:
A. Sassello, A. Starlarescio, A. Mognora, Lòcia, A. Stavascio - 13.5.12

23

17

20

27

14

19

136%

55
36
19

36
19
17

48
33
15

30
20
10

45
25
20

33
19
14

73%

10

20

14

19

22

116%

26

26

25

78%

V. di Vergeletto: A. Arena, Pièi Bachei - 13.5.12

V. Morobbia, V. d’Arbedo: A. di Gesero, Giggio, A. di Giumello - 17.5.12
V. Leventina, V. Blenio: Matro-P. di Nara
20.5.12 lato Leventina
20.5.12 lato Blenio
V. Piora: Piora-Mottone - 16.5.12

V. Bedretto: A. di Cristallina, A. Valleggia, A. di Formazzora - 18.5.12
V. Santa Maria: A. di Ridèigra, Dötra, Vallone Casaccia - 27.5.12
V. Veddasca: M. Tamaro, M. Lema - 11.5.12

17

16

23

13

d.n.a. 21
17

30

199

Totale maschi

214

11

9

15
26
25

193

14

12

11
16
29

n.e.
165

4

11

16

7

20

15

27
32

195

29
181

275%

44%

75%

107%

La tabella riassume i risultati dei censimenti primaverili di maschi di fagiano di monte in parata sulle nove superfici campione
nelle primavere 2007-2012.

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

2008

Numero di maschi (Numero di gruppi e %)
2009

1

101 (101,47%)

105 (105,54%)

3

15 (5,7%)

15 (5,8%)

2
4
5

32 (16,15%)
8 (2,4%)

26 (13,13%)

5 (1,2%)

10 (2,5%)

7

21 (3,1%)

14 (2,7%)

9

18 (2,8%)

9 (1,5%)

Tot. maschi

214

6
8
10

% gruppi > 3 maschi

6 (1,3%)
8 (1,4%)

31%

6 (1,3%)
8 (1,4%)

193
24%

2010

2011

88 (88,53%)

108 (108,55%)

9 (3,5%)

9 (3,5%)

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

10 (1,6%)
165
24%

2012

91 (91,5%)

34 (17,17%)

30 (15,17%)

8 (2,4%)

16 (4,9%)

12 (2,6%)
7 (1,4%)

12 (4,7%)
15 (3,8%)

8 (1,4%)

8 (1,4%)

195

181

9 (1,5%)

23%

9 (1,5%)

26%

La tabella indica la distribuzione dei maschi di fagiano di monte in gruppi di parata di diversa grandezza nelle primavere 20082012 sulle aree campione.
Il valore di 26% dei maschi in gruppi di parata di più di 3 individui è solo leggermente più alto dei valori bassi degli ultimi tre
anni.
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Successo delle covate di fagiano di monte nel 2012

Fra la metà e la fine di agosto è stato controllato il successo riproduttivo di 308 femmine di fagiano di monte.
Numero di piccoli
Numero
Percentuale
Numero
Situazione delle covate
per il totale
di femmine
di femmine
di piccoli per femmina
delle femmine
controllate
con piccoli
con covata
Ticino settentrionale*

210

56%

3,5

2,0

Ticino meridionale**

34

50%

2,1

1,0

64

Ticino centrale

69%

1,8

2,6

N.d.r.: * Da ovest verso est comprende: la regione a nord della Valle di Vergeletto, della Val Verzasca, della Riviera e della Val
Pontirone. - ** Comprende la zona a sud della Valle di Vergeletto, del Piano di Magadino e della Valle Morobbia.
Nel 2012 si sono osservate delle differenze notevoli tra le tre zone. Il successo delle covate può essere giudicato piuttosto buono nel Ticino settentrionale, mediocre nel Ticino centrale e basso nel Ticino meridionale. Nell’ultima zona il tasso riproduttivo
solo in due degli ultimi 30 anni era così basso.

Censimenti primaverili 2012 di pernice bianca

I 5 conteggi sono stati effettuati fra il 22 e il 30 maggio 2012. Come per il fagiano di monte le condizioni erano buone per accessibilità e temperature. La situazione è stata la seguente: Val Malvaglia - 3,5 km2 (23.5) 8 maschi; Val di Peccia - 4,7 km2
(25.5) 12 maschi; San Gottardo - 2,5 km2 (24.5) 5 maschi; Val Bavona-Robiei - 1,7 km2 (22.5) 11 maschi, Lucomagno - 3,0 km2
(30.5) 11 maschi.
Il grafico mostra l’evoluzione della densità (maschi in canto/kmq) di pernici nelle 5 zone campione.
N.d.r: zone cacciabili tranne Val Bavona e in parte il Lucomagno. Densità maschi per km2: Val Malvaglia (2,3), Val di Peccia
(2,6), San Gottardo (2,0), Val Bavona-Robiei (6,5), Lucomagno (3,7).

Evoluzione della densità (maschi in canto/Kmq)

Evoluzione delle catture di fagiano di monte

Risultati della
stagione venatoria 2012

La stagione di caccia
2012 non è stata negativa dal punto di vista meteorologico, tuttavia le
catture di entrambe le
specie di tetraonidi sono
rimaste contenute. In
totale sono stati abbattuti 149 fagiani di monte e 15 pernici bianche.

Evoluzione delle catture di pernice bianca

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

Catture di fagiano di monte e pernice bianca per distretto nel 2012
Distretto

N. fagiani
N. pernici

Bellinzona
6
0

Blenio
39
9

Leventina
21
6

Locarno
31
0

Lugano
21
0

Maggia
25
0

Mendrisio
–
–

Riviera
6
0

Totale
149
15

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

Associazione svizzera dei beccacciai

A cura di Orlando Rosa

Bilancio della stagione 2012 in Ticino

Diversi indizi lasciavano intravedere una stagione mediocre che poi i numeri hanno confermato tale. La distribuzione territoriale è stata, come del resto sempre, a macchie di leopardo, ma con quest’ultime perlopiù molto slavate: in altre parole parecchie zone hanno visto poche calate e vuoti quasi inquietanti, a fronte di altre, in verità non molto numerose, dove le presenze sono state ben più significative a vantaggio di chi
le ha battute. Almeno tre parametri biologici inducono tuttavia a supporre, al di là dello scarso volume di
passo accertato, una buona stagione riproduttiva: l’età-ratio, il peso e pure gli stadi di muta riscontrati nei
soggetti catturati. Se così fosse dovremmo contestare la carenza ai bizzarri fenomeni meteorologici di stagione. Ma costituiamo uno spazio geografico esiguo rispetto ai flussi migratori e occorrerà l’analisi contestuale con i dati forniti dalla FANBPO per avere una risposta certa. Parecchi collaboratori hanno anche lamentato incontri con selvatici particolarmente nervosi, “cattivi”, che frullavano fin dalle prime avvisaglie
di campano e sicuramente il basso ICP (Indice Cinegetico di Prelievo) stagionale (0.28) è in buona parte dovuto all’irrequietezza manifestata dalle regine. Ma non dobbiamo affatto rammaricarcene, poiché il cambiamento comportamentale in atto può solo favorire la salvaguardia della specie e sono del resto le sfide, vere, tra selvatico scaltro, cane e cacciatore a sublimare l’attività cinegetica!

Catture segnalate nel Cantone dal 2000 al 2012
A metà gennaio (dunque ben prima della diffusione della statistica delle catture da parte dell’Ufficio caccia e pesca) avevo pronosticato che
la stagione sarebbe probabilmente risultata mediocre, con prelievi ben al di sotto della media
stagionale e in numero superiore solo a quelli
del 2002 e del 2010: così è stato. Il decremento
di catture, del 26% rispetto al 2011, ha ovviamente determinato anche la flessione della media stagionale annua (indicata col tratteggio
rosso nel grafico), di 22 capi, e adesso si colloca
a 1556.

Confronto fra le catture, per distretti, rispetto alla media annua stagionale
del dodicennio 2000-2011
Bellinzona
2012
167
media 2000-11 263
differenza
- 96
diff. in %
- 36%

Blenio
29
29
0
0%

La flessione di catture rispetto alla
stagione precedente ha interessato, in misura più o meno vasta, tutti i distretti. Per meglio cogliere
l’ampiezza del fenomeno ho raffrontato i prelievi del 2012 a quelli
delle medie stagionali del periodo
2000-2011. Ebbene, solo il distretto
di Locarno ha registrato un incre-
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Leventina Locarno
36
270
48
266
- 12
+4
- 25%
+ 1.5%

Lugano
462
589
- 127
- 22%

Maggia
141
157
-16
- 10%

mento, seppur limitato all’1.5%;
tutti gli altri, eccettuato Blenio dove le catture sono risultate di parità, hanno subìto cali significativi:
Bellinzona in particolare, ma pure
Lugano. In quello di Mendrisio, ma
soprattutto di Vallemaggia, per restare a quelli a maggior pressione,
il divario è stato più contenuto.

Mendrisio
154
183
- 29
- 16%

Riviera
33
43
-10
- 23%

Ticino
1292
1578
- 286
- 18%

Uscite-tipo, avvistamenti
e prelievi giornalieri di ottobre
e novembre
I dati diffusi nel bilancio sono stati
conteggiati da 48 fogli delle osservazioni (+ 3 rispetto alla stagione
precedente) di cui: 37 completamente aggiornati e accompagnati
dalle ali; 5 pure completi, ma sen-

OTTOBRE

NOVEMBRE
Uscite-tipo

Uscite-tipo

Catture

Catture

Avvistamenti

za ali; infine 6 completi eccetto
l’indicazione dei pesi e pure con
mancata fornitura di ali. È dunque
possibile incappare in qualche discrepanza fra i numeri, non dovuta
tuttavia a errori di computo. 4168
sono state le ore complessive destinate alla caccia (inferiori d’un
centinaio rispetto al 2011 e ciò è
probabilmente dovuto alle diverse
giornate particolarmente piovose)
e pari a 1190 uscite-tipo. La media complessiva giornaliera delle
sortite è risultata di 122½ ore e
quelle dei singoli giorni, qui esposte in ordine decrescente di pressione, sono state: di 172 ore per i 6
sabati; di 130 per i martedì (7); di
116 per i mercoledì (7); di 105 per
le domeniche (6) e infine, di 96 per
i giovedì (7); quest’ultimi risultano
da sempre i meno privilegiati per le
uscite a beccacce, forse perché destinati al recupero fisico di cani e
cacciatori. La media giornaliera
degli avvistamenti è risultata di 24
beccacce (contro le 32 del 2011,
ma appena di un capo superiore a
quella del 2010); quella dei prelievi di 10 beccacce (contro le 14.5
del 2011 e identica a quella del
2010). I flussi migratori più consistenti hanno avuto luogo a cavallo
fra i due mesi, nel periodo compreso fra il 27 ottobre e il 3 novembre, con il picco registrato martedì
30 ottobre: 64 avvistamenti per
55 uscite-tipo che sono valsi un
ICA di 1.16 (a fronte dello 0.68
stagionale). Dopo di che calate significative, ma più contenute, si
sono avvertite il 13 e 14 novembre
e fra il 22 e il 24 successivi. I giorni
di uscite infruttuose sono risultati
il 27 novembre (con neanche un avvistamento) e il contiguo 28 (un’unica beccaccia avvistata in quota,
ma non abbattuta). Lo sviluppo

