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L’editoriale

di Fabio Rergazzi

Pronti alla svolta verso la FCTI 2.0
Il prossimo 5 maggio 2018 avrà luogo l’assemblea dei delegati della
FCTI. Ma non sarà un’assemblea
come le altre. In effetti, prima della parte ordinaria si terrà un’assemblea straordinaria durante la
quale verrà affrontata la riorganizzazione della FCTI tramite una revisione totale degli statuti e un
nuovo regolamento per gestire le
proposte che definiscono gli indirizzi di gestione venatoria da sottoporre al Cantone. Ricordo che il
tutto è partito quasi due anni or sono sotto mio impulso con una giornata di lavoro denominata “FCTI:
Quo Vadis?”. Dopo oltre 20 anni
dalla nascita della FCTI abbiamo
infatti ritenuto necessario cercare
di capire se le attuali strutture con
le relative procedure fossero ancora adeguate per affrontare le importanti sfide che la nostra Federazione affrontare. Nel corso di questa clausura svoltasi sabato 25 giugno 2016 il Comitato centrale si è
dapprima confrontato con un’analisi critica sul funzionamento e le
modalità di lavoro della FCTI, dalla
quale è emersa chiaramente l’esigenza di un cambiamento per migliorare l’efficacia della nostra
azione ma anche per adeguarci ai
cambiamenti intervenuti negli ultimi decenni. In seguito il Comitato,
suddiviso in tre gruppi coordinati
dai colleghi di UP Michele Tamagni,
Enrico Capra e Marco Viglezio, ha
affrontato i seguenti temi: il primo
si è occupato della strategia della
FCTI, e segnatamente dei nostri valori, della missione e degli obiettivi
strategici; il secondo ha affrontato
il tema dell’organizzazione della
Federazione e in particolare del
Comitato centrale e delle strutture
a livello di distretti e società; il
terzo ha invece toccato il problema
delle procedure per le proposte
delle società e dei distretti. Alla fine della giornata ogni gruppo ha
presentato le conclusioni delle intense e costruttive discussioni, che

il Comitato ha condiviso e fatto
proprie. Per la concretizzazione di
questa riorganizzazione e l’elaborazione delle relative normative è
quindi stata incaricata una delegazione del Comitato che ha provveduto a creare le basi formali necessarie (in primis il progetto di nuovi
statuti e il regolamento delle proposte). Sono sostanzialmente tre
gli obiettivi principali della nuova
organizzazione.
• Il primo è quello di dotare la Federazione di un Comitato Centrale Cantonale snello, efficace ed
efficiente, allargando nel contempo le varie competenze specifiche: fra le altre cose è infatti
previsto che il Comitato centrale
venga ridotto da 17 a 9 membri e
che la durata del mandato passi
da 3 a 4 anni. Importante sottolineare che ogni distretto avrà il
diritto di designare il proprio
rappresentante, privilegiando
soprattutto le competenze, ciò
che comporterà fra l’altro anche
una modifica delle aree di lavoro. Inoltre l’Assemblea dei delegati passerà da 124 a 108 membri.
• Il secondo è quello di conferire
maggiori compiti e competenze
ai Distretti attribuendo loro una
funzione specifica nella nuova
struttura organizzativa, a supporto delle società affiliate: a
tale scopo verrà istituito un nuovo organo, il Comitato allargato,
composto dal Comitato centrale
e dai Presidenti distrettuali.
• Il terzo consiste nel definire nuove procedure e flussi di lavoro
per quanto attiene alle proposte
di indirizzi di gestione venatoria:
a tale scopo è stato elaborato un
apposito regolamento che riprende il modello adottato negli
ultimi anni.
Il progetto di nuovi statuti e del regolamento sono stati posti in consultazione presso le società e i distretti che hanno potuto presenta-

re osservazioni e eventuali proposte di modifica. Alcune società
hanno fatto uso di questa facoltà e
diversi emendamenti sono stati integrati nei documenti che verranno
pubblicati nel nostro sito, dove
ognuno potrà consultarli e inoltrare ulteriori proposte di modifica
entro un termine che verrà stabilito.
Tutto è pronto dunque per procedere finalmente con la riorganizzazione della FCTI.
Sono cosciente che ogni cambiamento può suscitare riserve e resistenze, ma vi posso assicurare che
abbiamo svolto un lavoro serio e intenso guardando solo al bene della
nostra amata Federazione.
Il mio auspicio è pertanto che questo processo venga affrontato con
uno spirito costruttivo e che possa
gettare le basi della FCTI 2.0 per rimanere al passo coi tempi.
Confido pertanto in un ampio sostegno da parte dei delegati in occasione della imminente Assemblea, anche quale segno di riconoscimento e di fiducia verso gli organi federativi che hanno investito
parecchio tempo e molte energie
in questo importante progetto.
Evviva la caccia!

Avv. Fabio Regazzi Presidente FCTI
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Comunicati FCTI

Riunione del Comitato centrale del 22.1.2018

di Patrick Dal Mas

Riunione del Comitato centrale del 19.2.2018

di Patrick Dal Mas

Il Presidente, per l’Ufficio Presidenziale, apre la seduta annunciando che la FCTI, insoddisfatta
della risposta del Direttore della
RTSI a riguardo della fiction “Il
Guardacaccia”, ha inoltrato un reclamo all’Ombudsman della RTSI a
tutela dell’immagine della caccia e
dei cacciatori ticinesi. Un comunicato stampa (presente sul sito della
Federazione) inoltrato a tutti i media cantonali presenta le motivazioni ed i contenuti dello stesso.
Per quanto concerne la riorganizzazione interna della FCTI, si è entrati nella fase decisiva, in cui le società venatorie hanno inoltrato le
proprie osservazioni in merito alle

