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L’editoriale

Di Patrick Dal Mas

Il tiro obbligatorio per il cacciatore:
l’importanza della formazione continua
In un editoriale di qualche mese fa,
Marco Viglezio, sottolineando l’importanza della formazione continua del cacciatore, affermava che
“in ogni campo, le conoscenze teoriche e l’esperienza pratica sono la
chiave del progresso e del successo; questo vale pure per la gestione
della fauna selvatica e per la pratica della caccia. A questo proposito,
l’apprendere informandosi e aggiornandosi costituisce un dovere
morale per il cacciatore…”. La prova di tiro obbligatoria per il cacciatore che vuole staccare la patente,
introdotta come nuovo articolo di
legge nell’Ordinanza federale sulla
caccia, va proprio in questa direzione. Discussa a lungo in Svizzera,
è una realtà già da anni in numerose nazioni in Europa. Lo è diventata anche da noi a partire da giugno
2012. Ogni cantone, secondo l’articolo 2 bis dell’Ordinanza, ha dunque il compito di disciplinare in
materia di “…armi da fuoco, la munizione e i calibri ammessi, le distanze massimo di tiro consentite,
nonché la prova periodica della
precisione di tiro quale condizione per l’autorizzazione di caccia”. Ciò che per alcuni, a prima vista, potrebbe sembrare un’ulteriore complicazione per il cacciatore
imposta dalle autorità, in realtà
l’introduzione della prova di precisione obbligatoria, condivisa pienamente dalla FCTI, è un importante passo avanti verso una caccia
sostenibile e moderna, cosciente
del proprio ruolo e delle proprie responsabilità. Alla base di questa
scelta vi sono sicuramente delle
motivazioni legate all’etica e alla
sicurezza. Il cacciatore, infatti,
imbraccia uno strumento letale durante alcune settimane all’anno
per cui deve saperlo utilizzare in
piena sicurezza, per la sua stessa
persona e per gli altri. Questo im-

plica il fatto che l’arma normalmente utilizzata non venga riesumata dall’armadio soltanto per il
periodo venatorio, ma che il cacciatore la imbracci e la utilizzi regolarmente, tanto da conoscerne a
fondo la manipolazione prima, durante e dopo lo sparo. L’altra, principale motivazione che sta alla base del tiro obbligatorio è di tipo
etico. Il binomio cacciatore-arma
non deve essere affinato e rodato
solo per questioni di sicurezza, ma
soprattutto per quanto concerne la
precisione di tiro. È un obbligo morale per il cacciatore quello di
esercitarsi regolarmente per garantire una precisione di tiro costante, al fine di effettuare sul terreno degli abbattimenti puliti, che
facciano soffrire il meno possibile
la bestia, anche per preservarne al
meglio la qualità della carne. Diversi Cantoni, come i Grigioni, hanno già intrapreso questo passo e la
prova di precisone per staccare la
patente è già una realtà. Anche il
Ticino, dunque, deve adeguarsi all’Ordinanza federale. In questo
senso UCP e FCTI stanno collaborando per definire una modalità e
un regolamento ideale per la nostra realtà. A grandi linee si prevede che ogni cacciatore, per staccare la patente di caccia alta e/o
bassa (nonché le altre tipologie di
patenti possibili), dovrà effettuare
una prova di tiro (con arma a palla
o pallini a dipendenza della patente che vuole staccare) ogni 3 anni.
Le condizioni per il superamento
della prova sono identiche a quelle
previste per gli esami ai candidati
cacciatori. Per il tiro a palla, da
una distanza di almeno 100 metri,
in una serie di 6 colpi, come minimo tre di essi devono essere messi
a segno nei cerchi dall’8 al 10. Per
quello a pallini si richiede un minimo di due colpiti sulla serie di 5

colpi su bersagli in movimento (lepre o piattello). Il programma di tiro può essere ripetuto a piacimento durante uno dei tiri organizzati
dalla FCTI, dalle società venatorie
oppure da Armaioli (in un poligono
di tiro di caccia riconosciuto, dentro e fuori Cantone). Questa bozza
di regolamento verrà discussa dalle
due parti e una volta definiti tutti i
contenuti si passerà all’applicazione, forse già a partire da questa
stagione venatoria. Uno dei nodi
principali ancora da sciogliere, oltre a quelli legati alla formazione
di monitori di tiro e agli aspetti assicurativi, riguarda le possibilità di
tiro (sempre più rare) presenti negli stand abilitati al tiro di caccia
nel Canton Ticino, al fine di riuscire a smaltire, nell’arco di tre anni,
una popolazione di oltre 2’000 cacciatori che dovranno effettuare la
prova. Il Cantone dovrà sicuramente garantire, in futuro, maggiori
possibilità di tiro per i cacciatori,
così da rendere efficace il senso di
questa nuova ordinanza. L’auspicio
della FCTI è che questa novità sia
percepita positivamente dalla
maggioranza dei cacciatori ticinesi, e che venga considerata come
una possibilità di dimostrare una
volta in più all’opinione pubblica il
senso di responsabilità del mondo
venatorio.
Un cordiale saluto! Patrick
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Comunicati FCTI

Riunione del Comitato centrale del 22 marzo 2016

Il Presidente apre la seduta informando i presenti che prossimamente vi sarà un incontro con l’UCP per
definire con chiarezza i rispettivi
compiti per quanto concerne l’organizzazione del tiro obbligatorio
per i cacciatori che vogliono staccare la patente (vedi Ordinanza federale). Per quanto concerne l’ambito del segretariato e finanze, il
segretario presenta la situazione
finanziaria della FCTI alla fine del
2015, che chiude con un utile di
circa Fr. 6000.-, dei quali 2000.- sono già stati girati sul Fondo Mondada a favore della creazione della
futura Casa di Caccia. Nonostante
una leggera flessione dei soci paganti, si può comunque essere soddisfatti della buona gestione effettuata nello scorso anno. Il segretario fa poi il punto della situazione
sull’organizzazione amministrativa
dell’Assemblea delegati, che sembra essere a buon punto. L’ordine
del giorno di questa seduta non
contiene delle novità di rilievo rispetto alle scorse edizioni.
Per l’area del Tiro Cantonale, il responsabile informa che ci si trova

nel pieno dei lavori organizzativi,
ma che, in caso di introduzione già
da quest’anno del tiro obbligatorio
per il cacciatore, non si sa se la
struttura di Olivone è già in grado
di assumersi questo compito. Si decide che i responsabili di area facciano una riflessione in questo senso per la prossima seduta.
Per quanto concerne l’area ungulati, il responsabile e quello della comunicazione informano che l’8
aprile si riunirà la Commissione
Consultiva per una prima discussione sul regolamento venatorio 2016.
Da parte nostra occorrerà attendere le proposte delle Società e dei
Distretti che saranno integrate negli indirizzi FCTI e votate nella
prossima Assemblea delegati. Le
discussioni maggiori sono previste
attorno al tema camoscio. La FCTI
sostiene la propria proposta, sostenuta tra l’altro dalla base (vedi assemblee società e distretti).
Per quanto riguarda l’area logistica
ed eventi, il responsabile informa
sugli ultimi dettagli organizzativi
della prossima Assemblea Delegati
che avrà luogo il 30 aprile prossimo

Riunione del Comitato centrale del 18.4.2016

In entrata di seduta il Presidente
propone di organizzare in tempi
brevi una mezza giornata di lavoro
per i membri di Comitato per riorientare alcuni elementi del funzionamento organizzativo della Federazione stessa. Per quanto riguarda l’ultima riunione di CacciaSvizzera, si è discusso soprattutto
sul tema dei Grandi Predatori. Una
serie di recenti mozioni sta portando all’allentamento della protezione totale del lupo, tendendo invece a una gestione della specie, che
sembra essere in chiara espansione
sul territorio nazionale. Il Presidente informa inoltre che CacciaSvizzera ha chiesto ai delegati ticinesi
la disponibilità a organizzare la sua
prossima Assemblea Delegati
(2017) in Ticino. Il Comitato accetta di buon grado la proposta e si
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metterà al lavoro per definire i
dettagli organizzativi. Il Comitato
è poi informato del pensionamento
di Marco Salvioni. Nel frattempo un
concorso cantonale è stato aperto
per la sostituzione del collaboratore scientifico dell’UCP.
Per l’area comunicazione, il responsabile annuncia di avere i risultati definitivi del sondaggio sull’apertura delle strade durante il
periodo venatorio. Con la raccolta
cartacea degli ultimi voti durante
le assemblee delle società, si è arrivati a un totale di 186 voti contrari all’apertura delle strade e a
418 voti parzialmente o totalmente
favorevoli all’apertura delle stesse. Questi dati saranno discussi e
valutati in seno all’apposita commissione.
Il Segretario-Cassiere presenta i

presso le Scuole Medie di Camignolo. Egli informa poi i presenti sullo
stato della ricerca di un nuovo furgone della Federazione. Saranno
valutate alcune offerte di diverse
concessionarie prima di decidere
definitivamente.
Per l’Area territorio e habitat, il
responsabile informa che le richieste di intervento habitat delle società venatorie sono state in generale accolte favorevolmente, in
modo particolare il progetto d’intervento che riguarda la campagna
di Meride e Poncione di Arzo, che
potrebbe beneficiare di ulteriori
sussidi pubblici dell’Ufficio forestale e dell’UNP.
Per l’area grandi predatori si segnala il ritrovamento nel Vallese e
nei Grigioni di due lupi abbattuti
da armi da fuoco.
Negli eventuali si segnala che il
sondaggio sull’apertura delle strade sarà completato con ulteriori
dati raccolti nelle assemblee sociali, soprattutto per chi non ha potuto usufruire di un accesso internet
per il sondaggio online.

conti definitivi 2015, in cui, nonostante una leggera flessione del numero dei soci, annuncia un utile
netto di circa Fr. 5’000.- compresi
alcuni ammortamenti. I presenti si
congratulano con il responsabile e
lo ringraziano per l’oculata gestione dei conti.
Il responsabile dell’area della formazione e degli esami comunica
che l’esame scritto per i candidati
avrà luogo il 30 aprile prossimo.
Per l’area della logistica e degli
eventi, il responsabile comunica
che sono stati ultimati i preparativi
per l’Assemblea Delegati di Camignolo prevista per il 30 aprile. Nel
frattempo lo stesso si è mosso per
raccogliere delle offerte presso alcuni concessionari per la sostituzione del furgone della FCTI, ormai
vetusto e troppo costoso a livello di

manutenzione. Il Comitato decide
per la sua sostituzione con uno
nuovo, con la possibilità di affittarlo alle società che lo richiedono.
Alla prossima riunione di Comitato
si deciderà sulla base di offerte
concrete che il responsabile di area

sottoporrà ai presenti. Il responsabile dei rapporti esterni annuncia
che prossimamente sarà organizzato un nuovo corso per conduttori di
cani da traccia, consistente in una
parte teorica e in una pratica.
Negli eventuali è presentata la

Sondaggio sull’uso dei veicoli a motore

Lo scorso mese di febbraio la FCTI
ha ripreso la questione delle strade
attraverso un sondaggio sul sito Internet, chiedendo ai cacciatori il
loro parere sulla normativa del Regolamento venatorio (RALCC) che
stabilisce su quali strade è permesso l’uso di veicoli a motore e ciclomotori per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni. In poco più di
trenta giorni i voti totalizzati sono
stati 544. Per dare la possibilità di
esprimere la propria opinione anche ai cacciatori non avvezzi all’uso dei media elettronici, un questionario in forma cartacea è stato
distribuito in occasione di alcune
assemblee societarie. L’esito dei

vari sondaggi è espresso nell’immagine sottostante.
Complessivamente oltre due terzi
dei votanti si sono espressi per
maggiori facilitazioni riguardo all’uso dei veicoli a motore. Fra questi prevalgono quanti desiderano
che tutte le strade normalmente
aperte alla circolazione stradale
siano percorribili a determinate fasce orarie, unicamente dopo la
chiusura della caccia al camoscio e
capriolo, come nel 2015. Una percentuale inferiore vorrebbe spingersi oltre, chiedendo che tutte le
strade normalmente aperte alla
circolazione stradale debbano poter essere percorribili limitatamen-

bozza del documento preparata
dalla FCTI, in collaborazione con
l’UCP, del concetto per la prova obbligatoria di tiro per il cacciatore
che vuole staccare la patente di
caccia, prevista dalla nuova ordinanza federale sulla caccia.

te a determinate fasce orarie, ma
durante tutto il periodo venatorio.
Una piccola minoranza vorrebbe
eliminare qualsiasi limitazione e
poter circolare in ogni momento su
tutte le strade normalmente aperte alla circolazione stradale. Un
po’ meno di un terzo sono stati i
contrari a qualsiasi facilitazione
nel sondaggio online, mentre che
in quello cartaceo praticamente la
totalità dei votanti si è espressa a
favore di tali facilitazioni. Lo Stato
ha comunque dichiarato la sua disponibilità a facilitare l’uso dei veicoli a motore per aumentare le
catture di cervi e cinghiali, appartenenti a specie problematiche.