Avvistamenti

giornaliero del passo è ben visualizzato nelle colonne dei grafici:
quelle delle uscite-tipo (verdi) sovrastano pressoché sempre le immediatamente successive degli avvistamenti (rosse), fuorché nei
giorni dell’apogeo del passo e segnatamente: il 27 ottobre (ICA:
1.05) e il 30 ottobre (ICA: 1.16). Il
1° novembre le due colonne in oggetto coincidono e l’ICA in quel caso è valso 1 (in altre parole una
beccaccia vista per ogni uscita-tipo
di 3½ ore); il 3 novembre, invece
(60 uscite-tipo per 59 avvistamenti
e ICA 0.99) la colonna degli avvistamenti è di un niente inferiore alla
prima. Se si raffrontano le seconde
colonne dei singoli giorni con le
successive blu, dei prelievi, balza
subito all’occhio il loro scarto più o
meno esteso fra le beccacce trovate e quelle prese. L’ICP (Indice cinegetico di prelievo), definito dal
rapporto tra capi abbattuti e uscite-tipo, è compreso fra lo 0.07 registrato in tutti i primi tre giorni di
caccia (a sottolineare non solo la
scarsità di presenze, ma anche e
soprattutto le difficoltà di tiro dovute al fogliame ancora pressoché
del tutto presente sugli alberi e alla strana irrequietezza e “cattiveria” rilevata fin nei primi arrivi) e
lo 0.51 del 30 ottobre, nonché del
7 e 24 novembre. Lo scarto percentuale complessivo tra beccacce avvistate e abbattute è invece risultato del 41.5%.
(Continua sul prossimo numero)
Collaboratori
Il saldo generazionale negativo è testimoniato dalla costante emorragia
di patenti per l’esercizio della caccia bassa: 831 nel 2012, mai così poche! In quest’ultimo decennio hanno subito una costante diminuzione

annua di più d’una trentina di unità.
Anche i collaboratori in qualche modo ne risentono: quest’anno ben tre
sono stati costretti a interrompere
l’attività cinegetica per operazioni
o subentrati malanni. Regge comunque bene lo zoccolo duro, composto
da: Ferruccio Albertoni, Antonio Altieri, Giordano Anaretti Senior,
Giordano Anaretti Junior (Tato),
Giordano Barbatti, Marzio Barelli,
Andrea Bassi, Arrigo Bassi, Davide
Bassi, Carlo Belossi, Bixio Bettini,
Giovanni Bianchi, Orazio Boiani, Roberto Bolzan, Massimo Buri, Paolo
Buri, Giorgio Candolfi, Antonio Cavalli, Corrado Cavalli, Marco Cavalli, Agostino Danesi, Daniele Devittori, Sergio Devittori, Graziano Falconi, Mattia Fossati, Vasco Gamboni, Giancarlo Giamboni, Ferruccio
Giosia, Damiano Gnosca, Fernando
Gregori, Lorenzo Grub, Claude Hauke, Raffaele Keller, Arnaldo Lepori,
Aurelio Lepori, Fabio Losa, Gabriele Mafferetti, Pio Magistretti, Bruno Mion, Pietro Mion, Mirco Porta,
Renato Molteni, Marco Morandi,
Marco Morelli, Michele Moresi, Sandro Morisoli, Franco Muschietti,
Flavio Ostinelli, Danilo Pagani, Marzio Pesciallo, Claudia Pietrogiovanna, Claudio Pietrogiovanna, Renato
Pura, Samuele Pura, Francesco
Quanchi, Marco Rezzonico, Roberto
Rezzonico, Adolfo Richina, Marco
Robbiani, Orlando Rosa, René Rosa,
Giordano Rossetti, Gabriele Rovelli, Ares Sala, Manolo Tantardini,
Stelio Tantardini, Alfredo Taragnoli, Edgardo Torti, Domenico Tosi e
Franco Zucchetti.
A tutti loro un grosso grazie, particolarmente da parte del presidente
dell’ASB Paul Duchein e mio, per il
contributo che destinano ogni anno
al monitoraggio della beccaccia e
alla sua salvaguardia.
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Il comportamento
prima e dopo il colpo

dr. Marco-Franco Franolich
Scuola Forestale Latemar Azienda Provinciale Foreste e Demanio
adattamento
dr. vet. Marco Viglezio

Accade più spesso di quanto convenga al cacciatore, che
un capo di selvaggina colpito non rimanga fulminato sul
posto. Se è necessario un recupero, in molti casi dipende
proprio dal cacciatore se l’animale viene alla fine catturato o meno. Prima dello sparo il cacciatore memorizza il
punto e la posizione del selvatico. Tale punto verrà poi attentamente esaminato da chi conduce i cani, al fine di rinvenire le tracce del colpo.
La posizione è importante, perché
se ne può ricavare un’idea sul sito
di impatto del proiettile. Al momento dello sparo fa attenzione alla reazione del selvatico. Anche da
essa è possibile risalire al tipo di lesione provocata. Dopo lo sparo si
imprime bene in mente la direzione di fuga del selvatico. Ciò consente un controllo del cane, se non
si dovesse rinvenire del sangue. Infine, lascia passare un certo lasso
di tempo, prima di recarsi sul luogo
dove si trovava il selvatico al momento d’impatto del proiettile
(“Anschuss”). Durante questo tem-
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po è necessario ricordare bene
l’accaduto. La scansione temporale è importante, affinché il capo
ferito non si senta braccato: infatti, in quel caso, tenderebbe a fuggire finché le zampe lo sorreggono.
Comportamento
prima dello sparo:
a. accertarsi che la traiettoria della palla sia libera da qualsiasi ostacolo (rami, fili d’erba, terreno,
ecc.);
b. accertarsi che l’arma sia carica in
sicura, l’ottica pulita, la posizione
perfetta, il lungo pronto per l’uso;

c. accertarsi della presenza di un
parapalle (per evitare pallottole
vaganti).
Comportamento dopo lo sparo:
a. ricaricare;
b. osservare attentamente la selvaggina se ancora in vista;
c. sparare ancora se necessario;
d. attendere uno spazio di tempo
adeguato;
e. controllare il punto di impatto e
marcare eventuali segni trovati
(sangue, pelo, frammenti di osso,
ecc.);
f. richiedere un cane da traccia.
Si può utilizzare della carta igienica per contrassegnare le tracce. Fine e risultato giustificano ogni
mezzo nel ricupero dei selvatici feriti! Se il selvatico viene finalmente recuperato, grazie alla collaborazione del cane, si riconosce allora, secondo tradizione, il lavoro
del cane stesso e del suo conduttore.
Trattamento della carcassa
dopo il recupero
L’animale abbattuto deve essere
raggiunto immediatamente dopo lo
sparo per i motivi suddetti e devono essere eseguite le operazioni di
dissanguamento, eviscerazione e
raffreddamento. Per motivi di carattere igienico-sanitario è necessario che il capo abbattuto sia eviscerato nel più breve tempo possibile. Durante le operazioni di eviscerazione è utile indossare guanti
di lattice onde ridurre il pericolo di
contrarre infezioni.

Dissanguamento
Il dissanguamento è la pratica basilare per avere delle carni ben conservabili, in quanto la permanenza
del sangue nei vasi favorirà la diffusione di batteri all’interno delle
masse muscolari che potranno utilizzare la parte liquida (siero) del
sangue coagulato come una vera
autostrada e come nutrimento per
la loro moltiplicazione. Per effettuare il dissanguamento è necessario recidere i grossi vasi del collo
(giugulare, carotide) e il dissanguamento sarà buono se ci troviamo
nella condizione di un animale appena abbattuto, con il cuore ancora pulsante che quindi pomperà at-

tivamente il sangue all’esterno.
Nel caso di un animale dove il cuore è già fermo avremo un effetto
molto minore, che sarà comunque
positivo sulla qualità delle carni;
l’importante è arrivare subito sulla
carcassa, prima che il sangue coaguli. Le carni di selvaggina sono in
genere sempre poco dissanguate
ma questo non deve essere considerato come una loro peculiarità
quanto piuttosto come un difetto,
comunemente accettato. Le carni
mal dissanguate sono difficilmente
conservabili e oltremodo inadatte
per la preparazione dei salumi, a
causa della cattiva (insufficiente)
acidificazione della carcassa, per
l’effetto del sangue presente in eccesso nei muscoli.

Sventramento ed eviscerazione
Per la procedura di eviscerazione,
che può essere parziale (si asportano solo i visceri addominali) o completa, occorre rispettare le norme
igieniche. Tali procedure sono fondamentalmente simili per tutti gli
ungulati. Una corretta e tempestiva eviscerazione, evita il contatto
prolungato della carne con il materiale dello stomaco ed intestino
ricco di batteri, rallenta il processo
di decomposizione della carne
stessa evitando l’alterazione dei
suoi caratteri organolettici e permette il rapido raffreddamento
della temperatura dei muscoli della selvaggina abbattuta e pertanto
migliora il processo di “frollatura”.
Dopo la morte, nel corpo del selvatico si mettono in moto processi
biochimici come la scissione del
glicogeno che favorisce la frollatura; questa inizia con la trasformazione biochimica dello zucchero
conservato come riserva energetica nel tessuto muscolare (glicogeno). In presenza di ossigeno (quando l’animale è in vita) viene trasformato in glucosio, in assenza
(animale morto) in acido lattico. La
carne diviene quindi acida; la formazione di acido frena l’azione dei
batteri ed attacca i legami proteici
delle fibre muscolari, la carne diventa più tenera. La frollatura dipende dalle dimensioni dell’animale e dalla temperatura esterna. La
condizione ideale si ha con una
temperatura intorno ai +4 C°.

Attenzione, la carne congelata non
frolla! Per far frollare la carne impedendone la decomposizione risulta necessario:
1. sventrare rapidamente ed igienicamente;
2. raffreddare rapidamente;
3. lasciare la carcassa, non spellata, appesa in ambiente freddo per
almeno 36 ore;
4. utilizzare o surgelare.
La decomposizione operata dai
batteri è rapidissima in presenza di
calore, umidità e di inquinamento
con il contenuto intestinale. Dopo
aver disposto il selvatico sul dorso,
con un coltello partendo dal mento
dell’animale, si incidono il mantello ed il tessuto sottocutaneo unitamente ai fasci muscolari superficiali del collo, fino ad arrivare al
torace. Isolato l’esofago lo si taglia
il più alto possibile legandolo onde
evitare rigurgiti di contenuto gastrico che possano imbrattare la
carne. Di seguito si taglia la trachea a livello della cartilagine tiroidea e la si isola il più possibile
dai fasci muscolari circostanti.
Terminate queste prime operazioni, ci si trasferisce verso la parte
posteriore dell’animale e si procede ad isolare l’intestino retto con
un taglio circolare dall’esterno, intorno all’ano. Se trattasi di un animale di sesso maschile, si sgusciano i testicoli dallo scroto e poi si
isola e si taglia la verga (cinghiale).
Apertura della cavità addominale
Partendo dalla sinfisi pubica si incide fino all’apofisi dello sterno (dove
si incontra la resistenza offerta dalla cartilagine dello sterno). Si
estrae il retto, precedentemente
isolato attraverso un taglio circolare
attorno all’orifizio anale e di seguito l’esofago e, staccando progressivamente le varie aderenze, si
estrae l’intero intestino con tutti gli
organi addominali. Poi si incidono le
arterie e le vene iliache per favorire
il dissanguamento delle cosce.

