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I camosci e l’inverno

La caccia al Roccolo

Beccaccia:
un vero confronto
tra selvatico e cane



3

4

8

12

15
 

16

20

22

24

26

28

30

32

32

Organo ufficiale della 
Federazione 

Cacciatori Ticinesi

Numero 1 - febbraio 2016
Anno 22

Periodico con 6 pubblicazioni annuali
di cui 2 abbinate al periodico della FTAP

(Federazione ticinese
per l’acquicoltura e la pesca)

Organo di pubblicazione di CacciaSvizzera
Segretariato generale

Mühlethalstrasse 4
4800 Zofingen

www.cacciasvizzera.ch

Sito Internet FCTI
www.cacciafcti.ch

Dr. Marco Viglezio, resp. comunicazione
casella postale 97

CH-6716 Acquarossa
telefono 079 423 79 43

info@cacciafcti.ch

Segretariato FCTI
Michele Tamagni
casella postale 5
CH-6582 Pianezzo

telefono 079 230 12 00
segretariato@cacciafcti.ch

Conto bancario
Banca Raiffeisen del Camoghé, Giubiasco

CCP 65-6841-1
Federazione Cacciatori Ticinesi-FCTI
IBAN n. CH21 8034 4000 0056 52515

Redazione
Patrick Dal Mas

Via Casa del Frate 22C
CH-6616 Losone

telefono 076 693 24 23
redazione.lacaccia@gmail.com

Cambiamenti di indirizzo
Farne comunicazione alla società

di appartenenza

Acquisizione pubblicitaria
grafica e impaginazione

Graficomp SA
Servizio di prestampa

via Ligaino 44, CH-6963 Pregassona
telefono 091 935 00 80

fax 091 930 87 09
graficomp@ticino.com

www.graficomp.ch

Stampa
TBS, La Buona Stampa SA

via Fola, CH-6963 Pregassona
telefono 091 973 31 71

fax 091 973 31 72
info@tbssa.ch

Sommario 
L’editoriale

Comunicati FCTI

Gestione degli ungulati

La caccia al Roccolo

Selvaggina in tavola

Beccaccia: un vero confronto
tra selvatico e cane

La Processionaria del pino

Scolopax

L’angolo del veterinario

Caccia alla lepre col segugio,
quanti ricordi…

Dai Grigioni

CacciaSvizzera

I nostri lutti

Calendario tiro a volo 2016

In copertina: Stambecco in Val Vergeletto
(Foto di un cacciatore ticinese)

Ultimo termine per l’invio 
dei testi e foto per il prossimo numero: 

4 marzo 2016

La Caccia



3 N.1 FEBBRAIO 2016

L’editoriale
di Marco Viglezio

Terminato il periodo di rodaggio 
per la nuova Redazione!

Con il presente numero la rivista
federativa “La Caccia” entra nel
terzo anno del nuovo corso della
Redazione. Sembra ieri che il Col-
lega Patrick Dal Mas si apprestava a
scrivere il suo primo editoriale “se-
duto di fronte alla pagina vuota del
computer”, eppure sono già tra-
scorsi due anni, che hanno dato al-
la luce dodici edizioni del nostro
“bollettino”. Il periodo di rodaggio
può dirsi terminato ed è tempo per
un primo bilancio. Non era nostra
intenzione stravolgere la via trac-
ciata e percorsa da chi ci ha prece-
duto e rivoluzione non c’è stata.
“La Caccia” rimane un importante
strumento di comunicazione che si
affianca al sito Internet e alle pe-
riodiche newsletter della FCTI, do-
ve il cacciatore trova informazioni
concernenti le varie manifestazioni
venatorie cantonali, ampi resocon-
ti delle riunioni del comitato cen-
trale, contributi dalle Sezioni, in-
formazioni da altri Cantoni e da
Caccia Svizzera, scritti di lettori e
lutti.  Ampio spazio è inoltre dedi-
cato ad articoli “di fondo“ su varie
tematiche che stanno particolar-
mente a cuore al mondo venatorio.
Visti i numerosi riscontri positivi,
sono diventate ormai regolari le ru-
briche Selvaggina in tavola e L’an-
golo del Veterinario. Un occhio di
riguardo verso i candidati che si av-
vicinano all’esame per l’otteni-
mento della patente di caccia, ci
ha indotti a inserire, non regolar-
mente per mancanza di spazio, una
rubrica in forma di domande con
diverse possibili risposte, utile an-
che come Formazione continua dei
cacciatori attivi. 
Partendo dalla costatazione gene-
rale, suffragata anche da esperti
relatori alle giornate della Comuni-
cazione organizzate da CacciaSviz-
zera, che quando si prende in mano

una rivista, prima la si sfoglia, si
ammirano le immagini  dando
un’occhiata ai titoli e, in un secon-
do tempo, la si riprende leggendo
per intero qualche articolo, la nuo-
va Redazione ha deciso di snellire i
testi e curare le immagini per ren-
dere più attrattivo il “prodotto”.
Questa scelta ci ha indotti a sinte-
tizzare i nostri testi e lo stesso sa-
crificio lo abbiamo chiesto ai nostri
collaboratori regolari e occasionali
i quali, salvo qualche rarissima ec-
cezione, si sono adattati alla nuova
linea.
Essere affiancato da Patrick Dal
Mas, giovane pieno di entusiasmo e
uomo di scuola capace di trasmet-
tere in modo chiaro il proprio mes-
saggio, mi facilita questo incarico e
mi infonde sempre nuovi stimoli.
Come ben diceva Patrick nel suo
primo editoriale, noi non siamo dei
giornalisti di professione e nemme-
no dei “tuttologi” della caccia, per
cui è fondamentale che la rivista
rimanga uno spazio aperto a contri-
buti esterni di chi ne sa più di noi.
Di conseguenza, non abbiamo ti-
more a riprendere da affermate e
autorevoli riviste venatorie, svizze-
re ed estere, articoli che traducia-
mo per portare ai cacciatori ticine-
si le opinioni di esperti della ge-
stione venatoria. 
Gestione che, per evidenti ragioni,
si concentrerà sempre maggior-
mente verso le specie emergenti di
ungulati come il cervo e il cinghia-
le, in costante diffusione e in netta
crescita, per la gioia dei cacciatori
e i dolori, a volte magari anche en-
fatizzati, di altre cerchie di utenti
del territorio. O come il camoscio
che, da specie ovunque diffusa fino
a pochi anni orsono, si vede con-
frontata a non poche difficoltà.
Oppure al ritorno dei grandi preda-
tori, con tutti i problemi che ne de-

rivano. Non per questo dimentiche-
remo comunque le specie legate
alla caccia bassa, anche se per evi-
denti ragioni, non torneranno più i
tempi (non poi così molto lontani)
in cui un singolo numero della rivi-
sta dedicava una decina di pagine
all’allevamento della starna.
E’ pure altrettanto importante per
la nostra linea redazionale che, chi
lo desiderasse, possa ottenere lo
spazio necessario per esprimersi,
attenendosi, per le ragioni citate,
a testi che non superino le 1’000-
1’500 parole (quando si scrive un
testo al computer, in basso a sini-
stra appare sempre il numero di
parole scritte fino a quel momen-
to). Il sondaggio che la Redazione
ha lanciato per conoscere il vostro
indice di gradimento per la rivista
FCTI, ha attestato che nella sua ve-
ste attuale essa piace a due lettori
su tre; uno su cinque vorrebbe testi
più brevi e più immagini e uno su
dieci gradirebbe più articoli sulla
caccia bassa. La redazione ringra-
zia per i frequenti apprezzamenti
che ci spronano a migliorarci; non
ci siederemo sugli allori e terremo
in debita considerazione i vari pa-
reri espressi, per migliorare co-
stantemente la qualità del "Bollet-
tino". 
Per terminare, ricordo che eventua-
li proposte, testi, fotografie, osser-
vazioni, critiche, ecc., possono es-
sere inoltrate all’indirizzo e-mail
redazione.lacaccia@gmail.com.
A tutti gli amici di questa splendida
passione, auguro un ottimo 2016
colmo di soddisfazioni, non solo ve-
natorie! 

Un cordiale saluto, Marco
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Comunicati FCTI
Riunione del Comitato centrale del 23.11.2015 

Riunione del Comitato centrale del 22.12.2015

In entrata di seduta il Presidente
ringrazia il mondo venatorio per
l’importante sostegno assicuratogli
durante le ultime elezioni federali,
che gli ha garantito la rielezione nel
CN. Il Comitato si sofferma poi sul-
l’incidente avvenuto recentemente
ad Arogno, in cui un cacciatore è
stato inavvertitamente impallinato
dal suo collega. In particolare si dis-
cute sul modo distorto con cui i
mass media hanno riportato la noti-
zia, fomentando (deliberatamen-
te?) una visione negativa nei con-
fronti della categoria. Si decide per-
tanto di scrivere alle testate giorna-
listiche cartacee e online chiedendo
loro, in casi simili, di contattare la
FCTI prima di pubblicare informa-
zioni errate o tendenziose.
Il Presidente comunica poi di aver
appreso da fonti esterne una presa
di posizione negativa della Società
Cacciatori Chiasso e dintorni nei
confronti dell’apertura della cac-
cia al cinghiale nelle Gole della
Breggia. Si ricorda ai presenti di ri-
cordare alle società venatorie che
ogni presa di posizione ufficiale de-
ve prima passare presso i comitati
distrettuali e che la FCTI dovrebbe
esserne informata e coinvolta. Il
Presidente conclude con un’altra
nota amara: la tassa di Fr. 2.- /kg
proposta dalla FCTI e inserita l’an-
no scorso per tutelare maggior-
mente la femmina trainante del
cinghiale sopra i 50 kg, è stata abo-
lita senza che la FCTI sia stata né
informata, né consultata. È la se-
conda volta in pochi mesi che il Di-
partimento utilizza questo modus
operandi (v. caccia ai tetraonidi). I

vertici del Dipartimento, interpel-
lati in merito, hanno giustificato
questa misura come freno per la
diffusione del cinghiale. Purtroppo
però la FCTI si trova nuovamente di
fronte a una decisione calata dal-
l’alto, in cui, nonostante le valide
argomentazioni gestionali apporta-
te (condivise e applicate in tutta
l’Europa), il suo ruolo è stato com-
pletamente ignorato.
Per l’area della comunicazione, il
responsabile riferisce sulla giorna-
ta organizzata da CacciaSvizzera a
Olten sulla comunicazione in ambi-
to venatorio. Soprattutto in caso di
situazioni di crisi, la comunicazio-
ne deve essere ben gestita. Più
complicato gestire la comunicazio-
ne sul social network, dove ogni
persona può esprimersi liberamen-
te. E’ importante che il cacciatore
che ne fa uso sia cosciente dell’im-
patto sulla sensibilità pubblica che
certe immagini o affermazioni pos-
sono avere. Il comitato è poi chia-
mato ad esprimersi, dopo due anni
di attività, sulla linea redazionale
scelta dal tandem Viglezio-Dal Mas;
all’unanimità appoggia la linea
scelta dall’attuale redazione, esor-
tandola a continuare così. È stato
aperto un sondaggio sul grado di
apprezzamento della rivista “La
Caccia” sul sito federativo; i risul-
tati confermano quanto espresso
dal Comitato. Si discute sulla scel-
ta dei temi per le serate pubbliche
che annualmente la FCTI organiz-
za; all’unanimità si decide di af-
frontare i temi del camoscio e dei
tetraonidi. Per la radioattività dei
cinghiali, si prende atto che i con-