Calendario tiri a palla e altri tiri / 2016
Su richiesta di alcuni cacciatori e
sull’esempio del calendario per il
tiro a volo regolarmente pubblicato sulla rivista federativa, iniziamo
a pubblicare pure alcuni appuntamenti competitivi o di semplice regolazione dell’arma, con carabine
a palla. Man mano che riceveremo
le date dalle singole Società, sarà
nostra premura pubblicarle. Ecco i
primi appuntamenti che ci sono
stati comunicati:
La Società Cacciatori La Biaschina

di Anzonico organizza le seguenti
manifestazioni:
Stand di tiro Cavagnago: tiro lepre
e camoscio ve 3.6.2016, dalle
15.00 alle 18.30 e Sa 4.6.2016, dalle 9.00/11.30 alle 13.30/17.30.
Prova fucili caccia alta: 19.8.2016
dalle 16.00 alle 19.00.
Stand di tiro Calonico: la gara di tiro a volo prevista domenica 12 giugno 2016 è ANNULLATA e POSTICIPATA a mercoledì 29 giugno 2016
dalle 9.00/11.30 alle13.30/17.30.
Lunedì 15.8.2016 medesimi orari.

Allenamenti tiro a volo:
Ve 8.4./22.4/13.5 e Sa 13.8.
dalle 17.00/18.30,
Sa 16.4/30.4/21.5/6.8
dalle 10.00/12.00.

L’Unione Cacciatori Vedeggio e
Monteceneri organizza sabato 11
giugno la prova (con possibilità di
gara) per armi a palla presso lo
Stand di tiro del Monteceneri e il
consueto percorso di tiro per il cacciatore a Isone, sabato 2 luglio prossimo (4 riserva: sabato 9 luglio).
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La FCTI organizza il tiro cantonale di caccia a Olivone i giorni 17 – 18 –
19 giugno (vedi programma a pagina 2).

La Società Cacciatori Piano di Magadino organizza la manifestazione
“Prova fucile caccia alta non competitiva” al Monte Ceneri sabato 30 luglio 2016.

La Società Diana di Vallemaggia organizza il tiro a palla il 6.8.2016 (orari
9.00 - 16.00) in località da definire (Cevio o Prato Sornico).

La Società Cacciatori Chiasso e dintorni è lieta di invitarvi ai tiri di allenamento di tiro a volo aperti a tutti, alle seguenti date: sabato 25 giugno
2016 / sabato 30 luglio 2016 / sabato 20 agosto 2016 / sabato 15 ottobre
2016.
La tariffa per i soci sarà di 10 fr. per 25 piattelli (12 fr. per 25 piattelli per
i NON soci).
Le giornate si svolgeranno presso lo stand di tiro Santo Stefano a Pedrinate, dove sarà presente una fornita buvette. Per informazioni telefonare al
seguente numero, Raso Giuseppe 079 9070745.
Calendario FCTI
17-19 giugno Tiro cantonale di caccia, Olivone
18 giugno Assemblea dei Delegati di Caccia Svizzera, Soletta
20 giugno Esame di tiro per candidati cacciatori, Olivone
1°settembre Inizio della caccia alta 2016

Calendario Corse Orientamento
Domenica 25 settembre 2016 ad Airolo, zona Pesciüm (TMO). Domenica 30
ottobre 2016 (ore 10-14) nell’Alto Malcantone zona Novaggio – Miglieglia –
Breno –Fescoggia (TMO).
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2016

Calendario tiro a volo
Data

Luogo

5 giugno

Cerentino

12 giugno

Calonico

5 giugno

17/19 giugno
25 giugno
26 giugno
2 luglio

17 luglio
24 luglio

1 agosto

15 agosto

8 dicembre

11 dicembre

Serpiano

Olivone***
Biasca
Brè

Serpiano

Serpiano****

Gola di Lago
Serpiano

Calonico

Serpiano
Biasca

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

Gestione degli ungulati

A cura di Marco Viglezio

Eco della serata FCTI sul camoscio a Rivera

Il prof. Meneguz.

Quasi centocinquanta partecipanti
hanno seguito la conferenza del
prof. Pier Giuseppe Meneguz, veterinario e cacciatore, professore associato presso la Facoltà di Veterinaria dell’Università di Torino. Il tema della serata tenutasi lo scorso 11
marzo presso il Centro PC di Rivera
era imperniato sul camoscio, con
particolare riferimento all’esperienza trentennale della gestione di
questa specie in Piemonte. Partendo da lontano nel tempo, il relatore
ha presentato il processo evolutivo
della gestione del camoscio nel
comparto alpino della Regione Piemonte. I primi esperimenti iniziarono nel Comprensorio Alpino Alta Valle Susa nel lontano 1986. Un processo, quindi, che non è stato improvvisato dall’oggi al domani.
Il primo censimento permise di avvistare 738 camosci e in quell’anno
il piano di prelievo fu di 80 camosci
suddivisi in 10 maschi adulti, 20
femmine e 50 anzelli. Questo tipo
di piano, apparentemente incomprensibile, doveva tener conto di
una popolazione destrutturata a
seguito del prelievo rivolto in prevalenza ai maschi adulti, avvenuto
negli anni precedenti. I singoli capi
furono assegnati individualmente e
ogni cacciatore ricevette un braccialetto da applicare immediatamente dopo l’abbattimento (in caso di mancata cattura, il braccialetto andava e va tuttora riconsegnato). Negli anni seguenti il sistema fu esteso ad altri Comprensori
alpini, ognuno suddiviso in distretti
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più piccoli, con l’assegnazione di
un numero massimo di cacciatori in
base alla superficie del distretto e
al numero di capi disponibili (in genere, non più di 1.3 cacciatori/capo disponibile purché sia garantita
la ripartizione equilibrata tra le diverse classi di tiro).
La durata dei periodi venatori è di
3-4 mesi per completare i piani di
prelievo, l’assegnazione di braccialetti ai cacciatori in base ai capi da
prelevare. Al fine del raggiungimento della parità dei sessi è prevista la non penalizzazione del cacciatore in caso di abbattimento di
femmine allattanti. Si è da subito
rinunciato a incentivare il tiro delle femmine “asciutte”, con l’obiettivo di non creare capretti orfani
per massimizzare il reclutamento
giovanile. È stata preferita la strategia di non spingere al prelievo di
femmine “asciutte”, con l’obiettivo di esercitare una pressione equilibrata su tutte le classi di età in
base alla loro effettiva proporzione
nella popolazione. In questo modo
si è assegnata un’unica classe
“femmine adulte di due o più anni”, senza penalizzazioni o premi
per il fatto di essere asciutte o allattanti o per età. Il prelievo che
ne risulta, è quindi di tipo “casuale” più paragonabile che qualunque altro agli eventi naturali che

Figura 1

incidono, senza orientamento, sulla mortalità degli adulti di camoscio. Per lo stesso motivo è previsto
anche il prelievo di individui di
classe zero, ossia capretti. Il prelievo di femmine di camoscio allattanti e dei loro capretti è d’altronde praticato anche in Svizzera nei
Cantoni a riserva, ad esempio San
Gallo, dove circa il 10% delle catture è costituito da capretti. Questo
tipo di gestione funziona se la consistenza degli effettivi è conosciuta
e con una percentuale di prelievo
sostenibile; sarebbe invece impensabile che da noi ognuno potesse
andare a sparare al primo camoscio
che gli arriva a tiro. Un sistema di
gestione comunque difficilmente
comprensibile per molti cacciatori
nostrani, che sono intervenuti nella discussione per ribadire l’importanza di proteggere anzelli e femmine giovani (di un anno e mezzo e
di due anni e mezzo), oltre che
quelle allattanti, e che non hanno
minimamente scalfito le loro granitiche convinzioni nemmeno di fronte ai dati presentati dal prof. Meneguz. Dati che mostrano l’evoluzione delle consistenze degli effettivi, che non sono diminuiti, bensì
triplicati nel periodo 1980-2013 e
quella delle catture, passate da
circa 600 a oltre 2’500 negli ultimi
trent’anni (vedi figure 1 e 2).

Figura 2

Il relatore ha pure esposto il concetto di capo sanitario, il cui tiro va
premiato. Il capo sanitario è definito nel caso in cui la preda consegnata al posto di controllo presenti segni di malattia, lesioni o ferite precedenti (escluse quelle di giornata)
denunciate dal cacciatore al momento della presentazione del capo, oppure di peso inferiore del 35%
rispetto al peso medio della corrispondente classe di sesso ed età. In

La proposta FCTI
per la caccia al camoscio 2016

conclusione, il relatore si è mostrato preoccupato non tanto per il camoscio, quanto per l’aumento
dell’età media e della progressiva
diminuzione del numero dei cacciatori, non soltanto in Italia ma in
quasi tutta Europa. Un cenno finale
al ritorno dei grandi predatori, (vedi foto sotto) che preoccupano i
cacciatori e che forse un giorno ne
prenderanno il posto e la funzione
di regolatori degli ungulati selvatici.

Il ritorno dei grandi predatori. (Foto di Battista Gai)

Con queste poche righe intendiamo
spiegare i termini del problema ai cacciatori scettici o contrari alla proposta
votata dall’Assemblea dei Delegati
FCTI lo scorso 30 aprile.
Nel 2015 in Ticino sono stati abbattuti
849 camosci, così ripartiti: 188 anzelli,
corrispondenti al 22% delle catture totali, 199 femmine di due anni e più
(23.5%) e 462 maschi (54.5%). Se la percentuale di anzelli è in linea con le direttive federali, la sproporzione fra
maschi e femmine è evidente e lo Stato
richiede un miglioramento. Di conseguenza la FCTI ha dovuto cercare una
soluzione, che forzatamente comporterà dei sacrifici, ma che sarà meno penalizzante rispetto a soluzioni alternative.
Se passerà la proposta FCTI, chi nel
2015 non ha preso il maschio di camoscio oppure ha preso un maschio e una
femmina di due anni e più non allattante, lo potrà prendere come primo capo
nei primi tre giorni di caccia anche nel
2016. Chi nel 2015 ha preso soltanto un
maschio, lo potrà catturare anche nel
2016 dopo aver abbattuto una femmina
di due anni e più non allattante.
L’alternativa proposta dall’UCP era di
fissare una quota di circa 200 anzelli,
con chiusura una volta raggiunta tale
quota e il maschio sarebbe concesso
soltanto a chi ha preso in precedenza
una femmina di due anni e più non allattante.
Detto questo, dovrebbe essere chiaro a
tutti che la proposta FCTI rimane il minore dei mali.

Immagine cara ai cacciatori. (Foto di JM Jolidon)
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Possibilità e limiti del
ripopolamento della starna
Testo e foto di: Dr. Markus Jenny,
che ringraziamo per il testo
e per le bellissime immagini.
L’articolo è apparso anche sulla rivista
Schweizer Jäger, ottobre 2015.
Traduzione di: Patrick Dal Mas

Nella seconda metà del XX secolo la popolazione di starne
è diminuita da 10’000 individui a poche unità. Tra il 1998
e il 2012 si è tentato di rafforzare la popolazione restante
attraverso delle moratorie, ma ciò non ha portato a risultati di rilievo. Nella situazione politica ed economica attuale la conservazione della starna in Svizzera non è realistica.
La storia del tentativo di salvare la
starna in Svizzera è lunga, avvincente e arricchente, ma soprattutto frustrante. Nel 1991 l’UFAM incaricò la Stazione Ornitologica di
Sempach di occuparsi del progetto
“Specie selvatiche delle zone di
aperta campagna”. L’obiettivo
principale dello stesso era quello di
cercare di migliorare l’ambiente
naturale in cui vivevano la starna,
la lepre comune e le altre specie
campagnole in pericolo. La starna,
che resisteva ancora solamente in
piccole zone dei Cantoni Sciaffusa
e Ginevra, doveva essere salvaguardata dall’estinzione, se neces-
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sario anche attraverso ripopolamenti. In entrambi i casi, i Cantoni
e la Confederazione sostennero
con forza il progetto in questione,
anche finanziariamente.

Tentativo di ripopolamento nel
Canton Sciaffusa
Nonostante la rivalutazione del suo
spazio vitale, nel 1996, nel Canton
Sciaffusa, la starna si era estinta.
Nel 1998 la Stazione Ornitologica di
Sempach decise, come modello di
studio scientifico, di liberare nella
zona di Klettgau alcune dozzine di
starne. I risultati di questo studio
portarono alla conclusione che

questa specie aveva la potenzialità
di sopravvivere a lungo termine in
questo luogo. In accordo con i rappresentanti della Confederazione e
del Canton Sciaffusa, nel 2001 si
diede inizio a un programma pluriennale di ripopolamento della
starna. Gli attori interessati (ambientalisti, agricoltori e cacciatori)
formarono un gruppo di discussione. Attraverso una lista di misure
generali definite di comune accordo (rivalutazione dell’habitat naturale, aumento della pressione venatoria sulla volpe e indicazioni
sull’uso ricreativo della zona), si
volevano promuovere, oltre che la
starna e la lepre comune, anche le
specie tipiche dell’ambiente agricolo. Dopo una prima fase positiva
del progetto (2002-2005), in cui si
stabilirono sul territorio in questione circa una ventina di coppie di
starne, il rigido inverno del 2006 riportò al collasso la popolazione del
volatile. Dal 2007 in poi non c’è
stato più nessun ripopolamento e

la specie in questione si è ormai
estinta.