Estrazione degli organi
Dal fegato, verificate le buone condizioni, si allontana la cistifellea
(la stessa è assente nel cervo e capriolo). I reni vengono aperti con
un taglio longitudinale. Si introduce poi la lama del coltello entro la >>
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Foto dal libro «Cacciare in Svizzera»

cavità toracica e si incide con un
taglio circolare il diaframma. Si potranno così estrarre il cuore ed i
polmoni. Liberato il cuore dal pericardio si apre per svuotarlo dal
sangue. Fegato, reni e cuore vengono poi disposti in un luogo pulito.
Così svuotata, si pulirà la carcassa
all’interno con un panno pulito per
poi appenderla, per completare il
dissanguamento ed il raffreddamento; ciò è reso più facile mantenendo forzatamente aperta la cassa toracica con un paletto di legno
o di metallo. Se non fosse possibile
appenderlo, lo si girerà con l’addome verso il basso, con la testa più
in alto del treno posteriore.
Raffreddamento
Gli animali cacciati hanno una temperatura corporea costante indipendentemente dalle variazioni
esterne ed attorno ai 38-39 gradi
centigradi; la temperatura viene
mantenuta dal calore prodotto nei
processi metabolici e dal movimento muscolare, tali processi si arrestano con la morte. Per raffreddamento della carcassa si intende
l’insieme di pratiche necessarie a
favorire la diminuzione della temperatura delle carni fino a giungere
a valori idonei alla loro conservazione. Il raffreddamento della carcassa è un’altro passo essenziale
per migliorare la qualità delle carni; infatti il calo della temperatura
da quella fisiologica a quella di refrigerazione permette il rallenta-
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Dall’alto a sinistra in senso orario: cuore, reni, milza e fegato (la freccetta indica
la cistifellea) di aspetto normale.

mento delle attività batteriche e
quindi una minore carica batterica
nelle carni. La refrigerazione è
tanto più importante quanto più le
carni sono state inquinate (es. da
lacerazioni del tubo digerente) e
quindi quanto più alta è la carica
batterica di partenza. Per effettuare il raffreddamento rapidamente è importante aprire la cavità addominale (eventualmente anche torace) utilizzando qualcosa
(un bastoncino) per tenere divaricate le pareti e permettere il passaggio dell’aria. La temperatura
esterna influenza la velocità di raffreddamento.
La caccia agli ungulati in zona alpina viene di solito praticata con
temperature esterne differenziate, da diversi gradi sopra zero (in
settembre) ad alcuni gradi sotto lo
zero (in novembre-dicembre) e
pertanto il raffreddamento delle
carcasse non avviene sempre facilmente in modo naturale. L’importante è effettuare subito l’eviscerazione e tenere aperte le cavità
corporee affinché transiti l’aria
fresca; bisogna infatti considerare
che il rumine rappresenta una
grossa massa a temperatura corporea che funzionerà da scaldino all’interno del corpo dell’animale
per cui un animale morto e non
eviscerato, anche con temperature esterne sotto lo zero, andrà incontro a fenomeni degenerativi
batterici. Nel caso di abbattimenti
con temperature elevate, ad

esempio estive, si pratica comunque l’eviscerazione con apertura
completa delle cavità corporee, in
quanto la temperatura esterna è
comunque inferiore a quella del
corpo dell’animale, ma si deve
raggiungere quanto prima un punto di refrigerazione artificiale della carcassa, una cantina fredda od
una cella frigo per frenare la degradazione delle carni. È consigliabile, nei periodi estivi, dotarsi di
una reticella antimosche per coprire la carcassa ed evitare la deposizione di uova da parte di questi fastidiosi insetti. È sempre sbagliato trasportare un animale non
ancora raffreddato, come spesso si
vede fare, magari infilato ancora
caldo e gocciolante in un sacco di
plastica per non sporcare lo zaino;
in queste condizioni il raffreddamento sarà addirittura ostacolato
permettendo ai batteri presenti di
replicarsi velocemente, anche avvantaggiati dalle condizioni di
umidità presenti all’interno del
sacco. Le carni di un animale abbattuto in periodo caldo e non immediatamente sventrato e raffreddato, o addirittura ritrovato morto
dopo ore dall’abbattimento, sono
carni potenzialmente pericolose
per l’alimentazione umana, di
scarso valore alimentare ed utilizzabili solo per preparazioni in grado di mascherarne gusti ed odori
tipici della putrefazione e diminuirne la carica batterica (lunga
cottura).

Trattamento della carcassa
per il trasporto
Una volta dissanguata, eviscerata e
raffreddata la carcassa deve essere
avviata ad un punto dove possa essere sezionata o conservata in pelo
per la frollatura; gli accorgimenti
da osservare in questa fase sono
pochi e semplici ma essenziali.
1. proteggere le carni;
2. continuare il processo di raffreddamento;
3. arrivare a casa rapidamente.
Per protezione delle carni si intende la tutela del frutto della caccia
da qualunque cosa possa danneggiarlo o deprezzarlo; nella stagione
calda ad esempio le mosche possono deporre uova rapidamente sulle
carni per cui l’utilizzo di una retina
antimosche è una pratica certamente utile ed a volte indispensabile. Dopo avere preparato l’ani-

male (dissanguamento, eviscerazione e raffreddamento) può essere necessario affrontare un periodo
di trasporto a volte lungo e poco
agevole; mentre animali di piccole
dimensioni possono essere facilmente trasportati nello zaino,
quelli di dimensioni superiori devono per forza essere trasportati da
più persone o trascinati fino al
mezzo in grado di trasportarli.
In tal caso è opportuno richiudere
l’apertura con una sutura continua
utilizzando uno spago resistente. Le
contaminazioni all’interno con fili
d’erba ed a volte terra sono però da
considerare secondarie ai fini della
conservazione delle carni, rispetto
alla contaminazione da parte del
contenuto intestinale. Si potrà dotarsi di un telo plastificato da legare attorno al busto dell’animale
che, in caso di terreno non eccessi-

Anche il trasporto a valle di stambecchi non è sempre agevole!

vamente accidentato oltre che proteggere la carcassa ne faciliterà lo
scivolamento. Per le nostre zone gli
animali che danno i maggiori problemi di trasporto, per la loro taglia, sono certamente i cervi. Non
appena arrivati ad un mezzo motorizzato in grado di trasportare la
carcassa è necessario ricordarsi che
questo serve per trasportare la preda al più presto in un luogo idoneo
a terminare il processo di raffreddamento (cella frigo o cantina fredda), e non a trasportare i cacciatori a festeggiare la cattura dimenticandosi della preda magari sotto il
sole! Una volta a casa si procede ad
appendere l’animale, si effettua
una pulizia dell’interno della carcassa con una pezzuola umida per
pulire la sporcizia ed il sangue che
sarà colato nel trasporto, e la si lascia appesa; una volta ben asciugata la carcassa sarà pronta per passare alla frollatura ed al conseguente sezionamento. Nella fase di
asciugatura sarà bene tenere aperto il torace della carcassa con un
apposito divaricatore (bastone di
legno) al fine di favorirne l’asciugatura interna, e mantenerlo in opera
anche nella cella, fino a raffreddamento avvenuto. Bisogna ricordare
il ruolo della temperatura esterna
nella lavorazione e conservazione
delle carni; le temperature di conservazione delle carni sono di 3-7
gradi centigradi, per cui se abbiamo temperature esterne di 18-20°
(in estate-autunno) ed una cantina
fresca a 10° questa sarà idonea a
favorire il raffreddamento ma non
alla conservazione della carcassa
che, se tenuta in quel luogo, tenderà ad imputridire rapidamente.

VENDO
PER MANCATO USO
Fucile da caccia Voere 8x68 S
in perfette condizioni con ottica
Zeiss Duralyt 3-12x50 (Nuova).

fr. 2’800 trattabili
Tel. 079 654 64 16
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La cucciolata:
quanti i rampolli?

di Ferruccio Albertoni

Il parto di una cagna da caccia è evento di grande emozione
e felicità per il suo padrone-cacciatore, per il quale la cucciolata è un passo obbligato soprattutto se la cagna è dotata di ottime qualità venatorie, nella speranza che le stesse
siano trasmesse ai figli; ma è un evento che per chi lo promuove significa anche assumersi importanti responsabilità.
Vediamo innanzitutto le ragioni che
portano a fare una cucciolata, con
una prima distinzione: c’è l’allevatore professionista per il quale la
vendita dei cuccioli costituisce il
frutto di anni di lavoro e di selezione e c’è il cacciatore che fa riprodurre la sua fedele cagna per assicurarle una discendenza di buon
valore, soprattutto se la futura genitrice è dotata di ottime qualità
venatorie e con la speranza che le
stesse siano ereditate dai figli. Uno
scopo al quale si aggiunge il grande
piacere di veder nascere e crescere
i futuri ausiliari, e poi il rincrescimento nel vederli partire.
Il cacciatore deve invece scartare
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l’ipotesi di una cucciolata anche
quale fonte di guadagno; coloro che
l’avevano considerata diranno che
è fatica sprecata, salvo nel caso di
eccezionale notorietà dello stallone o della cagna stessa per cui i suoi
rampolli andrebbero a ruba e sarebbero venduti a prezzi astronomici. Egli deve pure distanziarsi dall’idea preconcetta secondo la quale
una cagna deve partorire almeno
una volta nella sua vita per evitarle
taluni guai alla salute; una vecchia
credenza senza alcun fondamento
fisiologico e dura a morire. Al massimo si può dire che è meglio, quale fatto naturale e per le immense
soddisfazioni che procura.

L’appassionato cacciatore che ha deciso di fare una cucciolata con la propria cagna entra spesso e subito in un comprensibile stato di inquietudine: dapprima per la scelta dello stallone, naturalmente il migliore possibile circa le caratteristiche
e qualità desiderate, e poi per le successive preoccupazioni
per l’entrata in calore della cagna, le incognite legate alla
monta e il successo della stessa, l’andamento della gravidanza e il sospirato epilogo del parto. Diverse sono quindi le tappe per arrivare al traguardo e chi fa una cucciolata per la prima volta è bene che si lasci consigliare da persone esperte, o
meglio ancora dal veterinario, giacché sono numerose le cose
indispensabili da conoscere; e deve pure essere cosciente delle importanti responsabilità che lo attendono dopo il parto,
che cominciano con la delicata scelta al riguardo dei cuccioli
da allevare e proseguono con un irreprensibile allevamento
degli stessi, in tutto e per tutto. Giova pure ricordare che per
iscrivere i cuccioli nel “Libro delle Origini Svizzero” e ottenerne il rilascio del pedigree, occorre rispettare scrupolosamente le regole della Società Cinologica Svizzera e del club di
razza per tutto quanto attinente alla riproduzione e all’allevamento e cessione dei cuccioli.
Imprevisti dietro l’angolo
Il cacciatore è preso facilmente da sano entusiasmo, specialmente se alla prima cucciolata, e dopo la scelta dello stallone
avvalendosi dei consigli di amici ed esperti e convinto o almeno fiducioso di averci azzeccato, sogna cuccioli superlativi e
fa i suoi calcoli: due li devo dare al proprietario dello stallone
a compenso per la monta, una femmina la tengo per me, regalo un maschio al compagno di caccia e gli altri li vendo tanto per coprire le spese. Conti fatti senza l’oste, già perché si
ignorano i sempre possibili imprevisti prima di arrivare all’agognato lieto evento: la cagna salta il normale periodo di calore a scombussolare i piani del padrone, del compagno di
caccia e di quanti altri; il rifiuto alla monta per ragioni del
tutto naturali d’ordine psicologico o fisico da parte della cagna (a causa del suo forte carattere dominante, riluttanza alla “prima volta”, strettezza delle vie genitali o eccessiva differenza di taglia con il maschio) o del maschio stesso (troppa
eccitazione o, al contrario, assenza di libido); l’insuccesso
della monta, più per errore di scelta della data di accoppiamento che non per l’eventuale infertilità del maschio o della
femmina; problemi insorgenti durante la gravidanza (aborto,
ecc.) e il parto (errata posizione del nascituro, ecc.).
La faccenda si fa complicata quando, per la monta da parte di
uno stallone di qualità superlative o perfino di notorietà internazionale, occorre uscire dai confini cantonali o addirittura anche da quelli nazionali sobbarcandosi anche lunghissime
trasferte. Una brutta sorpresa può attendere l’entusiasta padrone della cagna, magari dopo aver percorso diverse centinaia di chilometri: uno degli “sposi” si rifiuta di compiere il
proprio dovere per una delle sopraccitate ragioni, cosicché la
monta si prospetta ardua o, peggio ancora, impossibile. Confrontati con una tale situazione e dopo l’osservazione dei fatti a discreta distanza, i padroni dei cani rifaranno il conteggio
dei giorni dall’inizio del calore della cagna e interverranno
per tranquillizzare i rispettivi pupilli e per facilitare l’atto
dell’accoppiamento. Si potrà riprovare dopo e per qualche
giorno, soprattutto presumendo una scelta sbagliata dei giorni dell’accoppiamento, ma se tutto si rivelasse inutile non rimarrebbero che due soluzioni: sostituire lo stallone se è per
>>

