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La foto di copertina ci è stata gentilmente of-
ferta dal Fotografo naturalista Josef Griffel, con
il seguente commento: “Terminata la stagione
degli amori, il becco di camoscio può recupera-
re energia e le riserve necessarie per affrontare
e superare il duro inverno. Come cacciatori re-
sponsabili, non possiamo che augurarglielo.”

Il Comitato centrale
della FCTI

e la Redazione
esprimono

i migliori auguri
di Buon Natale

e felice Anno Nuovo
a tutti coloro che,

direttamente
o indirettamente,
hanno contribuito
o contribuiscono
al miglioramento
dell’ambiente

e della gestione venatoria,
ai soci della Federazione,

ai lettori della rivista
federativa

e ai simpatizzanti
del mondo venatorio
ticinese in genere.
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Li vediamo spesso ai bordi delle
strade e dei sentieri, alcuni lo ten-
gono a tracolla, altri se ne stanno
tranquillamente seduti, con il bi-
nocolo puntato, come se il resto
del mondo non li interessasse. Ci
sono pure quelli che scrutano i din-
torni attraverso il loro binocolo
stando seduti in auto, quasi non
volessero perdere tempo correndo
il rischio di lasciarsi sfuggire qual-
che dettaglio.
Chi sono quelli con il binocolo? So-
no dei cacciatori? Degli alpigiani?
In fondo, poco importa chi siano
esattamente, perché molte cose li
accomunano. Per entrambi, la na-
tura, gli esseri viventi e l’idea di
fare qualcosa di utile hanno un ruo-
lo molto importante. Essi sono fieri
di tenere viva la nostra cultura e le
nostre tradizioni. Entrambe le atti-
vità, siano esse svolte come profes-
sione o soltanto per passione, rive-
stono una grande importanza per le
regioni di montagna e per gli alpeg-
gi. Ne traggono beneficio sia l’am-
biente sia il turismo e anche l’Ente
pubblico, perché alpigiani e cac-
ciatori svolgono delle prestazioni
che altrimenti avrebbero dei costi
così elevati, che la collettività non
si potrebbe mai permettere. Cac-
ciatori, alpigiani e contadini costi-
tuiscono una delle più antiche ca-
tegorie di “lavoratori” che, attra-
verso i secoli, hanno continuato a
prendersi cura dell’ambiente, del
bestiame e della fauna selvatica,
intesi come risorse che ci appar-
tengono. Essi hanno trovato un
equilibrio fra utilizzo e protezione
di queste risorse, in modo tale che
ancora oggi la collettività può be-
neficiare della presenza di molte
specie di animali selvatici e di una

natura e di alpeggi intatti. Questa
responsabilità dei cacciatori e de-
gli alpigiani, tramandata attraver-
so le generazioni, negli ultimi anni
viene sempre più limitata da pre-
scrizioni statali e da ideologie,
nonché messa sotto tutela da Orga-
nizzazioni e da pseudo-esperti che
ne sanno una pagina più del libro.
Sì, quelli con il binocolo, ossia cac-
ciatori e alpigiani, a mio modo di
vedere, fanno bene a guardare at-
traverso il loro strumento, ma sarà
opportuno che si guardino anche ai
lati e soprattutto dietro la schiena,
per capire in tempo cosa succede
alle loro spalle. Con questo, inten-
do nella politica, negli uffici, con
le prescrizioni, i divieti e i vari con-
cetti di utilizzo.
Sia i cacciatori sia gli alpigiani stan-
no diventando sempre più vittime
della burocrazia. Il loro ruolo di
operatori e utenti della natura vie-
ne sempre più sottovalutato, nel-

L’editoriale

Quelli con il binocolo

l’errata concezione che in questa
società dei consumi e del benessere
vi siano sufficienti alternative all’o-
perato dei cacciatori e degli alpi-
giani. Per alternative s’intendono
le riserve protette, la rinuncia allo
sfruttamento degli alpeggi e ora
pure i grandi predatori come orso,
lupo e lince, che addirittura do-
vrebbero avere la precedenza.
Nell’interesse di quelli con il bino-
colo, penso che essi debbano di-
fendersi da modifiche legislative e
da concetti sui grandi predatori
sproporzionati e non sostenibili. Se
non lo faranno in modo compatto e
senza tentennamenti, il proverbio
tedesco “troppi cacciatori portano
la lepre all’estinzione” dovrà esse-
re modificato in “troppe prescri-
zioni e grandi predatori portano al-
pigiani e cacciatori all’estinzione”.

In bocca al lupo.
Isidor Baumann

Editoriale di Isidor Baumann, Consigliere agli Stati Urano, che ringraziamo per averci gentilmente offerto il testo
in occasione dell’incontro con i Parlamentari a Palazzo Federale lo scorso 22 settembre. Lo stesso editoriale è ap-
parso sulla rivista “Urner Jäger”.

Traduzione di Marco Viglezio
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Riunione del Comitato centrale del 13 ottobre 2014
Il Presidente Fabio Regazzi ha aper-
to la seduta informando i presenti
che la Società cacciatori Verbano
spinge per promuovere delle fusio-
ni fra le società locali; egli ribadi-
sce di sostenere queste iniziative,
ricordando però che ci sono di-
stretti in Ticino nei quali le fusioni
tra società sono un tema ancora
più urgente, come ad esempio nel
luganese. Il Comitato è stato poi
informato che vari Enti hanno scrit-
to per esprimere la propria preoc-
cupazione sulla revisione delle
bandite prevista per il 2015, in par-
ticolare dove sono in corso proget-
ti d’intervento a favore del fagiano
di monte. Il portavoce del Gruppo
Bandite conferma che, in sede di
consultazione, sono state inoltrate
tante prese di posizione, inerenti
la revisione di bandite, da parte di
enti pubblici e privati, a volte an-
che contraddittori fra di loro. Il
Presidente informa inoltre della ri-
chiesta inoltrata alla FCTI da cac-
ciatori e agricoltori d’Iragna di
aprire la caccia invernale al cin-
ghiale sulla sponda destra del Tici-
no a partire da Iragna. La FCTI
prende atto della proposta e la
porterà alla riunione del Gruppo
ungulati con l’UCP prevista per il
giorno successivo. Per l’area comu-
nicazione il Comitato viene infor-
mato di un importante riconosci-
mento ottenuto dal sito internet
della FCTI, il quale è stato catalo-
gato nell’archivio della biblioteca
nazionale. Il Responsabile della co-

municazione informa inoltre che
verranno richiesti dei preventivi a
varie tipografie cantonali per la
stampa del volume che raccoglie le
ricette presentate nelle varie edi-
zioni della rivista “La Caccia”. Il
Segretario informa che il listinario
degli indirizzi dei soci FCTI sarà
messo online a partire da dicem-
bre, così da facilitarne l’aggiorna-
mento alle società venatorie. Per
quanto riguarda l’area tiro, il re-
sponsabile informa che nel mese di
novembre i membri dell’area in
questione si troveranno per discu-
tere e ideare una nuova concezione
del Tiro Cantonale, in cui si vuole
prevedere unicamente la categoria
“tiro di caccia”. Sempre per quan-
to riguarda l’area di tiro, i delegati
FCTI per la definizione della moda-
lità d’introduzione del tiro obbliga-
torio per i cacciatori per staccare
la patente, informano dell’incon-
tro avuto con l’UCP per discutere
della tematica. Al momento sem-
bra ancora lontana la definizione di
una proposta accettabile. I delega-
ti dell’area ungulati presentano e
commentano i dati delle catture di
caccia della stagione appena con-
clusa. In sintesi, desta preoccupa-
zione la progressiva diminuzione
delle catture di camoscio, per la
quale si ipotizzano diverse cause
(stagioni invernali consecutive par-
ticolarmente dure, la predazione,
il pascolo di ovini, l’aumento in
certe zone del cervo e dello stam-
becco, ecc.). L’area Ungulati della

FCTI si darà da fare prossimamente
per definire delle proposte per la
stagione venatoria successiva. An-
che le catture del capriolo risulta-
no in ribasso, ma per la natura del
selvatico in questione, questo calo
desta meno preoccupazioni. In leg-
gero aumento rispetto all’anno
scorso invece le catture del cervo,
grazie ai giorni di caccia supple-
mentari chiesti dalla FCTI. Si cer-
cherà comunque di limitare il nu-
mero di catture di cerve e cerbiat-
ti durante la tardo-autunnale che
l’UCP proporrà per raggiungere il
piano d’abbattimento che ha defi-
nito. Infatti, secondo i dati dell’Uf-
ficio, si dovranno ancora abbattere
890 capi, senza però voler conside-
rare i 127 cervi catturati in guarda-
campicoltura o dai guardacaccia
stessi. La FCTI ritiene che il nume-
ro di capi da abbattere previsto
dall’UCP sia esagerato e da regola-
re verso il basso. Si decide inoltre
di proporre l’introduzione di una
tassa di Fr. 4.-/kg per colui che ab-
batterà, durante la caccia tardo-
autunnale, una cerva allattante
senza catturarne anche il piccolo.
Una nota positiva da segnalare: du-
rante la caccia alta sono stati ef-
fettuati, su richiesta di cacciatori,
30 interventi di ricerca di selvaggi-
na ferita da parte dei cani da trac-
cia, di cui circa il 50% ha avuto suc-
cesso! Si tratta di un ottimo risulta-
to che motiva la neonata associa-
zione e i suoi membri di continuare
su questa strada.