Tentativo di consolidamento della
popolazione di starne nel Canton
Ginevra
Dopo che, nel 2002, nel Canton Ginevra la popolazione di starne era
scesa ormai a due coppie, il Cantone e la Stazione Ornitologica di
Sempach decisero di consolidarne
gli effettivi. Sulla base delle esperienze effettuate nel Canton Sciaffusa, si decise di avviare un costoso programma di promozione della
specie. La Stazione Ornitologica,
tra il 2004 e il 2007, liberò nella
campagna ginevrina un centinaio di
starne, provenienti da allevamenti
esteri. Dopo la costruzione di un allevamento proprio, fino al 2011 furono liberati a gruppi ancora alcune centinaia di individui giovani.
Nell’inverno tra il 2012 e il 2013 se
ne contavano ancora un centinaio,
fino a diminuire drasticamente a
venticinque capi nell’autunno

Pulcino di starna allevato nella Stazione Ornitologica di Sempach.

2014. Quest’importante diminuzione degli effettivi era riconducibile
a diversi fattori, come le cattive
condizioni climatiche, la predazione e il basso successo riproduttivo
della specie. Si poté dunque concludere che anche nel Canton Ginevra la starna non poteva sopravvivere a lungo termine.
Nonostante le numerose nuove scoperte scientifiche, le esperienze
pratiche e il know-how accumulati
nel campo, e nonostante le migliori condizioni di politica agricola, risulta sempre più evidente il fatto
che la starna non può più sopravvivere in Svizzera. E questo per differenti motivi:
- la biologia particolare della specie: la starna è un volatile stanziale con una speranza di vita di circa
un anno. A differenza quindi di animali più longevi come lo stambecco o il gipeto barbuto, una nuova
popolazione di questa specie non
può essere fondata con la liberazione di pochi individui. Per una
stabilizzazione effettiva della sua
popolazione, bisognerebbe procedere, in uno spazio ideale dal punto di vista qualitativo e quantitativo, e per diversi anni di seguito,
con un ripopolamento di centinaia
di individui. Per molti animalisti
questi ripopolamenti di massa non
sono accettabili a causa dell’alta
percentuale di perdite intrinseche.
- lo spazio vitale minimo insufficiente: una popolazione di starne
in grado di sopravvivere necessita
di grandi spazi vitali di alta qualità
(elevata biodiversità). Nei Cantoni
di Sciaffusa (vedi foto 2) e Ginevra
sono state create delle piccole zone centrali di alta qualità ma ciò
non è stato evidentemente sufficiente per garantire la sopravvivenza di una specie particolare co-
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Nei Cantoni di Sciaffusa e Ginevra sono state create piccole zone di alta qualità ma ciò non è stato sufficiente.
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me questa. Inoltre, pensare di riuscire a creare ulteriori, grandi
spazi agricoli di alta qualità per
questo volatile, risulta poco probabile, perché il mondo agricolo stesso rifiuta questa possibilità.
- l’alta concentrazione di predatori: la popolazione di volpi ha chiaramente subito un aumento nel nostro paesaggio culturale, soprattutto a partire dagli anni ’80. Ciò
ha evidentemente influito negativamente sullo sviluppo di talune
specie. Nell’ambito dei progetti di
ripopolamento della starna, una
delle misure fiancheggiatrici fondamentali per la fase di stabilizzazione della sua popolazione era di
prevedere una forte pressione venatoria per il controllo dei predatori. Purtroppo però l’opinione
pubblica ha poca comprensione
verso una simile misura.
- gli aspetti sociali: negli ultimi decenni gli ambienti naturali (in particolare quello agricolo) hanno conosciuto uno sviluppo antropico
spropositato, con un conseguente
aumento del disturbo alle specie
naturali presenti in loco. Sia nel
Canton Ginevra sia in quello di
Sciaffusa, per questo motivo, erano state introdotte nelle zone di ripopolamento delle leggi di circola-

zione e di utilizzo degli spazi naturali molto più severe che nella norma. Ciò ha evidentemente causato
delle reazioni negative nella popolazione alla ricerca di spazi ricreativi e di relax. Una diffusione generalizzata di tali leggi a territori più
ampi non sarebbe socialmente sostenibile, dunque politicamente irrealizzabile.
- la politica agricola: negli spazi
coltivati si costata in generale una
scarsa biodiversità, ciò che provoca un impoverimento generale delle specie animali che vi possono vivere, tra cui, come dimostrato dai
vari studi, la starna. La creazione
di spazi agricoli più ampi e ricchi di
biodiversità non è dunque immaginabile a causa di forti resistenze
economiche e politiche.

L’insuccesso del progetto starna è
però il successo per altre specie
Benché il progetto starna sia fallito, lo stesso ha però provocato degli effetti positivi per numerose altre specie. Infatti, la rivalutazione
e la valorizzazione dell’ambiente
agricolo previsto in tale progetto
ha creato nuovi spazi contenenti
un’importante biodiversità. Numerose popolazioni di specie precedentemente in pericolo, tipiche

degli spazi rurali (lo strillozzo, l’allodola, il gheppio, il saltimpalo e la
lepre comune), hanno conosciuto
un importante aumento. Il progetto starna si è trasformato in un modello agro-ecologico da imitare,
contribuendo in modo deciso alla
maturazione di una nuova concezione di strumenti e di misure ecologici nella politica agricola sicuramente efficaci e paganti.

Conclusione
Una specie sensibile come la starna, nonostante gli sforzi effettuati
a tutti i livelli, ha dimostrato di
non avere nessuna possibilità di sopravvivenza in Svizzera. Questo dipende, da una parte, dalle specificità biologiche del volatile, e, dall’altra, dagli stretti spazi di manovra del mondo economico e politico. Sebbene la starna sia percepita
positivamente dall’opinione pubblica, è difficile far passare nella
stessa determinate misure onerose
e restrittive necessarie alla sua sopravvivenza. E qui si pone la domanda fondamentale conclusiva:
come bisogna agire nei confronti
delle specie protette (come la starna) che sono in conflitto con degli
interessi sociali, politici ed economici?

Numerose popolazioni di specie tipiche degli spazi rurali, precedentemente in pericolo come la lepre comune, hanno conosciuto un importante aumento.
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Una specie sensibile come la starna, nonostante gli sforzi effettuati a tutti i livelli,
ha dimostrato di non avere nessuna possibilità di sopravvivenza in Svizzera.

A destra, il Dr. Markus Jenny (autore di questo articolo) è biologo e responsabile di progetti della Stazione ornitologica svizzera di Sempach. Egli
dirige progetti in ambito agricolo-ecologico tra la ricerca, l’applicazione e
il mercato. Presiede l’Associazione “Visione agricoltura” un gremio indipendente di esperti in agricoltura. Inoltre è appassionato cacciatore e fotografo della fauna selvatica. markus.jenny@vogelwarte.ch
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Il piombo non deve essere
un problema

Di Massimo Vallini
per gentile concessione
della rivista ARMI E TIRO
(12/2015)

(Foto di Christine Viglezio)

Il 20 ottobre 2015 si è tenuto a Bruxelles un simposio
mondiale organizzato dall’Associazione Europea dei produttori di munizioni sportive (AFEMS) e dal Forum Mondiale per le Attività di Tiro (WFSA). Il tema del Simposio è stato l’uso sostenibile del piombo nelle munizioni e il suo impatto sulla salute umana e l’ambiente. I produttori di munizioni e di armi hanno fatto il punto sulla questione piombo. Gli esperti hanno presentato molti studi scientifici che
dovrebbero aiutare a superare le emozioni, che apparentemente governano le scelte su questo materiale (apparendo in realtà come azioni di “disturbo” alla caccia).
A Bruxelles si sono riuniti i massimi
esperti mondiali. “Il piombo può
essere controverso, ma correttamente utilizzato non è un problema. Occorre uscire dall’aspetto
emozionale per valutare serenamente”, ha detto in entrata Torbjorn Lindskog, presidente di Afems.
Natalie Pauwels, del direttorato
generale dell’ambiente della commissione Ue ha fatto il quadro sulle
priorità ambientali a breve e lungo
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periodo e sugli obiettivi che riguardano la protezione del capitale naturale e la salvaguardia delle persone dagli agenti tossici. Lo ha fatto con approccio precauzionale per
raccogliere le conoscenze disponibili, separando fatti da emozioni.
L’europarlamentare Renata Briano,
dell’Intergruppo biodiversità e caccia, ha garantito che il tema sarà
affrontato in sede Ue sui dati
scientifici e con grande equilibrio.

“Il tema della gestione degli ungulati selvatici che hanno impatto sul
mondo agricolo deve essere valutato in ottica di risorsa e non di problema. Al consumatore dobbiamo
dare sicurezza di quello che mangia”.

In natura e nelle cartucce
Il piombo è presente in natura in
varie forme, ma solo il piombo metallico è usato nelle munizioni per
il tiro sportivo e la caccia. Esso ha
eccellenti caratteristiche balistiche ed economiche, e per questo
motivo da secoli è utilizzato nell’industria delle munizioni. Nessun
altro materiale è in grado di garantire gli stessi risultati in termini di
prestazioni e sostenibilità. L’uso
del piombo nelle munizioni è già
molto regolamentato e la sua corretta gestione minimizza i possibili
impatti negativi per l’ambiente e
la salute. Diverse ricerche e studi
scientifici mostrano che, rispetto
ad altre forme di piombo, quello
metallico utilizzato nelle munizioni
non ha un impatto significativo sulla salute umana e sull’ambiente.
Per esempio, gli alimenti generalmente consumati in quantità maggiori come i cereali, i latticini, gli

Il grafico evidenzia la presenza di piombo nei vari alimenti. Come si nota la carne
di selvaggina (in verde) ne contiene in quantità molto bassa. Mentre alti quantitativi sono contenuti nelle alghe, nelle erbe essiccate, nelle spezie, nei mitili e nei
crostacei… Non certo a causa del piombo delle munizioni!

ortaggi e l’acqua del rubinetto
hanno un impatto maggiore sull’esposizione alimentare umana al
piombo. I frammenti di piombo
contenuti nella selvaggina, se ingeriti accidentalmente, non possono

Ecco quello che accade a una munizione con piombo e a una senza (lead-free) dopo un rimbalzo con angolo di 15°. Inutile dire che in termini di pericolosità è molto peggio un proiettile che non si frammenta.

essere assorbiti direttamente dal
corpo umano poiché in forma metallica. Eventuali limitazioni all’uso del piombo nelle munizioni danneggerebbero la caccia, oggi fattore determinante nella gestione della fauna, e il tiro sportivo.

Interventi qualificati
Sedici relatori hanno coperto ogni
aspetto riguardante l’utilizzo del
piombo nelle munizioni. I dibattiti
sono stati animati e hanno dato un
contributo qualificato.
Rick Patterson, direttore dell’Istituto statunitense dei produttori di
armi sportive e munizioni (Saami)
ha parlato del Condor della California, uccello di origini preistoriche
che si ciba di carcasse, la cui popolazione ed i livelli di piombo nel
sangue non hanno subito cambiamenti nonostante l’introduzione
nel 2008 del divieto di utilizzo delle munizioni da caccia in piombo.
Frederick Verdonck ingegnere di
Assesting risks of chemicals (Arche), ha indagato le popolazioni di
starna, poiana e nibbio reale accertando che forse individui singoli
possono anche morirne, ma le tre
specie possono sopravvivere anche
con alti livelli di piombo nel sangue. Le cause di morte di tali ani-
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mali dipendono più dagli incidenti,
dalla fame, dall’ingestione di veleni e pesticidi, che dall’ingestione
del piombo (che incide per il 4%) o
dalla caccia.
Axel Goettlein, dell’università di
Monaco, ha condotto uno studio
sulla contaminazione del terreno
provocata dagli ioni metallici rilasciati dai proiettili. Ha preso in
esame il piombo, ma anche i materiali alternativi per i proiettili, in
terreno a ph acido (nei quali il rischio è maggiore, mentre in quelli
alcalini è quasi zero). Simili al
piombo, quanto a tossicità, sono il
rame e l’ottone, la migliore alternativa sembra lo stagno.
Steve Binks, del consorzio Reach
dell’International lead association
(Ila), ha spiegato che attualmente
il piombo in forma solida non rientra tra i metalli che l’Europa ha ritenuto debbano essere sostituiti
per la loro tossicità nei confronti
della salute umana. Vi rientrano,
invece, alcuni suoi composti utilizzati in particolare per la produzione di batterie.
Mauro Silvis, segretario esecutivo
del Wfsa, ha ricordato che il piombo delle cartucce costituisce appena il 2% del consumo di piombo
mondiale. Ha quindi ricordato la
decisione in sede Onu per la messa
al bando del piombo entro il 2017 e
di come i governi possano derogarvi.
Ryan Bronson, di Vista outdoor, ha
presentato gli studi che Federal ha
eseguito su varie tipologie di
proiettili costruiti con materiali alternativi al piombo. Ha riferito come le differenti caratteristiche, a
volte notevoli, dovrebbero essere
ben conosciute dai cacciatori per
evitare rischi e ferimenti della selvaggina.
Helmut Kinsky, ex presidente della Deva, associazione tedesca per i
test sulle armi sportive, ha riferito
di uno studio sui rimbalzi dei vari
tipi di proiettili. Tale studio evidenziava che il 16% degli incidenti
fatali in Germania è causato proprio dai rimbalzi. Sugli angoli dei
rimbalzi (<2°) non ci sono significative differenze tra i materiali dei
proiettili, ma quelli senza piombo
conservano una massa maggiore
( 3 6 % ) e u n a m a g gi ore e n e rg i a
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Nel Condor della California, che si ciba di carcasse, i livelli di piombo nel sangue non
hanno subito cambiamenti nonostante l’introduzione nel 2008 del divieto delle munizioni da caccia in piombo.