In entrata di seduta il Presidente,
per l’Ufficio Presidenziale, informa i presenti di essere stato invitato a parlare della caccia alla trasmissione della RSI “Superalbum”,
in coda a un documentario, girato
nel 1997, sulla caccia e il bracconaggio. L’intervento del Presidente
alla trasmissione non ha però nessun legame con il reclamo inoltrato
dalla FCTI all’ombudsman inerente
la fiction “Il Guardacaccia”, che
sta seguendo il suo iter previsto. I
membri di comitato si organizzano
per partecipare in modo uniforme
alle varie Assemblee societarie
previste nelle prossime settimane.
Nel frattempo il processo di riorganizzazione interna della FCTI prosegue positivamente. Lo si è potuto
constatare dalle reazioni all’Assemblea Presidenti. Il percorso terminerà con la ratifica del nuovo
statuto, durante la prossima Assemblea Delegati, il prossimo 5
maggio.
Il responsabile dell’Area della comunicazione ricorda la serata informativa per i cacciatori del 9
marzo, sul tema del trattamento
delle spoglie e della carne di selvaggina, nonché, il prossimo 17
marzo, la giornata di lavoro sui cani da ferma. C’è stata inoltre la
conferma da parte del Dipartimen-
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bozze dei documenti ad esso legati.
Per quanto riguarda l’Area Comunicazione, il responsabile informa
che i 600 esemplari dei volantini
stampati da CacciaSvizzera riguardanti il problema delle recinzioni
saranno consegnati all’Assemblea
Presidenti, per essere distribuiti all’interno delle società venatorie.
Ricorda inoltre i due appuntamenti
informativi a favore dei cacciatori,
sull’igiene delle carni e sui cani da
ferma nella caccia alpina.
Per l’Area Tiro, il responsabile comunica importanti novità sulla prova obbligatoria per i cacciatori che
vogliono staccare la patente. Recentemente, durante un incontro

to del Territorio del versamento
annuale del costo di tre patenti di
caccia alta per lo spazio concesso
ai loro articoli sul nostro bollettino
“La Caccia”.
Il responsabile dell’Area Ungulati
comunica che prossimamente avrà
luogo un incontro con l’UCP per
una prima discussione sugli indirizzi venatori 2018. È in corso la procedura d’informazione e di raccolta delle proposte presso le società
venatorie. Per l’Area Selvaggina
minuta, il responsabile informa
che dai dati pervenuti dall’UCP risulta un calo del numero di patenti
di caccia bassa staccate. I censimenti sulla selvaggina minuta risultano piuttosto positivi.
Per l’Area del Tiro il responsabile
informa che l’organizzazione del
Tiro Cantonale 2018 è in corso e
procede bene. L’unica incognita riguarda la possibile introduzione
della prova d tiro obbligatoria per
il cacciatore, che imporrebbe delle
modifiche organizzative. Il gruppo
di lavoro si è chinato sui dettagli
organizzativi e finanziari di un’eventuale organizzazione del suddetto tiro, su mandato del Cantone. Per affrontare al meglio questa
tematica e chiarirne i vari aspetti,
è necessario incontrare in tempi
brevi l’UCP.

con i vertici dell’UCP, alla FCTI è
stato proposto un mandato per coordinare e gestire l’organizzazione
futura della stessa. Il comitato, all’unanimità, aderisce al principio
di collaborazione con l’UCP, scaricando al gruppo di lavoro di approfondire e definire i contenuti di
questo mandato.
Al termine della riunione di comitato, segue il tradizionale incontro annuale con i Presidenti distrettuali, ai
quali vengono presentati gli indirizzi
di gestione venatoria per il regolamento 2018, le modifiche previste
per la riorganizzazione interna e il
progetto di massima di coordinazione della prova di tiro obbligatoria.

Per l’Area rapporti interni/esterni, il responsabile informa che gli
interventi di recupero dei cani da
traccia nella scorsa stagione venatoria sono stati numerosi, di cui il
52% con un esito positivo. Sono in
aumento anche gli interventi richiesti per il ferimento di selvaggina causati da incidenti stradali. Seguirà su uno dei prossimi numeri
del bollettino FCTI un riassunto più
dettagliato del lavoro dei conduttori di cani da traccia.
Per l’Area Habitat, il 7 febbraio
scorso c’è stata la riunione della
Commissione Cantonale in cui sono
stati presentati i progetti d’intervento previsti per il 2018. In totale
36 giornate di lavoro (organizzate
da 21 società), che occuperanno
circa 600 persone, che lavoreranno
su una superficie totale di 30 ettari.
Per l’Area Grandi Predatori, il responsabile informa che in Vallese
sono stati censiti, attraverso foto
trappole, 7 lupi, di cui una femmina. Un’altra femmina è stata erroneamente abbattuta recentemente, sempre in Vallese, da un cacciatore, che l’ha confusa, nottetempo, per una volpe. Un altro lupo è
stato investito da un treno a Coira.
In Svizzera, nel 2017, sono una
trentina i lupi ufficialmente censi-

ti. Alle eventuali il comitato della
FCTI ha deciso di versare l’importo

di Fr. 500.- per la pubblicazione del
libro “Il giornale del Guardiacac-

cia” di Giovanni Nesa da parte dell’ACVC.

Informazione importante

Nel corso dell’Assemblea straordinaria dei delegati FCTI che si terrà sabato 5 maggio 2018 alle ore 14:00 a
Claro, è prevista l’approvazione della revisione dello Statuto FCTI e del Regolamento proposte.
Con la presente informiamo che il progetto di statuto FCTI e il regolamento proposte sono pubblicati sul sito federativo e ognuno può consultare entrambi i documenti e formulare le proprie osservazioni.
Eventuali formali proposte di emendamento dovranno essere inoltrate, per iscritto, al segretariato FCTI
tramite posta elettronica all’indirizzo info@cacciafcti.ch, entro il 20 aprile 2018.

Assemblea dei Presidenti Sezionali e Distrettuali – 29.1.2018,
Mendrisio di Patrick Dal Mas

Il presidente Regazzi saluta la folta rappresentanza delle Associazioni venatorie.