Riunione del Comitato centrale del 18 novembre 2014

Comunicazioni

In entrata di seduta il Presidente
informa i presenti dell’organizza-
zione, da parte dell’UCP, di una se-
rata informativa, prevista per il 18
dicembre prossimo presso il Centro
Pci a Rivera, riguardante gli indi-
rizzi di gestione venatoria futuri.
Informa pure che è in corso un pro-
getto di risanamento della stand di
tiro a Cevio, che però non preve-
derà più il tiro per le armi da cac-
cia. Il Comitato decide di mobilita-
re il Pool Caccia e Tiro per cercare

di rimettere in carreggiata il pro-
getto in questione, anche in vista
dell’obbligo futuro per i cacciatori
di un tiro per staccare la patente
previsto dalla nuova ordinanza.
Per quanto riguarda l’area comuni-
cazione, il responsabile informa
che il 30 maggio prossimo è previ-
sta l’Assemblea annuale dell’asso-
ciazione Museo Svizzero della Cac-
cia a Landshut. Il Ticino, per que-
sta manifestazione, è stato propo-
sto come ospite d’onore. Il Comi-

tato decide di accettare di buon
grado la proposta, inviando una
delegazione della FCTI all’evento.
Il Comitato viene inoltre informato
che nella prossima Newsletter è
prevista un’informativa su un son-
daggio per raccogliere l’opinione
dei cacciatori in merito alle moda-
lità del controllo della selvaggina
che vige in Ticino durante la caccia
alta. Il Comitato visiona e accetta
la proposta di sondaggio. In merito
ai vari preventivi raccolti per la >>
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Eventi FCTI 2015 da ricordare
- lunedì 2 febbraio - Assemblea dei presidenti sezionali e distrettuali (Nel distretto di Mendrisio)
- Sabato 9 maggio - Assemblea dei delegati FCTI nel Bellinzonese
- Tiro cantonale di caccia FCTI a Olivone (data da stabilire)

Cura habitat della fauna selvatica: interventi delle società nel 2015
I formulari per l’annuncio degli interventi sono da inoltrare entro il 15 gennaio 2015 al signor Bernardino Rossi,
Gruppo Habitat, Vicolo del portico 1, 6988 Ponte-Tresa.

Avete ritornato il foglio di controllo di caccia bassa?
Termine: 15 dicembre 2014

Esami di caccia
Presupposti per l’iscrizione e ammissione agli esami: vedi sito sotto la rubrica Federazione / Formazione.

Preparazione agli esami di caccia 2015
Agli aspiranti cacciatori che si presenteranno agli esami nel 2015, si raccomanda vivamente la frequenza del cor-
so preparatorio organizzato dalla FCTI che inizierà il 21 gennaio. Ogni candidato riceverà un invito personale con
le modalità d’iscrizione.
Per informazioni rivolgersi a Eros Quadrelli, tel. 079 685 83 74.

TESSERA D’IDENTITÀ PER CACCIA: ATTENTI ALLA VALIDITÀ!
La tessera d’identità per caccia scade dopo 15 anni dalla sua data di emissione. Di conseguenza nel 2015 sca-
dranno le tessere rilasciate nel 2000. La richiesta di rinnovo della tessera è da inoltrare - allegando due foto-
grafie recenti formato passaporto - al comune di domicilio (per i dimoranti o domiciliati fuori Cantone, all’Uffi-
cio della caccia e della pesca) entro il 31 maggio 2015.

stampa della raccolta di ricette
che la Federazione intende pubbli-
care, il Comitato sceglie l’offerta
ritenuta più idonea, definisce il
modello di rilegatura, il prezzo di
vendita e il periodo di pubblicazio-
ne, che dovrebbe corrispondere al
periodo in cui è prevista l’Assem-
blea delegati, in cui verrà presen-
tato. Vengono inoltre discussi e de-
finiti i temi delle due serate che la
FCTI prevede di organizzare nel
2015.
L’area ungulati informa che la
stessa si è calata recentemente sul
problema della diminuzione, non
solo ticinese, del camoscio. Per il
prossimo comitato il gruppo di la-
voro prevede di presentare uno

studio che analizza il fenomeno,
da utilizzare come punto di par-
tenza della discussione, che dovrà
poi portare alla definizione di una
proposta di futura gestione del-
l’ungulato. L’area ungulati informa
inoltre che durante il primo fine
settimana di caccia selettiva al
cervo sono stati abbattuti 99 capi,
cioè il 12% del piano d’abbatti-
mento previsto dall’UCP. Il Presi-
dente esorta i cacciatori ad assu-
mere un comportamento etico du-
rante questa caccia, già criticata
da alcuni cacciatori e parte dell’o-
pinione pubblica, al fine di evitare
inutili polemiche.
Per quanto concerne l’area di ge-
stione del territorio e habitat, il

responsabile informa con piacere
che la Società cacciatori Claro e
Dintorni ha ottenuto il 3°premio di
CacciaSvizzera (Fr. 2’000), per il
progetto di recupero dell’habitat
del fagiano di monte effettuato
quest’anno. Un caloroso applauso
anche da parte della FCTI per que-
sto prestigioso riconoscimento che
premia l’importante sforzo portato
avanti dalla Società in questione.
Per concludere il Comitato decide
di scrivere un appello al Diparti-
mento del Territorio affinché ven-
ga finalmente affrontato, una vol-
ta per tutte, il tema delle recinzio-
ni abusive ancora presenti sul ter-
ritorio, che rappresentano un peri-
colo per la selvaggina in generale.
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Esposizioni 2015
Jagd-Fischereimesse
Stadthalle – Coira, 6-8 febbraio 2015

Salone internazionale della caccia, della natura e del tiro sportivo
Fiera di Vicenza, 14-16 febbraio 2015

IWA und Outdoor Classics
Norimberga, 6-9 marzo 2015

ExpoRiva Caccia-Pesca-Ambiente
Riva del Garda (TN), 27-29 marzo 2015

Resoconto interventi nelle scuole
e altre attività sotto l’egida della FCTI

Nel 2014 siamo stati chiamati in nove Istituti scolastici per un totale di
532 allievi. Abbiamo prestato animali naturalizzati per due manifesta-
zioni private e una al centro di Pro natura ad Acquacalda. Dal 2009 al
2014 abbiamo impartito lezioni per 2’210 allievi dalla scuola dell’in-
fanzia, alle elementari, alle medie, alle scuole professionali e al liceo.
I relatori: Eros Quadrelli, Orlando Rosa, Marco Viglezio, Stelio Tantar-
dini, Raffaele Keller, Nazzareno Gaggiotti.

Avviso: sul nostro sito federativo è aperto un sondaggio sul control-
lo della selvaggina.
Partecipate al sondaggio e votate (in alto a destra sulla pagina princi-
pale, cliccate sondaggi). La vostra opinione ci interessa ed è molto im-
portante.

Allievi, maestre e relatori, soddisfatti al termine di una giornata didattica.

– V A R I E –

Abbiamo letto per voi
(da Jagd&Natur, ottobre 2014)

Gli incroci fra stambecco e capra
domestica sono comprovati e av-
vengono di tanto in tanto, anche
sulle nostre montagne, pur rima-
nendo tutto sommato rari in Sviz-
zera. Un gruppo di otto di questi
ibridi è stato avvistato quest’anno dai guardiani della
selvaggina grigionesi in Engadina, nella val Roseg. Fi-
no a inizio settembre ne furono abbattuti cinque, in
quanto si vuole evitare che questi ibridi alterino il pa-
trimonio genetico degli stambecchi. Infatti, a diffe-
renza di altre specie, gli ibridi fra stambecco e capra
domestica sono fertili. Le autorità suppongono che
questi esemplari siano arrivati dalla vicina Valtellina.

Nella foto: ibrido catturato nel 2005 in val Malvaglia e con-
servato al Museo di storia naturale a Lugano.

Ars Venandi - Concorso letterario internazionale
8a edizione del Premio “Giacomo Rosini”
Aperto a scrittori di racconti venatori in tutte
le lingue dell’arco alpino

Il circolo italiano “Ars Venandi” di Riva del Garda in-
dice l’ottava edizione del Concorso letterario per la
narrativa “Premio Giacomo Rosini”, biennale a carat-
tere internazionale, allo scopo di contribuire alla
sensibilizzazione dei temi legati alla vita dell’uomo e
dell’animale in ambiente rurale e montano. Il Premio
è riservato a racconti originali in una delle lingue
dell’arco alpino sul tema della caccia e dell’animale
in ambiente rurale e montano. Saranno premiati ex
aequo i migliori racconti e segnalati quelli ritenuti
validi a giudizio della giuria, composta di personalità
del mondo culturale e letterario internazionale, in
memoria dello scrittore già presidente Mario Rigoni
Stern. I racconti vincitori e quelli segnalati saranno
pubblicati in volume a cura dell’ente organizzatore.
Il termine ultimo per la presentazione dei racconti
è fissato per il 31 gennaio 2015. Tutte le modalità
per la partecipazione sono contenute nel Bando di
Concorso visibile sul sito Internet www.arsvenandi.it.

Una strana accoppiata... (Foto di Michele Rossi)
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più si racchiude dentro lo schermo
di un computer o di un telefonino.
Nei giorni seguenti è pure stato or-
ganizzato un concorso di disegno
che ha visto premiati (premi offer-
ti dalla società caccia Claro e din-
torni) i due disegni più belli di ogni
anno scolastico.
La giornata è iniziata alle ore otto
con la salita a piedi verso il monte
Moncrin (situato a circa 850 msm)
da parte delle classi di 3a, 4a e 5a
(allievi di 1a e 2a portati con bus
navetta) delle scuole elementari di
Claro coordinati dai docenti. Alle
ore nove suddivisione dei bambini
di 1a e 2a elementare in gruppi,
inizio del giro nelle quattro posta-
zioni allestite in precedenza con gli
animali delle nostre montagne (i
collaboratori della FCTI hanno por-
tano il materiale didattico com-
prendente animali imbalsamati, le
schede tecniche e si sono occupati
della formazione dei bambini). Alle
ore 10.45 cambio degli allievi con
le classi di 1° e 2° che hanno ter-
minato il giro e sono stati lasciati a
disposizione dei docenti per una
colazione e passeggiata nel bosco,

per gli allievi di 3a, 4a e 5a (che nel
frattempo sono arrivati a destina-
zione e si sono già rinfrescati) for-
mazione di quattro gruppi e inizio
del giro (circa venticinque minuti a
postazione). È poi seguita una mac-
cheronata offerta a tutti dalla So-
cietà Caccia Claro e dintorni, la fo-
to di gruppo e termine della gior-
nata con discesa verso il paese di
Claro.
La giornata è stata molto gratifi-
cante nonostante il grande impe-
gno organizzativo ed è stata ap-
prezzata moltissimo dall’istituto
scolastico, dagli allievi stessi e dai
genitori che ci hanno fatto i com-
plimenti a più riprese. Visto il ri-
scontro molto positivo di questa
giornata, la stessa sarà sicuramen-
te riproposta tra qualche anno.
In conclusione, ci sentiamo in do-
vere di ringraziare i vari collabora-
tori e soci che hanno aiutato alla
realizzazione di questa giornata, la
società podistica per il prestito (of-
ferto) della loro baracca, la banca
Raiffeisen in qualità di sponsor, il