(28%), nonché un percorso più lungo (747 metri contro 516 in media).
Hans-Dieter Pfannenstiel, zoologo, ha studiato gli effetti letali tra
cartucce con e senza piombo, arrivando alla conclusione che occorrerebbe una valutazione veterinaria su ogni abbattimento, ma che,
sulla base degli studi esistenti, nulla giustifica il bando del piombo.
Klaus Hinnerk Baasch, tossicologo, ha spiegato che vari studi attestano che non ci sono pericoli a
consumare selvaggina per ingestione del piombo e che quello delle
cartucce non ha rilevanza né sulla
protezione degli animali né sull’ambiente.
Christer Holmgrem, esperto di armi svedese, ha affermato che il
piombo è ovunque e non sparirà
mai dal nostro ambiente. Attraverso l’analisi di un cinghiale abbattuto, ha potuto verificare che l’accidentale consumo di piccoli frammenti di piombo nella selvaggina
(fino a 5 mg per kg) non porta alcuna contaminazione agli uomini.
Pier Mannuccio Mannucci, del policlinico milanese Ca’ Granda, ha
citato uno studio svizzero sulla
concentrazione di piombo nel sangue di consumatori di selvaggina,
non diversa da quelle della popolazione in generale. Non è la selvaggina la principale fonte di assunzio-

ne di piombo, ma i cereali, le bevande non alcoliche, i prodotti lattiero caseari. L’università di Milano
ha stabilito recentemente un nuovo campione di verifica tra consumatori di selvaggina, arrivando alla
conclusione che nei forti consumatori non ci sono differenze significative, e i valori di piombo nel sangue sono comunque più bassi rispetto a quelli considerati a rischio.
Holger von Stetten, medico internista, ha riferito che nel confronto
tra popolazione di animali domestici e fauna selvatica non c’è differenza di contenuto di piombo tra
cinghiale e maiale, escluso la zona
della ferita che ha abbattuto il cinghiale.
Rolf Larsen, direttore dell’Associazione norvegese della caccia, ha
spiegato come hanno vinto la battaglia per eliminare il bando del
piombo. L’Associazione ha raccolto
numerosi dati scientifici, dimostrando come cifre e dati fossero
stati esagerati dalla lobby anticaccia per ottenere il bando.
Stefano Rosi della Fitav ha raccontato quello che è stato fatto per la
raccolta del piombo e altri materiali in Italia nei campi di Tiro a volo.
Joachim Streitberger, direttore
dell’Associazione tedesca dei poligoni di tiro, ha spiegato, attraverso

esempi reali, gli sforzi compiuti in
Germania per gestire i poligoni di
tiro in modo ecologico, mettendo
altresì in guardia dai proiettili non
in piombo, che sarebbero in grado
di demolire anche pareti di cemento armato.

Associazioni, federazioni
e industria
Circa centodieci i partecipanti al
simposio, tra cui giornalisti, politici, scienziati, rappresentanti di
istituzioni ambientali, associazioni
venatorie e di tiro sportivo, agenzie sulla sicurezza alimentare. A
Mario Ge, segretario generale di
Afems, è toccato il compito di una
dichiarazione conclusiva: “Adesso
dovremo lavorare sulla comunicazione, in particolare fuori dal nostro mondo, ma qui finalmente abbiamo raccolto in modo ordinato
delle ricerche qualificate che costituisono la nostra posizione a difesa del piombo, sotto diversi
aspetti e punti di vista. Il nostro è
stato un lavoro organico e impegnativo che ci fornisce molti spun-

ti. Noi incontriamo a Bruxelles
esponenti della UE e ministeri dei
vari Paesi, adesso sui loro tavoli ci
sono tutte le documentazioni e non
più soltanto quelle contrarie.
Quattro ricerche che approfondiranno ancora aspetti ambientali e
sulla salute umana stanno per esse-

re pubblicate. Le associazioni venatorie e le federazioni ci danno
una mano, e anche le aziende naturalmente; so che in Italia, per
esempio, i centri di raccolta dei rapaci feriti stanno facendo rilievi
nel sangue degli animali. Staremo a
vedere”.

Alcuni dei relatori, a destra Herbert Keusgen presidente di Wfsa (World forum on
shooting activities).

(Foto di Markus Jenny)

L’angolo del veterinario

Marco Viglezio, Dr vet. FVH

I parassiti e il riscaldamento climatico

Haemonchus contortus è il nome
scientifico di un piccolo verme
rossastro che vive nello stomaco
dei ruminanti domestici e selvatici, causando anemie con conseguenze a volte letali. Questo
parassita predilige le temperature miti e beneficia del riscaldamento climatico in atto. Nei prossimi anni vi sarà quindi da attendersi un aumento dei casi di
emoncosi in altitudine, a danno
dei camosci e degli stambecchi.
Lo scorso mese di gennaio la rivista Schweizer Jäger riportava un
interessante articolo del Dr. Armin Deutz, veterinario e docente
universitario in Austria, nonché
appassionato cacciatore. Ne riprendiamo alcuni passaggi.
Le parassitosi intestinali
Le strongilosi gastrointestinali sono
fra le malattie parassitarie più comuni dei ruminanti selvatici; esse
sono causate da piccoli vermi rotondi, per alcune specie individuabili anche a occhio nudo dopo l’apertura dell’abomaso (lo stomaco
dei ruminanti) o dell’intestino, di
aspetto filiforme e biancastro, con
lunghezze variabili da pochi milli-

Foto 1 - I vermi adulti di Haemoncus contortus.

metri a 2-3 centimetri (v. foto 1).
Essi hanno un ciclo biologico diretto
(che non prevede passaggi di stadi
larvali in altri ospiti) la cui durata
varia secondo la specie, le condizioni di salute dell’ospite e le caratteristiche più o meno favorevoli
nell’ambiente esterno, dove avviene lo sviluppo da uovo a larva infestante (v. foto 2). Una volta ingeri-

Foto 2 - Il ciclo del parassita: le uova prodotte dai vermi adulti sono espulse attraverso le feci dell’animale ospite. Nel terreno si sviluppano le larve, che sono ingerite da altri animali e a loro volta si sviluppano in vermi adulti.
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ta, questa si sviluppa in verme adulto nel lume oppure nella parete dell’abomaso o dell’intestino, secondo
la specie parassitaria considerata.
Per quanto riguarda le lesioni, gli
strongili nell’abomaso causano un
ispessimento della mucosa, che si
presenta edematosa, ricoperta di
essudato e con eventuali necrosi superficiali. In alcuni casi si notano
anche dei noduli biancastri. In generale, le alterazioni dei tessuti, riducono le disponibilità di principi
nutritivi, con ripercussioni più o meno gravi a carico del metabolismo
dell’ospite (riduzione dell’accumulo di tessuti di riserva, alterazioni
dei meccanismi riproduttivi). Nel
corso di forti infestazioni, la manifestazione più frequente è rappresentata dalla diarrea dovuta a enterite cronica catarrale-emorragica,
mentre di norma la sintomatologia è
inapparente, limitandosi a indebolire l’animale colpito.
Haemonchus contortus è particolarmente patogeno perché succhia il
sangue dalla mucosa dell’abomaso,
causando anemie importanti (1’000
vermi succhiano 50 ml di sangue al
giorno, vale a dire mezzo litro in
dieci giorni!). Si tratta inoltre di un
parassita “generalista”, che si

Foto 3 - Milza di camoscio molto ingrossata (foto FiWi, Berna)

Foto 4 - Congiuntiva di camoscio molto pallida
a seguito di grave anemia (foto FiWi, Berna)

adatta a più specie ospiti, tra cui
ovini e caprini, che sugli alpeggi
possono diffondere uova e quindi
larve infestanti sui pascoli condivisi
dagli ungulati selvatici, tra i quali
camosci e stambecchi.
Sovente gli animali colpiti mostrano
sintomi gravi, che possono portare
alla morte. All’esame necroscopico
(autopsia) si notano gli organi interni molto pallidi (anemici), l’ingrossamento della milza (splenomegalia, vedi foto 3), accumulo di liquidi nella cavità toracica e addominale, come pure tra il cuore e il pericardio. Il midollo osseo assume un
colore rosso intenso in seguito all’attività di produzione di globuli
rossi per sostituire quelli andati
persi a causa dei parassiti. Gli animali giovani dell’anno sono i più
esposti, poiché le loro difese immunitarie non sono ancora sviluppate.

nella zona alpina e questo favorirà
l’espansione dei parassiti verso
quote più elevate. Anche l’innalzamento del limite del bosco e l’ombra degli alberi creeranno migliori
condizioni vitali per i parassiti (clima caldo-umido e minor effetto dei
raggi ultravioletti del sole, sfavorevoli per i vermi e le loro larve), che
rimarranno infettivi più a lungo.
Riassumendo, anche nella gestione
venatoria occorrerà tener conto di
questa evoluzione; i soggetti malati
andranno abbattuti (ed esaminati!)
e pure conteggiati nei piani di prelievo. In ogni caso, conclude il Dr.
Deutz, gli effettivi di camosci che
presentano una corretta struttura
delle classi di età avranno meno
problemi rispetto a popolazioni destrutturate, ossia con maggioranza
di femmine ed elevata presenza di
piccoli dell’anno.

Sintomi clinici già in primavera!
Se fino a vent’anni fa i sintomi dell’emoncosi (anemia, feci scure con
presenza di sangue occulto, animali indeboliti e alcuni casi mortali)
iniziavano dal mese di luglio, oggigiorno appaiono già da marzo-aprile, ciò che è molto probabilmente
dovuto al mutamento climatico. In-

verni meno rigidi ed estati più calde
in altitudine favoriscono il successo
riproduttivo e le possibilità di sopravvivenza invernale di questi
parassiti e delle loro larve. Gli animali colpiti appaiono “stanchi”, faticano a seguire il branco o si isolano e mostrano ritardo nello sviluppo corporeo. L’anemia è visibile
dalle congiuntive molte pallide,
biancastre (v. foto 4). In alcuni casi,
i soggetti malati da qualche settimana, indeboliti, non riescono più
ad alzarsi e vengono a morte.

Parassiti e altitudine
Non esistono dati sistematici sulla
presenza di questi parassiti in rapporto alle fasce altitudinali, ma gli
studi effettuati in Austria dall’Istituto dell’Università di Vienna, dove
il Dr. Deutz è attivo, hanno evidenziato che diverse specie di parassiti
(gastrointestinali, polmonari e pure
il distoma epatico) tendono a essere presenti a quote sempre più elevate. La temperatura è un fattore
decisivo per lo sviluppo di questi
parassiti e per ogni specie vi è una
soglia di temperatura minima, sotto la quale cessa ogni sviluppo. Le
previsioni indicano un maggior aumento della temperatura proprio
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Varie

Cave canem (lupus)

Di Dario Lanfranconi, per gentile concessione dell’Agricoltore ticinese.

D’obbligo alcune premesse iniziali:
mi esprimo, a titolo personale, dopo
oltre un anno come giornalista per
l’Agricoltore ticinese, perché ritengo che i problemi vadano affrontati
conoscendoli, sviscerandoli e comprendendoli. Il riferimento è solo e
unicamente il lupo; non l’orso, non
la lince, vista la forzatura di accomunarli nel generico calderone
«grandi predatori», tra cui andrebbe inserito anche l’uomo. Non sono
mai stato, non sono e mai sarò a favore di uno sterminio preventivo.
Non toccherò volutamente, anche
se mi converrebbe, l’ancora poco
conosciuto tema delle ibridazioni
lupo-cane. Detto questo, di seguito
alcune riflessioni sul tema, certamente non esaustive. Sorvolando le
classiche e banali obiezioni sentite
più spesso («Sono qui da prima di
noi»: non proprio, basterebbe una
rapida ricerca storica; «Il lupo non
attacca l’uomo»: niente di più falso, nella sola Francia lo storico rurale Moriceau ha stimato che tra il
1362 e il 1918 7.600 persone sono
state uccise dai lupi, nel XXI secolo
troviamo due attacchi fatali non
rabbici documentati, nel 2005 in
Canada e nel 2010 in Alaska), a farla da padrone è spesso il sempiterno
«È una specie in pericolo d’estinzione»: in realtà le popolazioni di lupi
in tutto l’emisfero settentrionale
sono in espansione e nel mondo se
ne contano più di 350.000, che al di
fuori delle Alpi hanno a disposizione
vastissimi territori perlopiù disabitati. «Il ritorno del lupo fa bene alla
biodiversità»: innegabile, una specie in più è sempre arricchimento,
ma se questo ritorno produce la
sparizione dell’agricoltura di montagna il bilancio di biodiversità ne
soffrirebbe pesantemente, visto
che è noto come questa agricoltura
favorisca un’infinità di specie. «Le
greggi sono proteggibili con recinzioni e cani»: pur essendo a favore
di qualsiasi tentativo in questo senso, per l’agricoltura di montagna sostenibile, quella dei piccoli numeri
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che tutti vogliono, in buona parte
dei casi, soprattutto in Ticino, queste misure non sono implementabili, o comunque poco efficaci. Infine
uno degli argomenti più utilizzati:
«Ne muoiono molte di più per altri
motivi (attacchi cani, cadute, ferite, incuria)», beh, un po’ come dire
non curiamo più il cancro delle ossa,
tanto rispetto ad altri ha un’incidenza minore.
Ma poi, la vita di un lupo vale più di
quella di una pecora? Qual è il criterio per stabilirlo? La bellezza? La
presenza sulle stampe delle magliette? Il fascino del predatore? Domande senza risposta. È d’altra parte curioso che quasi tutti gli strenui
difensori del lupo vivano nelle zone
urbane. Forse per eccessivo idealismo e una cultura federalista ho
sempre pensato che il territorio dovesse essere gestito e regolato da
chi ci vive, ovviamente servendosi
delle più aggiornate conoscenze
scientifiche, e non da chi sta in altri
ambienti. Altrimenti è un po’ come
se gli abitanti di Bosco Gurin decidessero i percorsi dei bus di Lugano,
per intenderci.
Un’idea di compromesso. Urge pertanto una risposta chiara a una domanda altrettanto chiara: vogliamo
mantenere le condizioni che permettono la vita dell’uomo in montagna con le sue tradizioni millenarie
(casearia, pastorizia, cura del paesaggio eccetera), o vogliamo che si
trasferisca in pianura lasciando che
i boschi si rimangino tutto, tenendo
le montagne solo come riserva naturale? La domanda è tutt’altro che
retorica o provocatoria. Se infatti si
deciderà per la seconda opzione, almeno a livello politico il problema
sarà risolto. Se invece si deciderà di
mantenerlo anche lassù, una soluzione va trovata, perché le scelte
attuali non lo sono. Come fare quindi? Autorizzando gli allevatori (ma
non i cacciatori tout court), se in
possesso di una patente di caccia o
una apposita di tiro, a uccidere il lupo che ha predato i propri animali.