Lunedì 29 gennaio si è tenuta a
Mendrisio l’Assemblea annuale dei
presidenti delle Società e dei distretti FCTI, ottimamente organizzata dalla locale Società Cacciatori
del Mendrisiotto, guidata dal presidente Diego Allio, alla quale va un
sentito grazie, anche per il ricco
aperitivo-spuntino offerto presso
l’Hotel Coronado. Graditi ospiti il
Consigliere di Stato Claudio Zali, il
Direttore della Divisione Ambiente
Moreno Celio, Giorgio Leoni e Federico Tettamanti dell’UCP. Dopo il

benvenuto da parte del Presidente
della Società organizzatrice Diego
Allio, il Presidente FCTI Fabio Regazzi ha ricordato l’importanza di
quest’assise, per una corretta e
importante informazione alla base,
in quanto i presidenti ricevono le
informazioni che possono riferire
alle assemblee societarie, in vista
della formulazione di proposte per
la nuova stagione. Regazzi ha poi
affrontato alcuni temi scottanti:
- Il progetto di Parco Nazionale del
Locarnese sta entrando nella fase

decisiva; la votazione popolare dei
comuni coinvolti è prevista per il
mese di giugno prossimo. Nel frattempo si è istituita un’associazione
contraria al progetto che si è resa
molto attiva recentemente per dare voce a quella parte della popolazione che non vede possibilità ma
solo restrizioni inutili e dannose in
questo progetto, soprattutto per
quello che concerne le zone centrali. La FCTI ha avuto diversi contatti con le due società venatorie
coinvolte nel perimetro ed ha deci- >>
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so di sostenerle poiché la caccia
subirebbe inaccettabili limitazioni.
- La fiction “Il Guardacaccia” ha
suscitato numerosissime reazioni
negative fra la popolazione di cacciatori e non, poiché ha veicolato
un’immagine falsata e estremamente negativa della categoria. La
FCTI, in una lettera al Direttore
della RSI, aveva preteso delle scuse, che non sono pervenute. Per
questo motivo il Comitato della Federazione ha recentemente deciso
all’unanimità di presentare un reclamo al mediatore RSI.
- Per la prova periodica di tiro per
il cacciatore che vuole staccare la
patente di caccia, prevista dall’or-

dinanza federale, la collaborazione
tra UCP e la FCTI si è recentemente concretizzata in un accordo di
massima tra le parti. La FCTI ha accettato il principio di ricevere un
mandato dall’UCP per l’organizzazione e la coordinazione della prova periodica. Un gruppo di lavoro
dovrà definirne i dettagli.
- La FCTI ha previsto due serate di
formazione continua a favore dei
cacciatori ticinesi. La prima avrà
luogo a Rivera il 9 marzo ed è dedicata alle buone pratiche venatorie
nella gestione della carne della selvaggina. La seconda, il 17 marzo, si
concentrerà sulla caccia bassa, in
particolare sull’ausilio del cane da

Distribuita la brochure sul tema delle recinzioni come trappole mortali per la selvaggina.
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ferma nella gestione dei galliformi
in montagna.
- L’Assemblea Delegati, prevista
per sabato 5 maggio a Claro, sarà
organizzata in modo diverso rispetto al consueto programma. Per affrontare le modifiche statutarie riguardanti la riorganizzazione interna della FCTI, l’Assemblea in questione avrà luogo di pomeriggio e
sarà divisa in due parti. La prima
sarà dedicata a questa tematica,
mentre la seconda riguarderà il
consueto ordine del giorno. Seguirà
poi la cena per i presenti.
- CacciaSvizzera si sta occupando
di importanti tematiche su più
fronti. È in corso la revisione dell’Ordinanza federale sulla caccia,
che dovrebbe concludersi con importanti novità, soprattutto per
quanto riguarda l’allentamento
della protezione del lupo e il riconoscimento a livello svizzero delle
patenti di caccia cantonali (a determinate condizioni fissate dai
cantoni). In corso pure la revisione
delle ordinanze sulle derrate alimentari (igiene delle carni e ruolo
del cacciatore) e sulla detenzione
delle armi, sulla quale il mondo venatorio e del tiro devono prestare
particolare attenzione per non subire inaccettabili restrizioni. CacciaSvizzera ha inoltre appena stampato e distribuito delle brochures
di sensibilizzazione sul tema delle
recinzioni come trappole mortali
per la selvaggina. 600 copie sono
state distribuite durante la serata
a favore delle società venatorie ticinesi.
È seguita una presentazione da parte dei membri del comitato centrale Marco Viglezio e Enzo Barenco
per illustrare la stagione venatoria
2017 e gli indirizzi per il 2018. L’intera presentazione è pubblicata sul
sito federativo (Assemblea dei presidenti 2018). In sintesi, gli indirizzi
federativi prevedono: il mantenimento dell’attuale regolamento sul
camoscio per un altro biennio; le
stesse possibilità di prelievo per il
cervo dello scorso anno; il rinnovo
della richiesta di prelievo del maschio di capriolo anche dopo i primi
tre giorni di caccia, dopo aver catturato una femmina non allattante;
il mantenimento del regolamento
sul cinghiale, con l’inserimento del-

l’obbligo di portare un abbigliamento ad alta visibilità nella caccia
invernale; un aumento delle zone
in cui cacciare la marmotta; la richiesta di portare a 50 metri dalle
abitazioni e strade la caccia ai carnivori. Richieste alcune modifiche
anche a riguardo del controllo dei
capi abbattuti, in cui la FCTI chiede
che durante l’ultima settimana di
caccia alta il cacciatore possa accordarsi con il guardacaccia per
controllare il capo fuori dagli orari
d’apertura dei posti di controllo.
Richiesta anche l’abolizione periodica dell’invio delle mascelle di
cervi e caprioli. Per quanto riguarda la selvaggina minuta, la FCTI
chiede la conferma del regolamento 2017 e si esprime in modo preoccupato sul trend negativo delle patenti staccate in questa caccia, in
cui manca un ricambio generazionale. Sono seguiti alcuni interventi
della sala, ma in generale le proposte d’indirizzo della FCTI sono state
accettate a larga maggioranza. Per
quanto riguarda il processo di riorganizzazione della FCTI, i documenti (statuto e regolamento sulla

Per la caccia bassa si chiede la conferma del regolamento attuale.

procedura per la definizione degli
indirizzi venatori) sono stati inviati
in consultazione alle società venatorie cantonali. Le risposte sono
state in maggioranza positive e le
modifiche ben accettate. Un tema
però ha sollevato alcune perplessità: la rappresentanza distrettuale
in seno al nuovo e ridotto comitato.
La FCTI vuole mantenere questo
principio, garantendo un minimo di
flessibilità, per mettere l’accento
sulle competenze delle persone e
non solo sulla provenienza distret-

tuale. Si propone una soluzione intermedia per cui ogni distretto può
proporre un proprio rappresentante
a sua scelta, che non dipende necessariamente dalla provenienza
distrettuale. La proposta è accettata all’unanimità.
Negli eventuali viene data ai presenti una spiegazione generica del
progetto in fase d’elaborazione della prova periodica di tiro per il cacciatore che vorrà staccare la patente, che, verosimilmente, dovrebbe
entrare in vigore già quest’anno.