colpa sua ma, se proprio si vuole
quello stallone o la femmina non
sia lascia assolutamente coprire,
non rimarrà che ricorrere all’inseminazione artificiale. Certo è che
in simili circostanze i costi di “produzione” dei cuccioli rischiano di
salire vertiginosamente.
Contro determinati imprevisti ci si
può cautelare, innanzitutto con
una preliminare visita del veterinario volta ad accertare le buone
condizioni di salute della cagna e a
individuare possibili problemi che
potrebbero derivarle all’atto della
monta o durante la gravidanza (in
particolare a causa di infezioni in
corso che potrebbero comprometterne l’esito), nel corso della quale
una visita sarebbe ugualmente opportuna per assicurarsi che tutto
procede per il meglio e altresì determinare approssimativamente il
numero di feti (alla quarta settimana). Per assicurare il successo della
monta (fecondazione di tutti gli
ovuli prodotti) e per questo evitare
errori nella scelta dei giorni dell’accoppiamento (periodo fertile
normalmente dall’ottavo al tredicesimo giorno del calore), è raccomandabile sottoporre la cagna a
uno “striscio” vaginale (verso il decimo giorno) o a un’analisi del progesterone (per verificarne l’ovulazione). È inoltre da sapere che, al
fine della fertilità per una cucciolata numerosa, uno stallone sessualmente molto attivo è più affidabile rispetto a uno che lo è poco
o quasi mai.
Altro aspetto importante: se la cagna avesse calori molto lunghi o
molto irregolari, è consigliabile un
controllo ecografico per evitare la
presenza di cisti ovariche. Ci sono
inoltre le diverse precauzioni da
prendere al riguardo della gravidanza e del parto.
Cominciano le responsabilità
Anche se tutto è andato per il meglio sotto ogni aspetto, il cacciatore potrà fare i conti definitivi solo
al momento emozionante del parto, in cui può essere confrontato
con sorprese da mettere in preventivo: quanti cuccioli nasceranno?
Normalmente le cucciolate dei cani
da caccia contano da 6 a 9 cuccioli, ma possono contarne anche di
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più o di meno; sono meno numerose nelle razze di piccola taglia (terrier, bassotto, ecc.). Ad ogni modo
per il cacciatore, la cucciolata significa assumersi importanti responsabilità, a cominciare come
già detto dalla delicata scelta al riguardo dei cuccioli da allevare.
La cucciolata numerosa corrisponde
in generale di più alle attese del
cacciatore, sotto diversi aspetti,
a n c he se accompagnate dalla
preoccupazione di riuscire a vendere tutti i cuccioli, ciò che da noi in
Ticino non è sempre evidente. La
stessa può però rendere difficile
l’allattamento naturale e richiedere il ricorso al biberon oppure a una
balia (non facile da trovare); senza
contare il maggiore spazio adeguato da riservare per l’allevamento
dei cuccioli, che crescono in fretta,
e il molto tempo da consacrare a loro. C’è inoltre l’incognita di un possibile disequilibrio importante tra i
sessi che può stravolgere i piani del
cacciatore per la destinazione dei
cuccioli e a questo proposito, per
dare un’idea, cito due mie prime
cucciolate: 1993 - 6 cuccioli, di cui
una sola femmina; 1997 - 8 cuccioli, di cui un solo maschio. Non è però raro che il numero dei cuccioli
nati possa essere inferiore rispetto
a quello sperato; addirittura può
nascerne uno solo. Si deve poi essere preparati a eventuali decessi o a
cuccioli con malformazioni.
Fatte queste considerazioni c’è da
domandarsi quale sia il “giusto”

numero di cuccioli da allevare e di
cui pianificarne la destinazione: 5
o 6 mi sembra un numero equilibrato, anche se qualcuno in più non
guasta mai, soprattutto se i genitori sono di grandi qualità. Il soprannumero permette di rimediare a
possibili perdite a causa di malattie o incidenti durante l’allevamento; da ricordare però che la Società Cinologica Svizzera, di regola, permette di allevare un massimo di 8 cuccioli (previste eccezioni
a precise condizioni e riservate
norme più restrittive da parte dei
club di razza). In sostanza soltanto
fino un massimo di 8 cuccioli ne è
accettata l’iscrizione nel “Libro
delle Origini Svizzero” e ne è rilasciato il pedigree.
Le responsabilità del cacciatore
non si limitano all’allevamento
della cucciolata: una cagna che alleva, soprattutto se la prima volta,
ha bisogno di un certo tempo di riposo per rimettersi in forma fisica
e psicologica ad avvenuto svezzamento dei cuccioli fino verso l’età
da sei a otto settimane, dipendente anche dal loro numero, prima di
scendere nuovamente e con efficacia sui terreni di caccia. È poi logico chiedersi come comportarsi nel
caso in cui la monta avvenga in periodo venatorio, considerati i due
mesi di gestazione: caccia terminata per la cagna? Gli esperti dicono
che generalmente non vi sono inconvenienti a lasciarla cacciare ancora per un mese.

Quando l’accoppiamento desiderato è impossibile per il rifiuto alla monta di uno
dei partner, non vi sono che due soluzioni: sostituire lo stallone se è per colpa sua
ma, se proprio si vuole quello stallone o la femmina non si lascia assolutamente coprire, non rimane che ricorrere all’inseminazione artificiale.

– V A R I E –

I cacciatori sostengono la lontra

La delegazione svizzera del CIC (Consiglio Internazionale della Caccia e della Salvaguardia della Fauna) ha recentemente elargito un contributo di 12’500 franchi alla Fondazione “Pro Lutra”, che persegue il ritorno naturale della lontra in Svizzera.
Cacciata per secoli e infine scomparsa, la lontra potrebbe ritornare
in Svizzera in maniera naturale. È
questo un obiettivo perseguito dalla Fondazione “Pro Lutra” di Pontresina (GR), costituita nel 1997,
che informa regolarmente la popolazione sulla situazione della specie nel Paese (oggi non vi sono lontre viventi allo stato selvatico, se
non casualmente fuggite dalla cattività), tra l’altro presso lo zoo di
Zurigo. Essa ha lanciato, unitamente alla protezione animali zurighese, il progetto “Lutra alpina”: si
tratta di ricerche condotte in Austria, più precisamente in Stiria
(Alpi calcaree del Nord) dove le
lontre sono presenti. I risultati di
queste ricerche sono particolarmente importanti per la Svizzera,
giacché l’avvenuta colonizzazione
naturale della specie di quei territori nell’ultimo decennio indica
che la lontra può vivere anche nelle valli alpine e subalpine intensa-

mente sfruttate. È doveroso precisare che Pro Lutra, nel perseguire il
suo lodevole scopo, non progetta
alcuna messa in libertà di animali
in Svizzera.
La delegazione svizzera del CIC
(Consiglio Internazionale della Caccia e della Salvaguardia della Fau-

na) auspica ugualmente un ritorno
naturale della lontra nel nostro
Paese e in riconoscimento dell’attività di Pro Lutra ha consegnato alla
stessa, lo scorso 6 febbraio, un assegno di 12’500 franchi.
Per informazioni su Pro Lutra:
www.prolutra.ch.

Abbattuto l’orso grigionese M 13:
una soluzione responsabile e inevitabile

L’abbattimento è avvenuto lo scorso 19 febbraio nella regione di Poschiavo, per decisione delle competenti
autorità conformemente alla Strategia “Orso Svizzera”. Il giovane orso era ormai diventato un pericolo per
la sicurezza delle persone: spintosi più volte fino ai centri abitati alla ricerca di cibo, aveva seguito di giorno persone e non mostrava più alcun timore, nonostante le ripetute azioni di dissuasione.
È dalla primavera 2012 che l’orso M
13 si aggirava nei Grigioni, specialmente nella regione di Poschiavo,
spingendosi fino ai villaggi e alle
zone abitate alla ricerca di cibo,
senza mostrare alcun timore dell’uomo. Dopo che in autunno l’aveva fatto più volte in detta regione,
provocando danni nelle immediate
vicinanze di abitazioni e di una
scuola, il plantigrado veniva considerato come pericoloso e sorvegliato in modo ancora più intenso,
ed erano intraprese misure di dissuasione (utilizzo di proiettili di
gomma e petardi, ecc.); verso metà novembre si infilava per due

notti consecutive in un ripostiglio
adiacente a un casale, mangiando
scorte di cibo e alcuni giorni dopo
scompariva andando in letargo nella zona sopra Poschiavo. Al risveglio, si è nuovamente avvicinato alle persone e non reagiva praticamente più alle azioni dissuasive dei
guardacaccia.
Anche se l’orso - da giugno munito
di un radiocollare - non aveva mai
manifestato comportamenti aggressivi, il rischio che prima o poi
potesse capitare un grave incidente con il ferimento o addirittura il
decesso di una persona era ormai
troppo alto per essere accettato.

Così i competenti servizi federali e
cantonali, giunti alla conclusione
che non vi fossero più possibilità di
influenzare il comportamento
dell’animale e conformemente alla
Strategia “Orso Svizzera”, hanno
deciso per la sua eliminazione.
È opportuno rilevare che prima della decisione di abbattimento, sono
avvenuti colloqui con rappresentanti delle autorità italiane, mostratisi comprensivi: le autorità
competenti di entrambi i Paesi
escludevano la possibilità di catturare M13 e di rinchiuderlo in un recinto, per evidenti ragioni di etica
animale.
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Mimetismo, fondamentale
per sopravvivere
di Ferruccio Albertoni

Madre natura ha dotato numerose specie di animali selvatici di una capacità chiave per la loro sopravvivenza, ossia
quella di mimetizzarsi a dovere nell’ambiente in cui vivono: per sfuggire ai loro nemici, meglio sorprendere le loro
prede e anche per sopportare un clima ostile.
Sono numerosi gli animali selvatici
che, per fronteggiare le costrizioni
imposte dal loro ambiente, ricorrono all’arte di camuffarsi. Il mimetismo, fenomeno che permette all’animale di assumere aspetto o colori tali da confondersi con l’ambiente in cui vive, figura tra gli adattamenti sviluppati dalla fauna nel
corso dell’evoluzione delle specie;
un artificio che consente agli uni di
evitare di essere mangiati, agli altri di mangiare a loro volta e ad altri ancora anche di sopportare un
clima ostile, e che pertanto costituisce una delle chiavi di sopravvivenza per numerose specie. Un primo e semplice esempio mi viene
spontaneo: è impensabile che, in

N. 2 APRILE 2013

28

inverno, una pernice bianca possa
sfuggire alla vista di uccelli rapaci
senza l’efficace protezione dal suo
piumaggio bianco immacolato.
Schematicamente si può dire che
l’animale sviluppa la sua facoltà di
mimetismo per due fini contrapposti tra loro: uno offensivo per il
predatore (pelame maculato delle
belve, pelle variopinta dei serpenti) e l’altro difensivo per la preda.
È poi da dire che l’omocromia, ossia l’attitudine degli animali ad armonizzare il loro pelame o piumaggio con il paesaggio circostante, è
indispensabile per la sopravvivenza
di numerose specie colonizzanti gli
ambienti estremi: habitat artici,
desertici, di alta montagna o sem-

plicemente forestali.
Negli uccelli, a beneficiare del mimetismo è soprattutto la femmina
che in numerose specie ha un piumaggio tale da permetterle di covare serenamente.