Il Presidente apre la seduta infor-
mando i presenti che il Dipartimen-
to del Territorio ha recentemente
deciso di abolire i Gruppi di Lavoro
Ungulati e Selvaggina minuta, mal-
grado il parere contrario della
FCTI. La Commissione Consultiva
invece si riunirà più regolarmente.
Il Comitato discute poi le proposte
di cambiamento dei membri in se-

no alle varie commissioni e gruppi
di lavoro, che dovranno essere rati-
ficate dal Consiglio di Stato.
Il Presidente informa che, per
quanto riguarda il tema dei prelie-
vi primaverili per il contenimento
dei cervi, dal 2016, esiste la possi-
bilità di ricorso (da parte di tutte le
cerchie interessate) sul piano di
prelievi definito dall’UCP. La FCTI

ha tempo fino al 15 gennaio prossi-
mo per presentare le proprie osser-
vazioni, in cui ribadirà la sua posi-
zione contraria a questo tipo di
prelievo.
Per l’area comunicazione, il re-
sponsabile informa che la serata or-
ganizzata dalla FCTI sul tema “Ca-
moscio” avrà luogo l’11 marzo pros-
simo a Rivera. Il relatore sarà Pier

trolli verranno effettuati solo a Gu-
do sui capi catturati a nord del Ce-
resio anche durante la caccia tardo
autunnale. Per concludere il re-
sponsabile comunica di un avvista-
mento una giovane lince, fotogra-
fata da un cacciatore nei pressi di
Olivone.
Il responsabile dell’Area Tiro comu-
nica le date del prossimo Tiro Can-
tonale, che avrà luogo ad Olivone
dal 17 al 19 giugno 2016, con gli
esami di tiro per i candidati il 20
giugno.
Per l’area ungulati il responsabile
comunica che i dati delle catture
2015 sono stati analizzati dal Grup-
po, per l’elaborazione di proposte
per la stagione 2016. In particolare
si sta lavorando sul camoscio. I pri-
mi dati sulle catture di cervi nella
caccia tardo autunnale sono già
pervenuti, e indicano una tendenza
generale al ribasso, dovuto anche
al clima mite di questo mese di no-
vembre che ha ritardato la migra-
zione dei cervi.
Negli eventuali, il responsabile del-
la commissione che sta valutando
l’applicazione dell’ordinanza che
prevede l’obbligatorietà della pro-
va di tiro per i cacciatori che vor-
ranno staccare la patente di cac-
cia, comunica che i vertici dell’UCP
hanno chiesto la collaborazione
della FCTI. Per la FCTI è importan-
te che i tiri siano gestiti dalle so-
cietà venatorie nei rispettivi stand,
che la prova per il cacciatore av-
venga ogni 3 anni, che il risultato
necessario sia come quello richie-
sto ai candidati cacciatori durante
l’esame di tiro.
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Giuseppe Meneguz, Professore del-
l’Università di Torino, veterinario e
cacciatore. Si prevedono un’ora di
conferenza e un’ora di discussione.
Il responsabile presenta inoltre l’i-
dea di sondaggio da sottoporre onli-
ne ai cacciatori ticinesi sul tema
dell’apertura delle strade durante
il periodo venatorio. La stessa è dis-
cussa e accettata dal comitato. Si
analizzano poi delle proposte di
modifica del regolamento venatorio
futuro riguardante il camoscio. I
membri di comitato dovranno espri-
mersi in merito entro la prossima
seduta, il 25 gennaio prossimo, alla
quale saranno invitati anche i Presi-
denti Distrettuali, ai quali saranno
presentati gli indirizzi per il prossi-
mo regolamento venatorio. Il Comi-
tato viene anche informato della
donazione di trofei da parte del si-
gnor Daniele Lotti (figlio di un cac-

ciatore defunto). Quadrelli è incari-
cato di visionarli e ritirare i pezzi
da aggiungere alla collezione della
FCTI. Il responsabile informa inol-
tre che pochi cinghiali catturati in
novembre sono risultati positivi al
cesio. In dicembre pertanto i con-
trolli saranno sospesi. Per quanto
riguarda i grandi predatori, recen-
temente sono state segnalate 5 ca-
pre predate ad Olivone. Degli ac-
certamenti sono in corso anche in
Val Colla. Si segnala inoltre che so-
no già state raccolte oltre 10’000
firme contro la richiesta di abbatti-
mento di due lupi tra il Canton S.
Gallo e Canton Grigioni. La richie-
sta è stata accettata dall’UFAM il 21
dicembre scorso.
Per quanto concerne l’Area Tiro, i
responsabili comunicano che, dopo
attenta analisi dell’offerta, l’ac-
quisto di un simulatore di tiro non

interessa alla FCTI. Per quanto ri-
guarda la prova di tiro obbligato-
ria, la FCTI ribadisce che qualora si
intendessero concentrare tutte le
prove in un unico stand, l’organiz-
zazione delle stesse dovrà essere
assunta dal Cantone. Molto proba-
bilmente la stessa non entrerà in
vigore nel 2016.
Il responsabile della logistica e de-
gli eventi informa che la prossima
Assemblea dei Presidenti avrà luo-
go nella Sala Patriziale di Claro il 3
febbraio prossimo, a partire dalle
18.30.
Negli eventuali si informa che un
fascicoletto con le planimetrie del-
le bandite di caccia è acquistabile
presso l’UCP ad un costo di Fr. 20.-.
Sono inoltre stati trovati dei cervi
morti a Meride a causa di una re-
cinzione metallica. Bisognerà chi-
narsi sul problema urgentemente.

Con questa bella immagine il signor
Paolo Pifferi ci ha inviato gli auguri
per un meraviglioso 2016 e i compli-
menti per il nostro impegno a favore
del mondo venatorio e dell’informa-
zione necessaria dei cacciatori. Lo
ringraziamo di… cuore!

ESPOSIZIONI 2016
IWA und Outdoor Classics - Norimberga (Messezentrum), 4-7 marzo 2016

Borsa svizzera delle armi - Per tiratori, cacciatori, appassionati di armi e di oggetti militari. L’esposizio-
ne speciale sarà interamente dedicata a Colt, il leggendario costruttore di armi. Lucerna (Fiera), 18-20
marzo 2016

ExpoRiva Caccia-Pesca-Ambiente - Riva del Garda Quartiere Fieristico (TN), 1-3 aprile 2016

>>

>>

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

La FCTI organizza il tiro cantonale di caccia a Olivone i giorni 17-18-19 giugno (seguirà programma)

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 (Ce-
vio o Prato Sornico). 

La Società Cacciatori Chiasso e dintorni organizza delle sessioni di allenamento di tiro a volo durante le seguenti
date: domenica 22 maggio 2016 / sabato 25 giugno 2016 / sabato 30 luglio 2016 / sabato 20 agosto 2016 / saba-
to 15 ottobre 2016

Calendario tiri a palla 2016

Calendario FCTI 2016
3 febbraio 
Assemblea dei Presidenti sezionali e distrettuali,
ore 20.00 sala patriziale Claro

11 marzo
Serata sul camoscio, ore 20.00, Centro protezio-
ne civile a Rivera

30 aprile 
Assemblea dei Delegati FCTI (in zona Rivera-Mon-
te Ceneri)

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

Tessera d’identità per caccia: attenti alla validità!
La tessera d’identità per caccia scade dopo 15 anni
dalla sua data di emissione. Di conseguenza nel 2016
scadranno le tessere rilasciate nel 2001.

La richiesta di rinnovo della tessera è da inoltrare -
allegando due fotografie recenti formato passaporto
- al comune di domicilio (per i dimoranti o domici-
liati fuori Cantone, all’Ufficio della caccia e della
pesca) entro il 31 maggio 2016.

Cartine delle bandite di caccia 2015-2020
Presso l’UCP è disponibile un opuscolo in formato A5
che raccogli le cartine delle bandite. Lo stesso può
essere acquistato al prezzo di venti franchi. Per in-
formazioni (UCP: 091 814 28 71)
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Risultati della caccia 
tardo autunnale 2015

La caccia tardo autunnale al cervo
si è svolta in tutti i distretti duran-
te dodici giornate dal 14 novembre
al 13 dicembre, con l’obiettivo di
completare il piano di abbattimen-
to di 965 capi. Erano cacciabili i
cerbiatti e le femmine di 1,5 anni in
numero illimitato e le femmine
adulte pure senza limiti (la seconda
e le successive, a condizione di
aver abbattuto almeno un cerbiatto
in precedenza) con un numero mas-
simo fisso per ogni distretto; inoltre
era permesso un fusone per caccia-
tore, alle medesime condizioni vali-
de per la caccia alta. I piani di pre-
lievo prevedevano 454 femmine
adulte (172 in più di quelle cattura-
te durante la caccia alta!) e 511
giovani. La caccia era consentita
sotto i 1600 msm nei distretti di Le-
ventina, Riviera, Bellinzona, Locar-
no e Maggia e Blenio, sotto i 1300
msm nel distretto di Lugano, men-
tre che per il Mendrisiotto non era
fissata nessuna quota. Poco meno
di settecento i cacciatori che hanno
staccato il permesso (2014: 649). Il
bel tempo persistente e la totale
assenza di neve non hanno favorito
le catture e complessivamente sono

A cura di Marco Viglezio

Gestione degli ungulati

La meteo non ha favorito le catture di cervi durante la caccia tardo autunnale (foto scattata il 10.12.2015 a 1750 msm). 

Cerva con il suo cerbiatto, un prelievo corretto (Foto di Patrick Dal Mas)
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stati abbattuti 413 capi (2014: 434)
suddivisi in 186 femmine adulte,
161 cerbiatti, 36 femmine di un an-
no e mezzo e 30 fusoni.
Sia per le femmine adulte che per i
giovani non si è nemmeno arrivati a
metà del piano. A livello distret-
tuale la quota è stata raggiunta
unicamente nel distretto di Valle-
maggia. La cattura di 117 cervi di
sesso maschile e 296 di sesso fem-
minile (1M:2.5F) durante la secon-
da caccia ha portato a un rapporto
paritario fra i sessi per il 2015
(2014 1M:1.2F). 
Le catture complessive del 2015
ammontano a 1’951 capi (2014
1’769 capi), compresi settanta capi
prelevati in guardiacampicoltura;
un nuovo record assoluto grazie an-
che all’apertura di nuove zone di
caccia a seguito del nuovo decreto
bandite e al mantenimento dei
quattro giorni supplementari (due a
fine agosto e due nel fine settimana
di fine settembre) proposti dalla
FCTI. Siamo comunque ancora una
volta lontani dai piani prefissati, sia
per i capi totali (vedi grafico 1) che
per le femmine adulte (vedi grafico
2). Negli ultimi sette anni non sono
mai state raggiunte le 2000 catture
totali e le 600 femmine adulte. A
questo punto ci chiediamo se non
sarebbe più realistico fissare i piani
al massimo a tali quote.
In merito al piano di abbattimento
2015 per il cervo, la FCTI ha già
espresso il suo punto di vista sulla
rivista federativa di agosto. A più ri-
prese si è invano tentato di dimo-
strare che il sistema di calcolo uti-
lizzato contiene degli errori di fon-
do, in particolare per il rapporto
sessi negli adulti di 1 maschio per
1.5 o 2 femmine a dipendenza dei
distretti. Un simile rapporto fra i
sessi non è mai stato raggiunto e
nemmeno avvicinato negli ultimi
dieci anni a livello Svizzero o in al-
tri Cantoni. Nonostante una caccia
alta da record, grazie all’adozione
delle misure proposte dalla FCTI e
all’effetto del nuovo decreto ban-
dite, l’errore si ripresenta con il
piano della caccia tardo autunnale
e i dati delle catture sono un’ulte-
riore conferma che il piano iniziale
era errato e irrealizzabile, al pari
dei precedenti. Piani troppo elevati
non giovano a nessuno, sono con-

troproducenti e fanno perdere cre-
dibilità a chi li deve fissare. Per eli-
minare o ridurre i divari tra quanto
pianificato e le catture esistono
due sole alternative: o si riducono
sensibilmente i piani, oppure si
danno i mezzi ai cacciatori per au-
mentare le catture. Ad esempio ac-
cettando la proposta FCTI di per-
mettere una femmina adulta, allat-
tante o meno, durante l’ultimo fine
settimana di caccia alta, proposta
quest’anno e respinta con veemen-

za. Ci auguriamo che per allestire il
piano di abbattimento l’anno pros-
simo si rivedano certi criteri che si
basano unicamente sul rilevamento
degli effettivi primaverili e si ese-
gua un’attenta analisi dei dati delle
precedenti stagioni venatorie
(trend). In caso contrario, qualora
l’UCP non condividesse la nostra
analisi e le nostre conclusioni, ben
volentieri offriremo lo spazio ne-
cessario in questa rubrica affinché
ne spieghi i motivi.

Grafico 1:In rosso il numero di cervi totali pianificati, in verde le catture totali ne-
gli ultimi sette anni in Ticino. La riga rossa orizzontale è fissata a 2000 capi, un
obiettivo realistico.