Eventi FCTI 2018 da ricordare

- Sabato 5 maggio - Assemblea dei delegati FCTI a Claro
- 22-24 giugno - Tiro cantonale di caccia FCTI a Olivone
- Sabato 16 giugno - Assemblea Delegati di Caccia Svizzera 2018 a Yverdon

TESSERA D’IDENTITÀ PER CACCIA: ATTENTI ALLA VALIDITÀ!

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

PROGETTO ZONE DI TRANQUILLITÀ: DOVE SEI ANDATO A FINIRE?

Dopo due anni di riunioni del Gruppo di Lavoro nominato da parte del Consiglio di Stato, comprendente due rappresentanti della FCTI e coadiuvato da uno Studio privato al quale era stato affidato un mandato per raccogliere le informazioni in relazione alla distribuzione delle specie da tutelare e delle possibili attività di disturbo, lo scorso mese di novembre tutto sembrava pronto per la pubblicazione del
progetto e del relativo rapporto e per la messa in consultazione presso tutti gli Enti interessati. A fine
gennaio, interpellato sullo stato dei lavori in occasione dell’Assemblea dei Presidenti, il capo dell’UCP
aveva risposto che il tutto era pronto. Nel frattempo sono trascorsi alcuni mesi e tutto tace. Abbiamo
chiesto informazioni, ma le risposte tardano ad arrivare. Imbarazz! Che l’incarto sia andato smarrito in
qualche armadio dell’Amministrazione cantonale, o che qualche potente Gruppo di interesse abbia
esercitato pressione a livello politico per rallentare tutta la procedura? Indagheremo.
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Dalle Sezioni

Cacciatori del Boglia, 90 candeline

di Raimondo Locatelli (dall’articolo pubblicato sulla rivista «Il Ceresio»
del dicembre 2017)

Lo scorso 15 dicembre, al Ristorante Sport di Cadro si è tenuta
una festicciola (con spuntino e una
breve commemorazione) per ricordare i 90 anni della Società
cacciatori del Boglia, con sede in
questo agglomerato della città di
Lugano e il cui comprensorio va
dall’alpe Bolla ai Denti della Vecchia per spingersi ai confini con
Brè. La costituzione ufficiale di
questo sodalizio venatorio si tenne
l’11 dicembre 1927, il 18 dicembre di quello stesso anno – presenti una ventina di soci – con l’ap-

provazione
dello
statuto
dell’«Unione cacciatori sponda sinistra del Cassarate» (il nome
cambierà di lì a poco per assumere quello tuttora esistente) e la
nomina del comitato, costituito da
Luigi Righini di Cadro (presidente), Pierino Rocchi di Villa Luganese (segretario), Placido Malfanti in
rappresentanza di Sonvico, Angelo
Ghirlanda per Dino, Giuseppe Fassora per Davesco, Severo Rezzonico per Soragno, Gaspare Tunesi
per Pregassona e Ernesto Villa per
Pregassona e dintorni.

Fine anni Settanta a Cadro, con alcuni cacciatori dopo una battuta alla lepre.
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Inizialmente sette Comuni
in sponda sinistra
Un’adesione entusiastica, se si
considera la sottoscrizione da parte di ben 63 cacciatori, non da ultimo perché in quel periodo nella regione non vi erano altre società venatorie. Nello statuto di allora si
legge: «Scopo dell’Unione cacciatori del Boglia è: difendere i diritti
dei cacciatori; sviluppare la scienza della caccia e il perfezionamento delle conoscenze cinegetiche;
ripopolare di selvaggina il territorio soggetto all’azione della società e studiare i mezzi di salvaguardare la selvaggina dagli animali nocivi; provvedere alla repressione
del bracconaggio ed istituire eventualmente dei premi da conferire
agli agenti dell’autorità e ad altri.
Potranno pure essere stabiliti dei
premi a quei soci che uccidessero
animali nocivi».
La tassa fu stabilita in 6 franchi
(3,50 fr. per l’assicurazione) e la
giurisdizione riguardava 7 Comuni
in sponda sinistra del fiume Cassarate. Nel 1930 si pose mano ad ampliare il comitato, così da includere anche Viganello, Ruvigliana, Castagnola, Brè e Cassarate, per cui
nel 1936 si contavano 130 soci, scesi però a 55 (a causa del conflitto
armato) nel 1947, per risalire a 154
nel 1960, mentre oggigiorno gli affiliati sono 90. Nel corso dei decenni sono stati parecchi i presidenti
che hanno retto le sorti di questa
società. Dal 2001 la carica, dopo
Marco Bullani, è assunta da Enzo
Bellintani, affiancato in comitato
da Tiziano Frigerio (vice presidente), Claudio Binetti, Giordano Anaretti jun., Roberto Gabusi, Eligio
Martelletti, Sandro Bignoli, Graziano Rocchi e Marco Mascetti (segretario-cassiere).

Mutate radicalmente
le condizioni di caccia
Certo che – per dirla con il presidente Enzo Bellintani – in questo periodo quasi centenario la caccia nel
comprensorio è cambiata sensibilmente, per non dire radicalmente.
Nei primi tempi, il selvatico era costituito in particolar modo da piccola selvaggina, come lepri, fagiani e
uccelli, e venivano pure cacciati i
predatori e i nocivi per salvaguardare gli animali da reddito e le coltivazioni, essendo il territorio coltivato in modo intensivo. Dagli anni Ottanta – in piena esplosione edificatoria, con una costante erosione del
territorio e, quindi, una riduzione
massiccia della superficie in tutto il
bacino del Cassarate – hanno fatto
la loro apparizione anche gli ungulati (cervi, camosci, caprioli e poi cinghiali), che anzi oggigiorno sono
presenti in buon numero nelle zone
che si estendono verso la montagna.
Conseguentemente, la caccia bassa
si è viepiù ridotta, a causa non soltanto dell’accentuata urbanizzazione, ma anche della limitazione
di specie cacciabili, senza trascurare che dal 1992 è stata introdotta la proibizione del lancio di lepri
e fagiani.