Per difendersi
Pernice bianca, lepre variabile ed
ermellino - tre sopravvissuti dell’era glaciale - sono gli animali che illustrano al meglio il mimetismo difensivo, concreta strategia di sopravvivenza. Sopravvivere ai rigori
dell’inverno è la sfida con cui sono
confrontati taluni selvatici di montagna.
Per affrontare un clima estremo
come pure per sfuggire alla vista
dei predatori, la pernice bianca
compie tre mute in un anno e gode
così di un camuffamento naturale
sia in inverno come anche in periodo di nidificazione: le quattro fasi
enigmatiche (bianca immacolata,
bruna e le due intermedie variopinte) appaiono secondo una precisa
cronologia legata alle stagioni. La
muta prenuziale, più rapida e completa nella femmina, permette
all’uccello di acquisire un piumaggio macchiettato di fulvo ed essere
così meno esposto alla vista dei
predatori alati quando si trova sul
nido.
Pure la lepre variabile compie tre
mute annuali a permetterle di
passare inosservata in ogni stagione: bruno-rossastro in estate (solo
la coda rimane bianca), il pelame
diventa progressivamente bianco
immacolato all’inizio dell’inverno. A inizio aprile, il bianco mantello sbiadisce e vi appaiono zone
grigie e brune che si spanderanno
progressivamente fino al punto di
formare un pelame estivo uniformemente rossastro a partire da luglio, che permette all’animale di
passare inosservato nelle pietraie
dei prati alpini dove stabilisce la
sua dimora. Così non è dappertutto: la muta è solo parziale in Scozia e in Scandinavia, al contrario
la lepre rimane decisamente bianca tutto l’anno nell’Artico per meglio confondersi con la neve e conserva invece il suo pelame estivo
bruno-grigiastro in ogni stagione
in Irlanda.
L’ermellino può compiere mute

parziali o totali a dipendenza delle
regioni e dell’altitudine. In realtà,
la sua pelliccia diventa uniformemente bianca (salvo l’estremità
della coda conservante il suo pennello nero) soltanto nelle Alpi e nei
Pirenei; nella media montagna, la
livrea invernale è variabile con una
proporzione più o meno grande di
bianco a seconda degli individui.
Anche i cervidi ricorrono al mimetismo, cambiando il pelame in inverno per meglio fondersi nel loro ambiente; le variazioni di tono sono
talvolta sottili, ma permettono agli
animali di mimetizzarsi meglio, a
garanzia della loro sicurezza. Così i
loro pelami bruno-rossi dell’estate
diventano grigio-bruni, tinta che
bene si addice all’ambiente spento
nella stagione invernale. I loro piccoli perdono la livrea bruna chiara
macchiettata di bianco verso l’età
da due a tre mesi; nelle prime tre
settimane della loro esistenza, vivono appiattiti in un covo dove il
loro pelame, molto mimetico, li
protegge dai predatori (volpi, mustelidi, aquile, ecc.); oltre naturalmente al fatto di non diffondere
nessuna o scarsa emanazione odorosa.
In numerose specie la facoltà di mimetismo si evolve con l’età ed è
spesso più forte negli individui giovani, ossia i più vulnerabili. Così i
pulcini di numerosi uccelli nidificanti a terra, segnatamente quelli
di gallinacei e limicoli, hanno una
notevole capacità di nascondersi
grazie al loro piumaggio mimetico
e rimanendo immobili; un sotterfugio che funziona a meraviglia, in
aggiunta al fatto di non lasciare
odore.
La difesa degli uccelli dai loro nemici naturali riguarda ovviamente
anche le loro uova. Tutte quelle deposte a terra sono molto mimetiche con le loro macchiettature su
un fondo da brunastro a fulvo, confondibili con dei ciottoli. Fra le
stesse anche quelle dei limicoli che
nidificano sulle rive dei nostri corsi
d’acqua; occorre veramente che
l’occhio vi cada sopra per distinguerle tra la ghiaia.
Essenziale l’immobilità
I selvatici sono spesso dotati di piumaggi o pelami detti “criptici”,

Pernice bianca, lepre variabile ed ermellino, tipici abitanti delle Alpi e sopravvissuti dell’era glaciale, sono gli
animali che illustrano al meglio il mimetismo difensivo, concreta strategia di
sopravvivenza. I primi due per sfuggire
alla volpe e a taluni mustelidi e rapaci e
l’ermellino per sfuggire ai grossi rapaci,
ma che a sua volta insidia lepri, tetraonidi, coturnici e altri uccelli alpini.
>>
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perfettamente mimetici, le cui tonalità variano a dipendenza dei loro habitat: piumaggio bruno, dalle
tinte di foglie morte negli uccelli di
bosco come la beccaccia; pelame
fulvo macchiettato nei piccoli dei
cervidi; pelame fulvo e chiazzato o
zebrato nelle belve; pelame o pelle cangiante in altri predatori (ad
esempio in serpenti).
Il mimetismo è però veramente efficace soltanto se accompagnato
da un comportamento adeguato, lo
sanno bene anche i selvatici alle
nostre latitudini; fiduciosi nella loro capacità di camuffarsi, sanno
bene che la loro miglior difesa è
l’immobilità. Gli esempi a questo
proposito non mancano.
La lepre conta più spesso sul mimetismo del suo pelame rispetto
alla fuga per sfuggire al nemico. Il
fagiano comune, pressato dal cacciatore e dai suoi cani, agisce con
astuzia; cammina via compiendo
numerosi zigzag per sviare gli inseguitori e, se ciò non bastasse, si
rimpiatta per lasciar passare il nemico. La beccaccia è cosciente di
essere vulnerabile soprattutto in
volo, per cui la sua mossa per salvare la pelle consiste nell’appiattirsi al suolo; facendo affidamento sul suo mimetismo, la regina
del bosco può rimanere immobile
per lunghi minuti davanti al cane
in ferma e a questo proposito non
sono rari i casi in cui il cacciatore
ha dovuto pazientare per più di
mezzora e fino a un’ora. E l’immobilità è anche l’unico mezzo di
difesa dei suoi pulcini o giovani
individui.
L’immobilità costituisce la migliore
difesa pure per i piccoli dei cervidi
nei loro primi giorni d’esistenza,
nascosti nella vegetazione; la livrea punteggiata di macchie bianche conferisce loro un eccellente
mimetismo.
Gli ungulati possono ricorrere all’immobilità, perfino in circostanze
sorprendenti o in maniera audace,
sostanzialmente quando sono braccati dall’uomo (caccia in battuta),
quale astuzia che può permettergli
di salvare la pelle. I predatori invece, siano essi terrestri o acquatici,
fanno capo al mimetismo e all’immobilità soprattutto nell’agguato
alla preda.
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Sull’assemblea dei presidenti 2013
Lo scorso 18 gennaio, a Berna, si è
svolta l’annuale assemblea dei presidenti delle sezioni o organizzazioni cantonali di CacciaSvizzera,
che ha dibattuto vari argomenti di
politica venatoria nel Paese e nei
Cantoni e accolto gli obiettivi in
merito per il 2013; soprattutto
quelli connessi all’applicazione
della nuova Ordinanza sulla caccia
nei cantoni e più in particolare alle
disposizioni per garantire una caccia adeguata alla protezione degli
animali (da disciplinare dai Cantoni). In primis al riguardo della prova periodica della precisione di tiro, accettata positivamente peraltro a condizione che i cantoni abbiano a tenere conto delle condizioni d’esercizio della caccia e degli impianti di tiro esistenti; la relativa attuazione dovrebbe avvenire in stretta collaborazione con le
organizzazioni venatorie regionali,
con l’obiettivo principale del riconoscimento reciproco del relativo
certificato da parte di tutti i cantoni. Al riguardo dell’impiego dei cani da caccia è emerso il desiderio di
impegnarsi in favore del loro addestramento; la formazione e l’esame dei cani da traccia sono già organizzati dalle associazioni venatorie cantonali (in accordo con le amministrazioni venatorie), il cui modello può essere ripreso anche per
l’addestramento dei cani da ferma,
da riporto, per la caccia da tana e
la caccia al cinghiale (qualora tali
forme venatorie siano esercitate).
L’assemblea è stata inoltre orientata sulle seguenti problematiche
attuali.
Grandi predatori: ampliati i criteri
per la loro regolazione, approvata
dalle organizzazioni della protezione a determinate condizioni da ancora concretizzare nei relativi progetti di management (vedi colloqui
4G). Per il lupo è attesa una soluzione circa la restrittiva regolamentazione della Convenzione di
Berna, dopo il rifiuto della riserva

in merito richiesta con la mozione
Fournier (non ancora intrapresi ulteriori passi). Per la riduzione di
linci, i cantoni devono presentarne
richiesta all’UFAM; le sezioni dei
cantoni coinvolti sono intenzionate
a coordinare i prossimi interventi.
Corridoi per animali selvatici: la
loro situazione tende a peggiorare
negli ultimi 10 anni. In risposta a
interpellanze parlamentari, il Consiglio federale ha rilevato che i siti
e la necessità di un loro ripristino e
bonifica sono conosciuti e i mezzi
finanziari occorrenti sono a disposizione; la responsabilità per la sistemazione dei siti stessi è però
ancora di competenza dei cantoni
e dei comuni. CacciaSvizzera intraprenderà altri passi assieme ad altri enti interessati e ai parlamentari per mantenere aperti i corridoi e
realizzare con urgenza i ponti per
gli animali selvatici.
Spazi vitali e biotopi naturali per
gli animali selvatici: evidenziata la
loro considerevole riduzione negli
ultimi decenni, a causa dell’espansione urbana incontrollata (con
conseguente frammentazione del
paesaggio aperto e minaccia alla
biodiversità genetica di numerose
specie animali). Citate in merito le
importanti misure d’intervento che
potranno essere concretizzate con
la revisione della legge sulla pianificazione del territorio, sostenuta
da CacciaSvizzera.
Danni causati dalla selvaggina:
presentati i risultati del sondaggio
sulle modalità e il contributo dei
cacciatori per i rimborsi dei danni
nei singoli cantoni (nessun dato per
Basilea Città). Nel triennio 20092011, in Svizzera sono stati spesi
mediamente 3’785’000 franchi
all’anno; entità dei pagamenti
molto limitata in 12 cantoni, versamenti tra 100’000 e 300’000 franchi in 10 cantoni e tra 500’000 e
750’000 franchi in altri 3 cantoni.
In 8 cantoni vengono spesi oltre
100 franchi di danni per ogni capo

selvatico abbattuto. I danni stessi
sono analizzati in funzione delle
specie responsabili (esborso notevolmente maggiore nei cantoni con
importanti popolazioni di cinghiali
e cervi) e del loro tipo (circa il 90%
riguardanti le colture agricole, il
5% i danni al bosco, il 3% gli animali agricoli); solo in due cantoni i
danni al bosco sono notevoli.
L’assemblea dei presidenti ha infine preso atto che le varie iniziative
di sensibilizzazione, in forte sviluppo nello scorso anno, continueranno anche nel 2013; sono in elaborazione il codice etico, una collaborazione regolare con i mass media
e un’opera di informazione della
base. Essa ha pure approvato, con
una presa di posizione generale,
l’elaborazione di un progetto di
massima per un’amministrazione
centralizzata degli indirizzi; il suo
obiettivo consiste nella creazione
di una banca dati nazionale contenente gli indirizzi di tutti i cacciatori e a permetterne un utilizzo
graduale da parte di associazioni e
società venatorie. Il progetto sarà
sottoposto all’approvazione da
parte della prossima assemblea dei
delegati.
Corridoi faunistici: considerazioni
nella pianificazione cantonale e
comunale