Dalle Sezioni

In data 6 giugno 2014 la nostra so-
cietà in collaborazione con la FCTI
ha organizzato una Giornata didat-
tica sui monti di Claro, in località
Moncrino con gli allievi delle scuo-
le elementari di Claro.
Vi hanno partecipato parte del co-
mitato della Società Caccia Claro
più alcuni soci come organizzatori
della giornata e del pranzo offerto
a tutti i partecipanti (ragazzi, do-
centi più qualche genitore, membri
FCTI), parte del comitato della
FCTI come organizzatori della par-
te didattica, tutte le classi delle
scuole elementari di Claro (160
bambini circa) più i rispettivi do-
centi, due collaboratori della RSI
con la giornalista Angelica Isola,
che ha montato un servizio manda-
to in onda al Quotidiano della sera
stessa.
Scopo della giornata era di avvici-
nare le generazioni future alla flo-
ra e soprattutto alla fauna delle
nostre montagne, senza promuove-
re la caccia di per sé ma sensibiliz-
zando i giovani all’importanza del-
la biodiversità e del contatto con la
natura, in un mondo che sempre

Società cacciatori Claro e dintorni



patriziato di Claro per l’esonero di
pagare la barriera, e un grande
grazie a Eros Quadrelli e Team per
l’ottima organizzazione della parte
didattica e delle spiegazioni date
ai bambini.

Il presidente Marco Jurietti
e il segretario Mauro Dell’Era
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Lo scorso 24 ottobre si è svolta a
Moghegno, presso il ristorante Bo-
tegon, la tradizionale serata per la
valutazione dei trofei. Erano pre-
senti una cinquantina di cacciatori
che hanno potuto prendere dime-
stichezza con il calcolo dei punteg-
gi, visionare il buon numero di tro-
fei presentati e non da ultimo, ri-
trovarsi fra cacciatori a discutere
in un’atmosfera particolarmente
indicata. Grazie alla competenza
dei cari amici ed esperti in trofei
Togni Eros e Giulietti Flavio sono
stati punteggiati venti di camosci,
due cervi, tre caprioli e due stam-
becchi. I punteggi da medaglia che
premieremo alla prossima assem-
blea sociale, sono i seguenti:
Camoscio: medaglia d’oro per la
femmina di Maurizio Dazio (F punti
105.27) e medaglia di bronzo per il
trofeo di Trapletti Mauro (M punti
102.77). Capriolo: medaglia di
bronzo a Dadò Samuele 109.97.
Stambecco: medaglia d’argento
per il trofeo di Vedova Giorgio (GV)
(M punti 164.72).

Si segnalano fuori concorso il ca-
priolo di Balli Silvio medaglia d’ar-
gento, quello di Viciconte Marco
medaglia di bronzo e lo stambecco
di Caminada Damian pure medaglia
di bronzo.
La patente di caccia alta messa in
palio fra tutti i soci partecipanti al-
la manifestazione e stata vinta da
Pedroni Mirco, al fortunato vincito-
re l’augurio di una proficua stagio-
ne venatoria.
Il presidente Ing. Francesco Gilardi
ha ricordato, in un breve momento
di raccoglimento, la figura di Alfre-
do Seghezzi recentemente scom-
parso. Alfredo è stato ricordato co-
me il protagonista della nostra ma-
nifestazione e come persona dota-
ta della massima disponibilità.
Con un arrivederci all’anno prossi-
mo ringraziamo gli amici Togni Eros
e Giulietti Flavio, nonché la fami-
glia Antognoli-Rianda per la corte-
se disponibilità.

Per la Società:
Quanchi Francesco

Società cacciatori La Diana di Vallemaggia
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Prime valutazioni della caccia alta 2014
Prime valutazioni
della caccia alta 2014

Malgrado le buone condizioni me-
teorologiche, la caccia alta termi-
nata lo scorso ventotto settembre
ha fatto registrare un calo del nu-
mero di catture, che è stato di
2’953 ungulati, cinghiali compresi
(3’393 nel 2013) e questo, malgrado
i tre giorni supplementari voluti dal-
la FCTI per aumentare la pressione
sulle specie problematiche. Passia-
mo ora in rassegna le singole specie.

Cervo
Il risultato della caccia alta è leg-
germente superiore a quello del-
l’anno precedente: 35 capi in più,
con tre giorni di caccia supplemen-
tari. Agli 1’243 cervi catturati dai
cacciatori, dopo nostra insistente
richiesta, sono stati aggiunti 80 ca-
pi prelevati durante le azioni di
guardiacampicoltura, in modo che
il totale ammonta a 1’323 capi.
Con una manovra di stampo ma-
chiavellico, l’UCP ha ribaltato al-
l’anno precedente ulteriori 47 capi
presi prima del primo aprile (!): sa-
rebbe interessante sapere perché

gli stessi non figurano nel rapporto
della stagione 2013/2014 stampato
nel mese di maggio e nemmeno
nella statistica federale, pubblica-
ta lo scorso mese di agosto.
Si è registrato un leggero calo di
cervi maschi adulti (373 capi e 401
nel 2013). Anche per i fusoni, cac-
ciabili durante tutto il periodo, con
limitazione della lunghezza delle
aste, vi è stata una diminuzione di
catture, assestatesi a 139 (166 capi
nel 2013). Aumentate invece le
catture di femmine adulte (311 e
229 nel 2013), diminuite quelle di
1.5 anni (192 e 244 nel 2013). I cer-
biatti prelevati sono stati 228 (154
nel 2013 ma con la metà dei giorni
di caccia). Il rapporto fra i sessi è
stato perfettamente paritario e de-
stinato a un’inversione a favore
delle femmine al termine della
caccia tardo autunnale. Quantitati-
vamente le catture sono aumenta-
te nei distretti di Blenio, legger-
mente in Riviera, Locarno e Mag-
gia, stabili Leventina e Mendrisio,
leggere contrazioni nei distretti di
Lugano e Bellinzona.
La flessione delle catture di maschi
adulti, fusoni, femmine giovani e

delle catture totali nei distretti di
Lugano e Bellinzona, malgrado i tre
giorni in più di caccia, il raddoppio
dei giorni aperti a cerbiatti e fem-
mine allattanti e un giorno in più
per i maschi, come pure la diminu-
zione dei capi censiti in Leventina
e Blenio rispetto allo scorso anno,
non sono sicuramente segnali di un
aumento degli effettivi, come in-
vece si vorrebbe far credere.
Non essendo completati i piani di
abbattimento, la caccia tardo au-
tunnale è stata aperta in tutti i di-
stretti, con la suddivisione degli
stessi in zone gestionali, per per-
mettere un prelievo meglio riparti-
to su tutto il territorio.

Cinghiale
In sensibile calo le catture durante
la caccia alta con 340 capi (455 nel
2013). Comprese quelle della guar-
diacampicoltura le catture dal 1°
gennaio 2014 a fine settembre sono
state di 548 cinghiali uccisi, quasi
trecentocinquanta in meno del-
l’anno precedente. Riguardo ai cin-
ghiali che superavano la soglia di
radioattività, soltanto una decina i
capi quelli fuori norma. Come per il
cervo, torneremo sull’argomento
al termine della caccia invernale.

Camoscio
Per il camoscio, dal punto di vista
quantitativo, l’annata è stata piut-
tosto misera: sono stati uccisi
1’007 capi, 200 in meno del 2013,
corrispondente al valore più basso
degli ultimi venticinque anni. Dimi-
nuzione prevalentemente a carico
dei maschi adulti (-74) e degli an-
zelli: se ne sono catturati 163 (-
105) e il loro calo è molto probabil-
mente imputabile al duro inverno,
che ha causato un’elevata mortali-
tà tra gli esemplari giovani (come
già nel 2008-2009). Migliori le cifre
per le femmine di due anni e oltre,
con 305 catture (-19). Sul fronte
dei maschi adulti, 539 capi rappre-
sentano la metà delle catture tota-
li, ancora troppi per una gestione
ottimale della specie.

Gestione degli ungulati
A cura di Marco Viglezio

Candidato cacciatore sulle orme dello zio!



13 N.6 DICEMBRE 2014

Capriolo
Il prelievo di caprioli è diminuito
dal lato quantitativo ma è stato po-
sitivo qualitativamente; in totale
sono stati uccisi 363 capi (-137) di
cui 188 maschi e 175 femmine. Il
rapporto fra i sessi è stato pratica-
mente paritario e per questo moti-
vo si è deciso di rinunciare a un se-
condo prelievo durante la caccia
tardo autunnale al cervo. Da nota-
re che la mortalità dovuta ad altre
cause (inverno, incidenti della cir-
colazione, ecc.) nel periodo 1°
aprile 2013 - 31 marzo 2014 è stata
di 469 capi, quindi superiore al pre-
lievo venatorio. Il capriolo ha co-
munque un’elevata capacità ripro-
duttiva e si riprende rapidamente.

Caccia allo stambecco
Quest’anno la caccia allo stambec-
co si è svolta durante il periodo fra
sabato 4 e domenica 12 ottobre,
con una meteo che sicuramente
non ha favorito i cacciatori, in par-
ticolare per la nebbia, presente
quasi tutti i giorni. Alla caccia han-
no partecipato 48 cacciatori e le
catture sono state di 13 maschi e di
16 femmine per un totale di 29 ca-
pi. Il tasso d’insuccesso è stato del
40%, in media con i risultati degli
ultimi anni. Novità per il prossimo
anno, è stata accolta la richiesta
della FCTI di prolungare il periodo
a due settimane intere.