Momento di relax nell’aprile 2004 dopo intense ore dedicate alla pulizia dell’habitat. (foto di Claudio Binetti)

Provvidi interventi
nella pulizia dell’habitat
Venendo a mancare questo impegno a favore della selvaggina minuta, la Società si è prodigata – e lo fa
tuttora in modo concreto ed entusiasta – negli interventi di recupero
e di mantenimento dell’habitat.
Con l’intento specifico, precisa il
presidente, di contrastare l’avanzata del bosco e il degrado dei pascoli: è da quasi tre decenni che si
opera a favore di questa vera e propria bonifica del vasto comprensorio, in particolare all’alpe Bolla e
sotto il Boglia, di recente grazie anche al sostegno del Patriziato e
l’appoggio del Comune di Lugano.
La giornata ufficiale di pulizia del
territorio, presenti candidati cacciatori, si svolge a fine aprile con
una trentina di volontari. Il sodali-

zio promuove pure alcuni pomeriggi
di pulizia di prati secchi, con il risultato che è presente un buon numero di lepri, mentre sono letteralmente scomparsi i fagiani per mancanza di habitat appropriato, ma
soprattutto abbondano per la…
gioia dei cacciatori cervi, cinghiali
e caprioli oltre che camosci. Oltretutto, questi interventi arrecano un
concreto beneficio anche al settore
agricolo, con la possibilità di pascolo all’alpe Bolla.
A corollario di questi impegni, a carattere però ricreativo, vi è da
qualche anno l’organizzazione di
una giornata (a carattere non competitivo) di tiro al piattello al Serpiano, che consente di trascorrere
alcune ore di sano divertimento, in
compagnia e in amicizia, come è
nello spirito dei seguaci di Diana.

Società Cacciatori Valli del Cassarate

Grazie alla disponibilità della Società Cacciatori Valli del Cassarate
e desiderio di solidarietà verso i
pensionati della Valcolla, quasi una
novantina di “Signori della terza
età” – come li definisce il Presidente Enrico Capra – hanno potuto ritrovarsi in valle presso il Ristorante
Washington, in un simpatico conte-

M. Borradori con il Pres. E.Capra.

sto ricco di simpatia, musica ed allegria per festeggiare l’arrivo delle
feste Natalizie. All’evento sono intervenuti anche l’onorevole sindaco Marco Borradori ed il vice sindaco Michele Bertini (Cacciatore e da
diversi anni anche socio attivo della
SCVC), che hanno colto l’occasione
per salutare tutti i partecipanti e
ringraziare i Cacciatori della Valle
per questa bellissima iniziativa a
favore dei pensionati. Erano presenti anche una decina di ospiti del
“Centro l’Orizzonte di Colla” ed il
parroco locale. Tiziana, moglie del
Presidente ed anche madrina della
bandiera della Federazione dei
Cacciatori Ticinesi (FCTI) con l’amico Gerry si sono improvvisati “Babbo & Mamma Natale” per consegnare il classico panettone a tutti i presenti in sala. Giorgio Campana e Re-

mo Canonica hanno rappresentato
il Comitato Direttivo della SCVC
partecipando all’organizzazione di
questa ammirevole iniziativa che
ha trovato un grande consenso di
tutti i partecipanti e delle autorità.
Durante il suo discorso il Presidente Enrico Capra, rievocando il defunto papà Alfredo (promotore ed
ideatore di questa iniziativa con
l’amico Mario Moresi), citando il
sempre più difficile rapporto tra
giovani ed anziani, commentando
alcuni valori essenziali purtroppo >>
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…. Ospiti durante il pranzo.

un po’ scemati nel corso del tempo, ha commosso oltre se stesso,
anche tutti i presenti, raccogliendo
qualche lacrima, un grande consenso ed un lungo applauso.

Nella speranza che questa tradizionale iniziativa a favore dei nostri
pensionati possa essere mantenuta
a lungo termine in Valcolla la SCVC
desidera dimostrare a tutti i letto-

ri, che i Cacciatori Ticinesi hanno
un ruolo importante anche nell’ambito sociale oltre che essere
indiscussi estimatori dell’ambiente
e della fauna locale!
Verso le 17.00 si è conclusa la festa
con un grande abbraccio ed auguri
a tutti per un 2018 esplosivo, ricco
di salute, amore e piacevoli avvenimenti …
Per la Società Cacciatori Valli
del Cassarate,
il Presidente Enrico Capra

Società Cacciatori Pietragrossa

La Società Cacciatori Pietragrossa di Davesco-Soragno porge felicitazioni vivissime al Presidente, Marco Rezzonico e alla sua Famiglia, per la nascita della piccola Clara, a quali vanno i nostri migliori auguri di ogni bene!

Calendario tiri a palla e altri tiri / 2018

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

La Società Cacciatori La Biaschina
di Anzonico organizza le seguenti
manifestazioni:
Stand di tiro Cavagnago: tiro lepre
camoscio venerdì 1.6.2018
(15.00/18.30) Sabato 2.6.2018
(9.00/12.00 - 13.30/17.30)
prova fucili caccia alta venerdì
17.8.2018 (15.00/19.00) eventualmente 24.8.2018
Stand di tiro Calonico: tiro a volo
domenica 17.6.2018 (9.00/11.30
13.30/17.30), mercoledì 15.8.2018
(9.00/11.30 13.30/17.00)
Allenamenti tiro a volo: ve 6.4.18
sa 21.4.18 ve 27.4.18 sa 5.5.17 sa
19.5.18 sa 26.5.18 ve 15.6.18 sa
4.8.18 sa 10.8.18 (orari venerdì
17.00/18.30 sabato 10.00/12.00)

La Società Tiro a Volo Biasca: sabato 03 febbraio ore 10.00 Apertura
stand, allenamenti e inizio attività
2018. Tutti i sabati il campo è aperto per allenamento dalle ore 10.00,