(Foto di Reiner Bernhardt)

Alternativa: interventi regolatori
puntuali e rapidi dei guardacaccia.
Tutto però senza lungaggini analitiche (DNA) o burocratiche, viste le
abitudini di questo predatore. Da
questo punto di vista deve giocoforza però anche aumentare la sorveglianza da parte degli allevatori e,
anche in periodo di vagopascolo, visite frequenti agli animali devono
essere garantite. Insomma dare per
avere, il classico compromesso elvetico. Due citazioni per concludere: «Noi ecologisti dobbiamo smetterla di parlare a vanvera: non si
può essere contro la desertificazione delle campagne e l’infinita
espansione urbana e, al tempo stesso, a favore della creazione nelle
campagne di spazi dove gli agricoltori non possono vivere. Si deve poter sparare al lupo perché la priorità è quella di mantenere i contadini
in montagna. Non rimprovero a nessuno di volere proteggere i lupi, ma
solo se non mi si rimprovera di volere salvare le mie pecore.» (José Bové, contadino e allevatore francese,
già paladino del movimento no global e della resistenza contadina, poi
eletto all’Europarlamento sulle liste
dei Verdi). «L’unico ecologismo è
quello contadino» (Vandana Shiva,
attivista indiana e vicepresidente di
Slowfood).
N.d.R. In Ticino è attiva l’Associazione
per un Territorio senza Grandi Predatori, alla quale ci si può iscrivere telefonando al numero 091 851 90 93 o 079
412 32 17 (Armando Donati) o inviando
un E-mail a: segretariato@agriticino.ch
(Quota annuale per i membri e sostenitori Fr 30.-)

Scelta del cane:
maschio o femmina?

di Ferruccio Albertoni

Foto di Yvonne Jaussi

È il classico interrogativo, a parte la razza, che ogni cacciatore si pone per la prima volta nella scelta del proprio
ausiliare, da noi in Ticino sostanzialmente da ferma o da
seguita. Chi opta per un maschio, lo fa spesso perché lo ritiene più robusto e resistente della femmina o per evitare
la complicazione del calore di quest’ultima, che può cadere durante il periodo di caccia bassa. La femmina è preferita da chi la ritiene più malleabile nell’educazione e
addestramento e più affettuosa o magari anche per desiderio della moglie, che non vuole saperne di un maschio
perché fa pipì dappertutto! Vediamo qualche considerazione degli esperti sull’argomento.
I cacciatori con il cane da ferma o
da seguita si possono distinguere in
due categorie al riguardo del sesso
del loro proprio ausiliare: quelli
decisamente indirizzati sul maschio e quelli optanti per la femmina, per abitudine o per tradizione.
Le loro scelte non si discutono, le
rispettive ragioni nemmeno; è tuttavia interessante individuare ciò
che può essere razionale in en-
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trambi i punti di vista. Prima però
di chinarsi sui vari aspetti della
questione, si impone qualche premessa fondamentale sulla base di
quanto in generale sostenuto dagli
esperti (allevatori e addestratori
professionisti).
Sia che si cacci con buoni cani maschi o lo si faccia con buone cagne,
i risultati saranno esattamente gli
stessi; in entrambi i sessi si ritrova-

no le stesse intrinseche qualità naturali (olfatto, passione ed estesa
cerca del selvatico). È altresì vero
che maschi e femmine differiscono
tra loro, non fosse altro che a livello ormonale; inevitabilmente, le
grandi linee dei caratteri e dei
comportamenti degli animali si riflettono a caccia come nella loro vita ordinaria. Inoltre, i veterinari affermano che maschi e femmine sono su un piede di parità al riguardo
della loro speranza di vita; la stessa
dipenderà, del resto come nell’uomo, anche dalla vita condotta che
però non è volontaria, ma è dettata
dal padrone. Purtroppo il cane da
ferma o da seguita non è longevo;
affinché abbia a vivere e soprattutto a poter essere utilizzato il più a
lungo possibile, occorre evidentemente rispettare quei principi che
un cacciatore responsabile dovrebbe ben conoscere.

A proposito di carattere
I maschi, generalmente più duri di
carattere e più audaci, si atteggiano a soggetti dominanti; le femmine non ne sono timorose e tutte
sanno farsi rispettare perfino
dai «signori» più intraprendenti. La
femmina però si sottomette più facilmente all’uomo, in sostanza si
dimostra più malleabile nella sua
educazione e addestramento e così
risulta più facile dirigerla e comandarla; è spesso questa la ragione
per cui è scelta dal cacciatore.
D’altra parte, una volta educati e
addestrati, i maschi daranno prova
di una certa costanza. Altrimenti
detto, quando il maschio ha imparato i diversi esercizi (come ad
esempio il richiamo, il camminare
al piede o il «terra»), gli stessi gli
rimangono ben radicati. Non è
sempre così con le cagne, per le
quali occorre più spesso ripassare
le lezioni; sono relativamente più
emotive, sopportano meno l’inflessibilità del padrone e possono pure
essere prese da forte timore, ciò
che è evidentemente incompatibile con qualsiasi azione di caccia. E
sono altresì più facilmente ombrose rispetto ai maschi, che però richiedono una guida più severa e risoluta specialmente al momento
dello sviluppo per la riproduzione.
Ad ogni modo, nell’educazione del

giovane cane vanno evitati metodi
troppo rigidi o violenti.
Con la femmina esiste poi la complicazione del calore, che normalmente si presenta a partire dai sei
mesi d’età, dura circa tre settimane e si ripresenta ogni sei mesi; ci
sono però soggetti in cui avviene
una sola volta all’anno o raramente
perfino più di due volte. In tale periodo la cagna è soggetta a modificazioni di carattere e a reazioni più
o meno intense, ciò che di per sé è
irrilevante; il vero problema sta
nel fatto che il calore può cadere
nella stagione venatoria. Questo
non esclude che la cagna possa
cacciare normalmente, rischiando
però di essere coperta, magari da
un cane randagio; spray e mutandine non servono a poco o nulla.
Ben più spiacevoli possono essere
le conseguenze di una gravidanza
isterica, ossia una pseudogravidanza, che nel cane da caccia può portare anche a indisciplina sul terreno, fino alla sua totale incontrollabilità, talvolta riemergente pure al

di fuori della patologia e in casi
estremi perfino risultare permanente, in sostanza un cane non più
utilizzabile.
La femmina è apparentemente più
affettuosa verso il padrone e la sua
famiglia, anche se talvolta la sua
dolcezza non è estranea a un comportamento ruffiano. Maschi e
femmine sono invece uguali nel
comportamento con i bambini;
trattato alla stregua di un pupazzo
di peluche, anche il cane più dolce
e pacifico del mondo può avere una
spiacevole reazione.
E come la mettiamo con l’abbaiare? C’è il cane che abbaia spesso e
quello che lo fa poco. C’è chi dice
che tra i cani da caccia sia il maschio ad abbaiare di più, ma non è
così; la cosa è dipendente dal carattere dell’animale e non dal sesso, e varia quindi da soggetto a
soggetto. Per il cane l’abbaio è
mezzo di comunicazione e sta al
padrone domandarsi perché il suo
amico abbaia, difesa del territorio
a parte: per desiderio di attenzio-
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Al riguardo delle intrinseche qualità naturali del cane da caccia non vi è alcuna differenza tra maschio e femmina. I risultati sul terreno dipenderanno dal grado di
dette qualità. (Foto di Ferruccio Albertoni).
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Il dilemma della scelta ovviamente non si limita al cane da ferma o da seguita. (Foto di Patrick Luraschi).

ne, per volere qualcosa di preciso,
per avere visto qualcosa che lo infastidisce, per avere sentito un rumore a lui sospetto, ecc., o più
semplicemente per mancanza di
compagnia o per noia.
Il cane da caccia si rivela in generale anche un buon cane da guardia; in questo sarebbero i maschi a
essere più dissuasivi.

A proposito di robustezza e forza
I maschi sono ritenuti più resistenti, per il fatto di essere dotati - come in tutti i mammiferi - di un’ossatura e di una massa muscolare
superiori rispetto alle femmine. Al
lato pratico, però, la differenza assume importanza solo nel cacciare
per più giorni di fila o in alta montagna, anche se non sempre; non è
raro vedere femmine ben più resistenti di maschi, giacché robustezza e forza variano da soggetto a
soggetto. Il maschio ha generalmente il vantaggio di una taglia superiore che gli permette di superare più facilmente gli ostacoli (ad
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esempio i fitti rododendri in montagna) e quindi di consumare meno
energie rispetto alla femmina.
Ad ogni buon conto giova ricordare
che la resistenza del cane dipende
ugualmente dal suo mantenimento
in forma (alimentazione corretta e
allenamento costante).

A proposito di qualità venatorie
Talvolta si sente dire, soprattutto
negli ambienti dei segugisti, che le
femmine sono più «fini di naso». Si
sente pure dire che al riguardo di
una cucciolata sia sempre lo stallone a essere determinante al fine
delle qualità naturali dei cuccioli.
E si afferma inoltre che è consigliabile, per avere buoni risultati in
una cucciolata, portare a caccia la
fattrice anche durante il periodo
del calore e di procedere all’accoppiamento al rientro da una giornata di caccia.
Sono tutte affermazioni che non
hanno alcun fondamento scientifico e scaturiscono perlopiù da punti
di vista personali.

Le suddette considerazioni non
possono rivestire un valore assoluto, giacché non mancano le eccezioni che confermano le regole;
così in entrambi i sessi si incontrano soggetti audaci o timidi, docili
o ribelli, più affettuosi o meno affettuosi, più intelligenti o meno
intelligenti, ecc. Con le stesse si
vuole semplicemente sottolineare
due tendenze, di cui non è vietato
tenere conto nella scelta dell’ausiliare.
Un’ultima osservazione: nell’acquisto di un cane da caccia, in generale, non esiste una differenza di
prezzo tra maschio e femmina. Le
cose cambiano se il cane diventa
un investimento: un eccellente
stallone con un buon palmarès nelle prove di lavoro o nei concorsi di
bellezza sarà enormemente più
redditizio con le sue monte rispetto a una fattrice dello stesso valore
intrinseco qualitativo, senza contare le implicazioni e preoccupazioni
esistenti per quest’ultima.

Scolopax

a cura di Orlando Rosa

ASB - Associazione svizzera dei beccacciai

Bilancio qualitativo e quantitativo della stagione 2015
(Continua dal numero precedente)

Avvistamenti e catture decadiche delle due ultime
stagioni a confronto

Il grosso degli arrivi si è prodotto, la scorsa stagione,
durante la 1.a decade di novembre (384 beccacce osservate su un totale di 1405, vale a dire il 27%), mentre la stagione prima, a prevalere in modo netto fu la
3.a di ottobre (con il 31% di avvistamenti) e effettivi
pressoché identici (scarto di soli 3 capi) a quella analoga del 2015.

Ore di caccia, uscite-tipo, avvistamenti e prelievi,
ICA e ICP per fasce altimetriche, decadici e stagionali
La scorsa stagione non ci ha risparmiato la distribuzione
delle calate a macchie di leopardo. Rispetto a quella
precedente l’occupazione delle fasce altimetriche è stata diversa poiché le beccacce si sono sparpagliate fin da
subito (pur se all’inizio con effettivi meno importanti)
anche a quote comprese fra i 700 e i 1000 metri. Ciò ha
permesso, almeno in parte, di disperdere cani e cacciatori e di favorire una caccia un po’ meno affollata e più
“intimista”. Nell’insieme della stagione le ore trascorse
sopra i 1000 m sono risultate grossomodo il 56%, mentre
le due fasce inferiori, fra 700 e 1000 m l’una e sotto i 700
l’altra, hanno cumulato il 36%, rispettivamente l’8%.
Queste percentuali sono parecchio prossime a quelle degli avvistamenti e delle catture, qui di seguito proposte
nell’ordine dalla prima alla terza zona: 59%, 35%; 6% per
le beccacce levate e 56%, 37% e 7% per i prelievi. Quanto all’ICA (Indice Cinegetico di Abbondanza, vale a dire il
rapporto fra le beccacce osservate e il numero di uscitetipo ) delle singole fasce il divario è più contenuto: zona
1: ICA 1.04; zona 2: ICA 0.96; zona 3: ICA 0.76. L’ICP generale (Indice Cinegetico dei Prelievi, il rapporto tra i
prelievi e le uscite-tipo), 0.47, va considerato buono. È
comunque risultato ben più performante rispetto alle
due stagioni precedenti (0.36 nel 2014 e 0.31 nel 2013),
ma anche il migliore mai finora registrato.