Grafico 2: In rosso il numero di cerve adulte totali pianificate, in blu le catture di
cerve adulte negli ultimi sette anni in Ticino. La riga rossa orizzontale è fissata a
600 capi, un obiettivo realistico. >>
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Cinghiale 
Anche quest’anno durante la cac-
cia tardo autunnale era possibile
sparare pure ai cinghiali (due capi
per cacciatore, a condizione che il
cacciatore avesse entrambe le pa-
tenti). Per il momento, non ci sono
pervenute informazioni sulle cattu-
re o altro. Riprenderemo il tema
sul prossimo numero della rivista
federativa. Non possiamo comun-
que nascondere la delusione a pro-
posito della tassa di Fr. 2.- /kg pro-
posta dalla FCTI e inserita l’anno
scorso per tutelare maggiormente
le femmine adulte, abolita senza
che la Federazione sia stata infor-
mata o consultata. I vertici del Di-
partimento, interpellati in merito,
hanno giustificato questa misura
come freno per la diffusione del
cinghiale. Misura sulla cui efficacia
è più che legittimo dubitare e che
contrasta con criteri gestionali
condivisi e applicati in tutti gli altri
Cantoni e negli Stati confinanti. Candidato cacciatore con maestro…

La legge crudele del deserto bian-
co e i suoi drammi…
L’inverno arriva con le sue frotte di
vacanzieri che vanno all’assalto
delle stazioni turistiche per prati-
care il loro sport preferito. Ovun-
que, essi trovano questi paesaggi
da sogno, che le nevicate hanno
creato secondo i desideri di ognuno
di loro. Su questi ampi spazi bian-

chi di montagna, appena marcati
dal calpestío di un uccello o dalle
tracce di una volpe vagante, appa-
re la meravigliosa sinfonia dei cri-
stalli di neve con mille riflessi sot-
to il sole, la visione surreale dei
boschi ornati a festa o di una casci-
na dal comignolo ricoperto di neve,
la cui ombra segna una macchia
sull’immensa superficie candida.

I camosci e l’inverno
di Georges Laurent

per gentile concessione 
della rivista Chasse et Nature.

Traduzione di Marco Viglezio

Nella foto sopra: spostamento difficol-
toso nella neve profonda (Foto di Geor-
ges Laurent)
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Ma non tutti traggono vantaggio da
questi inverni degni di tale nome.
In quota l’inverno è lungo e rude.
Certi uccelli hanno la possibilità di
migrare verso contrade lontane del
sud e le marmotte hanno risolto il
problema trascorrendo parecchi
mesi in un sonno letargico in fondo
alla loro tana. In montagna, le ab-
bondanti nevicate rendono la vita
dura agli animali selvatici, quando
il cielo continua a scaricare vento e
freddo. La natura e i vegetali vivo-
no allora a rilento e il nutrimento si
fa raro.

Campioni dell’adattamento
Fra tutti gli animali selvatici di
montagna, i camosci sono quelli
che riescono ad adattarsi al meglio
alle dure condizioni invernali. Ma
quando il freddo perdura per lun-
ghe settimane e il vento leviga con
violenza i pendii, anche la loro re-
sistenza è messa a dura prova. Le
abbondanti nevicate spingono la
maggior parte degli animali a rifu-
giarsi nelle foreste, ma alcuni irri-
ducibili profitteranno di una tregua
per risalire verso le creste liberate
dal vento alla ricerca di nutrimen-
to, anche se di scarso valore ener-
getico. Ben oltre i 2000 metri di al-
titudine, essi cercheranno soprat-
tutto le ripide pareti sulle quali la

neve non riesce a trovare appiglio,
alla ricerca di magri ciuffi d’erba.

Sciatori… selvaggi!
Fino ad alcuni decenni orsono, i ca-
mosci passavano l’inverno senza
troppi disturbi in luoghi che sem-
bravano inaccessibili alla pratica
dello sci. Da qualche anno, tutto è
sensibilmente cambiato. Oggigior-
no, gli appassionati dello sci sel-

vaggio, sempre più numerosi, sfi-
dano qualsiasi ostacolo e solcano in
tutti i sensi le regioni dove un tem-
po regnavano calma e tranquillità.
Provocando in questo modo la fuga
dei camosci che, indeboliti dal
freddo intenso e dalla fame, in bre-
ve tempo esauriscono le loro forze
nella neve profonda.
D’inverno i camosci rimangono vi-
gili, ma i loro spostamenti sono ri-
dotti al minimo. Grattando la neve
con gli zoccoli, essi liberano arbu-
sti di rododendro e di ginepro, ma
quando la coltre nevosa impedisce
ogni spostamento essi si nutrono,
come ultima risorsa, della cortec-
cia degli alberi e degli aghi di coni-
fere. Questo regime alimentare è
insufficiente, specialmente per i
maschi che hanno già speso molte
energie in lunghe rincorse durante
il periodo degli amori. Essi avranno
un inverno difficile, così come i
soggetti vecchi e i capretti dell’an-
no. 
Che sia per il freddo, la fame, le
valanghe o la cherato-congiuntivi-
te, ogni inverno rigido opera una
grande selezione nei camosci. È la
legge crudele del deserto bianco.
Legge della sopravvivenza in mon-
tagna, i cui drammi si leggono ogni
giorno su queste pagine bianche,
marcate qua e là da qualche piuma
o da ossi sbiancati, spolpati dai
carnivori, dai corvi e dai rapaci.

I camosci cercano nutrimento dove la neve non riesce a trovare appiglio (Foto di Da-
vide Adamoli)

Sulle creste liberate dal vento alla ricerca di nutrimento (Foto di Ivano Pura)



A cura di Marco Viglezio

In autunno per il Ticinese bene-
stante e di vecchio stampo, il pre-
diletto divertimento è la caccia.
Ad essa lo invitano le condizioni na-
turali ed una tradizione antichissi-
ma. Gli uccelli migratori, quando

giunge l’autunno, ripassano in folti
stormi le Alpi, per avviarsi verso il
sud, alle tiepide loro stazioni d’in-
verno. Varcati gli alti monti e stan-
chi del lungo viaggio, volentieri es-
si scendono a riposare sui colli del-

La caccia al Roccolo

Riprendiamo uno scritto vecchio di quasi un secolo, del lu-
ganese Giovanni Anastasi (dal libro “Il Ticino” edito da
Orell Füssli Zurigo nel 1918), che descrive minuziosamen-
te e con una punta di ironia una pratica venatoria in auge
nel basso Ticino fino agli ultimi anni dell’Ottocento. Il te-
sto ci è stato gentilmente inviato dal signor Pietro Ferrari
di Bellinzona e ne abbiamo fedelmente trascritti i passag-
gi salienti. In Ticino i roccoli sono stati totalmente abban-
donati e in alcuni casi ristrutturati come rustici o abita-
zioni secondarie. In Lombardia, i roccoli rimasti integri
non sono molti e, pur mantenendo intatte la struttura ori-
ginaria e metodologia d’utilizzo, essi servono prevalente-
mente a scopo di studio, come quello di Arosio (Como) ge-
stito dalla Fondazione Europea Antonio Bana per la ricer-
ca ornitologica o, più raramente, per la cattura di sogget-
ti destinati alla cattività.
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Roccolo di Savosa

Inanellamento di una femmina di capi-
nera al Roccolo di Arosio-Como
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le Prealpi. E appunto su questi col-
li, i nostri uccellatori disponevano
“roccoli” e “brescianelle”, “pian-
toni”, canne invischiate, lacciuoli
ed archetti nascosti nelle siepi…
Volendo esser giusti, devesi notare
che durante parecchi secoli, i di-
vertimenti concessi agli adulti dai
governi erano ben pochi. Per ragio-
ni politiche i Signori Svizzeri non
permettevano ai loro sudditi il tiro
al bersaglio. Di ginnastica e di can-
to corale a quei tempi non si parla-
va affatto. Meno ancora era il caso
di istituire sale di lettura o biblio-
teche circolanti in villaggi, dove,
fino a settant’anni fa, non c’era
nemmanco la scuola per insegnare
l’abbicci. Nessuna meraviglia dun-
que, se anche il nostro popolo oc-
cupava esclusivamente nella caccia

le ore di svago. E poiché il paterno
regime landfogtesco non tollerava
nei sudditi molti fucili, trionfava su
tutta la linea la caccia colle reti.

Il mezzo classico e signorile 
per tale caccia è il roccolo
Non sarà dunque discàro a chi si oc-
cupa della vecchia vita ticinese, il
conoscere un po’ davvicino il favo-
rito svago dei nostri nonni. Ognuno
dei poggi che circondano Lugano
era coronato dal suo roccolo, una
piccola torre quadrata a due piani.
Al pianterreno un portichetto, da
cui si accede ad una stanza cieca,
destinata alle gabbie degli uccelli
in muda. Una scaletta esterna sale
al camerotto del piano superiore,
che sul davanti è munito di un fine-
strone diviso in due parti: l’una

aperta, l’altra protetta da una pa-
rete di assi. Dietro quest’ultima si
tengono celati gli uccellatori. Tutto
l’edificio è coperto di edera e altre
rampicanti, in guisa di dare agli in-
genui alìgeri (gli uccelli, NdR) l’il-
lusione di trovarsi lontanissimi dal-
le abitazioni e dalle perfidie del lo-
ro più crudele nemico, l’uomo. Da-
vanti al roccolo si stende uno spiaz-
zo semicircolare, coperto di erbe e
di cespugli, circondato da una dop-
pia e talvolta tripla fila di alberi
campestri, sorbi e carpini che for-
mano un corridoio tutto ombroso,
il quale parte dall’ingresso destro
del portichetto e, girando intorno
allo spiazzo, conduce all’arco di si-
nistra. Ai fusti degli alberi vengono
appese in senso verticale le reti di
sottil refe tinto di colore grigio ce-
ruleo tale cioè da non dargli risalto
sullo sfondo del cielo. Esse forma-
no, come una gabbia circolare, che
dal suolo s’erge un paio di metri ed
è aperta soltanto in alto. 

Nelle mattine d’autunno
Quando cominciano le “passate”,
l’uccellatore si reca prima dell’al-
ba al roccolo: dà un’ultima occhia-
ta alle reti, toglie dalla muda le
gabbie degli uccelli di richiamo e
le appende agli arpioni infissi sotto
il portichetto e sugli alberi: in
mezzo ai cespugli dello spiazzo
dispone la civetta di zimbello colle
relative bacchette e gli uccellini
“di vista” legati a un filo. Poi sale
al camerotto del piano superiore,
si mette al collo una specie di ro-
sario di fischietti e prepara a por-
tata di mano i “randelli” corti dal
becco infagottato con vimini che,
lanciati dall’alto, danno la “sil-
houette” di un falchetto. Tutto ciò
deve essere fatto silenziosamente,
per non suscitare il minimo allar-
me nelle pavide vittime cui si trat-
ta di attirare al roccolo. Comincia
quindi l’opera di seduzione. Men-
tre una fresca brezzolina stormisce
tra le fronde e da lontano bian-
cheggia il cielo verso oriente, s’o-
de un primo sussurro, un frullar
d’ali degli orbi fringuelli ingabbiati
che vanno risvegliandosi. A poco a
poco il coro entra in azione: al cin-
guettar dei passeri s’incrocia lo
zirlare dei tordi. L’uccellatore,
con i suoi zuffoletti che imitano

Vecchio Roccolo a Lugano-Centro 

>>
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ogni possibile verso degli uccelli,
eccita, incita, esalta al canto tutti
i pennuti ed inconsapevoli suoi
complici. In pari tempo, tirando il
filo, dà uno scossone alla civetta,
che si agita, starnazza e coi suoi
grotteschi movimenti chiamasi
dintorno i curiosi novellini. Così, in
tutto il roccolo, è un’allegria paz-
zerella e vivacissima, che va man
mano crescendo di tono… Ad un
tratto levasi all’orizzonte lo stor-
mo degli uccelli di passo, che con
larghi giri pare vada a cercare il
suo itinerario, ma scorgendo il bel
gruppo di alberi frondosi e udendo

l’ allegria che ferve nel roccolo,
s’avvicina per la vaghezza di osser-
vare dappresso quel luogo di gioia
e d’incanto, quel paradiso dei can-
tori silvani.
Lassù, nel camerotto, l’uccellato-
re spia trepidante il volo degli
ospiti attesi… Al giusto momento
egli e i suoi aiutanti lanciano verti-
calmente in alto i “randelli”: gli
uccelli della passata, scorgendo il
terribile falco al di sopra delle loro
teste, precipitano in basso, nello
spiazzo del roccolo, per fuggire
sotto gli alberi… e così si gettano
all’impazzata nelle reti. Il colpo è

fatto. L’uccellatore scende pian
piano ad impadronirsi dei prigio-
nieri: rapidamente schiaccia loro il
capo e li butta in un sacco. Poi tor-
na alla sua specola a ricominciare
il giuoco. Verso le dieci, quando il
sole è alto, l’uccellatore se ne va:
talvolta con qualche dozzina di
piccole vittime, tal altra con alcu-
ne centinaia.