N. 2 APRILE 2018

10

salvo i giorni di gara (vedi calendario Tiro a volo) e i consueti periodi
di chiusura. A disposizione troverete la buvette con possibilità di
pranzare. Per informazioni o riservazioni tel. 091 859 19 88 oppure
cell. +41(0)79 354 16 28. La tassa di
socio attivo è fissata a CHF 150.(Junior e donne CHF 75.-) la tassa
da diritto al costo della serie per i
soci a CHF 8.50 mentre il costo della serie per i non soci è di CHF 15.I soci Junior della STV Biasca ricevono uno sconto del 50% sulla tassa d’iscrizione di tutte le gare ad esclusione del GP Ticino. Per i nuovi soci la
tassa sociale annuale è di CHF 150., dal 01 ottobre al 31 dicembre 2018
CHF 60.-, e dal 1 dicembre 2018 CHF
150.- (valido per l’anno successivo).
L’agevolazione sulla serie di tiro è di
diritto solo con tassa sociale pagata.
Il Socio che non intende più pagare
la tassa sociale, deve informare per
iscritto la STV Biasca, in caso contrario è tenuto al pagamento della stessa per l’anno in corso. Ulteriori informazioni si trovano sul sito
www.stvbiasca.ch

La Società Cacciatori Chiasso e
dintorni, Sez. Tiro a volo annuncia i
seguenti tiri al piattello per l’anno
2018: domenica 6 maggio 2018, domenica 10 giugno 2018, domenica
29 luglio 2018, domenica 26 agosto
2018, domenica 14 ottobre 2018.

I Soci e i Membri di Comitato

La Società Cacciatori Bleniesi organizza il tiro sociale con armi a
palla e pallini sabato 19 maggio a
Olivone. Inoltre organizza il tiro di
prova fucili da caccia alle seguenti
date:
-Stand di Tiro Leggiuna: Lunedì 20
e Lunedì 27 agosto 2018, dalle ore
17.00 alle 18.30
-Stand di Tiro Olivone: Sabato 18
agosto 2018, dalle ore 13.30 alle
17.30

La FCTI organizza il tiro cantonale
di caccia i giorni Venerdì 22, Sabato 23 e Domenica 24 giugno 2018,
presso lo Stand di tiro di Olivone.

L’Unione Cacciatori Vedeggio
Monte Ceneri organizza il 7 luglio
2018 il tiro del cacciatore allo
stand del Monte Ceneri (possibilità
di sparare a 100/200/300m e tiro
alla lepre). Il percorso di caccia a
Isone quest’anno non viene più organizzato.
La Società Diana di Vallemaggia
organizzerà un tiro a Wassen aperto a tutti (palla, piattello, lepre) il
21.4.2018 e il 18.8.2018 a Prato
Sornico avrà luogo un tiro di regolazione dell’arma (aperto a tutti) e
la gara di tiro per soci. Vi sarà pure
la possibilità di tiro al piattello.

Gestione degli ungulati

A cura di Marco Viglezio

Cinghiale stagione 2017/2018
Lo scorso 28 gennaio è terminata la
stagione di caccia al cinghiale. Il
totale di 1’436 catture, di circa 300
capi superiore rispetto alla stagione precedente, costituisce un buon
risultato e per il tredicesimo anno
consecutivo il prelievo si situa sopra i mille capi annui.

Ticino
2017-18

Caccia Alta

T. aut.

Invernale

CC

Totale

608

35

597

196

1’436

Totale

Catture di cinghiale in Ticino per tipi di caccia durante la stagione 2017/2018 (dati
UCP)

Ricerca conclusa con successo grazie all’intervento del cane
da traccia e del suo conduttore. Foto di Patrick Luraschi.

Cattura eccezionale di Andrea Crivelli.

Il Progetto TIGRA: un’opportunità

di Lino Compagnoni (testo apparso sul Bündner Jäger, febbraio 2018)

La gestione e lo sviluppo del cervo
in Mesolcina e Calanca è sempre
stata di attualità e largamente discussa in vari ambiti. Il «Cacciatore grigione» si è rivolto al Guardiano della selvaggina Nicola De Tann
per alcune informazioni in merito
ad un progetto ancora in corso...

Il progetto TIGRA è condotto dall’UCP Grigioni con il coinvolgimento del Canton Ticino e la direzione
del mancato progetto Parc Adula.
Lo studio tiene in considerazione
l’aumento della specie, l’evoluzione dei censimenti ed il tendenziale
aumento dei prelievi. Vengono
inoltre analizzati i pesi medi delle
femmine (3 anni e più) e i danni a
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colture e boschi di protezione. Il
tutto vien messo in relazione con
l’offerta di foraggio in estate e durante i mesi invernali.

Regolazione degli effettivi
Da qualche anno, la regolazione
degli effettivi estivi sembra aver
raggiunto una certa stabilità. Con
la caccia speciale si cerca di intensificare la caccia nelle zone critiche, dando maggior peso al prelievo qualitativo per un migliore adattamento delle femmine presenti
sul territorio.
Il nocciolo della tematica è legato
alla provenienza dei cervi nei bacini di svernamento. Sono animali
che arrivano dalle fitte fasce bo-

schive della Mesolcina oppure si
tratta di animali della Bandita federale? Queste concentrazioni sono
dovute ai grossi assembramenti di
cervi delle bandite presenti nelle
zone confinanti?
Molto spesso le risposte scaturiscono su base emotiva e, tendenzialmente, ci si concentra su aree contenute. Così facendo, si dimentica
che il cervo è una specie molto dinamica che sa spostarsi molto rapidamente sull’arco di poco tempo.

Il monitoraggio dei cervi
ed i loro spostamenti
Un ruolo importante all’interno di
questa problematica viene svolto
dalle zone di protezione, naturali o

artificiali che esse siano. Grazie a
questa idea di fondo, soprattutto
con l’aiuto delle nuove tecnologie
di monitoraggio satellitare, le domande aperte dovrebbero trovare
risposta.
La collaudata esperienza raccolta
nel progetto Rätikon (antecedente
a TIGRA) e le pluriennali marcazioni del cervo rosso all’interno del
Parco nazionale svizzero saranno
un supporto importante per la verifica dei dati raccolti.
La durata del progetto si protrarrà
per quattro anni a partire dal 2014.
La chiusura ufficiale è prevista per
l’estate del 2019.