Legenda: zona 1, sopra i 1000; zona 2, tra 700 e 1000 m; zona 3: al di sotto dei 700 m
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Età - ratio
Inusitata nel 2015, in Ticino, per una maggior presenza
di adulte rispetto alle stagioni precedenti. Il ratio è infatti risultato: A 33 / J 67%; in termini più sbrigativi,
vuol dire che una beccaccia su ogni tre prelievi era
adulta. Nulla di allarmante: questo valore d’età-ratio
rientra sempre fra quelli ritenuti nella norma. Rispetto alla media del quindicennio 2000-2014 (26/74%)
l’aumento delle adulte è comunque stato di 7 punti
percentuali. Le informazioni pervenutemi hanno certificato la stagione riproduttiva come buona: è quindi
possibile che l’evento sia in qualche modo riconducibile al meteo e al clima autunnali molto particolari. Se si
eccettua l’età-ratio della seconda decade di ottobre
(20/80%) tutte quelle successive registrano percentuali molto prossime.

Età-ratio del sedicennio

Età-ratio stagionale

Sex – ratio

Muta giovanile

I beccacciai rispettano le loro prede anche da morte
ed è per questo, piuttosto del tempo dovuto e la dimestichezza nel sessarle, che le informazioni intorno
al sesso appunto non sono mai numerose. I campioni
sono stati stavolta 48 (contro i 74 del 2014) e il sex-ratio: M 29 / F 71% (40/60 nel 2014). Nettamente a sfavore delle femmine, dunque, ma il campione è oggettivamente troppo contenuto perché possa ritenersi significativo. Comunque i maschi,14, erano così suddivisi: 8 giovani e 6 adulti; le femmine, 34, invece: 22
giovani e 12 adulte.
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Anche la scorsa stagione a prevalere sono state le precoci, vale a dire quelle beccacce nate prima e che, disponendo di maggior tempo, hanno completato la muta (JC0) o l’hanno sospesa a poche penne dal suo completamento (JC1: da una a tre rimaste da mutare).
Queste due categorie hanno infatti totalizzato il 70%
(71% nel 2014) contro il 30% delle immature (JC2, JC3,
JC4). Fra quest’ultime va sottolineata la netta prevalenza delle JC2 (23%, da 4 a 7 penne non mutate) rispetto alle JC3 (da 8 a 12 non cambiate) e JC4 (da 13

a 19 penne residue) che insieme costituiscono solo l’8%
delle ali di giovani esaminate. Situazione molto dissimile e più favorevole rispetto ai numeri della stagione
precedente: JC2: 15% e JC3 + JC4: 14%. Il quadro generale degli stati di muta all’inizio della migrazione
(quando la muta viene sospesa) è dunque risultato più
che buono.

Muta delle adulte

Ripartizione in % delle mute giovanili

Rapporto fra usura delle remiganti primarie
e i tassi di muta delle giovani

Le adulte con muta terminata (AC0) sono state la metà del campione visionato (1914: 58%). Per quanto riguarda le altre categorie da segnalare la presenza delle An + 1C3 (di 1 anno d’età) e delle xC3 (x: sta per di
2 o più anni) per un totale di 14 capi pari al 7.6%. Le C3
di 1 o più anni hanno sospeso la muta con da 20 a 29
penne ancora da sostituire. Negli ultimi anni non ne ho
mai trovate, come non ho trovato delle C4 (da 30 o più
penne non mutate) neppure stavolta. Complessivamente le adulte erano messe, quanto a muta, meno
bene rispetto alle giovani.
Ripartizione in % delle mute adulti

Le precoci sono risultate portatrici di remiganti poco
usurate nella misura del 55% e solo il 5% possedeva
un’usura molto pronunciata. Viceversa, fra le categorie con muta più incompleta (JC3 e JC4), il 70% recava
penne molto usurate e nessun capo con poca usura.
Uno degli obiettivi che si è prefisso il “Progetto beccaccia”, dell’UFAM, è di definire gli areali di provenienza delle beccacce migranti che attraversano la
Svizzera: ebbene, i campioni di prime remiganti secondarie da noi forniti nel 2013 e 2014 per l’esame del
contenuto in deuterio sono già stati analizzati, ma il
loro esame va ulteriormente affinato con la combinazione con gli isotopi del carbonio (C) e dell’azoto (N),
operazione resasi necessaria poiché ci si è accorti che
il tenore in deuterio nella fascia centrale dell’Europea
è poco discriminante e dunque poco affidabile. La diffusione dei dati è dunque prematura e occorrerà attendere almeno ancora un anno per conoscere se valeva la pena di catalogare l’usura delle remiganti!

Analisi ponderale

>>
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Con un peso medio complessivo di 309.3 g sono state
le più leggere dacché iniziammo a monitorarle! Di 5.4
g inferiori alla media 2000-2014 e di ben 9.4 g rispetto
al 2014. Verrebbe da imputare l’avvenimento alla secchezza di quest’autunno, ma sarà così? Scarso il discrimine dei pesi delle classi d’età: è prevalso quello delle adulte, ma per 1 solo grammo. Il grafico evidenzia
come le fluttuazioni decadiche dei pesi medi delle giovani siano state contenute, fuorché nell’ultima decade
di novembre, ma anche l’instabilità di quelli delle
adulte. Gli estremi delle escursioni dei singoli pesi sono risultati: 230 e 400 g per le adulte, rispettivamente 220 e 385 g per le giovani. Se si aggiungono anche i
pesi di 29 beccacce di età non accertata quello medio
resta pressoché stabile (aumenta di 0.3 g).

Philippe Leresche ci ha lasciati

Philippe è deceduto dopo un inverno tribolato. Lo
ricordo ai beccacciai ticinesi attraverso la commemorazione confezionata da Paul Duchein (che
gli succedette alla presidenza dell’ASB in occasione dell’assemblea generale del 2011).
Philippe Leresche si è spento, a 86 anni, lo scorso
29 aprile. Alla sua sposa Annette, ai figli e ai nipotini vada tutta la nostra simpatia.
Sotto l’apparenza signorile del professore che fu,
Philippe era un uomo semplice, generoso, pieno
di gioia e di humor. Detentore di una vasta cultura nelle sue attività era eclettico. Così, quando
gli aggradiva, era poeta o musicista, pittore,
scultore, incisore … e certamente ci nascondeva
altre passioni segrete.
Nelle sue funzioni associative, dalle quali bandiva ogni gloria personale, il suo unico obiettivo era
la difesa dell’interesse generale. Lavoratore assiduo, rigoroso, esigente con se stesso come con gli
altri, fu via via nominato vice-presidente dell’AICEB (Associazione internazionale dei club dell’épagneul breton), presidente onorario del CsEB
(Club svizzero dell’épagneul breton), membro
onorario della FANBPO (Federazione delle associazioni nazionali dei beccacciai del paleartico
occidentale), presidente onorario dell’ASB (Asociazione svizzera dei beccacciai).
Ha condotto ciascuna di queste funzioni direttive
con efficacia, serenità e successo. Restava sempre attento a una redazione dei testi la più perfetta possibile e in particolare al rispetto degli
statuti. Quale eccellente gestore preoccupato
della perennità dei suoi club, non pose mai un
termine ai suoi diversi mandati se non dopo essersi accertato che la successione era sulla buona
strada Così ha guidato diversi “giovani”, accompagnandoli per un buon tratto finché, venuto il
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Philippe Leresche

momento, si ritirava con discrezione, pur restando sempre un ottimo consigliere. I numerosi messaggi di condoglianze convergenti da tutta l’Europa sono la testimonianza del suo prestigio fuori
dalle frontiere.
La sua personalità fu molto apprezzata anche in
seno al collegio dei giudici di fields-trial. Talvolta
i concorrenti lo trovavano un poco pignolo, ma rispettavano le sue decisioni improntate a giustezza, imparzialità e integrità.
I beccacciai romandi e ticinesi gli testimoniano
grande riconoscenza per essere stato lungimirante
nel fondare l’ASB. Senza la sua iniziativa e i lavori
che ne seguirono non potremmo più uscire d’autunno nei boschi, con i nostri cani, in cerca della
‘’regina’’. Grazie e Rispetto, Philippe, per tutto
quanto hai intrapreso con successo e che adesso ci
affidi in eredità. Siamo orfani, ma sapremo restare
fedeli al tuo motto: “Amare, Conoscere, Molto”.

Assemblea dei Presidenti di CacciaSvizzera 2016
Di Marco Viglezio

Lo scorso 22 gennaio si è tenuta a
Berna l’assemblea annuale dei Presidenti delle Federazioni venatorie
cantonali. Dopo aver salutato i presenti, il presidente Hans Peter Egli
ha illustrato il programma della
giornata, con la mattinata dedicata alle varie informazioni e il pomeriggio riservato allo scambio di
opinioni fra i rappresentanti dei vari Cantoni, suddivisi in tre gruppi.
Politica venatoria del 2015
In merito alla revisione della legislazione sulle derrate alimentari è
emerso che occorrerà intensificare
la formazione degli insegnanti ai
corsi per candidati cacciatori in
materia di igiene delle carni della
selvaggina.
Sarà importante collaborare e mantenere buone relazioni con i forestali e in tal senso Caccia Svizzera
ha invitato la Società forestale Svizzera a un incontro, dove sarà discusso anche il nuovo concetto Bosco- selvaggina. Anche se le parti
non concordano su tutti i punti, in
caso di pressioni contro la caccia,
come attualmente in atto nei Grigioni, è importante che i forestali ci
siano al fianco per attestare l’importanza della caccia per il bosco.
In merito agli effetti delle istallazioni degli impianti eolici sugli ungulati, un postulato sul tema è stato inoltrato dal Consigliere nazionale Fabio Regazzi, presidente FCTI.

Politica venatoria nel 2016
Il presidente Egli torna sul riconoscimento reciproco degli esami di
caccia (postulato Landolt); se un
Cantone non vuole accettare cacciatori da altri Cantoni è libero di
farlo, ma gli esami li deve riconoscere. Un primo passo, che occorrerà valutare anche in Ticino, sarà
l’introduzione di carte giornaliere
per cacciatori ospiti, già in atto in
vari Cantoni.
È pure stato fatto cenno all’utilizzo
di silenziatori a scopo venatorio: in
Svizzera questi mezzi ausiliari sono
vietati e CacciaSvizzera non vede
motivo per cambiare la legge.
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Il tema della munizione senza piombo è controverso ma in generale la
tendenza è di andare in quella direzione. Se si cambia munizione bisogna far controllare l’arma dall’armaiolo e scegliere con lui la munizione adatta. CacciaSvizzera consiglia i cacciatori di provare munizioni alternative ma è contraria a un
obbligo o un divieto della munizione
contenente piombo. Con la munizione a pallini la questione è più
problematica e non ci sono ancora
valide alternative. Il presidente della Federazione del Vallese P. Lavanchy osserva che egli usa da venticinque anni una munizione senza
piombo molto efficiente, di provenienza francese, denominata GPA.

Una presenza discreta sul territorio,
con un impatto che preoccupa sempre
di più le Federazioni cantonali. (Disegno di Peter Meile© - pmeile@bluewin.ch)

Programma di attività 2016
Occorrerà attivarsi per attuare una
regolazione di linci nelle zone più
critiche.
Saranno appoggiate misure a sostegno degli effettivi di camoscio, evitando di proporre soluzioni estreme, come una chiusura momentanea della caccia al camoscio, come
da alcuni ventilata.
Il 19 settembre è previsto ancora il
buffet dei parlamentari a Berna.
Bisognerà migliorare ulteriormente

i rapporti con i forestali e cercare
di far cambiare loro la posizione sui
grandi predatori, che essi lodano, e
non enfatizzare troppo i danni da
ungulati al bosco.
La giornata della comunicazione si
terrà ogni due anni e la prossima
avrà luogo nel 2017.
I corridoi della selvaggina non sono
sempre ben visti dagli agricoltori
perché danno la possibilità ad
esempio ai cinghiali di diffondersi
verso nuove zone superando barriere come l’autostrada.
CacciaSvizzera intende produrre
300’000 set da tavola in pacchetti
di 500 pezzi e sarà una buona pubblicità. Unico problema, sul set è
scritto che la carne proviene dalla
caccia locale, mentre che diversi
ristoratori propongono carne d’importazione. Noi dovremmo solo ritirarli e distribuirli gratuitamente
(sono disponibili anche in italiano)
e la spesa è coperta da Caccia Svizzera. I cacciatori potranno consegnarli direttamente ai ristoranti.
Ai presenti è pure stato mostrato il
funzionamento del nuovo indirizzario web dei membri.
In autunno 2016 saranno ancora
premiati i progetti Habitat (Hegepreis).
Con il sistema delle assicurazioni
collettive, le Federazioni cantonali
che aderiscono ricevono Fr. 4.- per
cacciatore assicurato.