Sempre più habitat di animali e
piante sono isolati in seguito alla
frammentazione del paesaggio con
barriere insormontabili; per la biodiversità si tratta di un grave pericolo. Per questo, nel giugno 2012,
il consigliere agli Stati Stefan Engler e la consigliera nazionale
Sylvia Flückiger-Bäni hanno depositato un’interpellanza al Parlamento federale sul tema “Corridoi faunistici: collegare gli habitat e rafforzare la biodiversità”. Il Consiglio
federale ha risposto alle interpellanze nel settembre 2012.
Dalla risposta del Consiglio federale si evince che 12 cantoni hanno
elaborato appositi piani cantonali
per l’eliminazione degli ostacoli
che elencavano le misure da attuare per risanare questi assi ritenuti
fondamentali per lo spostamento
della fauna; 16 altri cantoni hanno
inserito i corridoi nel loro piano di-

rettore cantonale a differenti livelli: si va dalla semplice citazione al
loro riconoscimento come infrastruttura ecologica (cinture di separazione tra gli insediamenti).
Come precisa il Consiglio federale
nella sua risposta, il compito essenziale di garantire il risanamento
dei corridoi faunistici interregionali è di competenza dei cantoni e
dei comuni, che nei loro piani direttori cantonali e piani di utilizzazione devono assicurare in modo
vincolante per le autorità che sui
due lati dei passaggi per la fauna
siano allestiti e aperti corrispondenti corridoi faunistici. La costruzione di sovrappassaggi per la fauna selvatica sopra le strade nazionali è di competenza della Confederazione. A ogni nuovo progetto e
a qualsiasi misura di risanamento
di strade nazionali e di linee ferroviarie a forte traffico, recintate, si
applica la direttiva del DATEC “Pianificazione e costruzione di passaggi per la fauna selvatica attraverso
le vie di comunicazione” dell’11
novembre 2001.
Nelle nuove costruzioni e nei risanamenti l’applicazione della direttiva è vincolante. A questo livello
s’impone una più celere attuazione
dei passaggi per la fauna selvatica
progettati, ma anche a livello cantonale e comunale occorre agire
rapidamente; finora, la considerazione dei corridoi nelle pianificazioni comunali sembra però essere
piuttosto un’eccezione, scrive il
Consiglio federale.
Con la sola costruzione di sovrappassaggi per la fauna selvatica sopra le strade nazionali e le linee
ferroviarie non è garantita la salvaguardia urgente e indispensabile
dei corridoi faunistici interregionali. È altresì necessario mantenere

liberi i corridoi faunistici da costruzioni e installazioni per assicurare
in modo duraturo il collegamento
degli habitat degli animali selvatici; ciò è indispensabile sia per motivi relativi alla biodiversità, sia
per il mantenimento della varietà
genetica delle specie interessate.
D’altra parte, la salvaguardia dei
corridoi faunistici contribuisce in
maniera determinante a limitare i
danni arrecati dalla selvaggina nelle regioni interessate.
Per questi motivi, a fine febbraio
2013, Pro Natura e CacciaSvizzera
si sono rivolte con una lettera a
tutti i cantoni per sollecitare a impegnarsi affinché:
- i corridoi faunistici di importanza
interregionale elencati nel Rapporto della Confederazione del 2001 e risultanti dall’indagine dell’UFAM
del 2011 - siano accolti al più presto nel piano direttore cantonale e
che le necessarie aree aperte siano
delimitate in modo vincolante per
le autorità;
- sia assicurato che le aree aperte
delimitate nel piano direttore cantonale siano mantenute libere a
lungo termine;
- i comuni considerino i corridoi
faunistici stabiliti nel piano direttore cantonale nei propri piani di
utilizzazione;
- i cantoni intervengano presso i
competenti organi federali affinché i passaggi per la fauna selvatica necessari per l’assicurazione dei
corridoi faunistici presso le strade
nazionali e le linee ferroviarie siano prontamente inclusi nella pianificazione e realizzati celermente.
Ciò vale soprattutto per i corridoi
faunistici il cui risanamento è stato
ritenuto urgente, nell’ottica faunistica, dai cantoni in occasione dell’indagine del 2011.

5a Assemblea
dei delegati di CacciaSvizzera
8 giugno 2013
a Sierre (VS)
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Cinofilia

Setter & Pointer Club Svizzero
Sezione Ticino

Selezione dei cani riproduttori 2013

Lo scorso 2 marzo si è svolta, a Rivera, l’annuale selezione dei cani riproduttori (giudizio dello standard e prova
sulla reazione allo sparo). Abilitati alla riproduzione tutti gli 11 cani presentati (5 Setter inglesi e 6 Setter gordon): Setter inglesi - Asia del Simano di Mauro Locatelli; Braco du Tourbillon di Simone Meili; Cody Ambra del Rosso di Orlando Rosa; Cyrano du Tourbillon di Simone Meili; Naxos delle Terre d’Oltra di Christian Zoppi. / Setter
gordon - Black Mystery Only Believe di Petra Donner; Black Rider Noira di Karin Nievergelt; Black Rider Payton di
Karin Nievergelt; Gween des Hauts Barre (Lahsa) di Curzio Delbiaggio; Iaris del Castellare (Lars) di Curzio Delbiaggio; Vena del Castellare di Diego Allio.

Dalle Sezioni

Società Cacciatori della Capriasca

Si comunica che il programma gare e allenamento di tiro a volo nel 2013, pubblicato su “La Caccia” di febbraio,
è stato modificato come segue: i due pomeriggi di allenamento avranno luogo in data 18 maggio e 3 agosto (anziché nei giorni 1°e 15 giugno), mentre la gara SC Pietra Grossa e Pairolo è stata spostata all’8 giugno.
Si annunciano altresì i seguenti eventi presso lo stand di Gola di Lago: Giornata Assoc. Gipeto Barbuto, 1°giugno;
Esami “SSC” a livello svizzero “Cani da Traccia”, 16 giugno.

L’angolo del veterinario

Sarcosporidiosi nel germano reale
Lo scorso novembre un lettore della rivista “Schweizer Jäger” ha abbattuto un maschio di germano
reale. Al momento di sezionarlo ha
notato delle alterazioni giallastre
parallele alle fasce muscolari del
petto. Il maschio prima dell’abbattimento non mostrava nessuna anomalia. Ora il lettore chiede di che
cosa si tratta e se il veterinario
possa stabilire una diagnosi.
Sulla base delle fotografie lo specialista Dr. vet. Armin Deutz ha potuto formulare una diagnosi (a distanza) di queste cisti, di color
giallo-biancastro e della dimensione di un granello di riso, insediate
nelle fibre del muscolo pettorale
(v. foto). Queste alterazioni appariscenti si manifestano nel corso
dell’infestazione parassitaria Sarcosporidiosi, una malattia abbastanza diffusa, tuttavia non sempre
facile da identificare a causa delle
dimensioni variabili dei parassiti. I
Sarcosporidi sono diffusi negli animali domestici e selvatici e vivono
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nel tessuto muscolare. Vari studi
effettuati su cervidi (capriolo e
cervo) hanno provato la presenza
di sarcosporidi (raramente visibili a
occhio nudo) nella muscolatura (in
maggior misura nella lingua, nel
diaframma e nel miocardio). Generalmente negli erbivori, in quanto
ospiti intermedi, si formano delle
cisti nel tessuto muscolare. Nella
mucosa intestinale dell’ospite definitivo, ossia i carnivori e in casi rari anche l’uomo, avviene la moltiplicazione dei parassiti. Gli erbivori si infestano ingerendo ad esempio le feci delle volpi. Nella maggior parte dei casi la diagnosi sicu-

ra può essere effettuata tramite
l’esame al microscopio. Di rado le
cisti nel tessuto muscolare assumono delle dimensioni così grandi da
essere riconoscibili a occhio nudo.
A livello europeo mancano analisi
sistematiche sui germani reali. Tuttavia in questa specie l’incidenza
d’infezione è sicuramente inferiore
a quella di altra selvaggina (caprioli e cervi). La cottura della carne e
la congelazione assicurano l’inattivazione di eventuali sarcosporidi
presenti. La carne di selvaggina
con delle alterazioni e delle cisti
chiaramente riconoscibili non è atta al consumo umano.

Lettori che scrivono

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

Imprevedibile regina

La natura riposa, le foglie formano
un tappeto, è l’ultimo giorno di
caccia e decido di fare un giro nel
bosco scegliendo gli angoli, noccioleti e ontani, che il fedele amico una bracca di dodici anni - ben conosce; andiamo alla ricerca dell’ultima regina. Quel cane mi porta sicurezza e fiducia, laddove ognuno
dice la sua e si ascoltano pure i
“professori con grandi soggetti”.
Citava Piero Peroni, grande scrittore e beccacciaio: “I cani adatti sono bracchi e spinoni, direi che molti di loro sono ideali, con grande
cerca, potenza olfattiva e spiccato
senso del selvatico”. Mi è capitato
di alzare selvatici, pure fagiani,
dopo il passaggio dei presunti
“campioni”; chi caccia con il bracco difficilmente ritorna al setter o
al pointer, lo dico per le molte
esperienze vissute con validi soggetti e non - come si dice - con delle “mezze calze”.
Mi avvio verso le macchie dei noccioleti e ontani, passa un’oretta
prima che il cane trovi un pascolo
non fresco; cerco di trovare il passaggio delle regine e scopro una
fatta fresca, e mi dico: ecco che si
è fermata per la colazione. Cerco
una posizione con buona vista e,
fatti quattro passi, a circa trenta
metri sento un tac-tac tra i noccioleti; scoperta e nervosa, forse già
mossa, la seguo con intuizione e ne
stimo la rimessa (a sinistra o a destra? Meglio la destra, la sinistra
porta male!). Si dice che alla regina bisogna sempre sparare, giacché è possibile una sua rimessa poco lontana (“sotto il colpo”, come
si dice in gergo); ma questo succede pure senza sparo. Faccio una
piccola pausa (un cioccolatino, una
sigaretta) e così la lascio muovere,
ma può capitare che per un’ora
non si muova, per poi andarsene
via a piedi. Faccio poi un giro e ritorno sul luogo presunto della rimessa, sento il campanello del cane a strappi e vado con passo spedito in quella direzione badando a

non rompere rami; vedo la bracca
in ferma, poi a “guidare” e quindi a
rimettersi di nuovo in ferma. Ci siamo, la beccaccia si sta allontanando a piedi e allora giro attorno ai
cespugli mettendomi di fronte al
cane, con la schiena a coprire un
grosso albero per non lasciarle la
copertura… di fuga; faccio due passi a sinistra e sento il frullo rasente
ai cespugli, perdo un secondo e
l’uccello è fuori tiro e passa verso il
cane. La regina era decisamente
innervosita, una bellezza che ti coinvolge.
Graziano Falconi

Dipinto dell’autore.

Lettera alla Redazione

Egregi Signori,
mi voglio complimentare con voi
per aver organizzato una serata informativa sul trattamento della
selvaggina dopo la cattura. Questo
è un punto che sicuramente bisognerà tornare ancora a informare
per far capire alla maggioranza dei
nostri cacciatori l’importanza di
trattare bene le spoglie del selvatico a partire dal momento della cattura. Importanza che vale nella
qualità della carne sia igienico sanitaria, sia a livello di gusto che
viene consumata direttamente dal
cacciatore o addirittura venduta a
macellerie e ristoranti. Qui vorrei
anche dare un piccolo suggerimento, che da parecchi anni vado a
predicare che ai neo cacciatori in
fase di preparazione agli esami bisognerebbe insistere maggiormente sull’eviscerazione fatta in modo
corretto. Scusate se mi sono permesso di dirvi questo, ma lavorando nel ramo ho sentito il dovere di
darvi le mie considerazioni. Altra
cosa che a me interessa particolarmente e che più spesso si parla di
ogive monolitiche; a questo proposito pur avendo buone intenzioni
derivanti sia ad essere più ecologi-

ci sia ad avere meno scarto sulla
spoglia, a me lasciano un margine
di dubbio sull’efficacia rispetto alle ogive convenzionali tanto più a
chi come me usa delle munizioni
non magnum. Al riguardo non si potrebbe avere delle notizie molto
più precise che non lasciano ombra
di dubbio sull’efficacia di queste
munizioni (perché se tiro a un bel
cervo e poi lo perdo perché l’ogiva
non lavora come le altre, il ragionamento mio e penso anche di altri
è che è meglio lasciar perdere…)?
Cordiali saluti.
Davide Guidotti
N.d.r.: Prendiamo atto con piacere
dei complimenti e delle suggestioni
del cortese lettore. Da alcuni anni
la FCTI dedica una serata all’istruzione dei candidati cacciatori sull’eviscerazione degli ungulati sul
terreno con una dimostrazione pratica da parte di un veterinario, e
sulla preparazione della carcassa da
parte di un macellaio professionista. Sulla questione della munizione
a palla senza piombo abbiamo pubblicato un articolo su “La Caccia” di
febbraio 2013 e riprenderemo l’argomento con ulteriori contributi.
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I nostri lutti

Società Cacciatori
“La Diana” Vallemaggia
La Società Cacciatori “La Diana” di
Vallemaggia è vicina ai propri soci
Corrado, Gabriele e Gerardo Zanoli
per la scomparsa della loro cara
mamma Adalgisa, e porge le più
sincere condoglianze a tutti i famigliari con un pensiero particolare
per il nipote Patrick Arnold.

migliari per la prematura dipartita
di Piercarlo Cattaneo (già membro
di comitato dell’ex Società Cacciatori “La Guana” Arzo) avvenuta lo
scorso mese di febbraio e porgono
le più sentite condoglianze.
In memoria di Flavio Pezzoni 15.7.1955 - 7.1.2013