Camoscio del Generoso
prossimo all’estinzione?
Lo scorso mese di giugno ha avuto
luogo un Convegno sul Camoscio
nel Parco nazionale della Majella,
in Abruzzo (Chamois International
Congress) e nella sezione Poster mi
ha colpito una relazione sulla si-
tuazione del camoscio sul versante
italiano del Generoso. L’autore, il
collega Dr. Luca Pirovini, ha svolto
uno studio sulla situazione sanita-
ria di quei camosci, partendo dalla
preoccupante costatazione che,
dopo un periodo di forte espansio-
ne sia sul versante svizzero che
italiano per un totale di circa 600-
700 capi, intorno agli anni 2000 si
sono iniziati a osservare fenomeni
di riduzione delle nascite, presen-
za di camosci deperiti, claudican-
ti, spesso con corna rotte, diminu-
zione della popolazione. Ho parla-

Sopra, la meritata ricompensa
per la giovane cacciatrice.

A destra, una femmina non allattante
è sempre una bella soddisfazione.

Sotto, bella stambecca di otto anni.

to con il Dr. Pirovini, il quale gen-
tilmente mi ha messo a disposizio-
ne il materiale, con la documenta-
zione degli esami e le relative con-
clusioni, che pubblichiamo alle pa-
gine 26 e 27 nella rubrica “L’ango-
lo del veterinario”. Sarebbe inte-
ressante conoscere la situazione
sul versante svizzero del Genero-
so. A quanto pare, i singoli capi di
camosci prelevati sul territorio ti-

cinese (in caso di danni ai vigneti o
altro) non sarebbero stati sottopo-
sti a esami, per cui la situazione
non sarebbe nota e non vi sarebbe
un monitoraggio in tal senso. Qual-
che tempo fa, vi è stato anche un
incontro fra i servizi della caccia
della provincia di Como, la Com-
missione di esperti per la fauna del
Monte Generoso e rappresentanti
dell’UCP.



A cura di Marco Viglezio

Lo scorso mese di giugno è apparsa
una nuova pubblicazione sulla ge-
stione del cervo. Ne è autore il Dr.
Hubert Zeiler, biologo della selvag-
gina, cacciatore attivo, autore di
diverse pubblicazioni e relatore
molto richiesto a livello europeo.
Recentemente è stato ospite in Gri-
gioni e nel Canton San Gallo, dove
ha tenuto delle seguitissime confe-
renze sul camoscio. Il titolo del li-
bro, scritto in tedesco, è “Herau-
sforderung Rotwild” (foto a sini-
stra), che tradotto in italiano suona
letteralmente “Il cervo, una sfida”.
Ma più che disquisire sulla corretta
traduzione del titolo, vale la pena
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Gestione cervo:
e se la cura fosse peggiore
del male?

addentrarci in alcuni aspetti del
contenuto del libro, anche nell’ot-
tica della situazione attuale in Tici-
no e dei rimedi adottati la scorsa
primavera per fronteggiare l’avan-
zata di questa specie sul nostro ter-
ritorio cantonale. Lo faremo tradu-
cendo alcuni passaggi del libro.
L’autore inizia con un’analisi degli
effettivi a livello europeo: la cac-
cia oggigiorno rappresenta uno dei
fattori che influenzano maggior-
mente la dinamica degli effettivi
degli ungulati. A dipendenza del ti-
po di intervento, l’uomo incide in
modo radicale sullo sviluppo e la
dinamica delle loro popolazioni. Di

“Se cominciamo a ridurre densità elevate di selvatici in
primavera, allora entriamo in una fase veramente critica…
Decisioni che portano a soluzioni affrettate, possono a lo-
ro volta diventare un problema in futuro.” Questo, nero
su bianco, il parere di un autorevole esperto austriaco in
merito a talune pratiche nella gestione del cervo; vediamo
di capire meglio il perché.

Foto di Daniel Erni, gentilmente offerta.
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fatto, negli ultimi trent’anni, a li-
vello europeo, i cervi sono conti-
nuamente aumentati di numero,
indipendentemente dai metodi di
caccia e dalle tradizioni locali. Uno
dei motivi principali, è che in fatto
di censimenti, spesso si brancola
nel buio, motivo per il quale viene
meno la premessa più importante
per l’allestimento di corretti piani
di abbattimento; un altro aspetto è
che, con sistemi di caccia errati,
gli effettivi di ungulati possono es-
sere letteralmente incrementati.
I principali fattori che determinano
la dinamica degli effettivi sono le
condizioni invernali, l’offerta di ci-
bo, i predatori, la caccia e, almeno
a livello locale, la densità della
specie. La struttura delle classi di
età, la ripartizione fra i sessi e la
distribuzione sul territorio giocano
pure un ruolo importante. Per fo-
calizzare possibili errori gestionali,
Hubert Zeiler parte da alcune con-
siderazioni sulla biologia della spe-
cie: in estate il cervo cresce e ac-
cumula riserve, d’inverno cerca di
sopravvivere e, ad eccezione di in-
verni estremamente rigidi, il mo-
mento più critico si situa a fine in-
verno-inizio primavera. È proprio
in questo periodo, una volta esauri-
te le riserve, che i cervi hanno bi-
sogno di nutrimento di qualità. Se
per i motivi più disparati vogliamo
anticipare i prelievi, dobbiamo te-
ner conto di questi aspetti: duran-
te questo periodo, le femmine van-
no alla ricerca di un foraggio ricco
di proteine e se noi cerchiamo di
impedire l’accesso a queste fonti
di nutrimento, agiamo contro la lo-
ro strategia naturale, con le conse-
guenze negative del caso. Anticipa-
re il periodo dei prelievi alla prima-
vera, per l’autore non è la soluzio-
ne; a prescindere da considerazioni
di carattere etico (il selvatico è un
nocivo che ci danneggia o è una
parte dell’ecosistema?), la decisio-
ne di prendere questo tipo di prov-
vedimenti può peggiorare la situa-
zione nel tempo. Per Zeiler questo
è l’aspetto centrale del problema:
quando dei sedicenti esperti
(“selbsternannte Experten”) cre-
dono di poter ridurre gli effettivi
ragionando semplicemente in ter-
mini numerici e cercano di aumen-
tare i prelievi con tiri notturni e

caccia in periodo di protezione,
non si rendono conto che si tratta
soltanto di “stampelle” o palliativi
che non vanno alla radice del pro-
blema, ma si limitano a combatter-
ne i sintomi, con il rischio di aggra-
vare il problema stesso. A volte la
caccia (se praticata senza tener
conto di questi fattori) porta a un
aumento della parte femminile
della popolazione, perché il peso
dei cerbiatti alla nascita dipende
dalla disponibilità di foraggio in
primavera e da cerbiatti deboli un
giorno nasceranno più discendenti
femmine. È infatti noto che le fem-
mine adulte più prestanti partori-
scono in maggior percentuale cer-
biatti di sesso maschile, mentre
che da quelle in condizione meno
buona nascono più femmine. Lo
stesso vale per la paternità: più i
maschi sono maturi e più aumenta
la percentuale di discendenti ma-
schi. Da qui, l’importanza di man-
tenere negli effettivi una struttura
naturale delle classi di età, tute-
lando i maschi adulti, ma anche le
femmine adulte. Un’altra conse-
guenza negativa di questi interven-
ti, è che i cervi diventano ancora di
più elusivi e notturni, quindi sem-
pre più difficili da sorprendere e da
cacciare. L’autore cita l’esempio
del Parco Nazionale svizzero, quan-
do, nel 1987, furono uccisi 25 cervi
nel tentativo di ridurne gli effetti-
vi; il risultato fu poco confortante,
se prima si potevano osservare fino
a 200 cervi in ambiente aperto, do-
po gli abbattimenti se ne vedevano
soltanto 20 e gli altri rimanevano

nascosti all’interno del bosco.
L’autore prosegue affermando che,
anche se non conosciamo l’entità
numerica degli effettivi, i dati rela-
tivi al peso delle catture, la condi-
zione fisica, il rapporto sessi nei gio-
vani e l’analisi delle coorte (che
permette di ricostruire le popola-
zioni in base agli individui nati nella
stessa annata) sono parametri utili
per comprendere la dinamica della
popolazione, la densità rispetto alla
capacità dell’ambiente e la concor-
renza all’interno della specie. Tra
l’altro, anche nel Rapporto UCP
2013-2014 la progressiva diminuzio-
ne del peso nei giovani cervi cattu-
rati in Ticino è messa in relazione
con l’abbattimento delle femmine
allattanti e il mancato abbattimen-
to del loro cerbiatto. Non per nulla,
il Canton Grigioni, ripetutamente
indicato da Zeiler come esempio di
corretta gestione, nelle disposizioni
per la caccia tardo autunnale scrive
a chiare lettere che i piccoli vanno
assolutamente abbattuti prima de-
gli animali adulti che li accompa-
gnano e che la pressione venatoria
va concentrata soprattutto sui capi
deboli e in particolare sui cerbiatti
e sulle giovani femmine.
Riguardo all’utilizzo del territorio,
l’autore insiste sulla necessità di
una distribuzione omogenea e met-
te in risalto l’importanza del ma-
triarcato nella specie e la facoltà
di trasmettere tradizioni dalle ma-
dri alle figlie per quanto concerne
la ricerca del cibo, le migrazioni
stagionali, ma anche e specialmen-
te per la ricerca di rifugi sicuri sia

A inizio primavera i cervi non possono fare a meno di un nutrimento di qualità.
(Foto di Christine Viglezio) >>
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durante la bella stagione, che du-
rante l’inverno.
Allora, cosa occorre fare per mini-
mizzare i conflitti? Può sembrare
sorprendente, ma per Hubert Zei-
ler il fattore più importante non è
tanto il numero di cervi presenti,

quanto la loro distribuzione sul ter-
ritorio; quindi un prelievo venato-
rio rispettoso della struttura socia-
le, bandite piccole e ben ripartite
e zone di quiete per la stagione in-
vernale. Altrettanto importante è
pure un minimo di tolleranza da

parte di tutti gli attori coinvolti e
l’adozione di misure preventive,
per limitare i danni alle colture.
In fondo, questa è musica che ave-
vamo già sentito da Arturo Plozza
qualche anno fa, ma forse ce la sia-
mo già scordata!