Concetto lupo e lince
I cantoni si sottraggono alle richieste di regolazione affermando di
non disporre sufficienti dati per il
monitoraggio. I nuovi concetti sono
stati pubblicati il 19.1.2016. Una
piccola nota positiva è che per le
linci si comincia a parlare di danno
alla regalia della caccia a seguito
della diminuzione degli effettivi di
ungulati. Adesso si fissano anche
delle densità, ossia 1.5 linci/kmq.
Anche nel concetto lupo si comincia a parlare di danni alla caccia.
Per il momento, non sarà più facile
procedere a regolazioni, ma almeno vi è una nuova procedura e sono
fissate densità massime di linci. La
prospettiva non è comunque incoraggiante, perché se prendiamo ad
esempio il Ticino, prima di parlare
di regolazione occorrerà che siano
ufficialmente monitorate una ventina di linci.

Igiene delle carni di selvaggina
Nel corso dell’estate sarà organizzata una giornata per gli istruttori delle Federazioni cantonali. Lo scopo è
che i servizi veterinari cantonali non
privino i cacciatori della funzione
dell’autocontrollo. I Cantoni dovrebbero rilasciare degli attestati di
persona competente per l’igiene
delle carni della selvaggina ai cacciatori. Il corso si terrà il prossimo 2
luglio a Olten (in francese/tedesco)
e anche il Ticino vi potrà partecipare con due rappresentanti.

L’igiene delle carni di selvaggina, un tema sempre più di attualità. (Foto AJF Chur)

Scambio di informazioni
sulle problematiche venatorie
cantonali
Dopo pranzo il presidente ha invitato i rappresentanti dei cantoni a
formare dei gruppi per discutere i
problemi locali di attualità e presentarli all’assemblea, con eventuali richieste indirizzate a CacciaSvizzera. Di seguito, l’esito delle
discussioni.

San Gallo il problema è la lince.
Il Canton Grigioni è attualmente
occupato e impensierito per le due
iniziative pendenti ed è pure in atto una revisione parziale della legge sulla caccia, che prevede la possibilità di invitare cacciatori da altri Cantoni per singole giornate.
Anche in Canton Uri la lince pone
seri problemi ed è in atto l’istituzione di una sezione cantonale dell’Associazione “Per un Territorio
senza Grandi predatori”.
Per il Canton Obwaldo la lince pone
seri problemi e attualmente è in
atto un monitoraggio della specie.

Gruppo N. Küchler
(Cantoni SO, ZH, GR, OW, SG, UR)
Per il Canton Soletta la presenza
della lince nel Giura è oggetto di
accese discussioni. Il Canton Zurigo
è preoccupato per gli stand di tiro
il cui utilizzo è vietato ai cacciatori; mancano alternative valide e si
prospetta la necessità di investimenti nell’ordine di venti milioni
per assicurare gli esercizi di tiro richiesti ai cacciatori dall’ordinanza
federale sulla caccia. Anche per

Linci in aumento e camosci in calo; un caso? (Foto di Remo Marchetti †)

Gruppo Ch. Fuchs:
(Cantoni BL, LU, NW, AR, AG, BS, CIC)
In merito alla caccia al cinghiale, i
rappresentanti dei Cantoni BL, LU,
AR discutono delle quote a carico
delle Federazioni venatorie per gli
indennizzi dei danni causati dalla
fauna selvatica. Essi propongono a
CacciaSvizzera di allestire un manuale dedicato al cinghiale.
Per le linci, cosa succederebbe se
un Cantone dovesse autorizzare un
tiro selettivo di linci? Chi dovrebbe
occuparsene? I responsabili della
riserva? Cacciatori privati o guardiani della selvaggina? E in caso di
presenza di ibridi fra lupo e cane?

Gruppo M. Viglezio
(Cantoni TI, VD, FR, VS, JU)
Il rappresentante del Canton Giura
esprime la sua preoccupazione per
la diminuzione del numero dei guardiacaccia (2 per tutto il Cantone).
In Ticino un problema è costituito
dai danni causati da cervi e cinghiali, indennizzati in modo piuttosto generoso. Riguardo alla gestione dei cervi, i piani di abbattimen-

to sono troppo elevati e le catture
sono regolarmente 20% inferiori al
previsto. Nel Canton Vaud la densità di linci è di 3,4 linci adulte per
100 km2. Un altro problema consiste della progressiva diminuzione
del numero di cacciatori. I problemi del Vallese sono essenzialmente
legati ai grandi predatori. Un altro
problema è dato dalla gestione dei
cervi, che sono in concorrenza con
camosci e stambecchi.
Riassumendo CacciaSvizzera deve
impegnarsi per un’applicazione
pragmatica dei concetti lupo e lince. Da valutare pure l’invio di una
nota al Governo ticinese sul tema
della corretta gestione del cinghiale. A nome di tutti i partecipanti,
Christoph Fuchs ringrazia il presidente, il direttore e la segreteria
di CacciaSvizzera per l’eccellente
lavoro svolto.
Il presidente Hans Peter Egli ringrazia i presenti e chiude l’assemblea,
ricordando il prossimo appuntamento del 18.6.2016 con l’Assemblea dei Delegati a Soletta.
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Selvaggina in tavola

A cura di Marco e Christine Viglezio

Ossi buchi di cervo
con risotto

Questa ricetta era stata una delle
prime pubblicate sul sito federativo
e appare pure nel ricettario Selvaggina in tavola, ormai quasi esaurito.
La ripresentiamo sulla rivista come
proposta per una cenetta estiva.

Anzitutto occorre preparare in modo
adeguato gli stinchi (si possono utilizzare sia quelli degli arti anteriori
che posteriori) che devono essere
preferibilmente di cerbiatto o di un
giovane cervo. Se il lavoro è eseguito da un macellaio, non vi sono problemi: con la sega elettrica per le
parti ossee (bindella) si tagliano dei
pezzi di circa tre centimetri di altezza. Questi possono essere messi sotto vuoto e congelati. Se non si dispone di questo utilissimo attrezzo, è
meglio rinunciare e disossare le parti da usare per spezzatino, oppure
cuocere lo stinco intero, alla birra o
seguendo altre ricette (ottimo anche lo stinco di camoscio). Abbiamo
scelto una delle più classiche ricette
per valorizzare questa parte del selvatico, e vedrete che il risultato non
vi deluderà, e i più golosi succhieranno anche il midollo!

E veniamo alla ricetta; è difficile
indicare delle dosi, perché tutto
dipende dalla quantità di ossi buchi
di cui disponete! Di solito ne occorrono un paio per persona.

Puliteli e asciugateli accuratamente, infarinateli e metteteli a rosolare a fuoco vivo in una padella con

I nostri lutti
La Società cacciatori la Diana
di Vallemaggia partecipa al lutto dei propri soci Gabriele e Ezio
Coppini per il decesso del padre,
rispettivamente del fratello,
Carlo ed estende le più sincere
condoglianze a tutti i famigliari.
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burro. Fate rosolare entrambi i lati
e bagnate con un bicchiere di vino
bianco secco (eventualmente scaldato). Lasciate evaporare e abbassare la fiamma. Salate e pepate,
aggiungete un paio di foglie di salvia, coprite e lasciate cuocere per
due ore a fuoco lento aggiungendo
un poco di brodo di carne, muovendo e girando gli ossi buchi di tanto
in tanto. Preparate un trito di prezzemolo con un poco di aglio e la

parte esterna della buccia di mezzo limone. Preparate un risotto alla milanese, controllate il sapore e
il grado di cottura degli ossi buchi
(devono essere bei teneri), aggiungete il trito e una spruzzata di succo di limone e lasciate riposare ancora cinque minuti con il coperchio. Servite il risotto sui piatti e
adagiatevi uno o due ossibuchi bagnati con il sugo di cottura. Accompagnare con un buon vino rosso.

Lettori che scrivono

Buongiorno a tutti, volevo solo condividere un mio pensiero, o meglio una
riflessione. Riguarda i nostri amici viticoltori, che chiedono una moratoria
sulla costruzione di nuovi grandi vigneti; giustificando la richiesta con il
mancato smercio di bottiglie di vino, restate in cantina. Quindi mi chiedo,
perché bisogna pagare danni a vigneti se poi i viticoltori non sono in grado
di vendere quel poco d'uva che i nostri ungulati lasciano sulla vite?
Grazie e buon lavoro
Galli Stefano

Condividiamo le riflessioni del nostro lettore; anche due anni orsono, dopo aver lamentato danni ingentissimi da parte degli ungulati colpevoli di
aver mangiato quasi 80'000 chili di uva, i viticoltori decisero di ridurre del
10% la produzione per metro quadro. In nessun in altro Cantone si pagano
somme così ingenti per risarcire danni da selvaggina. La redazione non è
in grado di dare una risposta, se non quella del sommo Poeta nato in Toscana, terra di nobili vini: “non ti crucciare, vuolsi così colà dove si puote
ciò che si vuole, e più non dimandare”…

Assemblea federativa 2016
Testo di Patrick Dal Mas, foto di Christine Viglezio

Durante i lavori, svoltisi in un’ambiente disteso e sereno, sono stati passati in rassegna i principali capitoli
dell’attività federativa: organizzazione interna, comunicazione, fusioni di società venatorie, aspiranti cacciatori, Parchi Nazionali, grandi predatori, Pool Caccia-Pesca e Tiro, Tiro Cantonale 2016, gestione venatoria e rapporti con lo Stato. Presentati e approvati gli indirizzi e gli obiettivi di gestione per la stagione venatoria 2016, elaborati dal Comitato centrale e condivisi dai presidenti distrettuali e sezionali. Sottolineato in
modo particolare l’ambiente sereno e collaborativo che si è re-instaurato tra la FCTI e le Autorità.

Il palco dei relatori, da sinistra: Elvis Gabutti, Claudio Zali, Enrico Capra, Michele Tamagni, Fabio Regazzi, Marco Viglezio.

Atmosfera distesa e costruttiva nei
lavori della 21.ma assemblea ordinaria dei delegati della FCTI, svoltasi presso le scuole medie di Camignolo e perfettamente organizzata dall’Unione Cacciatori Vedeggio e Monteceneri; più che soddisfacente la partecipazione di delegati (107 su 124), 8 distretti su 8 e
di 37 società sulle 38 affiliate. Tra
gli ospiti, il Consigliere di Stato
avv. Claudio Zali, il Direttore della
Divisione Ambiente del Dipartimento del Territorio Dr. Moreno Celio, Il
Capoufficio UCP Giorgio Leoni, il
Sindaco del Comune di Monte Ceneri Anna Celio Cattaneo, il vicepresidente dei tiratori ticinesi Ilvo
Junghi, il coordinatore del pool
“Caccia-Pesca-Tiro” ing. Maurizio
Zappella, il presidente del Club Segugio Svizzero, Sezione Ticino Piercarlo Poretti, il rappresentante del
Gruppo Conduttori cani da traccia
Cantone Ticino Serse Pronzini, il
responsabile del corso per aspiranti cacciatori FCTI Eros Quadrelli,
l’ex capo dell’Ufficio caccia e pesca Luigino Gamboni, il capo dei
Guardacaccia Fabio Croci. Il presidente della Commissione esami Va-

sco Gamboni è intervenuto in un
secondo tempo, perché impegnato
alla sessione scritta degli esami per
candidati cacciatori.
L’assemblea si è aperta con un momento di raccoglimento in memoria degli amici di Diana defunti.

giusta autonomia, in un clima collaborativo e costruttivo. Si intende
migliorare ulteriormente l’efficacia degli organi federativi, tenendo
conto degli esistenti limiti e vincoli in termini di risorse umane e finanziarie. In questo senso nel mese

Organizzazione interna
Anno denso d’impegni e attività
per il Comitato centrale, che è stato elogiato dal Presidente per il lavoro svolto, sempre più efficiente,
sottolineando come i responsabili
delle diverse aree di lavoro sono
entrati sempre di più nel loro ruolo
e svolgono un ottimo lavoro con la

Fabio Regazzi, Presidente FCTI.

La relazione del presidente
La sostanziosa relazione dell’avv.
Fabio Regazzi, al termine del suo
quinto anno di presidenza, si è
aperta con un vivissimo ringraziamento alla Società organizzatrice,
guidata con competenza e passione
dal neo-presidente Elvis Gabutti. E’
seguito un commento circostanziato al riguardo dei diversi aspetti
dell’attività federativa e dei diversi argomenti e problematiche attuali. In sintesi:
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Elvis Gabutti, Presidente della società Cacciatori Vedeggio
Monteceneri.

di giugno il Comitato della FCTI si
riunirà appositamente per discutere e definire migliorie riguardanti
l’organizzazione interna futura del
Comitato stesso.