Comitato Distrettuale
Cacciatori del Mendrisiotto

Il Presidente, i membri del Comitato distrettuale e tutti i cacciatori
del Mendrisiotto partecipano al dolore dei famigliari per la prematura
dipartita di Gabriele Brancaleone
(membro di comitato) avvenuta lo
scorso mese di febbraio e porgono
le più sentite condoglianze.
Società Cacciatori
del Mendrisiotto

I membri del Comitato e tutti i soci
della Società Cacciatori del Mendrisiotto partecipano al dolore dei fa-
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È sempre difficile esprimere a parole la tristezza e il senso di disorientamento che ti prendono quando un
nostro caro ci lascia. Con Flavio,
aspettavamo con speranza e fiducia
che la medicina potesse rimediare
al destino segnato da una malattia
che da ormai troppo tempo lo faceva soffrire. Purtroppo, così non è
stato. Dopo questa grande delusione, ognuno di noi si è posto la stessa domanda: ma perché la medicina
e i suoi progressi, nei quali erano riposte tutte le sue e le nostre speranze, non ha fatto il possibile per
far rimanere il caro Flavio ancora
con noi? Tutte le possibili risposte,
anche se plausibili, non ci potranno
mai soddisfare.
Flavio, figlio di cacciatore, fino a
qualche anno fa praticava sia la caccia alta che quella bassa. Da alcuni
anni praticava unicamente la caccia
alta nella sua zona di Tra mossa, sui
monti di Someo. La sua “vardella” si
trovava in una “ganna” e da lì, con
la pazienza che lo distingueva e il
suo “31” trasformato, era raro che
tornasse senza una preda. Naturalmente, al suo ritorno, il fegato fresco di camoscio era la sua specialità
culinaria. Faceva sorridere la sua
fobia per i topi. Di notte, se li sentiva, il suo sonno, già disturbato dal-

l’agitazione della vigilia d’apertura
della caccia, spariva del tutto. La
bibita ufficiale della sua baita era il
suo “nostranello” che naturalmente
decantava in continuazione.
Persona puntigliosa e senza peli sulla lingua, non nascondeva quando
qualcosa non era di suo gradimento. Ricordiamo la proposta dei due
camosci con corna superiori ai 18
cm. Questa era la regolamentazione che avrebbe voluto, ma che ormai lui non vedrà e che molto probabilmente nessuno vedrà. L’animalismo e il protezionismo non facevano assolutamente parte del suo
“vocabolario”! E quando stava per
arrabbiarsi, le parole “cavoli” e
“per piacere” iniziavano il discorso.
Membro molto attivo nel Comitato
della Diana Vallemaggia da tredici
anni. Ha sempre dato il suo prezioso contributo sia nel lavoro che
nella discussione. Le riunioni di comitato si tenevano, di regola, nel
grotto di casa sua, dove non mancava mai un gustoso aperitivo molto apprezzato da tutti. Di questo
era molto orgoglioso e ne andava
giustamente fiero.
Ricorderemo Flavio come un grande amico e portabandiera della nostra Società e della caccia. Alla
moglie Maria, ai figli Flavia e Christian, a tutti i familiari vadano le
nostre più sincere condoglianze.
Gli amici di caccia e il Comitato
della Diana Vallemaggia
La caccia: la passione di una vita

Tre mesi prima del suo novantesimo compleanno è mancato Franco
Rossi di Monteggio. Grande appassionato e simpaticamente “fanatico” cacciatore, ha staccato più di
sessanta patenti, condividendo con
noi momenti intensi e di soddisfazioni uniche che solo un vero patito
cacciatore può assaporare.
Lo vogliamo ricordare quindi, fiero
con una lepre o una beccaccia in
mano, commentare e condividere
con noi e con tutti gli altri amici la
gioia per il trofeo ottenuto.
Buon viaggio Franco, tra i boschi di
un nuovo mondo!
I tuoi amici Malcantonesi

Assemblea dei delegati FCTI
Cadro, sabato 27 aprile 2013
In ottemperanza all’art. 16 dello statuto della FCTI l’Assemblea dei delegati delle associazioni affiliate alla FCTI e dei delegati dei distretti federativi è convocata in sessione ordinaria per sabato 27
aprile 2013 alle ore 09:00, presso l’Hotel Cadro Panoramica, Via Dassone 4 a Cadro, con il seguente
Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Verifica dei poteri
Nomina di 2 scrutatori
Approvazione verbale ultima assemblea generale del 05.05.2012 tenutasi a Mendrisio
Rapporto del Comitato Centrale
4.1 Relazione del Presidente
4.2 Discussione e approvazione della relazione del Presidente
4.3 Intervento rappresentante del Dipartimento del Territorio
Esercizio contabile 2012 e budget 2013
5.1 Relazione del responsabile dell’Area finanze e segretariato
5.2 Relazione dei revisori dei conti
5.3 Approvazione dell’esercizio contabile 2012 e scarico al Comitato Centrale
5.4 Presentazione e approvazione budget 2013
Nomine statutarie
6.1 Nomina di un nuovo membro di Comitato Centrale
6.2 Nomina di 3 revisori e 3 supplenti
Regolamento di applicazione 2013
7.1 Indirizzi del Comitato Centrale sulle proposte dei Comitati Distrettuali
ai gruppi di lavoro cantonali
7.2 Approvazione proposta di indirizzi del Comitato Centrale
CacciaSvizzera
8.1 Informazioni
Tiro Cantonale Olivone
9.1 Informazioni sull’edizione 2013
Organizzazione assemblee 2014
10.1 Assemblea FCTI - scelta località
10.2 Assemblea dei Presidenti Distrettuali e Sezionali - scelta località
Interventi ospiti
11.1 Pool Caccia-Pesca-Tiro
11.2 Rappresentante CacciaSvizzera
Eventuali

Programma della giornata
08:15
09:00
12:00
12:30

Ritiro del materiale c/o Hotel Cadro Panoramica
Inizio Assemblea
Aperitivo
Banchetto
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Saluto della Società Cacciatori
“Gazzirola” – Bogno

Con piacere ed entusiasmo, vista la
particolare ricorrenza del 40° di
fondazione della nostra Società venatoria, ci siamo assunti l’incarico
di organizzare l’Assemblea dei Delegati della Federazione dei Cacciatori Ticinesi FCTI, nel gradevole
contesto dell’Hotel Cadro Panoramica di Cadro, ripetendo la piacevole esperienza già vissuta 10 anni
or sono con l’amico Marco Mondada. Proprio così, per taluni sembrerà ieri, quel temperato pomeriggio
di domenica 25 febbraio del 1973,
quando ventisei appassionati cacciatori della val Colla, hanno fondato la Società Cacciatori “Gazziola” Bogno presso il Ristorante Reali
di Bogno. Invece, sono già passati
40 lunghi anni di appartenenza al
“vivo e appassionato mondo venatorio Ticinese”.
Per la Gazzirola, assumersi questo
impegno desidera anche essere una
dimostrazione di stima, un’ulteriore conferma del desiderio di cooperazione con la Federazione e
tutte le altre Società di caccia del
cantone. Per i dirigenti della Gazzirola, sarà anche l’occasione per
gratificare il grande impegno del
costante lavoro svolto dal Presidentissimo Fabio Regazzi e dai
membri del Comitato Direttivo
Cantonale della FCTI. L’occasione
ci consente anche di esprimere un
grazie di cuore ai nostri politici che
spesso sono stati chiamati a chinarsi sui problemi legati alla nostra
caccia e alle continue sfide poste
dalle esigenze del territorio, del
rapporto uomo-natura, della salvaguardia dell’ambiente e dei suoi
biotopi naturali. Un particolare ringraziamento è rivolto all’On. Marco
Borradori, il nostro Consigliere di
Stato che ci ha ascoltato per diversi anni e a diversi politici del Gran
Consiglio che non cito per motivi di
spazio, che spesso hanno dimostrato grande impegno e solidarietà
verso i seguaci di Diana.
Auspico un incontro assembleare
ricco di spunti intelligenti, di richieste sensate e sostenibili prive
di interessi personali, di dialoghi
sani e costruttivi volti agli interessi
globali della nostra venatoria dove
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il rispetto e il buon senso sia un dovere per tutti i rappresentanti che
parteciperanno ai lavori. La Società Cacciatori Gazzirola, da me diretta ormai da oltre 20 anni, grazie
alla collaborazione e il sostegno
dei suoi Soci, dei membri del Comitato Direttivo, si è orientata verso
nuovi obiettivi, nuovi traguardi,
nuove esigenze, nuove attività, e
di conseguenza posso anche dire
verso nuove soddisfazioni! Soddisfazioni che gratificano in diversi
modi il costante sostegno e lavoro
profuso dai nostri estimatori.
Da anni abbiamo consolidato la soglia dei 120 soci (inclusi i soci sostenitori). Quasi 120 cuori che comunque provano gradevoli emozioni. Frequentemente, anche persone estranee al mondo venatorio, rivolgono alla nostra società espressioni di apprezzamento e gratitudine per le diverse attività svolte a
favore dell’ambiente, per gli anziani e per la popolazione della nostra splendida valle. Valle che ha
anche destato un grande interesse
del Sindaco di Lugano On. Giorgio
Giudici, che ha sempre rivolto un
“occhio di riguardo” per la Val Colla. Per noi, sentirsi chiamare “Cacciatori-Gentiluomini”, amanti ed
estimatori della natura malgrado il
nostro ruolo di cacciatori, è veramente gratificante sotto diversi
aspetti. Vestire le spoglie dei seguaci di Diana, di questi tempi, non
è cosa sempre facile e le argomentazioni a favore della pratica della
nostra sfrenata passione, diventano spesso un argomento scottante!
Comunque grazie alle iniziative intraprese, al desiderio di interagire
con gli interessi comuni della società moderna, la consapevolezza
delle nostre responsabilità coadiuvate da una pratica intelligente
dell’attività venatoria, siamo riusciti a trovare grandi consensi in
diversi ambienti.
Rinnovando il più cordiale benvenuto all’Hotel Cadro Panoramica,
porgo a tutti i Delegati, agli ospiti
d’onore e ai membri della FCTI, il
più cordiale arrivederci a Cadro per
vivere da protagonista l’Assemblea
dei Delegati del 2013 organizzata
dalla Gazzirola.
Il presidente: Enrico Capra

Benvenuto della Federazione
ai cacciatori

Cari amici cacciatori,
come consuetudine spetta al Presidente portare il saluto della FCTI
alla società che ospita la nostra assemblea ordinaria dei delegati
2013 a Cadro.
Permettetemi innanzitutto di felicitarmi con la Società Cacciatori
Gazzirola, guidata con passione e
competenza dal vicepresidente federativo Enrico Capra, per l’impegno profuso nell’organizzazione,
ma anche per il 40° di fondazione:
un traguardo significativo e importante che merita di essere adeguatamente sottolineato.
Il distretto di Lugano, con una superficie di 305 km2 e quasi 145’000
abitanti rappresenta notoriamente
il distretto più importante per
quanto riguarda lo sviluppo economico del nostro Cantone. Dal profilo venatorio esso ha assunto sempre maggiore rilevanza negli ultimi
decenni, grazie alla crescita della
presenza di selvaggina, in particolare ungulati, sul proprio territorio.
Se in passato molti seguaci di Diana
del distretto di Lugano erano costretti ad “emigrare” verso le valli
a nord del Monte Ceneri, oggi un
numero sempre più importante può
rimanere in loco ad esercitare la
caccia. Un fenomeno interessante
che consente fra l’altro una ripartizione più omogenea dei cacciatori
sul territorio cantonale.
Vorrei cogliere l’occasione per rilanciare un tema che sta a cuore
alla FCTI, ovvero quello delle fusioni. Se dal profilo politico il Luganese è stato indubbiamente trainante
nell’accorpamento dei Comuni, a
livello di società venatorie questa
tendenza fatica a concretizzarsi:
basti pensare che nel distretto di
Lugano vi sono ancora ben 15 società, alcune delle quali con un numero di soci oggettivamente modesto. Capisco la reticenza a voler affrontare questo tema, non da ultimo per le implicazioni emotive che
esso comporta, ma sono convinto
che una società forte possa rappresentare in modo più efficace ed autorevole gli interessi dei cacciatori
locali. La mia speranza è che nei
prossimi anni si possano registrare

progressi significativi su questo
fronte: ne avremo tutti da guadagnare!
L’assemblea dei delegati rappresenta indubbiamente il momento
più importante e qualificante di
un’associazione come la nostra. È
l’occasione per ritrovarci a discutere e a confrontarci su vari temi
che riguardano la Federazione e la
gestione della caccia. Si tratta anche di un momento di verifica importante, per capire se gli indirizzi
elaborati dal Comitato centrale sono in sintonia con le aspettative
della nostra base. Da qui il mio auspicio di poter assistere a proficui
lavori assembleari nell’interesse
della nostra comune passione.
Evviva la caccia!
Avv. Fabio Regazzi
Presidente FCTI
Verbale decisionale dell’Assemblea dei delegati FCTI a Mendrisio
- 5 maggio 2012