Nelle fresche serate d’autunno
Quando si accendevano al patriar-
cale camino le prime vampate, la
famiglia e gli invitati si raccoglie-
vano intorno alla calda mensa; il
dolce mosto appena spillato brilla-
va nei boccali; le castagne novelle
stavano a saltellare nella padella,
scossa da irrequieta ma esperta
mano, ed i tordi più di trenta, in
lardosa maestà, a seder sulla po-
lenta, come i Turchi sul sofà.
I commensali, in quel grato tepore,
a quel banchetto delizioso ascolta-
vano - attenti e beati -le allegre
ciarle dell’uccellatore che riferiva
in termini pittoreschi le avventure
della mattinata, le sue ansie, delu-
sioni, furberie, la vittoria finale… 

Dopo l’entrata in vigore della 
Costituzione federale del 1874
La Confederazione acquistò il dirit-
to di legiferare in materia di caccia,
restarono proibiti i roccoli, i pianto-

Al Roccolo di Arosio-Como 

Cesena, un tempo ambita preda (Foto di Ivano Pura)



ni e tutta in generale la caccia con
le reti. I cacciatori ticinesi mal sa-
pevano acconciarsi al divieto. Di
frodo, in tutte le siepi erano tesi
lacciuoli ed archetti. La polizia can-
tonale non era abbastanza zelante a
reprimere gli abusi e le Autorità fe-
derali diedero l’incarico della sor-
veglianza alle guardie di confine,
che sequestrarono ogni sorta di
trappole adoperate per l’uccella-
gione e da Berna fu loro prescritto
di colà mandare ogni nuovo ordegno
di caccia proibita su cui mettessero
le mani. Le guardie daziarie del
Mendrisiotto trovarono un bel mat-
tino un roccolo in piena attività. Il
caso era grave; telegraficamente
informarono il competente dicaste-
ro federale e da Berna, non meno
telegraficamente, giunse l’ordine,
breve, preciso, perentorio: “Spedi-
te roccolo”. La burocrazia federa-

le, che ha le sue ingenuità, credeva
che si potesse spedire un roccolo
per pacco postale!... Ad ogni modo,
la caccia con le reti è stata repres-
sa. Ma che cosa fanno quei balordi
uccelletti? Sfuggiti ai roccoli ticine-
si, si precipitano a migliaia nei roc-
coli lombardi, sparsi lungo tutto il
confine… E quindi, se non interviene
un provvedimento internazionale,
le leggi svizzere per la protezione
degli uccelli, a ben poco approde-
ranno. Tuttora infierisce in Ticino la
caccia collo schioppo; i cacciatori
dilettanti, che il popolino designa
col nomignolo di “bruciasiepi” sono
legioni. Ma nessuno si spaventi: le
maggiori stragi i nostri nembrotti
non le compiono in aperta campa-
gna, bensì nei caldi ritrovi invernali,
attorno ai tavoli delle osterie e dei
caffè, ove si riuniscono a raccontare
le loro imprese… 

A cura di Marco e Christine Viglezio

Selvaggina in tavola

Roastbeef di cervo
Cucinare un roastbeef è sempre uno stress, a
meno di avere l’esperienza delle mamme di un
tempo, che una volta al mese, la domenica, pre-
paravano un bel roastbeef e il successo era assi-
curato. Se si prepara all’ultimo momento, quan-
do gli ospiti stanno già gustando l’antipasto, due
minuti di troppo possono essere fatali, due mi-
nuti in meno e la carne troppo rossa non è a tut-
ti gradita. 

Per evitare questo stress, con largo anticipo si
prende il pezzo di carne di circa un chilo (una fe-
sa francese o una noce dalla coscia) si rosola be-
ne in burro e olio da tutti i lati, si condisce con
sale e pepe e a piacimento con quei condimenti
in polvere che si trovano dal macellaio, si avvol-
ge in carta alluminio e si mette al forno a 80°
per un’ora o anche più. Quando è il momento di
servire, in un pentolino si scioglie un po’ di bur-
ro fresco con aggiunta di erbe aromatiche trita-
te (rosmarino, timo, alloro), si taglia la carne a
fette sottili disponendola sui piatti preriscaldati
e si cosparge con la salsetta. Noi lo abbiamo ser-
vito con patate del nostro orto e funghi trifolati
trovati non molto lontano dal luogo dove è cadu-
to il cervo, come dire, a chilometro zero…

Ed i tordi più di trenta, in lardosa mae-
stà… (Foto di Ivano Pura)
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di Ferruccio Albertoni

Per il cacciatore, scovare una bec-
caccia può essere facile o difficile,
come per tutti i selvatici e quando
anche la fortuna può giocare un
ruolo; nel caso della regina del bo-
sco sono comunque decisive le qua-
lità del cane, come la sua cerca
molto estesa e il suo naso, soprat-
tutto con scarsa presenza degli uc-
celli. L’averla trovata però, mira-
bilmente fermata dal cane, non si-
gnifica ancora poterle spararle e
tanto meno riporla nel carniere, in-
dipendentemente dall’esperienza

e dall’abilità del cacciatore. Que-
sta incertezza contribuisce a ren-
dere attrattiva e appassionante la
caccia alla beccaccia, legata all’e-
sito del confronto tra selvatico e
cane, che non è mai scontato e
spesso vede vincente l’uccello.

Le armi dei contendenti
Nel confronto con il cane, la bec-
caccia è avvantaggiata grazie al-
l’ambiente in cui vive, ossia il bosco
più o meno fitto, dove ne può sfrut-
tare i vari elementi per la migliore

Beccaccia: 
un vero confronto

tra selvatico e cane

Tra gli uccelli cacciabili con il cane da ferma, la beccaccia
è l’unico selvatico che con varie e talvolta sorprendenti
astuzie cerca di sfuggire al cacciatore evitandone le fuci-
late, o almeno di scansarle; lo fa soprattutto sfruttando
abilmente l’ambiente in cui vive, ma anche grazie alle sue
straordinarie doti naturali. Così si può dire che tra la bec-
caccia e il cane avviene un vero confronto, inesistente nel
caso di altri selvatici che al massimo cercano di pedinare
via; un confronto da cui spesso è lei a uscirne vincitrice. 
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via di fuga; specialmente in monta-
gna, dove la natura del terreno e le
condizioni esistenti le sono molto
favorevoli. A questo la beccaccia
aggiunge la capacità di adattarsi al-
le modificazioni del proprio am-
biente e di non essere abitudinaria;
per questo il suo comportamento
appare difficilmente prevedibile. Il
suo piumaggio le permette di mime-
tizzarsi nella vegetazione e rimane-
re a lungo immobile, con tutti i suoi
sensi all’erta (un’ottima vista e un
udito fine); è la sua arma per difen-
dersi dai predatori alati e dall’uo-
mo, ma non dai cani e dai predatori
terrestri. Essa è inoltre dotata di
una grande abilità nel volo, piutto-
sto variato; da lento a velocissimo,
con ali ampie e forti a permetterle
vere acrobazie. Se alzata più volte
in una giornata, la beccaccia diven-
ta intrattabile; al minimo rumore (il
campanello del cane, il camminare
sul fogliame secco o il parlottare) se
la svigna immediatamente e sembra
che sia addirittura in grado di distin-
guere i diversi rumori riconoscendo
quelli che rappresentano un perico-
lo. Salta via all’arrivo del cane o si
lascia fermare solo per pochi istanti.
Da parte sua, il cane di qualità con-
trappone la sicurezza nell’indivi-
duare esattamente il posto di rimes-
sa dell’uccello, percepitane la pri-
ma emanazione e la conseguente
ferma a giusta distanza per bloccar-
lo senza allarmarlo (talvolta intra-
prendendo una sapiente manovra di
aggiramento); una ferma risoluta e
solida (per permettere al cacciatore
di avvicinarsi). E poi l’indispensabi-
le attitudine di accorgersi se la bec-
caccia cerca di allontanarsi di pedi-
na e guidare sulla stessa con caute-
la, per bloccarla di nuovo; azione
che non sempre riesce. Importante
è pure la sua capacità di memoriz-
zare posti in cui ha già incontrato il
selvatico. Certi cani hanno inoltre la
virtù di abbaiare al frullo dell’uccel-
lo qualora il padrone non fosse pre-
sente, così da avvertirlo, ciò che
talvolta consente al cacciatore di
sparargli o almeno vederlo e intra-
prenderne la cerca di rimessa.

Le mosse della regina
Si legge o si sente dire come l’au-
mento della pressione venatoria
nel tempo abbia progressivamente

influito sul comportamento delle
beccacce. È vero che il loro conti-
nuo “martellamento” - già in paesi
dove nidificano, in molti di quelli
attraversati durante la migrazione
autunnale e in quelli dove svernano
- le ha rese più scaltre, ma le loro
mosse per sfuggire al cane e al cac-
ciatore sono rimaste le stesse; per-
sonalmente le scoprii fin da giovane
cacciatore, a fine anni Cinquanta.
Volare a zig zag tra le piante è la
soluzione più classica della beccac-
cia per liberarsi del cane e scansa-
re i pallini del cacciatore; è gene-
ralmente il caso nel bosco abba-
stanza fitto per infondere sicurez-
za nell’uccello, che però spesso
pedina via davanti al cane prima di
involarsi, con più possibilità di sal-
vezza. La beccaccia ricorre invece
al cosiddetto “decollo” a campani-
le in un bosco fitto; raggiungere la
cima delle piante è la via più breve
per allontanarsi dal pericolo. Ma
essa ricorre spesso anche al volo
rasente al suolo, tra piante e ce-
spugli, almeno in montagna; ad ini-
zio stagione, a causa del fogliame,
spesso se ne vede solo l’ombra e
talvolta nemmeno quella. Lo può
fare anche in un bosco rado e con
terreno “pulito”, ad esempio una
faggeta, correndo più rischi; molto
meno quando le foglie sono cadute
(difficoltà nel distinguere l’uccello
- per via del suo piumaggio). Co-
munque, meno la vegetazione è al-
ta, più la beccaccia vola bassa.
Una mossa per sfuggire al cacciato-

re è pure quella di avventarsi lette-
ralmente su di lui, quasi a sfiorarlo
con le ali; ciò avviene laddove è
costretta a volare allo scoperto, e
può succedere specialmente quan-
do il cane la ferma rivolto verso il
cacciatore, oppure alla presenza di
più cacciatori. Un’altra mossa è di
involarsi lateralmente rispetto al
cacciatore e salire subito in verti-
cale in sicurezza, oppure buttarsi
verso il basso.
Nel caso in cui cane e cacciatore le
sono troppo vicini e con la vegeta-
zione a permettere un tiro facile, la
beccaccia può invece involarsi bas-
sa lateralmente e poi lasciarsi ca-
dere fino a pochi centimetri dal
suolo, fingendosi ferita e deconcen-
trando il cacciatore, per riprendere
subito la stessa quota e inoltrarsi
velocemente e bassa nella vegeta-
zione, rendendo impossibile il tiro. 

Quando il frullo tarda
Le beccacce possono reggere la
ferma molto a lungo, persino oltre
mezzora. Ciò avviene quando si
sentono minacciate e non potendo
andarsene via di pedina devono
uscire dal loro rifugio volando allo
scoperto. Non soltanto in radure
nel bosco, ma anche in posti insoli-
ti perfino fuori dal loro ambiente
naturale in cui si rimettono se con-
tinuamente disturbate: un cespu-
glio, una siepe isolata, una mac-
chia di rovi o di felci, al bordo di un
torrente, dietro un mucchio di le-
gna, tra i sassi, un prato, un fossa-

Dov’è la Regina?