Comunicazione
Il tandem Viglezio-Dal Mas per la
redazione del bollettino federativo
è sempre più affiatato e rodato. Ef-

I delegati al momento del voto.
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Il consigliere di Stato Claudio Zali.

ficaci e ben gestiti pure il sito internet e la newsletter.
Anche quest’anno è stata ripresentata una serata informativa su un
tema estremamente d’attualità: la
gestione del camoscio. La stessa ha
avuto luogo a Rivera con relatore il
Prof. Universitario Pier Giuseppe
Meneguz. La serata ha riscosso
un’ottima partecipazione e un

buon grado d’interesse, grazie anche alla qualità e alla competenza
del relatore. Il Comitato si ripromette di continuare anche in futuro a proporre serate di informazione e formazione su temi che toccano la gestione venatoria.
Fusioni società venatorie
Su questo fronte si registra qualche

Il sindaco di Monteceneri, signora Anna Celio Cattaneo.

timido progresso, ma si è ancora
lontani da una situazione ottimale.
Una nuova fusione è prevista nel
luganese, tra la Società Cacciatori
Gazzirola e la Società Cacciatori
Valcollesi. Il Presidente coglie la
palla al balzo per effettuare il solito appello affinché le società, soprattutto quelle che fanno oggettivamente fatica, affrontino senza
pregiudizi il tema delle fusioni che
non può che giovare al movimento
venatorio cantonale.

Aspiranti cacciatori
La FCTI è sempre attenta e sensibile al tema della formazione degli
aspiranti cacciatori, in cui investe
parecchie risorse per assicurare un
sostegno adeguato a chi intende
conseguire la licenza di caccia. Nel
2015 ci furono 62 iscritti, di cui
purtroppo il 50% ha bocciato gli
scritti. I dati sono preoccupanti e
necessitano una riflessione approfondita. Quest’anno, gli iscritti agli
esami scritti sembrano in ripresa e
si spera in una maggior percentuale di successo (74 promossi e 18
bocciati su 92 canditati che si sono
presentati all’esame scritto,
N.d.R.). Un sentito ringraziamento
viene espresso a Eros Quadrelli e a
tutti coloro che si dedicano alla
formazione degli aspiranti, per
preparare al meglio le future generazioni di cacciatori.

Enrico Capra, vicepresidente FCTI, in rappresentanza di CacciaSvizzera.

Parchi nazionali
La FCTI continua a seguire da vicino gli sviluppi dei due progetti ticinesi di Parco nazionale tramite
propri rappresentanti presenti nei
vari gruppi di lavoro. Il principale
nodo da sciogliere riguarda sempre
le cosiddette zone centrali, all’interno delle quali – stando all’ordinanza sui parchi – tutte le attività
umane (compreso ovviamente la
caccia!) sono proibite. La FCTI ritiene che la creazione di queste zone nucleo con superfici complessive di 75 km/q sia in contraddizione
con l’obiettivo – da tutti condiviso –
di limitare le dimensioni delle bandite di caccia per garantire una più
corretta gestione di talune specie,
in particolare cervo e cinghiale.
Perplessità che giungono anche dai
forestali che hanno espresso preoccupazioni al riguardo. Con questa
impostazione, a medio termine si
porrebbero grossi problemi di sovrappopolazione, con tutte le conseguenze del caso. Si ricorda che il
Presidente ha depositato al Consiglio Nazionale una mozione denominata “Per Parchi naturali a misura d’uomo” con cui si chiede al
Consiglio federale di allentare i criteri estremamente restrittivi stabiliti all’art. 17 dell’OPar, in modo da
consentire – seppur con delle limitazioni – le attività umane, compresa la caccia.

Grandi predatori
Il dibattito politico e mediatico in
materia è sempre più vivace. Alcuni anni fa alle pendici del Calanda
era stato segnalato il primo branco
di lupi sul territorio svizzero. Ora si
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I bravi suonatori di corni di caccia.
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Andrea Bertozzi, animatore della dimostrazione con i cani da
ricerca.

segnala il primo branco anche in Ticino, in Val Morobbia. Il malcontento sta crescendo, in particolare negli ambienti agricoli delle regioni di
montagna che vedono i loro allevamenti messi in pericolo. Per quanto
riguarda le linci, la loro presenza
sembra tendenzialmente aumentare nelle Alpi e soprattutto nel Giura. A livello federale, alcune mozioni che sono state accettate dalle Camere e vanno nella direzione
di un allentamento della protezione del lupo, che può essere regolato a condizioni particolari. CacciaSvizzera sta seguendo da vicino la
problematica.

Pool Caccia-Pesca-Tiro
Sempre proficua e positiva la collaborazione fra le tre federazioni
(FCTI-FTAP e FTST) sui vari dossier
che toccano, direttamente o indirettamente, le attività della caccia, della pesca e del tiro. Gli incontri sono regolari e i contatti
molto stretti. È ribadita l’importanza di questa lobby per la tutela
dei nostri interessi. Vengono ringraziati i colleghi Urs Lüchinger e
Oviedo Marzorini, nonché il segretario Maurizio Zappella, per il loro
contributo alla causa comune.
Tiro cantonale
Il Tiro Cantonale 2016 avrà luogo
sempre ad Olivone dal 17 al 19 giu-
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Giorgio Leoni, un gradito ritorno.

gno. Ci sono possibilità che il tiro
obbligatorio di precisione per il
cacciatore possa già essere introdotto e testato durante questa manifestazione. E’ chiaro però che,
affinché tutti i cacciatori ticinesi
possano adempiere a questo compito nei prossimi tre anni, la frequenza delle prove di tiro in stand
abilitati deve essere aumentata, in
accordo con il Cantone.

Bandite
Nell’agosto 2015 è entrata in vigore la revisione delle bandite, che
rimarranno tali per i prossimi 5 anni. Si tratta di un passo avanti nell’ottica di una corretta gestione
della selvaggina, in particolar modo per il cervo. Prima della scadenza del 2020 la FCTI effettuerà delle
valutazioni sull’efficacia di questa
nuova definizione delle bandite, al
fine di proporre eventuali correttivi dopo questo periodo. Entro il
2017 si vorranno creare, fra le altre
cose, delle zone di quiete per la
selvaggina, già dibattute da diverso tempo.

Gestione venatoria/rapporti con lo
Stato
Per quanto riguarda i danni della
selvaggina, tema ampiamente dibattuto negli ultimi anni, anche nel
2015 si sono registrati (dati non ancora ufficiali) oltre Fr. 800’000 ri-

sarciti a viticoltori o agricoltori. Rispetto all’anno precedente c’è stato dunque un leggero aumento. La
FCTI è sempre stata scettica sui
prelievi primaverili effettuati
dall’UCP, che da quest’anno ha dovuto mettere in consultazione il
piano d’abbattimento 2016 per le
specie che provocano danni. La Federazione, in merito, ha espresso
le proprie osservazioni ma ha deciso di non inoltrare ricorso a patto
che questa misura sia limitata, ribadendo quindi la propria disponibilità a collaborare con l’UCP per
trovare altre soluzioni al problema.
Per quanto concerne gli indirizzi
venatori del 2016, che verranno poi
presentati dal Dr. Viglezio durante
l’Assemblea, il Presidente ricorda
ai presenti la procedura adottata.
Il Comitato FCTI analizza i dati delle catture della scorsa stagione per
effettuare delle ipotesi di lavoro,
che vengono poi trasmesse ai Distretti, i quali hanno il compito di
riportarle alle società venatorie. Il
Presidente informa che, in questo
senso, la Federazione è stata oggetto recentemente di critiche,
nelle quali la si accusa di non ascoltare sufficientemente la base per
la definizione delle proposte dei
futuri indirizzi venatori. La FCTI
prende atto delle critiche e, in
questo senso, ha deciso di dedicare, all’interno del proprio comita-

Michele Tamagni, segretario-cassiere FCTI.

to, una giornata di lavoro per ridefinire la propria organizzazione interna. Non tutte le critiche, secondo il Presidente, sono però giustificabili. La FCTI, infatti, non potrà
mai tenere conto di tutte le proposte inoltrate dalle società, in quanto alcune di esse sono all’opposto
delle regole di base per una corretta gestione venatoria, e spesso in
contraddizione fra di loro. La Federazione dovrà comunque in futuro
fungere da filtro e portare poche
proposte sostenibili (e sostenute in
modo compatto dalla base) in seno
alle autorità, per avere maggiori
possibilità di essere accolte da
quest’ultime. Il Presidente sottolinea inoltre che il clima di lavoro instauratosi negli ultimi tempi con le
autorità è molto positivo e fondato
sulla collaborazione, sottolineando
il fatto che la FCTI vuole trovare
delle soluzioni e non alimentare
polemiche. Sono infine ringraziati i
membri del Comitato della Federazione per l’importante lavoro svolto a favore della caccia in Ticino,
ricordando che quest’ultimo viene
svolto a titolo di volontariato, a
scapito spesso del proprio tempo libero. Solo una Federazione forte e
coesa potrà difendere la nostra
passione comune!
(La relazione integrale è riportata
sul sito Internet.)

Marco Viglezio, vicepresidente FCTI, espone gli indirizzi di
caccia alta.

Situazione finanziaria della Federazione
I conti annuali dell’esercizio 2015,
sostanzialmente in linea con il budget, hanno chiuso con un avanzo di
Fr. 5’017.22. Nota negativa: si segnala una leggera flessione del numero di soci (- 112) rispetto all’anno precedente.
L’assemblea ha approvato il budget
2016. Si prevede un avanzo d’esercizio di Fr. 2’590.-.

Regolamento 2016: indirizzi del
Comitato centrale sulle proposte
dei comitati distrettuali
Presentati esaurientemente gli indirizzi e gli obiettivi di gestione per
la prossima stagione venatoria,
elaborati dal Comitato centrale sia
per gli ungulati (Marco Viglezio)
che per la selvaggina minuta (Edo
De Bernardis), e condivisi dai presidenti distrettuali e sezionali; gli
stessi sono stati votati singolarmente e accolti all’unanimità o a
larga maggioranza. I relativi documenti sono riportati sul sito
www.cacciafcti.ch .
Intervento del capo del Dipartimento del territorio avv. Claudio
Zali
Il capo del Dipartimento del Territorio, avv. Claudio Zali, sottolinea
innanzitutto il clima disteso percepito in sala e si esprime poi su due

tematiche in particolare:
Danni ungulati: il consigliere di
Stato informa che si è intervenuti
in maniera drastica nel 2014 nei
confronti dei capi viziosi che arrecavano danni alle colture in Ticino.
Ciò ha permesso, negli anni successivi di diminuire gli indennizzi e di
diminuire anche gli abbattimenti di
ulteriori capi. Anche nel corrente
anno il Dipartimento vuole continuare da una parte sulla linea di
abbattimenti mirati e contenuti,
ma dall’altra effettua delle verifiche e consulenza sulle misure preventive messe in atto in quelle
aziende agricole che negli scorsi
anni hanno richiesto i maggiori indennizzi allo Stato.

Regolamento venatorio 2016: il
Consigliere di Stato informa che le
discussioni nelle riunioni consultive
quest’anno sono state anticipate
così da evitare, come negli scorsi
anni, di arrivare “lunghi” sul regolamento venatorio 2016. In generale le proposte portate avanti dai
cacciatori saranno accettate, tranne poche eccezioni. L’On. Zali aggiunge poi che in futuro sarà la
FCTI a proporre i contenuti dei regolamenti venatori e che il Dipartimento si limiterà a verificare le
proposte e a tramutarle in regolamento effettivo.

39

>>
N. 3 GIUGNO 2016

Edo Debernardis, relatore per la caccia bassa.

Informazioni su CacciaSvizzera
Ricordate da Enrico Capra, Vicepresidente FCTI e membro di Comitato di CacciaSvizzera, le molteplici attività della federazione mantello dei cacciatori svizzeri e breve
orientamento sulle problematiche
attuali, anche complesse, con cui
la stessa è confrontata. Viene inoltre ricordata la crescente considerazione che il mondo politico ha in
questa istituzione (che raccoglie
oltre 25’000 cacciatori) sul tema
della caccia e della protezione della selvaggina e dell’habitat.

Pool caccia-pesca e tiro
Il tema principale sollevato dal Vice Presidente dell’Associazione
cantonale di tiro Junghi riguarda la
difesa della libertà personale di acquistare e possedere un’arma in
Svizzera, che sembra essere minacciata dalla situazione di incertezza
presente a livello mondiale, provocata in primis dal terrorismo. Bisognerà dunque in futuro essere vigili e compatti in materia.
Zappella, da parte sua, porta i saluti a nome dei pescatori ticinesi,
ricordando la prossima consultazione in materia della nuova legge sulla protezione degli animali su cui
nel pool bisognerà dibattere.
Tiro Cantonale 2016
Renato Fiscalini, membro dell’Area
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Il Capo Divisione del DT Moreno Celio.

Tiro in seno al comitato FCTI, espone brevemente il cambiamento di
regolamento previsto per il prossimo tiro cantonale. Anche in vista
del tiro di precisione obbligatorio
per il cacciatore che vuole staccare
la patente, il tiro a palla su camoscio e capriolo a 150 metri potrà essere effettuato soltanto con una carabina da caccia, e non più da tiro.

Assemblee 2017
Il Presidente annuncia che la prossima Assemblea Delegati sarà organizzata dalla Società Diana delle
Valli e il Distretto di Locarno, presso il Centro Dannemann di Brissa-

go. L’Assemblea dei Presidenti sarà
invece organizzata dalla nuova società che nascerà dalla fusione delle società venatorie della Val Colla.

Eventuali
Paolo Gianossi chiede la parola, rivolgendosi alle Autorità, per ricordare l’importanza della creazione di
uno stand di tiro per i cacciatori, visto anche l’obbligo della prova di tiro, citando come esempio la struttura di Wassen, costruita per i 700
cacciatori del Canton Uri. Il Ticino
conta oltre 2’000 cacciatori, per cui
questa necessità risulta essere ancora più evidente e impellente.

Il presidente, il Consigliere di Stato e le due madrine.