Aspettative e rilevamenti
sul campo
La radiotelemetria, le osservazioni e
le valutazioni scientifiche dei dati ricavati serviranno per ottenere informazioni sugli effettivi spostamenti
dei cervi nei territori in questione.
Le domande di fondo del progetto
mirano ad ottenere risposte sui territori occupati dai cervi nella stagione
estiva e in quella invernale per sapere quali interazioni sussistono tra i
cervi presenti nelle zone confinanti
(Ticino, Mesolcina, Valle del Reno).
Di interesse sono anche gli itinerari
dei cervi nei loro spostamenti ma
anche i periodi di transito, con un
occhio di riguardo all’attraversamento della A13 e della A2. Rilevanti saranno anche i dati sulla costituzione delle popolazioni che

svernano nella bassa Mesolcina e
nel Bellinzonese con quelle dell’alta valle o della Calanca.
Una domanda riguarda la gestione
venatoria, mettendo in risalto una
regolazione in zone differenziate,
ma anche tenendo conto dell’attuale sistema per verificare quale
sia il più adeguato.
In aggiunta alle esperienze di radiocollarizzazione nel progetto Rätikon
viene installata una rete di videosorveglianza lungo i passaggi con la
speranza di rilevare la composizione
numerica dei cervi in transito. Questi aiuteranno a capire l’importanza
delle vie di transito tra i vari territori nelle differenti stagioni.

Primi risultati e analisi
Nei primi mesi del 2014 sono stati
radiocollarati 18 esemplari di cervo
a cavallo tra Ticino e Grigioni (8
femmine e 10 maschi, di cui 7 in Ticino e 11 nei Grigioni).
Nel complesso, i primi movimenti
sono stati registrati tra aprile e
maggio. Per quanto concerne la valle Calanca, gli animali si sono spostati lungo l’asse sud-nord. Per il
versante ticinese, invece, le rotte
predilette sono le valli laterali di Arbedo e Morobbia, denotando un’importante interazione con la vicina
Italia, dove si sta registrando un
graduale incremento della specie.
Alcune femmine, dopo aver raggiunto i luoghi dove partoriscono
(Buseno, Calanca e Valle Morob-

Un cervo maschio radiocollarato nel suo territorio estivo.
(Foto: Nicola De Tann)

bia), sono rientrate precocemente
già tra luglio e agosto, occupando
stanzialmente il loro territorio di
svernamento.
Le bandite di vecchia data, ossia la
federale del Trescolmen (GR) e la
riserva del Giggio (TI) sono state
ben occupate. Alcuni maschi di età
media presenti durante l’estate nei
Grigioni hanno però fatto ritorno in
Ticino durante il periodo riproduttivo, raggiungendo a loro volta relativamente presto i propri territori di svernamento. Otto esemplari
hanno mantenuto costantemente il
loro home range, spostandosi di
poco dal luogo di marcazione.
Tre animali hanno poi optato per
territori di svernamento completamente diversi, mentre due soli
hanno raggiunto, nel mese di dicembre, i luoghi di marcazione.
Corridoi di transito
Sorprendentemente, gli spostamenti verso nord avvengono unicamente
lungo la Calanca, tralasciando completamente la Mesolcina. Le valli laterali del Bellinzonese (Morobbia e
Arbedo) sono poi un importante collegamento verso l’Italia.
Da questi rilevamenti si può dunque
già confermare un’importante interazione tra Italia, Grigioni e Ticino.
Nei prossimi anni, queste tendenze
verranno approfondite ulteriormente in modo da poter dare un quadro
definitivo sui vari rilevamenti e spostamenti di questa specie.

A cavallo tra Ticino e Grigioni sono 18 i cervi che sono stati narcotizzati e radiocollarati. (Foto: Nicola De Tann)
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Gestione venatoria
del capriolo: ancora
tanta confusione!

Foto di Markus Jenny.

di Patrick Dal Mas

In occasione dell’ultima caccia tardo-autunnale al cervo, in tutti i distretti si potevano prelevare un certo numero di femmine e/o giovani
dell’anno di capriolo. Ed è quello
che ho fatto quando mi è capitata
l’occasione. Ho prelevato una femmina adulta di 16 chilogrammi e
l’ho portata, come richiesto, al posto di controllo. L’animale abbattuto è stato controllato dal guardacaccia ed era in piena regola. Invece, nei pochi minuti trascorsi in loco
ne ho sentite di tutti i colori da parte di alcuni colleghi cacciatori. Ecco
di seguito, a mo’ d’esempio, alcune
delle battute sentite: “Sa pò be mia
sparaa a una femina! …” Iè i feman
che fà i pinitt! Bisogna ciapaa domà
i maschsc!” …” Se la gheva al picol u
và a crepaa dopo!” …” Per motivi
etici non sparo mai a una femmina
o a un piccolo di capriolo!”. Pareva
insomma, dai loro commenti, che
avessi commesso chissà quale crimine venatorio, passando per un cacciatore sanguinario senza etica. Non
che questo mi tocchi personalmente
in alcun modo. Mi rattrista però il
fatto che nel XXI secolo circolino
ancora queste idee all’interno della
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nostra categoria! Ciò sta a significare che, nonostante la biologia della
fauna selvatica sia una scienza riconosciuta da decenni, queste antiche
e superate convinzioni siano ancora
radicate in una parte dei nostri cacciatori.
L’Ufficio Caccia e Pesca aveva stabilito che un certo numero di femmine (e di giovani) di capriolo dovevano ancora essere prelevato durante
la caccia tardo-autunnale, semplicemente per ovviare allo squilibrio
di catture a favore di maschi adulti
creatosi durante la precedente caccia alta. E questo secondo il principio biologico, che sta alla base di
una caccia scientificamente corretta, sostenibile e moderna, che, per
garantire una popolazione sana e
strutturata, è fondamentale cercare di mantenere un rapporto equilibrato tra i sessi (o sex ratio) e tra
individui giovani e maturi. Ma chi dice che deve essere così? Quali sono
i motivi che stanno alla base di questo principio scientifico? Eccone in
sintesi i principali:
- Il rapporto naturale tra i sessi in
una popolazione di caprioli è tendenzialmente paritario, con un possibile leggero sbilanciamento a favore delle femmine. Questo accade