Ucciderli in maggio perché mangiano sui prati? (Foto di Christine Viglezio)

Marmotta in umido

Sul nostro sito è già pubblicata una
ricetta per preparare la marmotta,
ma abbiamo trovato una variante
interessante, prendendo qualche
spunto da una ricetta proposta dal-
lo chef stellato Benoît Violier, nel
suo bellissimo libro di ricette di sel-
vaggina “Die Küche des europäi-
schen Haarwildes” (pubblicato an-
che in francese). Una volta scuoia-
ta, privata del grasso e sezionata, si
puliscono i pezzi della marmotta
con carta cucina e si mettono a ro-
solare, salati, pepati e infarinati, in
una padella con olio vegetale; usci-
ranno eventuali resti di grasso, che
lasceremo nella padella e non utiliz-
zeremo. Quando la carne ha preso
un bel colore, si tolgono i pezzi e si
rimettono nella stessa padella, puli-
ta, con altro olio; appena la tempe-
ratura si è nuovamente rialzata, si
bagna con mezzo bicchiere di co-
gnac e si fiammeggia (questo pas-
saggio non è proprio indispensabi-
le). In seguito si mettono i pezzi di
carne in una teglia da forno (o Rö-
mertopf), si aggiunge cipolla affet-
tata, aglio, un pezzetto di carota,
erbe aromatiche (salvia, rosmarino

e timo) e alcune cotenne tagliate a
listerelle, oppure un piedino di
maiale o di vitello. Si condisce con
noce moscata e qualche bacca di gi-
nepro e si bagna con vino bianco e
con una tazza di brodo di carne. Si
cuoce coperto a 110°C per quattro-

cinque ore. Si assaggia la salsa, che
dovrebbe risultare abbastanza den-
sa, grazie alle cotenne. Il vantaggio
di questo tipo di cottura è che non si
arrischia a bruciare nulla e la carne
diventa bella morbida. Si può servi-
re con polenta o spätzli.

A cura di Marco e Christine Viglezio

Selvaggina in tavola

La presente ricetta, assieme a molte altre, è pubblicata sul sito della FCTI nella rubrica Sel-
vaggina in tavola http://www.cacciafcti.ch/index.php/selvaggina-in-tavola.



Le temperature miti delle giornate
autunnali, i boschi con le loro tinte
pastello, il bramito di un cervo, il
frullo di una coturnice e il profumo
dei funghi sono piacevoli sensazio-
ni per chi si avventura sui monti in
questa stagione.
A volte però, a distanza di uno o
due giorni dalla passeggiata nei bo-
schi, può capitare di avvertire un
fastidioso prurito e notare la com-
parsa di macchie rosse sulla pelle:
sono i sintomi della trombiculosi,
nota anche con il nome di fuoco
selvatico, eritema autunnale, gra-
tirola o selvaggiume. Si tratta di
una zoonosi da artropodi, cioè di

una malattia causata dalla puntura
di un acaro, la Trombicula autun-
nalis (chiamato anche ragno rosso
o pidocchio delle capre), che causa
una dermatite con pomfi.
La Trombicula vive nelle boscaglie
e nei pascoli prevalentemente in
ambiente alpino, in modo partico-
lare in ambienti ricchi di animali
selvatici (da qui il nome selvaggiu-
me) o di animali da pascolo. Le
femmine depongono sul terreno le
uova che si schiudono dando vita
alle larve, le quali hanno un colore
arancione intenso e una dimensio-
ne di 0,1 millimetro. Esse sono,
quindi, difficilmente visibili ad oc-
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Il fuoco selvatico
(Trombiculosi)

Alcuni cacciatori ci hanno interpellati per avere una spie-
gazione sull’origine di questi fastidiosi episodi, con lesioni
cutanee pruriginose, non sempre prontamente diagnosti-
cate e trattate. Pubblichiamo quindi un interessante arti-
colo sull’argomento apparso qualche tempo fa sulla rivista
“Caccia nelle Alpi Comasche”, ringraziando di cuore il Pre-
sidente Armando De Lorenzi per la gentile concessione.
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chio nudo, a meno che siano rag-
gruppate in numero elevato.
Le larve necessitano, nella loro ali-
mentazione, di un pasto ricco di
proteine animali, che trovano ci-
bandosi dei detriti cutanei di mam-
miferi o uccelli. Esse si attaccano
prevalentemente a piccoli animali,
ma anche a mammiferi di maggiori
dimensioni, in particolare camosci
e capre. Le larve si localizzano so-
prattutto sui padiglioni auricolari e
sulle palpebre, causando vistose
perdite di pelo sull’animale.
L’uomo è colpito quando viene a
contatto con il terreno infestato
dalle larve: queste sono munite di
sei zampe e, dopo essersi attacca-
te ai vestiti, si spostano veloce-
mente alla ricerca di una zona di
cute non protetta dagli abiti. Una
volta giunte sulla pelle, si portano
nelle zone dove la cute è più sotti-
le e si fermano prevalentemente su
caviglie, cosce, inguine, piega dei
gomiti e ascelle. Se durante il loro

spostamento sono bloccate da cin-
ture o da zone di maggiore com-
pressione, si fermano e cominciano
a mangiare .
Diversamente dalle zecche, esse
non si nutrono di sangue bensì di
detriti cellulari che trovano presso
i pori piliferi. La puntura è indolore
e la causa del forte prurito, che
compare a distanza di parecchie
ore da essa, è dovuta alla presenza
di sostanze irritanti presenti nella
saliva dell’acaro che servono per
sciogliere le cellule della cute ren-
dendole più digeribili.
Possiamo in parte prevenire questo
fastidioso inconveniente, indossan-
do durante la nostre escursioni abi-
ti adeguati che non lascino scoper-
te zone di pelle, camicie a manica
lunga con polsini e colletto chiusi,
calzoni lunghi infilati nei calzetto-
ni. Tornati a casa, questi abiti van-
no immediatamente tolti e lavati. È
inoltre importante fare una doccia
usando un sapone, preferibilmente

allo zolfo (particolarmente odiato
dalla Trombicula) e avere l’accor-
tezza di sfregare con una spugna la
pelle, soprattutto nelle zone delle
pieghe per staccare le larve che,
come già detto, sono praticamente
invisibili a occhio nudo.
Possiamo inoltre prevenire le pun-
ture utilizzando repellenti a base
di dietil toluamide (ANTI-BRUMM
FORTE, in Svizzera in vendita
esclusivamente nelle farmacie e
drogherie, N.d.R.), spruzzando il
prodotto sulla cute almeno venti
minuti prima di recarsi nei boschi e
ripetendo il trattamento ogni due o
tre ore soprattutto sulle zone d’in-
gresso dei parassiti (polsi e cavi-
glie).
La terapia è sintomatica e consiste
nel trattamento con farmaci per
alleviare il prurito: si possono uti-
lizzare pomate al cortisone e anti-
staminici orali. È importante, infi-
ne, non grattarsi per evitare la so-
vrainfezione delle lesioni cutanee.

N.6 DICEMBRE 2014
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di Marco Viglezio

Siro, tu sei nato e cresciuto a Dal-
pe, villaggio di montagna della
Valle Leventina; com’è nata la tua
passione per la natura e per la
fauna selvatica?

Sono cresciuto in una famiglia di
agricoltori a stretto contatto con la
natura, mio padre è cacciatore e
ben presto l’ho seguito, dapprima
a osservare la fauna selvatica e in
seguito l’ho accompagnato durante
la caccia. Sin da bambino, ho inol-

Intervista
a un giovane guardacaccia

tre imparato ad apprezzare i piatti
a base di selvaggina.

Quindi, sei diventato cacciatore e
so che sei sempre stato coronato
da successo. Ti è costato rinun-
ciare a questa passione per diven-
tare guardiacaccia?

In un certo senso sì: anche se nella
nostra attività sono previsti dei
prelievi mirati, il piacere della ri-

L’idea di un’intervista a un guardacaccia è nata dalla ri-
chiesta di una signora, moglie e madre di due cacciatori,
che ci ha scritto testualmente: “Sa cosa sarebbe bello
leggere in una futura pubblicazione? Poche persone san-
no che cosa fanno realmente i guardiacaccia: io, onesta-
mente, non lo so! Non parliamo di multe, o di altre cose
poco simpatiche. Sarebbe bello leggere tutto il bene e il
positivo fatto durante l’anno da questi “signori delle fo-
reste”. Accontentiamo la gentile lettrice, intervistando
un giovane in carica da un anno, Siro Gianella di Dalpe.

In servizio, durante la stagione invernale.
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Da ormai un anno sei entrato in
servizio; brevemente, quali sono
gli aspetti positivi e quelli negati-
vi, se ce ne sono, della tua nuova
professione?

Sono soddisfatto dalla mia nuova
professione; trovo positivo il con-
tatto quotidiano con la fauna e la
flora in un ambiente naturale, co-
sciente di operare per migliorarne
la qualità, avendo cura del territo-
rio e dell’intero ecosistema. Vale
quindi la pena di fare un piccolo sa-
crificio mettendosi a disposizione
in pratica giorno e notte a dipen-
denza delle necessità e delle situa-
zioni del momento.

Hai già iniziato a frequentare i
corsi fuori Cantone per consegui-
re il diploma federale? Cosa ti
aspetti da questa formazione?

Finora ho frequentato un corso in-
formativo di due giorni a Lungern,
nel Canton Obwaldo, sulla profes-
sione e sul controllo del bracco-
naggio. A fine agosto ho pure se-
guito un corso di una settimana, in
vista dell’esame federale di guar-
dapesca, mentre che la formazio-
ne di sorvegliante della selvaggina
a livello federale è prevista nel
corso degli anni 2015-2016 e da
questa ho grandi aspettative, sia
per migliorare le mie competenze,
sia per conoscere colleghi di altri
Cantoni e scambiare reciproche
esperienze.

Il guardiacaccia è tenuto a far ri-
spettare le leggi sulla caccia, ma il
suo compito non si esaurisce qui;
raccontaci brevemente quali sono
tutte le altre attività che sei chia-
mato a svolgere durante l’anno.