>>
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to, al bordo di una strada, ecc. Ma
la beccaccia può essere restia a la-
sciare la rimessa anche senza sen-
tirsi minacciata, probabilmente
per ragioni alimentari, rimanendo
immobile fino a quasi lasciarsi cal-
pestare dal cacciatore.
I cacciatori poco pazienti, dopo
una breve attesa, provocano il frul-
lo dell’uccello interrompendo il na-
turale confronto tra selvatico e ca-
ne ed è un peccato, anche perché
va persa l’osservazione - utile so-
prattutto per i beccacciai alle pri-
me armi - di quello che sarebbe
stato il comportamento della regi-
na in una determinata situazione.
Oltretutto, almeno sui nostri mon-
ti, al cacciatore solitario può esse-
re precluso un tiro sicuro. È comun-
que un’azione da evitare assoluta-
mente con cani giovani, che po-
trebbero essere portati a imitare il
padrone e rompere la ferma. Ad
ogni modo, il cane non deve mai
far partire il selvatico di sua inizia-
tiva (anche per il rischio di oltre-
passarlo e farlo involare in direzio-
ne opposta a quella favorevole al
tiratore). 

Chi vince e chi perde
Come detto, è spesso la beccaccia
a prevalere su cane e cacciatore
grazie alle sue mosse, sfruttando

gli elementi del bosco, ma anche
approfittando dei difetti o errori
del cane. Sostanzialmente questi:
ignorare l’emanazione, filare con
irruenza sull’emanazione provo-
cando il frullo, indugiare nella fila-
ta e non fermare, fermare a distan-
za troppo corta facendo partire
l’uccello o troppo lunga, muoversi
a sproposito dopo la ferma per insi-
curezza sull’emanazione, non gui-
dare sul selvatico che si allontana
di pedina, ecc. Se la beccaccia è
cacciata procedendo sopravvento,
essa percepirà maggiormente l’av-
vicinarsi del cane e del cacciatore -
specialmente con cattivo tempo -
allontanandosi prima del loro arri-
vo.
Ma anche la regina ha i suoi talloni
d’Achille. È più vulnerabile appena
arrivata, certamente per la stan-
chezza, con il suo volo sovente ret-
tilineo e per una piccola distanza,
non oltre un centinaio di metri;
non di rado si rifugia in luoghi poco
sicuri, addirittura sgombri di pian-
te, dai quali si invola come una far-
falla lasciandosi impallinare. Oppu-
re nel caso in cui, con il cane in
ferma e soprattutto al tardare del
frullo, un opportuno spostamento
del cacciatore può far pensare alla
beccaccia che il nemico stia andan-
do via e indurla a involarsi senza

affanno, incontro a una brutta sor-
presa. Rischia invece poco quando,
molto disturbata, si avventura in
posti impensati fuori dal bosco, do-
ve nessuno la andrebbe a cercare.
Le può essere invece fatale lo stra-
tagemma di ritornare nello stesso
posto dove è stata levata, dopo un
volo di aggiramento; una mossa
ben nota al beccacciaio.
Il più delle volte è comunque la
beccaccia a spuntarla; mediamen-
te, soltanto a un uccello su tre o
quattro si riesce a sparare e a farlo
decentemente, senza contare le
volte in cui è il cacciatore a man-
care il tiro.

Caccia senza eguali
Gli aspetti citati e le relative consi-
derazioni dimostrano come detto
confronto tra selvatico e cane, ine-
sistente per qualsiasi altro uccello
cacciabile, caratterizzi e valorizzi
la caccia alla beccaccia. Una cac-
cia che, per l’ambiente in cui si
svolge, non ha certamente il gran-
de fascino di quella agli uccelli
d’alta montagna (il cui carniere -
condizioni meteorologiche a parte
- dipende esclusivamente dal cane
e dalle capacità del cacciatore);
una “imperfezione” che peraltro è
ben compensata da tutto il resto.
Una caccia in cui il selvatico ha
buone probabilità di cavarsela.

Dalla percettività dell’emanazione dell’uccello a una ferma risoluta e solida dello
stesso.

Un risultato meritato.



Cos’è la Processionaria del pino
E’ una farfalla le cui larve (o bru-
chi) si sviluppano sulle conifere, in
particolare i pini, arrecando danni
alle piante e causando a persone e
animali reazioni cutanee irritative
e allergiche, a volte allergie gravi.
Le larve della Processionaria del pi-
no sono presenti sulle piante dal-
l’autunno fino alla primavera. Una
volta raggiunta la maturità, scen-
dono lungo i tronchi in lunghe file
fino al suolo, dove si interrano per

trasformarsi prima in crisalide e
poi in adulto. La comparsa di que-
sti ultimi si registra in estate, ma
un numero variabile di crisalidi può
arrestare lo sviluppo e dare luogo
agli adulti dopo qualche anno.

Identificazione
Mentre in autunno risulta difficol-
tosa l’individuazione dei primi nidi,
nel periodo invernale la presenza
di questo insetto è agevolmente ri-
levabile per la vistosità dei grossi

La Processionaria del pino

Nelle prossime settimane si potranno osservare sposta-
menti di larve pelose di lepidotteri (bruchi) lungo i tronchi
degli alberi e sul terreno, sia in giardini sia in bosco. Il fe-
nomeno è presente in alcune aree del Cantone Ticino. In
prossimità della nuova stagione, pubblichiamo il testo di
un comunicato del Dipartimento del territorio, in accordo
con l’Ufficio del medico cantonale, che potrà interessare
molti frequentatori dei nostri boschi e i loro ausiliari a
quattro zampe. (Vedi anche articolo Bruchi pericolosi: at-
tenti a quei tre. La Caccia nov. 2007, pag 16-19) 
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Nella foto sopra: tipico nido di svernamento.

La larva della processionaria del pino.
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nidi biancastri di svernamento, co-
struiti sulla parte più soleggiata
delle chiome delle piante ospiti. Le
larve mature hanno capo nero e
corpo grigiastro, su cui spicca il
rosso fulvo dei ciuffi di peli urti-
canti; lateralmente sono presenti
lunghi peli biancastri e il colore
tende al giallastro.

Danni
Nel corso di forti attacchi i pini colpi-
ti possono essere completamente
privati degli aghi. Infestazioni ripe-
tute per più anni influiscono negati-
vamente sugli accrescimenti e posso-
no inoltre indebolire le piante al
punto da predisporle a successivi at-
tacchi di insetti e patogeni di debo-
lezza. Le infestazioni di Processiona-
ria del pino rivestono una non trascu-
rabile importanza igienico-sanitaria,
poiché a partire dal terzo stadio lar-
vale le larve portano sul dorso peli
urticanti, conformati come dei pic-
coli arpioni, che possono essere fa-
cilmente liberati nell’aria e traspor-
tati dal vento. Questi peli urticanti
possono causare dolorose infiamma-
zioni se vi è un contatto con la pelle
e anche gravi reazioni se inalati.

Precauzioni da adottare
- Non avvicinarsi e non sostare

sotto piante infestate.
- Tenere i cani al guinzaglio nelle

zone di presenza dei nidi.
- Raccomandare ai bambini di non

toccare i bruchi in fila.
- Non tentare di distruggere i nidi

con mezzi artigianali, poiché ciò
favorisce la diffusione nell’am-
biente dei peli urticanti.

- A fine inverno-inizio primavera,
quando si possono osservare con
particolare frequenza le proces-
sioni di larve lungo i tronchi o
sul terreno, evitare di raccoglie-
re i bruchi senza protezioni e
con mezzi inadeguati (scope, ra-
strelli, ecc.)

- Lavare abbondantemente frutti
e prodotti di orti in prossimità di
pinete infestate.

In caso di contatto di persone o
animali domestici con i peli urti-
canti possono manifestarsi reazioni
cutanee con prurito e, in individui
predisposti, reazioni allergiche an-
che importanti. Generalmente è

sufficiente lavare la pelle (ev. cor-
po e capelli) con acqua e sapone.
Per asportare peli ancorati alla pel-
le si può usare del nastro adesivo.
In caso di forte prurito la polvere di
talco mentolato calma la pelle.
Le rare situazioni di reazione aller-
gica generalizzata (sintomi respira-
tori), oppure di congiuntivite cau-
sata dal contatto di peli urticanti
con gli occhi, o ancora di ingestio-
ne di peli o larve, richiedono l’in-
tervento medico.
In caso di contatti accidentali con
larve o nidi è consigliato manipola-
re gli indumenti con guanti e lavar-
li a temperatura non inferiore a
60°, fare una doccia ed evitare di
grattarsi.

Interventi possibili
Per quanto riguarda i giardini si
consiglia di eliminare i nidi, pro-
teggendosi in modo adeguato con
guanti e vestiti lunghi e eventual-
mente mascherine, tagliando i ra-
metti sui quali si trovano i nidi, as-
sicurandosi che all’interno vi siano
ancora le larve e immergendoli in
acqua molto calda contenente ab-
bondante sapone di Marsiglia. In
questo modo le larve vengono com-
pletamente annientate. Particola-
re attenzione deve essere prestata

alla sicurezza durante questa ope-
razione, in considerazione della
posizione dei nidi alle estremità
delle chiome degli alberi e alle
conseguenti possibili cadute. Si
consiglia di affidare queste mansio-
ni a personale qualificato.
La Legge federale sulle foreste vie-
ta l’uso di qualsiasi prodotto anti-
parassita in bosco, per cui la Sezio-
ne forestale non prevede l’utilizzo
di fitofarmaci o pesticidi. In casi
particolari e limitatamente al bo-
sco si consiglia di contattare l’Uffi-
cio forestale di circondario più vici-
no e di verificare la situazione con
i forestali che proporranno ai pro-
prietari delle misure adeguate.

Infiammazione cutanea da contatto.

Persone di riferimento: Giorgio Moretti, DT, Capo dell’Ufficio della selvi-
coltura e del Demanio, giorgio.moretti@ti.ch, tel. 091/814.28.50 o
079/472.58.03 / Giorgio Merlani, DSS, Medico cantonale, giorgio.merla-
ni@ti.ch, tel. 091/814.40.05 / Luigi Colombi, DFE, Responsabile del Servi-
zio fitosanitario della Sezione dell’agricoltura, luigi.colombi@ti.ch, tel.
091/814.35.86

Tenere i cani al guinzaglio per evitare brutte sorprese.
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a cura di Orlando Rosa

Scolopax ASB - Associazione svizzera dei beccacciai

L’amico Claude Hauke di tanto in
tanto m’invia qualche chicca. L’ul-
tima l’ho ricevuta giusto oggi po-
meriggio e trattasi di un breve vi-
deo amatoriale titolato proprio:
“Beccaccia CHICCA: quattro mesi
di emozioni uniche”. Tratta del re-
cupero di una beccaccia ferita a
caccia,tenuta in casa e amorevol-
mente adottata dai suoi inquilini,
breton e gatto compresi. Al quinto
giorno Chicca (ribattezzata per ri-
verenza al posto di: Cacca, come si
era deciso in un primo momento di
chiamarla poiché sporcava ovun-
que) inizia a mangiare da sola, da
una scodella posta sul tavolo di cu-
cina ben riempita di grossi vermi
procuratigli dal suo “salvatore”.
Mangia con avidità (quasi 250 vermi
al dì) incurante del cane e del gat-
to che la annusa da vicino. Un me-
se dopo la sua “adozione” sembra
perfettamente integrata nel suo
nuovo insolito ambiente e toglie
tranquillamente il cibo dalle dita di
chi glielo porge e parrebbe non

aver paura di chicchessia. Dopo
quattro mesi Chicca ha preso peso
e dai 280 grammi alla sua cattura è
passata a 330. È completamente ri-
stabilita dalla ferita (che nel filma-
to non viene descritta, ma proba-
bilmente ubicata al cranio poiché
le piume della calotta sono rimaste
arruffate, specie intorno all’occhio
destro) e viene rilasciata nello
stesso luogo di cattura: dopo un

Diversi collaboratori l’hanno defi-
nita eccezionale per la numerosità
degli incontri e, conseguentemen-
te, delle catture. Ma, come del re-
sto succede ogni anno, non per tut-
ti è stato così: anche stavolta ci so-
no state zone con scarse calate oc-
casionali, se non addirittura di-
menticate dalle beccacce. Chi le
ha frequentate è rimasto a mani
vuote o quasi. In generale comun-
que cani e cacciatori si sono parec-
chio divertiti, oltre che per i fre-
quenti incontri, per le giornate mi-
ti e piene di sole che hanno carat-
terizzato pressoché tutta la caccia
e hanno permesso di stare sul ter-
reno molto più tempo che d’abitu-
dine. Se nel 2014 il grosso si era
perlopiù fermato attorno ai 1200
metri di quota, stavolta sono state
trovate, fin da subito, anche ai
1000 metri e più sotto. Certo che
questi uccelli sono di un eclettismo
insolito. In parecchi si sono chiesti
di che si nutrivano, in una stagione
con lett iere particolarmente
asciutte e non idonee alla prolife-

La micia di casa, Giorgia, annusa Chicca
che prosegue imperterrita il suo pasto
(Fotogramma del video).