Trattande all’ordine del giorno:
1. Verifica dei poteri
2. Nomina di 2 scrutatori
3. Approvazione verbale ultima
assemblea generale del
07.05.2011 tenutasi a Olivone
4. Rapporto del Comitato Centrale
4.1 Relazione del Presidente
4.2 Discussione ed approvazione della relazione del Presidente
4.3 Intervento dell’On. Avv.
Marco Borradori - Dir. Dipartimento del Territorio
5. Esercizio contabile 2011
5.1 Relazione del responsabile
dell’Area finanze e segretariato
5.2 Relazione dei revisori dei
conti
5.3 Approvazione dell’esercizio contabile 2011 e scarico al
Comitato Centrale
6. Budget 2012 - Presentazione e
approvazione
7. Regolamento di applicazione
2012
7.1 Indirizzi del Comitato Centrale sulle proposte dei Comitati Distrettuali ai gruppi di lavoro cantonali
7.2 Approvazione proposta di
indirizzi del Comitato Centrale

8. CacciaSvizzera - Informazioni
9. Tiro Cantonale Olivone - Informazioni sull’edizione 2012
10. Organizzazione assemblee
2013
10.1 Assemblea FCTI - scelta
località
10.2 Assemblea dei Presidenti
Distrettuali e delle Società scelta località
11. Eventuali
11.1 Interventi rappresentanti
Pool Caccia-Pesca-Tiro
11.2 Intervento rappresentante Gruppo Libertà e Valori
Introduzione da parte del Presidente FCTI - Avv. Fabio Regazzi

Il signor Avv. Fabio Regazzi, nella sua
veste di Presidente della FCTI porge
un cordiale benvenuto ai presenti.
Prima di iniziare i lavori assembleari
il Presidente non può esimersi dal
chiedere un momento di raccoglimento in memoria del caro amico e
“storico” Presidente Marco Mondada
prematuramente scomparso nel corso del mese di settembre 2012 mentre stava esercitando la sua grande
passione della caccia. Viene in seguito data la parola al signor Diego
Allio, Presidente della Società Cacciatori del Mendrisiotto, per il saluto
da parte della società organizzatrice
dell’Assemblea. In seguito il Sindaco
della Città, signor Carlo Croci, porge
a sua volta il saluto dell’autorità Comunale di Mendrisio.

1. Verifica dei poteri
Viene constatata la seguente rappresentanza, rispettivamente presenza: Soci rappresentati: 2’456;
Delegati presenti: 114 su 124; Distretti rappresentati: 8 su 8; Società rappresentate: 43 su 44. In ossequio all’art. 20 dello statuto della
Federazione Cacciatori Ticinesi
l’assemblea dei delegati è pertanto
legalmente costituita.
2. Nomina di 2 scrutatori
Sono proposti e accettati all’unanimità i signori Nazzareno Gaggiotti
e Domenico Tosi.

3. Approvazione verbale
ultima assemblea generale
del 07.05.2011 tenutasi a Olivone
Il verbale dell’assemblea dei dele-

gati della FCTI tenutasi a Olivone il
7 maggio 2011 è stato pubblicato
sul bollettino “La Caccia” del mese
di aprile 2012. Il verbale in questione viene approvato all’unanimità
da parte dei delegati presenti.

4. Rapporto del Comitato Centrale
4.1 Relazione del Presidente
Il Presidente FCTI, Avv. Fabio Regazzi, espone ai delegati la propria
relazione. Una copia della relazione è allegata ed è parte integrante
del presente verbale decisionale.
4.2 Discussione ed approvazione
della relazione del Presidente
La brillante e sostanziosa relazione
del Presidente Avv. Fabio Regazzi è
accolta con un caloroso e prolungato applauso da parte dei delegati
presenti.
4.3 Intervento dell’On. Marco Borradori - Dir. Dipartimento del Territorio
L’intervento dell’On. Marco Borradori incentrato in particolare nel
ricordo del compianto Marco Mondada e sulla fattiva e buona collaborazione instauratasi con il nuovo
Presidente Avv. Fabio Regazzi viene
accolto con un applauso da parte
dei delegati.

5. Esercizio contabile 2011
5.1 Relazione del responsabile dell’Area finanze e segretariato
A cura del responsabile dell’Area finanze e segretariato FCTI, signor
Michele Tamagni, viene presentata
la relazione relativa all’esercizio
contabile 2011. Al fine di una corretta interpretazione del risultato
d’esercizio si deve tenere in considerazione quanto segue: dell’avvenuto passaggio delle consegne con
il precedente Comitato Centrale
avvenuto nel giugno 2011; del cambiamento d’impostazione del piano
dei costi in sintonia con la nuova organizzazione e struttura del nuovo
Comitato Centrale; della chiara volontà del Comitato Centrale di ottimizzare tutti gli aspetti contabili
con e nell’esercizio contabile 2011.
Tenuto conto di quanto sopra il
Conto Economico 2011 presenta un
totale di ricavi di CHF 131’237.28 e
un totale di costi di CHF
149’954.25. Ciò determina una
perdita per l’esercizio 2011 di CHF
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18’716.97. Il Bilancio al 31.12.2011
ed il Conto Economico 2011 sono
allegati e parte integrante del presente verbale decisionale.
5.2 Relazione dei revisori dei conti
Da parte del revisore, signor Fabrizio Chiesa, viene data lettura del
rapporto di revisione riguardante la
gestione finanziaria FCTI relativa
all’esercizio contabile 2011. Il rapporto di revisione sottoscritto dai
revisori, signori Fabrizio Chiesa e
Fabio Terabuso è allegato e parte
integrante del presente verbale
decisionale.
5.3 Approvazione dell’esercizio
contabile 2011 e scarico al Comitato Centrale
La relazione del responsabile
dell’Area finanze e segretariato
viene accettata all’unanimità. L’esercizio contabile 2011, così come
presentato, viene approvato all’unanimità. Viene di conseguenza
conferito all’unanimità lo scarico
al Comitato Centrale per quanto riguarda l’esercizio contabile 2011.

6. Budget 2012 Presentazione e approvazione
Da parte del responsabile Area finanze e segretariato viene presentato per la prima volta un budget
della FCTI. Il Budget per l’esercizio
2012 prevede un utile d’esercizio
di CHF 2’050.00 determinato da un
totale ricavi di CHF 128’250.00 e
un totale costi di CHF 126’200.00.
Il documento di dettaglio concernente il Budget 2012 è allegato e
parte integrante del presente verbale decisionale. Il Budget 2012 è
approvato all’unanimità da parte
dei delegati.
7. Regolamento di applicazione
2012
7.1 Indirizzi del Comitato Centrale
sulle proposte dei Comitati Distrettuali ai GL cantonali
Dopo una premessa iniziale da parte
del Presidente, Avv. Fabio Regazzi,
tesa ad esplicare le modalità, procedure ed obiettivi che hanno portato
il Comitato ad elaborare gli indirizzi
di gestione venatoria per la stagione
2012, viene presentata a cura del Vicepresidente Dr. Marco Viglezio
un’approfondita relazione in merito
agli indirizzi di gestione.
Vengono indicati i seguenti indirizzi
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di gestione: Marmotta: apertura annuale; aumento dei giorni; aumento
delle zone aperte; eventuale aumento dei capi. Camoscio: possibilità di catturare il maschio come prima preda i primi giorni di caccia; aumento dei giorni di caccia nel distretto di Lugano. Cervo: riduzione
dei giorni di caccia alle femmine allattanti e cerbiatti in settembre;
maggiori possibilità di cattura del
maschio (adulto e fusone); aumento
delle zone aperte alla caccia (fondovalle); maggior rigore nella caccia
tardo autunnale. Capriolo: eliminazione delle limitazioni delle quote
altimetriche; per il resto come regolamento 2011. Cinghiale: gestione
venatoria della specie; maggior rigore con i gruppi di cacciatori numerosi; tutela delle femmine trainanti
(almeno durante la caccia invernale); ridurre il disturbo in inverno; interruzione in caso di forti nevicate.
Caccia bassa: per quanto concerne
la caccia bassa non vi sono, al momento, particolari osservazioni. L’apposito gruppo di lavoro in seno
alla FCTI elaborerà degli indirizzi di
gestione per il 2013. La relazione
completa presentata dal Dr. Marco
Viglezio è allegata e parte integrante del presente verbale decisionale.
7.2 Approvazione proposta di indirizzi del Comitato Centrale
Da parte dei delegati presenti, ed
in particolare da parte di tutti i
Presidenti Distrettuali - evidenziando nel contempo una totale
unità d’intenti da parte dei Distretti e delle Società, viene rivolto un
sentito e caloroso ringraziamento
per l’ottimo ed approfondito lavoro svolto da parte del Comitato
Centrale. Gli indirizzi di gestione
presentati vengono approvati all’unanimità, sottolineati da un corale
e spontaneo applauso.
8. CacciaSvizzera - Informazioni
Il Dr. Marco Giacometti porta il saluto di CacciaSvizzera e traccia un
breve bilancio delle attività e delle
tematiche seguite nel 2011.

9. Tiro Cantonale Olivone - Informazioni sull’edizione 2012
Da parte del Vicepresidente FCTI,
signor Enrico Capra, vengono esposte le informazioni e le novità concernenti la 40.ma edizione del Tiro

Cantonale FCTI ed in particolare al
concorso “Memorial Marco Mondada” solo con armi da caccia.

10. Organizzazione assemblee
2013
10.1 Assemblea FCTI - scelta località
Per l’organizzazione dell’assemblea dei delegati FCTI del 2013 viene proposta la società Cacciatori
Gazzirola di Bogno che nel 2013 festeggerà il 40.esimo anno dalla
fondazione. La proposta viene accettata all’unanimità.
10.2 Assemblea dei Presidenti Distrettuali e delle Società - scelta
località
Per l’organizzazione dell’assemblea dei Presidenti dei Distretti e
delle Società viene proposto il Distretto di Locarno. La proposta viene accettata all’unanimità.
11. Eventuali
11.1 Interventi rappresentanti
Pool Caccia-Pesca-Tiro
Il signor Gianni Gnesa, in qualità di
Vicepresidente rivolge ai presenti il
saluto della Federazione Ticinese
per l’Acquicoltura e la Pesca e ringrazia della collaborazione la FCTI.
L’Avv. Oviedo Marzorini, Presidente
della Federazione delle Società di
Tiro porge un simpatico saluto e
ringraziamento alla FCTI ed al suo
Comitato per la proficua collaborazione.

11.2 Intervento rappresentante
Gruppo Libertà e Valori
Considerata l’assenza del rappresentante del Gruppo Libertà e Valori, non vi è alcun intervento.
Mendrisio, 5 maggio 2012

Michele Tamagni
Resp. Area finanze e segretariato

Proposte dei comitati distrettuali

Nessuna proposta è stata presentata all’Assemblea da parte delle associate.

Le diverse proposte delle associate
indirizzate a gruppi di lavoro cantonali - portate avanti dai comitati
distrettuali - sono state trasmesse
ai rappresentanti della FCTI nei
gruppi di lavoro medesimi.
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