In Ticino svolgiamo la doppia attivi-
tà di Guardacaccia e Guardapesca e
i compiti sono molteplici e variano
durante l’anno. Durante i periodi di
apertura dei vari tipi di caccia, in
pratica da inizio settembre a fine
febbraio, sorvegliamo l’esercizio

della caccia, affinché la legislazione
in materia sia rispettata. Eseguiamo
servizi di vigilanza sia diurni sia not-
turni, nel corso di tutto l’anno. Du-
rante la caccia alta, la caccia selet-
tiva al cervo e al capriolo e la caccia
invernale al cinghiale ci sono pure i
posti di controllo della selvaggina,

dove i guardacaccia verificano le
catture dei cacciatori e rilevano i
dati biometrici dei capi uccisi. Vi è
poi la Guardiacampicoltura per tut-
to l’anno, (con lo scopo di eliminare
i capi viziosi che creano danni nei
vigneti, colture agricole, pascoli,
ecc...), durante la quale sono con-

Siro, in rosso, alle sue prime esperienze “venatorie”.

Appassionato e valente cacciatore fino al 2013.

cerca del selvatico viene a manca-
re, non è più proprio come prima.
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cesse sempre più autorizzazioni
speciali anche ai cacciatori. Ulterio-
ri compiti sono i censimenti delle
specie cacciabili: cervi, caprioli, le-
pri, volpi e tassi in primavera, stam-
becchi in primavera e in autunno,
fagiani di monte e pernici bianche
in maggio, camosci in autunno-in-
verno, marmotte nel mese di giu-
gno. I censimenti hanno lo scopo di
raccogliere dati quantitativi e quali-
tativi relativi alla selvaggina pre-
sente sul territorio, per elaborare
un regolamento di caccia adeguato
e per vegliare sullo sviluppo delle
singole specie. Altri compiti che
dobbiamo svolgere sono l’informa-
zione dell’utenza, quindi privati,
cacciatori, pescatori, cercatori di
funghi e di bacche o minerali, su co-
me possono e non possono esercita-
re tali attività, nonché esaminare i
candidati durante gli esami per l’ot-
tenimento del certificato d’abilita-
zione alla caccia in Ticino. Ci spetta
pure la sorveglianza dei vari bioto-
pi, delle zone di protezione e delle
bandite di caccia cantonali e fede-
rali e la promozione dello sviluppo
naturale dell’ecosistema. Siamo pu-
re chiamati ad effettuare sopralluo-
ghi dove sono segnalati dei danni e
disagi da parte della fauna selvati-
ca, redigere rapporti ed eventual-
mente attuare dei prelievi mirati
laddove necessario. Non vanno di-

menticati gli interventi in caso di
aggressione di grandi predatori ad
animali domestici e selvatici, con il
lavoro di ricerca che ne deriva. Dob-
biamo pure recuperare animali sel-
vatici trovati morti o investiti. Co-
me Guardapesca, durante tutto
l’anno sorvegliamo i corsi d’acqua,
laghi e laghetti alpini. Vi è poi il la-
voro negli stabilimenti di piscicoltu-
ra, eseguiamo le semine di pesci nei
bacini e laghetti alpini, intervenia-
mo nei casi d’inquinamento, segna-
liamo le infrazioni alla legislazione
sulla pesca e gli interventi abusivi
sui corsi e specchi d’acqua. Nel ca-
so di contravvenzioni alle varie leg-
gi federali e cantonali, il Guarda-
caccia/Guardapesca, che è una per-
sona giurata e deve sottostare al se-
greto professionale, se necessario,
deve effettuare delle inchieste di
polizia e allestire la relativa docu-
mentazione all’attenzione dell’Au-
torità competente.

Ti sembra che l’aspetto della sa-
nità della fauna selvatica sia ab-
bastanza seguito o pensi che me-
riterebbe maggior attenzione?

La sanità della fauna selvatica è un
aspetto importante che va tenuto
in debita considerazione nell’ambi-
to gestionale. Non spetta comun-

que a me stabilire se attualmente
questo aspetto sia abbastanza se-
guito o necessiti di maggiori appro-
fondimenti.

Una risposta un po’ diplomatica,
ma avremo ancora occasioni di
tornare sull’argomento. Per ter-
minare, cosa ti senti di dire o con-
sigliare ai cacciatori, anche in ba-
se alla tua preziosa esperienza di
cacciatore attivo?

Durante i dieci anni in cui sono sta-
to cacciatore, ho avuto modo di co-
statare che c’è abbastanza selvag-
gina per praticare l’esercizio della
caccia in tutta onestà senza biso-
gno di fare i furbi, e se si sbaglia,
non bisogna avere paura di fare
un’autodenuncia. Io stesso ne ho
fatte due e non me ne vergogno.
Questo è importante anche per
l’attendibilità delle statistiche, de-
terminanti per la pianificazione ve-
natoria, che devono basarsi su dati
veritieri e completi; e questo, nel-
l’interesse degli stessi cacciatori.

Siro, ti ringrazio per la tua dispo-
nibilità e ti auguro le migliori sod-
disfazioni per la tua carriera pro-
fessionale.

Salvataggio di un cerbiatto in difficoltà.
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di Ferruccio Albertoni

Già all’inizio della mia avventura
da cacciatore verso la fine degli
anni Cinquanta, capitò anche a me
di sentire dai cacciatori e prende-
re per buone diverse idee sui cani
da caccia che poi, alla prova dei
fatti, mi si rivelarono infondate.
Purtroppo simili idee, frutto di
vecchie credenze attecchite
nell’ambiente venatorio chissà
quando, circolano ancora oggi;
credenze da sradicare, di cui pro-
pongo un “campionario” indican-
done le ragioni della loro infonda-
tezza.

Cani:
credenze infondate
da sradicare!

“Il cane ha un solo padrone”
Non è vero in senso assoluto, anche
se il cane manifesta spontaneamen-
te il suo attaccamento a una perso-
na che riconosce e considera come
il suo capo branco. Va da sé che il
cane da caccia si lega al cacciatore,
un amore antico che funziona da
quando la caccia esiste; se cambia
di padrone, ossia di cacciatore, si
attacca al suo nuovo compagno che
lo porta a caccia. Un cambiamento
in cui lo stato di ubbidienza e il
comportamento dell’animale non
mutano minimamente.

Per il giovane cacciatore che si appresta a possedere il suo primo cane, generalmente un
cucciolo o un cucciolone, è evidente la necessità di acquisire le conoscenze fondamen-
tali dell’animale, al riguardo della sua educazione e addestramento e per mantenerlo in
salute e sempre in forma; lo può fare attingendo a varie fonti (libri specifici, allevatori,
addestratori professionisti e veterinari) e pure rivolgendosi a cacciatori con molta espe-
rienza alle spalle. Dai cacciatori si possono però sentire e recepire anche idee infondate
su questo o quell’aspetto dell’argomento, frutto di vecchie credenze dure a morire.

La riconoscenza del cane verso chi
gli dà da mangiare non è una rego-
la; tra la persona che lo nutre e
quella che lo porta a caccia, prefe-
risce la seconda.

“Passata una certa età,
il cane non si può più educare”
Non è vero. Non c’è età per miglio-
rare e perfezionare l’educazione di
un cane e il suo addestramento può
essere affinato anche in età adul-
ta; in tal caso va fatto con maggio-
re tatto e pazienza, preferibilmen-
te a cura di un addestratore profes-
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sionista soprattutto di fronte a par-
ticolari difetti dell’animale.
Quando un cane cambia proprieta-
rio, sarebbe opportuno e ideale un
complemento d’apprendimento al-
l’animale da parte del suo nuovo
padrone: importa poco che il cane
abbia due mesi, quattro mesi, un
anno, due o più anni, contano sol-
tanto l’autorità e ordini precisi.

“Per insegnare al cucciolo
a essere pulito, basta ficcargli
il naso nei suoi bisogni”
Questa vecchia usanza, applicata
anche per i gatti, non è una solu-
zione: tormentare un cucciolo fic-
candogli il naso nei suoi escremen-
ti o nella sua urina non ha mai ri-
solto il problema, al contrario è il
mezzo migliore per stressarlo e ri-
tardarne una buona educazione.
Meglio rimuoverne le feci in sua as-
senza, affinché esso non abbia a
dare alcun peso al suo atto, e com-
plimentarlo affettuosamente quan-
do fa i suoi bisogni nell’apposito
posto designato.

“La carne rossa rende
i cani aggressivi”
Non è vero. Un’eccessiva quantità
di carne rossa porta a uno squili-
brio alimentare che può avere con-
seguenze sull’organismo del cane,
ma non sul suo comportamento e
ancora meno sul suo carattere. La
carne rossa rimane un eccellente
alimento di base per i cani da cac-
cia; essi apprezzano soprattutto la
carne di manzo e di maiale.

“I resti di un selvatico in pasto
al cane, lo incitano a cacciare
la specie interessata”
Altra credenza corrente priva di

fondamento. Dare interiora calde
di un selvatico appena abbattuto al
cane, soprattutto se da seguita, lo
ricompensa della sua azione e lo in-
cita a ripetersi nella stessa; ma non
per questo il cane farà la differen-
za tra le diverse specie di selvaggi-
na che gli si offrono. Simile distin-
zione è semmai una questione di
addestramento. Il fatto di dargli
resti di carne fredda di un selvati-
co, o già cucinati, non può avere
alcuna incidenza per una semplice
ragione: il cane bracca l’odore di
un animale vivo, quindi caldo.

“La consanguineità
produce cani con tare”
Non è così. La consanguineità è
certamente un capitolo delicato,
spesso oggetto di discussioni negli
ambienti cinofili e venatori e spes-
so considerata un’arma a doppio
taglio per le sue conseguenze posi-
tive (maggiore omogeneità geneti-
ca, maggiore differenziazione ri-
spetto ad altre linee, evidenza di
anomalie genetiche nascoste, con-
solidamento di desiderati caratteri
morfologici e comportamentali) e
negative (calo o depressione da
inincrocio, riduzione della fecondi-
tà, riduzione delle prestazioni, ri-
duzione della taglia, poca resisten-
za a infezioni e a tutti gli altri fat-
tori ambientali, modificazioni del
comportamento).
D’altra parte, la consanguineità ri-
mane una necessità fondamentale
per l’allevamento; il fatto di far ri-
produrre tra loro dei parenti pros-
simi è uno “strumento” di selezio-
ne, a fissare qualità o difetti dei di-
scendenti. È la sola maniera razio-
nale di progredire nell’allevamen-
to, con cui si mira a consolidare ge-
neticamente i caratteri desiderati
(omozigosi); questo però a condi-
zione di scartare soggetti portatori
di tare, a volte insospettate.