La beccaccia Chicca

Alfonso chiosa così il suo lavoro: “Non conta quante regine hai abbattuto, ma
quante ne hai incontrate col tuo cane. Questa è l’etica del buon beccacciaio.
Lei se ne andrà via e avrà la possibilità di darti nuove emozioni, come le emo-
zioni uniche avute dalla Chicca”. L’affermazione mi richiama quella di Pier-
re Malbec, adottata quale motto dai beccacciai francesi affiliati al loro Club
Nazionale (CNB): “Chasser le plus possible tout en tuant le moins possible”.
Affermazioni, queste, che personalmente condivido convinto. 

primo breve volo si posa su un mas-
so prima di spiccare quello verso la
libertà ritrovata. Sale in alto e do-
po alcuni volteggi concentrici sopra
la testa di Alfonso (Alfonso Sabato,
il suo curatore e addomesticatore)
che paiono un ringraziamento e un
saluto, scompare fra alberi e cielo.
Chi ha a cuore la beccaccia non può
non emozionarsi e magari commuo-
versi alla vista delle scene qui so-
pra descritte e invito tutti alla vi-
s ione del video, su YouTube
(http://youtu.be/7FOuyA-KTHo).

Breve commento sul passo 
della scorsa stagione

razione di vermi (come nei ripidi
lariceti o nelle faggete vecchie).
Forse che il particolare clima favo-
risse la presenza d’insetti sostituti-
vi? Anche il loro comportamento è
parso anomalo a diversi beccacciai,
ma non perché parecchie s’invola-
vano al suono del campanaccio con
i cani ancora lontani, evento al
quale siamo adusi, ma perché ne
sono state osservate diverse sot-
trarsi di pedina per distanze inusi-
tatamente lunghe, oppure con voli
reiterati di brevi tratti che dis-
orientavano gli ausiliari, ma so-
prattutto i loro conduttori. Ho ap-
pena iniziato lo spoglio di ali e fogli
delle osservazione, ma posso già
attribuire alla stagione 2015 la
qualifica di: ottima e presumo che
le catture s’aggireranno intorno ai
2000 capi. Ancora oggi, 3 gennaio,
sempre senza neve e gelate impor-
tanti, la presenza di beccacce mi
viene segnalata a quote comprese
tra i 1200 (a solatìo) e i 400 metri e
molto probabilmente qualcuna
svernerà da noi.

Disegno di Peter Meile© 
pmeile@bluewin.ch
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L’angolo del veterinario

Di regola, tra una malattia e le
sue vittime si stabilisce una situa-
zione di equilibrio, che può esse-
re influenzata da diversi fattori.
La cecità dei camosci rimane co-
munque la malattia che causa
maggiori perdite negli effettivi di
selvaggina grigionesi.

Dove ci sono degli esseri viventi, vi
sono pure delle malattie. Le malat-
tie infettive hanno tendenza a
espandersi, causare delle perdite,
creare una difesa immunitaria negli
animali che sopravvivono e infine a
ridursi fino a spegnersi. Un fattore
determinante è la densità degli ef-
fettivi di selvaggina. Densità legger-
mente al di sotto della capacità por-
tante di un determinato ambiente
hanno un effetto positivo perché gli
animali si trovano in buone condi-
zioni. È pure importante una buona

struttura delle categorie di età in
una popolazione di selvatici. Nella
fauna selvatica sono diagnosticate
praticamente tutte le malattie ri-
scontrabili negli animali domestici,
anche se la sensibilità verso le sin-
gole malattie può differire tra gli
uni e gli altri. A preoccupare mag-
giormente sono le malattie conta-
giose che si propagano rapidamente
negli effettivi di selvaggina, causan-
do gravi perdite. Le possibilità di di-
fesa limitate o a volte totalmente
assenti contribuiscono ad aggravare
la situazione. Di seguito descrivere-
mo alcune malattie che colpiscono
la fauna selvatica.

Cheratocongiuntivite contagiosa,
la malattia che causa le maggiori
perdite
Da anni diverse centinaia di camo-
sci e stambecchi contraggono que-

sta malattia agli occhi, causata da
microorganismi detti micoplasmi.
Nella maggioranza dei casi l’opaca-
mento della cornea guarisce spon-
taneamente nel giro di due o tre
settimane. In una parte degli ani-
mali colpiti, l’affezione porta a ce-
cità irreversibile, con conseguenze
letali. Nonostante una ricerca
scientifica applicata da diversi an-
ni, non esiste finora un mezzo effi-
ciente per impedire la propagazio-
ne della malattia.

Parassiti, rogna delle volpi 
e rabbia
La fauna selvatica è portatrice di
un gran numero di parassiti. Questi
possono insediarsi nell’intestino o
in altri organi dell’animale e sono
chiamati endoparassiti. Ad esempio
i vermi polmonari compromettono
la funzione respiratoria, mentre

Le malattie fanno parte della natura
Jürg Brosi, Dr.med.vet., Capo Ufficio Caccia e Pesca del Canton Grigioni,
per gentile concessione dell’autore (Articolo apparso sulla rivista Bündner Jäger, febbraio 2015)

Da anni diverse centinaia di camosci e stambecchi contraggono questa malattia agli occhi.
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che una ciste di un verme piatto
che si sviluppa nel cervello causerà
con ogni probabilità dei disturbi
nervosi. Ectoparassiti, come pulci,
pidocchi, acari e zecche sono pure
molto diffusi. Generalmente, gli
animali in buona condizione sono in
grado di stabilire un certo equili-
brio con i parassiti e convivere sen-
za grossi danni. La rogna delle vol-
pi è una malattia cutanea parassi-
taria, causata dagli acari della ro-
gna. Nel giro di pochi mesi essa
porta generalmente alla morte del-
la volpe colpita, che in certi rari
casi, può anche guarire. La malat-
tia si propaga prevalentemente
tramite contatto diretto da una
volpe all’altra ed è molto contagio-
sa. È pure possibile un contagio a
cani che hanno avuto contatto con
volpi o con le loro tane.
L’ultimo caso di rabbia riscontrato
in Grigioni risale a oltre trent’anni
fa. Questa malattia virale è tuttora
temuta a causa della relativa faci-
lità che, con il morso, un animale
infetto contagi una persona. Co-
munque è disponibile un vaccino,
efficace anche sui selvatici, che ha
rivoluzionato con successo la lotta
a questa pericolosa malattia.

Il verme piatto della volpe 
e la Tubercolosi 
Il piccolo verme piatto della volpe
(Echinococco multiloculare) è un
parassita innocuo per la volpe. Le
sue uova sono espulse attraverso le
feci e sono ingerite da piccoli rodi-
tori, più raramente dall’uomo
(mangiando mirtilli, funghi o a di-
retto contatto con carcasse di vol-
pi). Se uno di queste uova raggiunge
il fegato, in quell’organo si forma
una specie di tumore causato dalla
larva sviluppatasi dall’uovo. Si trat-
ta di una malattia rara, ma che sen-
za un’appropriata terapia può avere
un decorso molto severo e persino
causare la morte del paziente.
A proposito di tubercolosi, dappri-
ma una nota lieta: per il momento,
tutte le analisi svolte su animali
selvatici del Canton Grigioni negli
ultimi anni in Prettigovia e nella
Bassa Engadina hanno escluso la
presenza di casi positivi. Negli ulti-
mi anni la tubercolosi si è diffusa
nei cervi dalla Baviera meridiona-
le/Vorarlberg verso la frontiera

svizzera. Questa malattia è temuta
perché dalla fauna selvatica può
essere trasmessa agli animali do-
mestici, in particolare i bovini, co-
me pure all’uomo.

Malattie polmonari
Sovente si osservano camosci o
stambecchi che tossiscono. Ciò può
essere dovuto a vermi polmonari o
a un’infiammazione, causata da vi-
rus o batteri. In questi casi si osser-
va un aumento della mortalità,
specie nelle classi giovani. I sinto-
mi tipici sono la tosse, dimagra-
mento e aumento della mortalità.
La diagnosi è sovente una polmoni-
te grave. Nella maggior parte dei
casi si nota pure la presenza di ver-
mi polmonari. Dapprima insorge

un’infezione virale, seguita da
un’infezione secondaria dovuta a
batteri.

Riscaldamento climatico e nuove
malattie in ambiente Alpino
Negli ultimi anni sono stati riscon-
trati dei casi di babesiosi in camo-
sci e cervi. Si tratta di piccoli
parassiti trasmessi da zecche, che
si insediano nei globuli rossi del
sangue e li distruggono. Questa
malattia è nuova per noi e ricorda
altre malattie portate da insetti ar-
rivati con il riscaldamento climati-
co, come la malattia della lingua
blu o l’Anaplasmosi, che aveva
causato gravi perdite in un’azienda
di bovini nella zona di Coira qual-
che anno fa.

Le zecche possono trasmettere malattie.

Come comportarsi in casi sospetti?
Selvatici malati sono assolutamente da annunciare al guardiacac-
cia. Chi osserva anomalie in selvatici abbattuti farà bene a segna-
larli a una persona del ramo (veterinario, guardiacaccia o macel-
laio). In casi dubbi occorre prendere con sé anche gli organi inter-
ni o semplicemente lasciarli nell’animale. Con la regolazione vena-
toria degli effettivi di selvaggina, i cacciatori contribuiscono a
creare le premesse per effettivi sani e numericamente adattati al-
la capacità del territorio.
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La stagione della caccia alla lepre
è ormai terminata, pertanto non ci
resta che attendere l’arrivo della
prossima apertura; tuttavia ogni
buon segugista sa bene come impe-
gnare il proprio tempo libero anche
in questi lunghi mesi, carichi di at-
tesa e speranza. La chiusura della
stagione venatoria, non impedirà,
inoltre, all’appassionato di conti-
nuare ad allenare il proprio cane, e
a tal proposito le zone di “adde-
stramento cani” costituiscono cer-
tamente una grande opportunità.
Purtroppo per frequentare queste
zone di addestramento e di allena-
mento occorre recarsi oltre confi-
ne, nella vicina penisola, poiché da
noi tali zone non hanno mai ottenu-
to il consenso sperato da parte del-
le autorità preposte e dopo aver
formulato varie proposte per isti-
tuire anche sul nostro territorio
delle zone adatte allo scopo, non
sono mai state accettate, anche
dopo ripetute e insistenti richieste.
Il periodo immediatamente succes-
sivo alla chiusura della caccia è an-
che quello delle valutazioni e delle
riflessioni; questo, infatti, è senza
dubbio il momento ideale per guar-
darsi alle spalle e cercare di riper-
correre nel modo più obiettivo pos-
sibile la propria stagione di caccia,

concentrandosi principalmente su
quegli aspetti su cui sarà necessa-
rio lavorare per provare a miglio-
rarsi. Ma rivedendo a ritroso la sta-
gione appena trascorsa, quasi ine-
vitabilmente si finirà per cercare
confronti e paragoni con le annate
precedenti, e così, specialmente
se queste considerazioni verranno
condotte assieme ai propri fedeli
compagni di caccia, si finirà per
concentrarsi maggiormente su quel
groviglio di emozioni che solo alcu-
ne giornate di caccia ci hanno sa-
puto donare e sanno ancora offrirci
a distanza di tempo ogni volta che
ci sovviene il loro ricordo.
E a tal proposito, proprio mentre
mi accingo a scrivere queste consi-
derazioni, mi è tornato alla memo-
ria un fine settimana di qualche an-
no fa, trascorso in quel di Carì e
Molare, a Barescia, assieme all’in-
dimenticabile amico Angelo Bruma-
na, purtroppo non più fra noi già da
anni. Eravamo all’inizio di novem-
bre, un periodo dove le poche lepri
rimaste sul territorio sanno bene
come difendersi e anche se le con-
dizioni climatiche e ambientali
spesso sono favorevoli alla caccia
col segugio, avere ragione di questi
fieri avversari non è certo affare
semplice. Quella mattina, le condi-

zioni sembravano esserci tutte:
temperature non eccessivamente
rigide, terreno ideale e assenza di
vento.
Abbiamo deciso di recarci al di sot-
to dell’alpe di Stou per scovare
quel maschio di lepre che ci aveva
creato già parecchi grattacapi.
Dalle fatte si sarebbe detto un
esemplare giovane, insolitamente
territoriale a discapito del sesso,
ma da qualche giornata si celava
un mistero legato all’ubicazione
del suo covo.
Quella mattina, assieme ad Angelo,
e agli amici Palo e Aldo, abbiamo
sciolto i tre cani, Diana, segugia
svittese, Bela, segugia bernese e
Tea, figlia di Bela di appena dicias-
sette mesi, alla Portiscia di Piana,
al di sotto dell’alpe, solitamente
posto molto apprezzato dalla lepre
per i suoi banchetti notturni. Infat-
ti, i cani confermarono subito le
mie impressioni, dapprima con al-
legri movimenti di coda e con le
prime emissioni vocali. L’accosta-
mento nelle prime fasi fu condotto
dai cani con discreta sicurezza,
tanto da indurmi a pensare che
questa volta saremmo sicuramente
riusciti a giungere fino al covo del-
la lepre.
Tutte le mie certezze diventavano