“Una cagna montata
da un bastardo farà dei bastardi
per tutta la vita”
Niente di più falso, come affermano
categoricamente anche i veterinari;
una credenza che in altri tempi por-
tava addirittura all’eliminazione
della cagna “colpevole”. Occorre-
rebbe che gli spermatozoi del ba-
stardo interessato siano presenti a

ogni ovulazione della cagna, un’ipo-
tesi praticamente irrealizzabile; al
di fuori del periodo di riposo sessua-
le della stessa, detto “interestro”
dura da 150 a 250 giorni, mentre gli
spermatozoi rimangono fecondi da 2
a 4 giorni. È invece possibile che più
maschi, accoppiatisi con la medesi-
ma femmina nel periodo giusto,
producano dei cuccioli; ciò può
spiegare le ben note differenze tra i
cuccioli stessi alla loro nascita.

“Una cagna deve partorire
almeno una volta”
Far riprodurre una cagna non è per
nulla una necessità fisiologica; il
non farlo, contrariamente a quanto
si sente dire talvolta, non compor-
ta alcun rischio di problemi per la
salute dell’animale. Una cucciolata
è dunque una scelta del padrone,
per il suo piacere o per la necessità
di ottenere dei cuccioli.
È preferibile che per la sua prima
cucciolata, la cagna non debba
avere più di quattro anni; passata
questa età, è consigliabile sentire
il parere del veterinario.

“Una ferita che il cane
si lecca, guarisce più in fretta”
Non è sempre così. Il cane ha effet-
tivamente il potere di cicatrizzare le
proprie lievi ferite, leccandole; le
pulisce semplicemente, cosicché le
stesse - grazie alla saliva contenente
agenti antisettici - rimangono super-
ficiali e si rimargineranno da sole. Il
leccare ferite più importanti, neces-
sariamente disinfettate e trattate
con un antisettico o addirittura su-
turate, può invece rivelarsi catastro-
fico limitando l’azione dei prodotti
utilizzati e distruggendo la medica-
zione. Per evitare una simile conse-
guenza, si ricorre ad appositi accor-
gimenti esistenti (collare Elisabetta,
magliette post chirurgia, ecc.).

Conclusioni
È auspicabile che tutte queste cre-
denze infondate (comprese quelle
che mi sono sfuggite o che non co-
nosco) abbiano a scomparire del
tutto dal nostro mondo venatorio,
ciò che vale naturalmente per tutti
gli aspetti della caccia. Un utile
passo in questa direzione sarebbe
di citarle e commentarle al corso
per aspiranti cacciatori.
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Lo scorso 22 settembre, durante la
sessione autunnale delle Camere
Federali, Caccia Svizzera e il gruppo
di Parlamentari per la Caccia e la
Biodiversità, hanno organizzato e
offerto un “buffet del cacciatore” a
Palazzo Federale per i parlamentari
e i diversi ospiti convenuti, fra i
quali una piccola delegazione di Ti-
cinesi, che hanno potuto apprezza-
re diverse specialità gastronomiche
a base di selvaggina. Presenti pure
gli organi di stampa e membri di re-
dazione delle varie riviste di caccia
svizzere (in particolare “Jagd&Na-
tur” e “La Caccia”). Anche que-
st’anno, l’occasione è stata propizia
per illustrare ai presenti diversi
aspetti dell’attività venatoria e per
un piacevole scambio di opinioni tra
cacciatori e parlamentari di tutti gli
orientamenti politici (se la fauna
selvatica divide, un buon piatto di
selvaggina mette tutti d’accordo!).
Uno degli argomenti più gettonati è
sicuramente stato quello dei grandi
predatori, fonte di preoccupazione
per gli allevatori di montagna, per i
cacciatori, ma anche per diversi
Parlamentari. La caccia non riveste
unicamente un ruolo ricreativo, ma

è soprattutto un’attività indispen-
sabile che permette una gestione a
lungo termine della selvaggina e de-
gli effettivi, in particolare quelli de-
gli ungulati. Negli ultimi decenni so-
no stati sviluppati dei concetti di
gestione moderni ed efficaci che
tengono conto dei principi fonda-
mentali della biologia della selvag-
gina. Affinché si conservi l’opportu-
nità di praticare la caccia anche in
futuro, occorrerà migliorare le in-
formazioni per ottenere il consenso
della popolazione. Un sentito grazie
a CacciaSvizzera per il suo impegno
a favore di un’attività venatoria so-
stenibile e dei cacciatori.
I Membri del Gruppo parlamentare
di Caccia e Biodiversità sono:
CN Sylvia Flückiger-Bäni, AG, UDC /
CS Stefan Engler, GR, PPD / CS Jean-
René Fournier, VS, PPD / CS Werner
Hösli, GL, UDC / CN Christophe Dar-
bellay, VS, PPD / CN Thomas de Co-
urten, BL, UDC / CN Jean Paul
Gschwind, JU, PPD / CN Lorenz
Hess, BE, PBD / CN Martin Landolt,
GL, PBD / CN Ruedi Lustenberger,
LU, PPD / CN Fabio Regazzi, TI, PPD
/ CN Jean-François Rime, FR, UDC /
CN Stéphane Rossini, VS, PS.

Assicurazioni per cacciatori
CacciaSvizzera offre differenti pro-
poste d’assicurazione poco costose
per i cacciatori che cacciano in tut-
to il mondo (CHF 37.-) oppure in
tutta l’Europa (CHF 32.-), nonché
la possibilità di assicurare gruppi di
cacciatori da incidenti (CHF 33.-) e
protezioni giuridiche collettive per
società venatorie (CHF 46.-). Inol-
tre possono essere assicurati anche
cani da caccia (CHF 170.-).
Ulteriori informazioni in merito e
gli appositi formulari possono esse-
re scaricati direttamente dal sito di
CacciaSvizzera.

Premio per la salvaguardia
degli habitat 2014
Giunto alla sua terza edizione, il
primo premio per la salvaguardia
degli habitat 2014 del valore di Fr.
5’000.- è andato al Progetto “Arni-
ka” della Società cacciatori di Bad
Ragaz, SG. Il terzo premio di fr.
2’000.- è stato attribuito al Proget-
to “Recupero Habitat Fagiano di
monte” della Società Cacciatori
Claro e dintorni, che si è adoperata
con molto impegno a ripulire zone
di pascoli completamente invase
da arbusti, migliorando l’habitat
del fagiano di monte e di altre spe-
cie di animali selvatici (lepre, ca-
priolo, cervo, cinghiale).

Buffet del cacciatore a Palazzo Federale

I Consiglieri nazionali Fabio Regazzi, presidente FCTI, e Marco Romano, con il Grup-
po di ospiti Ticinesi.

I rappresentanti della Società di Claro,
con il presidente di CacciaSvizzera Han-
speter Egli (a sinistra).
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Dai Grigioni
Caccia alta 2014
Il buon numero di abbattimenti di
cervi e camosci e una caccia al ca-
priolo nella media hanno in ampia
misura soddisfatto i cacciatori gri-
gionesi, il tutto però, con grandi
differenze regionali. Buoni effetti-
vi di selvaggina e condizioni di cac-
cia molto favorevoli hanno contri-
buito a un buon risultato della cac-
cia alta grigionese 2014 alla quale
hanno partecipato 5’414 cacciato-
ri, tra i quali 179 donne.
Durante la caccia alta, 3’229 cervi
abbattuti rappresentano un buon
risultato; determinanti gli abbatti-
menti della prima settimana di cac-
cia e il precoce inizio degli accop-
piamenti. I pascoli estivi rigogliosi e
le diverse azioni di disturbo svolte
prima dell’inizio della caccia do-
vrebbero aver contribuito in misura
importante a una buona distribuzio-
ne dei cervi e di conseguenza a un
buon risultato nella prima settima-
na di caccia. Ancora una volta, in-
torno al Parco nazionale svizzero il
risultato è stato solo modesto. Per
esperienza, buone condizioni di pa-
stura all’interno del Parco fanno sì
che i cervi non siano costretti a la-
sciarlo per nutrirsi. Con 1’867 ma-
schi e 1’362 femmine abbattuti, la
ripartizione dei sessi non è equili-
brata. Con la caccia autunnale si
dovrà procedere principalmente
agli interventi sulla popolazione di
capi femmina, secondo le esigenze
regionali. Con diverse strategie si è
tentato di disperdere i grandi rag-
gruppamenti di cervi presenti nelle
zone di protezione della selvaggina.
Alcune azioni hanno avuto succes-

so, altre meno. Tuttavia, in questo
modo non si risolve né il problema
della caccia ai cervi provenienti dal
Parco nazionale svizzero, né il pro-
blema dei cervi che migrano nel
tardo autunno dai Cantoni limitrofi
o dai Paesi confinanti e dalle zone
di protezione della natura.
Il risultato della caccia al capriolo,
con 2’368 capi abbattuti, rientra
nella media pluriennale. Nei Grigio-
ni settentrionale la caccia ha dato
risultati sensibilmente migliori ri-
spetto alle valli meridionali dei Gri-
gioni. Ciò riflette la situazione del-
lo scorso inverno, con un inverno
2013/14 rigido a sud delle Alpi e mi-
te a nord. Dal 1° giugno 2013 al 31
maggio 2014 sono state ritrovate le
carcasse di oltre 1’400 caprioli.
Con 2’988 capi, è stato raggiunto un
buon numero di camosci abbattuti,
che si colloca al livello prefissato. La
densità di effettivi di camoscio è
molto diversa da regione a regione.
La pressione venatoria è molto ele-
vata in zone facilmente accessibili,
mentre in zone discoste è decisa-
mente più ridotta. Con una strategia
prudente si vuole evitare di rendere
la caccia corresponsabile di un’invo-
luzione degli effettivi di camoscio.
In diverse regioni sono stati registra-
ti casi di cecità del camoscio.
Gli elevati effettivi di cervo richie-
dono in quasi tutto il Cantone lo
svolgimento di una caccia autunna-
le al cervo, tuttavia con importanti
differenze regionali. Il piano degli
abbattimenti rientra nell’ordine di
grandezza di quello dell’anno pre-
cedente. Su incarico del veterina-
rio cantonale, durante la caccia
speciale sarà esaminata la presen-

za di tubercolosi in tutti i cervi di
più di un anno della Prettigovia e
dell’Engadina Bassa. Per il caprio-
lo, gli interventi ancora necessari
si concentrano soprattutto su cor-
rezioni di una caccia non equilibra-
ta per quanto riguarda il rapporto
tra maschi e femmine abbattuti
(1’424 M / 944 F).
Contrariamente a camosci e stam-
becchi, gli effettivi di cervo e di
capriolo si contraddistinguono per
un’elevata prestazione riprodutti-
va. Per queste due specie, l’effet-
tivo cresce ogni anno di oltre un
terzo dell’effettivo primaverile.
Per la caccia autunnale si sono an-
nunciati 2’671 cacciatori, il nume-
ro più alto mai registrato. Ade-
guando gli effettivi di selvaggina
alle dimore invernali, questi cac-
ciatori svolgono un importante
compito. Tramite l’attuazione si-
stematica dei piani di abbattimen-
to è possibile ridurre il numero di
capi che perisce durante l’inverno;
inoltre, si riducono o si evitano an-
che danni al bosco e alle coltivazio-
ni agricole. (Dal comunicato stam-
pa dell’Ufficio per la Caccia e la
pesca dei Grigioni)

Interessante la quadretta sotto-
stante nelle disposizioni per la cac-
cia tardo autunnale. (N.d.R.)

I piccoli vanno assolutamente
abbattuti prima degli animali
adulti che li accompagnano.
La pressione venatoria va con-
centrata soprattutto sui capi de-
boli e in particolare sui cerbiatti
e sulle giovani femmine. Il princi-
pio secondo cui i piccoli vanno
assolutamente abbattuti prima
degli animali adulti che li accom-
pagnano fa parte dell’esercizio
della caccia conforme ai principi
venatori. Se l’abbattimento vie-
ne limitato ai cerbiatti, dopo
l’abbattimento di due di loro può
essere abbattuto un cervo ma-
schio cacciabile secondo le pre-
scrizioni per l’esercizio della
caccia.

L’elicottero grigionese!
(Foto di Giuliano Crameri)
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In memoria
di Gian Paolo Bondietti

“Sempre meno”
Aspettavo la chiamata per salire da
te a farci un giro di caccia sulle
“tue” montagne, ma quel giorno,
purtroppo, il destino ha voluto al-
trimenti. La chiamata l’ho ricevu-
ta, ma non quella che mi sarei
aspettato; un attimo di smarrimen-
to e poi la mia mente, come d’i-
stinto, corre verso le emozioni vis-
sute insieme: un periodo molto
breve della mia vita, ma allo stesso
tempo molto intenso.
Mi ricordo quel giorno che siamo
partiti dalla tua amata Collinasca
per cercare un bel becco di camo-
scio. Siamo saliti nei tuoi luoghi di
caccia, li conoscevi bene, come le
tue tasche, e mi raccontavi cacce
d’altri tempi. Avevi voglia di tra-
mandare le tue conoscenze ed
esperienze. Arrivati su di un bel
promontorio, dove si dominava tut-
ta la vallata, decidiamo di fermarci
ad osservare la bellezza della natu-
ra e a respirare profumi intensi. Ab-
biamo guardato dapprima con il
lungo, per scrutare e scovare un

I nostri luttiLettori che scrivono

Il cacciatore-artista Graziano Falconi ci segnala una mostra di sue pitture
a olio su tela presso la Casa anziani comunale, via Mesolcina, 6500 Bellin-
zona. La mostra sarà aperta fino al 30 dicembre (dalle 9.00 alle 18.00).

Il signor Romeo Manzoni di Magliaso ci ha inviato una foto con il seguente
commento: “Una recente immagine venatoria, dove si respira la vera identi-
tà della caccia, un’atmosfera densa di significati simbolici. Non sono bec-
cacce, non sono porcini, ma ho vissuto una bella giornata sulle montagne del-
la valle Morobbia, per festeggiare le mie cinquantasei patenti di caccia...”.
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qualche gruppo di camosci; mi rac-
contavi, che un tempo, in quei luo-
ghi ne vedevi molti e che in questi
ultimi anni erano molto diminuiti.
Dopo un’ora di osservazione, avvi-
stiamo, dall’altra parte della valle,
un bel becco, l’unico della giorna-
ta; erano già le 09:00, decidiamo di
aspettare e poi di eseguire un avvi-
cinamento, girando alti. Verso le
13:00 siamo sul luogo, dove lo ave-
vamo avvistato e dove si era corica-
to per passare la giornata, con un
po’ di fortuna ed abilità riusciamo a
prenderlo… Tanta emozione e gioia
si sprigionano dai tuoi occhi, quel
giorno eravamo proprio contenti.
Eri un uomo tutto d’un pezzo, sin-
cero, buono, leale e rispettoso del-
la natura e delle persone, cacciato-
re d’altri tempi. Nella vita pronto a
sacrificarsi per il bene delle perso-
ne a te vicine e care. Ti ringrazio
per avermi dato la possibilità di co-
noscerti e per aver condiviso con te
emozioni e pensieri comuni. Perso-
ne come te, purtroppo, sono sem-
pre meno, come i “tuoi camosci”.
Mi piace pensare che ora sei lassù,
tra le montagne e i boschi del para-
diso, a caccia di nuove emozioni.
A Barbara, Roberto, Christine e
Marcelle giunga un grande abbrac-
cio.

Waidmannsheil e grazie Giampi
Serse Pronzini

La Società Cacciatori del Verbano si
associa al dolore dei famigliari per
la prematura e improvvisa scom-
parsa, alla vigilia dell’apertura del-
la caccia alta, del socio Gian Paolo
Bondietti. Fedelissimo per ben
quarantacinque anni, Gian Paolo
Bondietti ha sempre collaborato
fattivamente come socio, poi come
membro di comitato e poi come se-
gretario, alla vita della nostra So-
cietà, partecipando a ogni manife-
stazione e alle assemblee federati-
ve. Della sua amicizia e della sua
bontà d’animo e delle sue qualità
di cacciatore esperto e leale, ser-
beremo il più bel ricordo.
Trasmettiamo alla moglie e alle fi-

glie, e ai parenti tutti, i sensi del
nostro più profondo cordoglio.

La Società cacciatori la Diana di
Vallemaggia partecipa al lutto del
proprio socio Luciano Terzi per il
decesso della moglie Inge ed esten-
de le più sincere condoglianze a
tutti i famigliari.

Ricordo di Aldo Destefani

L’Aldino di Berton, l’abbiamo ac-
compagnato per l’ultima volta a fi-
ne ottobre all’Ara crematoria di
Lugano. Era l’ultimo della dinastia
dei cacciatori da tana e capannisti
della regione. Aveva la passione
della caccia nel DNA perché l’aveva
iniziata da ragazzo al seguito del
padre “Pep” con i cani da tana per
tassi, volpi e mustelidi. Uno dei
tanti volpini-bassotti che ricordo si
chiamava MOSCA ed era una ba-
stardina formidabile di cui ho avu-
to la fortuna di seguire negli anni
cinquanta assieme a lui al seguito
di orme di selvatici sulla neve, che
portavano poi alle tane del Barro,
di Roncaa, Pianca, Nava e altre an-
cora. E fu in quel periodo che spro-
nò la mia passione per questa cac-
cia. Nello stesso tempo, nel perio-
do del passo degli uccelli migratori
passava ore dentro i capanni di for-
tuna da lui costruiti sempre con lo
sguardo fisso sulle piante di sorbi
aria e aucuparia che attiravano
questi volatili a quel tempo alquan-
to numerosi e il bottino era sempre
cospicuo. Credo che nel corso di un
anno la maggior parte dei giorni li
passava sul proprio cascinale ai
Monti, che tanto amava. Era pure
un formidabile cercatore di funghi,
con il fratello Mario anch’egli già
scomparso. Lo chiamavamo bona-
riamente “il Bociott” perché picco-
lotto, tutto muscoli, di un fisico
forte che vorrei dire eccezionale.
Gran lavoratore, oltre essere ges-
satore di professione, si dilettava
nei lavori agricoli e non solo e
quante volte lo incontrai che scen-

deva dalle selve con corde e cugno-
li trainando grossi tronchi taglian-
doli in seguito per il camino. Se per
ogni quintale che ha trascinato dal
monte al piano avesse ricevuto cin-
que franchi avrebbe sicuramente
potuto arricchirsi. Quanti quintali
di castagne furono da lui raccolti.
Conosceva ogni angolo, anfratto,
valletta della nostra montagna ed
inoltre tutte la qualità di castagne
con i rispettivi nomi. Era di carat-
tere non molto espansivo ma buo-
no, e nelle discussioni specialmen-
te di caccia e di funghi tirava fuori
il meglio di sé. Purtroppo da qual-
che anno la sua salute andò peggio-
rando, ma con tanta volontà e te-
stardaggine eseguiva ancora i lavo-
ri al suo amato Monte, nell’orto e
nella vigna di casa. Di tanto in tan-
to andavo a fargli visita ed era
sempre raggiante. Innanzitutto vo-
leva sapere le mie avventure di
caccia, alta e bassa e si entusia-
smava ai miei racconti. Ora anche
lui non lo incontrerò più sui nostri
Monti e nei boschi e non vedrò più
la sua immancabile “pedana” sulla
neve e ne sentirò tanto la sua man-
canza ancor di più quando passerò
vicino alla sua baita e sono sicuro
che mi salirà il “groppo” alla gola.
La sua testimonianza resta lì acco-
rata e indelebile in quel posto che
per lui era il suo paradiso terrestre.
Addio caro Bociott, serberemo di
te un buon ricordo. Condoglianze
sentite ai figli Alda, Romano, Anto-
nella e Giuseppe.

L’amico di sempre
Fernando Ronchetti

Profondamente commossi, i
Soci, i Membri di Comitato e il
Presidente della Società Cac-
ciatori Pietragrossa di Dave-
sco-Soragno sono vicini al loro
socio fondatore Flavio Gianini
per l'improvvisa e tragica per-
dita della cara figlia Anna ed
esternano a lui e a tutta la sua
Famiglia le più sentite e since-
re condoglianze.