Caccia alla lepre col segugio,
quanti ricordi…

di Piercarlo Poretti, Castagnola
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però ogni passo più deboli man ma-
no che il tempo passava e l’atteg-
giamento dei cani mi faceva capire
che la lepre era ancora lontana e
ben al sicuro nel suo covo. Col
giungere del sole un fastidioso ven-
to si era alzato contribuendo a
complicare ulteriormente il compi-
to dei cani, che in un paio di occa-
sioni erano già andati in difficoltà,
finché, oltrepassato un piccolo av-
vallamento, sembravano essere en-
trati definitivamente in crisi.
Provai anche ad aiutarli cercando
di farli allargare partendo dal sen-
tiero cui i segugi erano giunti dopo
aver oltrepassato la pineta, ma
ogni tentativo fu vano. Il sentiero
divideva a metà il pascolo dell’alpe
che mi si parava di fronte ai cani,
sia di propria iniziativa sia invitati
dal sottoscritto, avevano provato a
riagganciare l’usta della lepre qua-
si in ogni punto, ma l’astuta sem-
brava proprio aver fatto perdere le
proprie tracce.
Giunto quasi in cima al pascolo, ai
piedi di una grande pietraia, decisi
di ritornare verso l’alpe, dove mi
attendevano gli altri compagni di
caccia, deluso per il mancato sco-
vo, ma nel contempo entusiasta
per aver trovato un antagonista co-
riaceo e stimolante.
Il vento cessò d’improvviso all’ora
di pranzo e così, mentre cercavo di
mangiare, seppur distratto dal
pensiero di quel maschio che anco-
ra una volta era riuscito a farla
franca, i miei pensieri vennero in-
terrotti dalla proposta di Angelo:
“perché questo pomeriggio non
portiamo i cani al di sopra della
pietraia?”.
All’inizio l’idea mi parve poco al-
lettante, ma alla fine decisi di ac-
cettare, del resto la giornata era
soleggiata e un po’ di movimento
non avrebbe fatto male ai cani,
specialmente alla giovane Tea che
già aveva mostrato un atteggia-
mento interessante. Detto fatto,
all’una di pomeriggio porto i cani al
di sopra dell’alpe, sul fianco della
pietraia, dove al mattino i cani non
erano giunti. Questa volta però non
richiamai i cani e li seguii in silen-
zio, incitandoli solo di tanto in tan-
to a continuare nella ricerca, fino a
quando giunsi quasi alla sommità
della pietraia. A quel punto Angelo

sentenziò: “è nella vegetazione
bassa al di sopra della pietraia”;
quando alcuni colpi di voce di Diana
segnala la presenza del selvatico,
subito assecondata dalle altre due
cagne. Dopo meno di cinque minuti
di cerca, intervallata da qualche
scagno di troppo da parte di Tea,
che io giudicai frettolosamente co-
me un vizio dettato dalla giovane
età, ecco comparire come d’incan-
to una lepre che, lasciato il covo, a
pochi metri dal muso dei cani, se li
tirò dietro in una bella seguita deci-
sa e incalzante.
Incredulo e ancora un po’ in diffi-
coltà nel realizzare quanto era suc-
cesso, decisi di provare a seguire i
cani, mentre Aldo andò a posizio-
narsi in una posta che molte volte
in passato lo aveva premiato. Non
senza difficoltà riuscii a tornare sui

cani che erano entrati in fallo al li-
mite superiore della pineta. Men-
tre li osservavo dall’alto, ho visto
la giovane Tea che ruppe gli indugi
e infilandosi nei rododendri, esplo-
se di gioia andando a riscovare la
lepre, che per fortuna questa volta
prese diritta dritta la via che por-
tava a Aldo. Un solo colpo secco e
tanti complimenti elargiti alla gio-
vane cagna che mi fecero capire
che la lepre, con perseveranza e un
pizzico di fortuna, era stata presa,
ma m’insegnarono anche di non
sottovalutare mai il lavoro dei cani
e ad aver fiducia e pazienza nel lo-
ro operato.
Felice ed emozionato per il lavoro
svolto dalla giovane e promettente
Tea in particolare, mi sono incam-
minato verso casa assieme agli in-
separabili compagni di tante cacce.
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Dai Grigioni

Il Governo retico ha licenziato il
messaggio relativo all’iniziativa
popolare cantonale “Per una caccia
rispettosa della natura ed etica”.
Esso chiede al Gran Consiglio di
raccomandare al Popolo grigionese
di respingere l’iniziativa. Allo stes-
so tempo, il Governo ha aperto la
procedura di consultazione per la
revisione parziale della legge can-
tonale sulla caccia e della relativa
ordinanza. Il progetto di revisione
tiene conto tra le altre cose di di-
verse richieste formulate nell’ini-
ziativa popolare. 
Il Governo respinge le nove richie-
ste formulate nell’iniziativa, am-
messo che siano valide. Quattro
delle richieste valide formulate
nell’iniziativa sono confluite in for-
ma modificata nella revisione della
legge cantonale sulla caccia. Per
quanto riguarda tre richieste for-
mulate nell’iniziativa, il Governo
chiede invece di dichiararle nulle
del tutto o in parte, poiché contra-
rie al diritto federale. 

Iniziativa critica rispetto 
alla caccia 
L’iniziativa popolare si basa su una
posizione critica ed è rivolta contro
la caccia quale istituzione. L’inizia-
tiva è sostenuta da cerchie aperta-
mente contrarie alla caccia. Essa si
fonda su nove richieste puntuali
come: Protezione di cerve gravide
o con dei piccoli e dei vitelli di cer-
vo, nonché di capriole con dei pic-
coli e di capretti - Divieto della
caccia d’agguato e con le trappole
- Divieto della caccia agli uccelli -
Divieto generale di caccia a partire
dal 1° novembre a tutti gli animali
selvatici ad eccezione del cervo
nobile - Rappresentanza paritetica
in seno alla Commissione per la
caccia e all’Ufficio per la caccia e
la pesca (cacciatori/animalisti e
non cacciatori) - Limiti di alcole-
mia conformemente alla legislazio-
ne sulla circolazione stradale
nell’esercizio della caccia -Verifica
periodica dell’idoneità alla caccia
e della mira nonché divieto di usa-

re munizioni contenenti piombo -
Divieto di portare a caccia minori
di 12 anni e divieto di motivare i
minori a scuola a diventare caccia-
tori - Ricorso restrittivo all’abbat-
timento di singoli capi da parte de-
gli organi di vigilanza della caccia
in caso di danni straordinari causa-
ti dalla selvaggina. Le singole ri-
chieste sono formulate in maniera
tale da lasciare poco margine per
un controprogetto diretto adegua-
to. Ciò vale soprattutto per il divie-
to della caccia d’agguato e agli uc-
celli, la composizione rigorosamen-
te paritetica della Commissione
per la caccia e il divieto di portare
a caccia minori di 12 anni. Ma an-
che il divieto generale di caccia dal
1° novembre fino all’inizio della
caccia alta avrebbe conseguenze
importanti. In particolare la caccia
bassa, che oggi dura fino al 30 no-
vembre, verrebbe limitata conside-
revolmente. Un ricorso ancora più
restrittivo ad abbattimenti singoli
eseguiti dagli organi di sorveglian-

Il Governo Retico propone di respingere l’iniziativa
“Per una caccia rispettosa della natura ed etica” 
e mette in consultazione la revisione parziale 
della legge sulla caccia 

Cerve e cerbiatti protetti? (Foto di Ivano Pura)
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Passasse anche in Ticino un’iniziativa simile, immagini come questa sarebbero vietate!

za sulla caccia in caso di danni
straordinari sarebbe addirittura ir-
ragionevole. Il Governo respinge
con decisione l’orientamento di
tutte queste richieste formulate
nell’iniziativa, rinuncia a presenta-
re un controprogetto e chiede al
Gran Consiglio di raccomandare al
Popolo di respingere l’iniziativa. 
Il Governo riconosce che singole ri-
chieste formulate nell’iniziativa so-
no nonostante tutto giustificate nei
loro orientamenti. Per tale ragione
è previsto che siano attuate in for-
ma adeguata quale controprogetto
indiretto nella revisione parziale
della legge cantonale sulla caccia,
mediante la quale viene proposto
un ampio divieto della caccia con le
trappole. Allo stesso modo è previ-
sto l’obbligo del tiro di caccia con
risultati minimi ancorato a livello di
legge. Inoltre, si intende prescrive-
re l’introduzione di proiettili e pal-
lini senza piombo, appena ciò risul-
ti ragionevole sotto il profilo della
sicurezza e della protezione degli
animali. È pure prevista la possibili-
tà di un’esclusione dal diritto di
caccia a seguito del consumo ecces-
sivo di alcol o stupefacenti prima e
durante la caccia. 
In caso di accettazione della prima
richiesta formulata nell’iniziativa,
in base a due perizie commissiona-
te dal Dipartimento competente
non sarebbe possibile realizzare i
piani di abbattimento di cervi e ca-
prioli, né sotto il profilo numerico,
né sotto i l  profi lo qualitativo
(struttura naturale per quanto ri-
guarda età e sesso). La popolazione
di cervi e caprioli aumenterebbe
eccessivamente, quale conseguen-
za della mancata possibilità di cac-
ciare femmine gravide e animali
giovani. Le capriole sono gravide
già da luglio/agosto e le cerve da
metà settembre. Di conseguenza,
non potrebbero più essere caccia-
te, mentre cerve senza piccoli po-
trebbero essere cacciate solo per
un breve periodo. Infatti, non è
possibile riconoscere sul campo se
un animale vivo è in fase di gesta-
zione. Inoltre, verrebbero protetti
in linea generale anche i piccoli di
cervo e di capriolo. In caso di at-
tuazione di tale richiesta, i danni al
bosco causati dalla selvaggina au-
menterebbero in misura eccessiva,

contrariamente a quanto previsto
dal diritto federale. L’habitat ver-
rebbe sovrautilizzato e inoltre in
inverno vi sarebbe da attendersi un
netto aumento della selvaggina pe-
rita, fino ad arrivare a periodiche
morie invernali. Non sarebbe più
possibile procedere alla regolazio-
ne della popolazione di cervi e ca-
prioli in conformità alle direttive
stabilite dal diritto federale. Le
medesime osservazioni valgono an-
che per la quarta richiesta formu-
lata nell’iniziativa, che mira all’a-
bolizione della caccia speciale. 
Secondo la perizia giuridica, anche
la richiesta, relativa alla rappre-
sentanza paritetica in seno all’Uffi-
cio per la caccia e la pesca (caccia-
tori/animalisti da una parte e non
cacciatori dall’altra), è contraria
al diritto federale e quindi nulla. 

Punti chiave della revisione 
parziale della legge cantonale 
sulla caccia 
Oltre a tenere conto degli orienta-
menti espressi nelle richieste for-
mulate nell’iniziativa di cui sopra,
con il progetto di legge posto in
consultazione si mira a riaprire la

caccia alta al cervo e al capriolo al
massimo durante quattro giorni tra
il 15 e il 31 ottobre. La formulazio-
ne scelta nel progetto di legge è
flessibile. In particolare, essa am-
mette la possibilità di svolgere la
caccia di ottobre anche a livello re-
gionale. In relazione alla caccia di
ottobre, sarà soggetta a una modi-
fica anche la caccia allo stambec-
co, che durerà dal 1° ottobre fino
al 15 novembre. 
È previsto un aumento del prezzo
della licenza di caccia alta per
compensare il calo delle entrate
dalla vendita di licenze registrato
negli ultimi anni e perché la caccia
di ottobre comporterà minori en-
trate dalla caccia speciale. Solo
con tale aumento sarà possibile ga-
rantire anche in futuro che i pro-
venti dalle tasse di licenza e di ab-
battimento nonché da altre entra-
te legate alla caccia coprano alme-
no le spese generate dalla caccia
stessa. 
La procedura di consultazione du-
rerà fino al 22 febbraio 2016. En-
trambi i progetti saranno trattati
dal Gran Consiglio nella sessione di
ottobre 2016.
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Da ormai oltre trent’anni la lince è
tornata in Svizzera. Paragonata al
lupo, la sua presenza nei media è
piuttosto discreta, ma l’impatto
della lince sugli effettivi di selvaggi-
na e sulla caccia è nettamente mag-
giore. I cacciatori della Svizzera oc-
cidentale, centrale e orientale chie-
dono fermamente che il numero
delle linci sia abbassato. Jagd&Na-
tur (rivista luglio 2015) ha parlato
del “problema lince” con Hanspeter
Egli, Presidente di CacciaSvizzera.

Jagd&Natur: Lei caccia nella re-
gione del Toggenburgo nel Canton
San Gallo, una zona con elevata
presenza di linci. Nella vostra ri-
serva, rispettivamente in quelle
vicine, avvertite questa presenza?
Hanspeter Egli: se nei primi anni
dopo i lanci di ripopolamento, la
lince frequentava occasionalmente

la nostra riserva (Krummenau II),
oggi la situazione è cambiata radi-
calmente. Negli ultimi anni la po-
polazione di linci nella Svizzera
orientale è costantemente aumen-
tata. Attualmente la sua presenza
nella riserva è costante e la si os-
serva, rispettivamente fotografa
regolarmente. Dal 2009 siamo con-
frontati con effettivi di camosci e
caprioli in forte regresso (vedi gra-
fico). Nel frattempo, le catture di
camosci si sono praticamente azze-
rate. Quelle di caprioli arrivano ap-
pena al 30% rispetto alle annate
migliori.

Come si ripercuote la presenza
della lince sulla caccia nel Tog-
genburgo?
In diverse riserve della nostra regio-
ne, la caccia al camoscio non esiste
praticamente più; anche le catture
di caprioli sono fortemente regredi-
te. Al momento per molti, rimane
soltanto il cervo, che è cacciato in

gruppi di cacciatori provenienti da
più riserve. Vi è da attendersi che
in alcune riserve si faticherà a tro-
vare degli affittuari per il prossimo
periodo di contratto (dal 2016).
Questo non mi sorprende perché at-
tualmente in certe riserve vi è una
palese sproporzione tra il costo di
affitto e il numero di catture.

I forestali si dicono entusiasti del
ritorno dei grandi predatori. Co-
me reputa l’effettivo beneficio
dei predatori riguardo alla situa-
zione dei danni da selvaggina?
Esperienze e osservazioni prove-
nienti dal Canton Uri e dalla Sviz-
zera orientale mostrano che esiste
una correlazione tra la presenza di
linci e intensità dei danni alle gio-
vani piante. Ma non in ogni caso; vi
sono ad esempio regioni dove, pur
con un’elevata presenza di linci, i
danni da brucamento non sono re-
grediti. La lince è sicuramente uno
dei fattori positivi, ma anche inter-

Intervista di Markus P. Stähli, 
traduzione di Marco Viglezio

Foto di Reiner Bernhardt.

“La densità di linci 
in alcune regioni è inaccettabile”
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venti da parte dell’uomo come la
creazione di radure o di linee di ti-
ro nel bosco possono contribuire a
ridurre questo tipo di danni.

Gli effettivi di camoscio sono in
calo praticamente in tutta la Sviz-
zera. I cacciatori attribuiscono al-
l’aumento del turismo in piena
natura e specialmente alla lince i
motivi di questa diminuzione. Ci
può illustrare la situazione del ca-
moscio a livello svizzero? 
In tutte le regioni del Paese dove la
lince è presente, gli effettivi di ca-
mosci sono diminuiti. Si sente spesso
dire che i disturbi nell’habitat, il cli-
ma e le malattie sono pure fattori
che possono influenzare in modo ne-
gativo la dinamica delle popolazioni
di camosci. Questo non è una novità,
ed era già noto in passato (in assen-
za di linci). Il problema sorge quan-
do la lince agisce su effettivi di ca-
mosci (o caprioli) già indeboliti. Le
popolazioni non riescono a ripren-
dersi, anche se negli anni seguenti il
clima è meno duro o se eventuali pa-
tologie non si ripresentano.
Si è ripetutamente tentato di poter
regolare le linci e la base legale per
farlo, di per sé, esiste già da anni e
le competenze sono pure chiara-
mente definite. Se si intende rego-
lare le linci, i Cantoni devono fare
richiesta presso la Confederazione.
Qualche anno fa è stato il caso nel
Canton Soletta. La Confederazione
approvò i tiri di regolazione richie-
sti, ma gli stessi non furono mai
eseguiti. Ai politici è probabilmente
mancato il coraggio di attuare que-
ste misure, a seguito dell’enorme
pressione esercitata dalle Associa-
zioni ambientaliste. La stessa cosa
si ripeté nel Canton Vaud, dove vi
fu una mozione parlamentare per
diminuire il numero di linci. Il Con-
siglio di Stato e il Parlamento deci-
sero di prelevarne un certo nume-
ro, non uccidendole, bensì cattu-
randole per “esportarle”. Ma anche
questa misura, finora non è stata
attuata. È quindi chiaro che tutto
dipende dai Cantoni. Devono atti-
varsi e chiedere a Berna la regola-
zione degli effettivi di linci.

Alcuni esperti continuano ad af-
fermare che gli effettivi di camo-
sci e caprioli sono messi sotto

pressione dall’avanzata dei cervi,
e che questo fattore incide anco-
ra di più della lince. Cosa ne dice?
Non si può negare che effettivi di
cervi in forte crescita possano avere
un certo influsso (concorrenza ali-
mentare e spaziale) su camosci e ca-
prioli. Se però vado a rivedere la si-
tuazione degli anni passati nella mia
riserva, non posso confermare tale
affermazione. Nel recente passato
avevamo già una forte presenza di
cervi, eppure gli effettivi di camosci
e caprioli erano abbondanti.

Qual è la posizione di CacciaSviz-
zera di fronte al tema lince?
Caccia Svizzera è del parere che
con la lince si è atteso troppo a
lungo. I funzionari responsabili
presso la Confederazione e i Canto-
ni sarebbero dovuti intervenire
molto prima. In passato, sulla pro-
blematica lince, Confederazione a
Cantoni hanno sempre giocato a
scarica barile. I Cantoni si consola-
vano in attesa di un nuovo Concet-
to lince, la Confederazione si di-
fendeva dicendo che “la palla” era
dalla parte dei Cantoni. Non vi è
poi da sottovalutare la forte pres-
sione (istituzionale e politica) per
salvaguardare la lince, come spe-
cie protetta. Caccia Svizzera non è
di principio contraria alla lince
che, in numero ragionevole ha pure
diritto di vivere. È invece proble-

matico e inaccettabile, che attual-
mente la densità di linci in certe
regioni della Svizzera sia veramen-
te troppo alta. Caccia Svizzera si
impegna da anni affinché la lince
possa essere regolata, al pari di al-
tre specie protette (vedi stambec-
co). La densità di linci va riportata
a un livello sopportabile sia per
l’uomo che per i danni alle altre
specie selvatiche.

A breve dovrebbe essere presen-
tata la nuova versione del Con-
cetto Lince, attesa da molto tem-
po. Caccia Svizzera ha potuto
portarvi il suo contributo?
Caccia Svizzera è ansiosa di vedere
questo nuovo documento. In defini-
tiva lo aspettiamo da molto tempo!
La Federazione mantello dei cac-
ciatori svizzeri ha espresso in modo
esaustivo la sua posizione nella
procedura di consultazione di que-
sto regolamento. Uno dei criteri
che Caccia Svizzera voleva fosse
regolato è la definizione di “densi-
tà di linci”, un criterio importante
per la regolazione degli effettivi.

Cosa si attende o cosa spera da
questa nuova direttiva? 
Con l’arrivo di questo nuovo Con-
cetto spero che i Cantoni diretta-
mente interessati agiscano final-
mente di conseguenza. I segnali
che giungono in questo momento
da diverse amministrazioni canto-
nali della caccia mi rendono fidu-
cioso. Gli esperti sembrano ricono-
scere la necessità di passare all’a-
zione. Questa posizione dovranno
assumerla anche i politici, ai quali
spettano le necessarie decisioni.
Un recente lavoro di master indica
che anche gli uffici cantonali della
caccia sono consci del problema e
sono disposti ad affrontarlo.Camoscio predato dalla lince.

Evoluzione delle catture (Riserva Krummenau II/SG)
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I nostri lutti

2016
Calendario tiro a volo 

Data Luogo

6 marzo Giubiasco

13 marzo Biasca

18 marzo Mesocco*

19 marzo Serpiano

28 marzo Serpiano

3 aprile Giubiasco

9 aprile Gola di Lago*

17 aprile Vogorno

23 aprile Biasca

24 aprile Giubiasco

30 aprile Gola di Lago

1 maggio Serpiano

8 maggio Serpiano

15 maggio Mesocco

22 maggio Giubiasco

26 maggio Sementina 

28 maggio Biasca**

5 giugno Cerentino

5 giugno Serpiano

12 giugno Calonico

17/19 giugno Olivone***

25 giugno Biasca

26 giugno Brè

2 luglio Serpiano

17 luglio Serpiano****

24 luglio Gola di Lago

1 agosto Serpiano

15 agosto Calonico

8 dicembre Serpiano

11 dicembre Biasca

* notturno
** campionati Ticinesi 
*** tiro cantonale di caccia
**** maratona

La Società Diana di Vallemaggia partecipa al lutto del proprio socio Gra-
ziano Varini, per il decesso del fratello Luigi ed estende le più sincere con-
doglianze a tutti i famigliari.
La Società partecipa pure al lutto del proprio socio Fiorenzo Sartori per il
decesso del padre Alfredo ed estende le più sincere condoglianze a tutti i
famigliari, in particolare al socio Waldo Fiscalini. La Società partecipa pu-
re al lutto del proprio socio Pifferini Adamo per il decesso del padre Fau-
sto ed estende le più sincere condoglianze a tutti i famigliari.

Particolarmente commossi, i Soci, i Membri di Comitato e il Presidente
della Società Cacciatori Pietragrossa di Davesco-Soragno sono vicini ai lo-
ro soci Edgardo e Tiziano Frigerio per la scomparsa della loro cara mamma
Maria Frigerio ed esternano ad entrambi le più sentite e sincere condo-
glianze, da voler estendere anche a tutti i Famigliari.

La Società cacciatori Bleniesi annuncia il decesso di Felicino Cavargna di
Malvaglia, socio e cacciatore attivo fino a tre anni orsono. Felicino è ve-
nuto a mancare improvvisamente lo scorso mese di dicembre, mentre sa-
liva verso la capanna di Quarnei in alta Valle Malvaglia, nella stessa zona
dove per molti anni condivise la sua passione per la caccia alta con i fra-
telli Giuseppe (Pippo) e Primetto. A entrambi giungano le più sentite con-
doglianze, da estendere anche a tutti i Famigliari.

La soddisfazione dopo una bella cattura; Felicino a destra e Pippo a sinistra (Pri-
metto aveva scattato la foto)

La Società cacciatori Bleniesi annuncia pure il decesso del proprio socio
Carlo Genucchi e porge le più sentite condoglianze a tutti i Famigliari.