nelle specie monogamiche, o, come
nel caso del capriolo, debolmente
poliginiche (cioè specie in cui il maschio può avere più femmine). Un
maschio di capriolo può quindi coprire più femmine, ma in numero limitato. Lo stesso discorso è valido
anche per quanto concerne le classi
d’età. In condizioni naturali c’è un
equilibrio tra individui giovani (piccoli dell’anno e capi di un anno d’età) e di individui adulti (dal secondo
anno di vita in poi). La caccia deve
quindi rispettare scrupolosamente
queste proporzioni naturali, cercando di prelevare in proporzioni
equivalenti maschi e femmine,
giovani e adulti.
- La competizione tra i maschi di capriolo sessualmente maturi per la riproduzione rappresenta uno dei
principali meccanismi di selezione
naturale della specie, perché, generalmente, solo gli individui più sani
e fisicamente forti hanno accesso
alla riproduzione. Quindi, a un minor numero di maschi presenti in
un determinato territorio causato
da una pressione venatoria eccessiva su quest’ultimi, unita ad un
basso (o nullo) prelievo sulle classi
femminili o giovanili, corrisponde
un minor grado di selezione natu-

rale. Questo causerebbe, a mediolungo termine, uno scadimento generale della popolazione di caprioli,
che successivamente si evolverebbe
molto probabilmente in una diminuzione numerica.
- Le femmine adulte di capriolo
hanno, ogni anno, un periodo piuttosto limitato in cui vanno in estro.
Se in questo lasso di tempo la femmina non entra in contatto con un
maschio, e quindi non viene coperta, non avrà altre possibilità di riprodursi fino alla stagione successiva. Si può facilmente capire dunque
come mai è importante che, per
garantire un buon tasso riproduttivo (e quindi un incremento annuo
della popolazione soddisfacente),
siano presenti in un territorio un
buon numero di maschi, distribuiti in modo omogeneo.
La situazione attuale in Ticino è abbastanza chiara: sul nostro territorio, da anni, sta avvenendo un prelievo nei caprioli chiaramente squilibrato, in cui vengono catturati,
con una differenza netta, più maschi che femmine, e in modo ancora più marcato, più adulti che giovani. Qualitativamente quindi non
ci siamo! Ma nemmeno dal punto di
vista quantitativo! Alcuni dati statistici ci aiutano a capire meglio la situazione. A livello svizzero, durante
il periodo 2000-2016, le catture sono state costanti, con una media
annua di 41’000 capi (!), un terzo
dei quali giovani dell’anno. I caprioli morti per altre cause al di
fuori della caccia durante lo stesso
periodo sono pure stati costanti,
con una media annua di 15’000 capi. Durante lo stesso periodo, in Ticino abbiamo avuto una media annua di 405 catture e di 365 capi
trovati morti per altre cause (incidenti stradali, inverni rigidi, ecc.).
Se a livello nazionale in media abbiamo un quarto di caprioli periti
a fronte di tre quarti catturati a
caccia, in Ticino le proporzioni sono quasi di uno a uno. Limitando il
confronto fra i vari Cantoni al 2016,
vediamo che in Argovia abbiamo
19% di morti e 81% di cacciati e 3.9
catture per chilometro quadrato di
territorio, a San Gallo 20% di morti
e 8 0 % di ca ccia t i con 1 .7
catture/km2, a Glarona 18% di mort i e 8 2 % di ca ccia t i e 0 .6

Durante l’ultima caccia tardo-autunnale, in tutti i distretti si potevano prelevare un
certo numero di femmine e/o giovani di capriolo.

catture/km 2, Grigioni con 28% di
morti e 72% cacciati, con 0.5 catture/km 2 , eccetera. Fra gli ultimi
della classifica, troviamo il nostro
Cantone con il 42% di morti e 58%
di cacciati e con 0.1 catture/km2.
C’è quindi sicuramente margine
per aumentare la pressione venatoria su questa specie, anche perché, al contrario di quanto si tende
a credere, il capriolo non è un ungulato così “fragile”, in quanto gode di un buon potenziale riproduttivo, superiore, ad esempio, a quello del camoscio e addirittura di
quello del cervo!
Per tranquillizzare inoltre quei cacciatori che sono convinti che il prelievo a novembre-dicembre della
femmina adulta di capriolo non
permetta al piccolo di sopravvivere: a 7-8 mesi i piccoli sono già indipendenti e possiedono un buon
grado di sviluppo fisico, per cui non
periscono senza “mamma”.
Ma soprattutto non nascondiamoci
dietro al concetto di “etica” per
giustificare delle nostre scelte (errate) di (non) gestione venatoria!
Perché, ad esempio, scegliere di
non sparare a una femmina o a un
piccolo di capriolo per “motivi etici” e poi al cinghiale abbattere ogni
suide che si muove, senza distinzione di classe d’età e di sesso? Oppure, perché sparare a delle cerve o
caprioli a settembre va bene men-

tre a novembre no? O ancora: è etico tirare soltanto a maschi perché
portatori di trofeo? Cerchiamo di
essere coerenti! Non dimentichiamoci che il nostro ruolo principale
di cacciatori, nel praticare la nostra passione, è quello di gestire
nel miglior modo possibile la fauna
sul nostro territorio, al fine di avere una popolazione di selvatici sana
e strutturata in modo naturale. Non
possiamo dunque farlo in modo
amatoriale, o perché “una volta si
faceva così”, oppure nel nome di
chissà quale “etica” personale! La
gestione venatoria della selvaggina
si è evoluta: facciamolo anche noi!

C’è sicuramente margine per aumentare
la pressione venatoria su questa specie
anche in Ticino. Foto di Marco Viglezio.
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Rapporto sui Tetraonidi: risultati 2017
Ufficio della caccia e della pesca, Dipartimento Territorio

Bellinzona, febbraio 2018 Niklaus Zbinden & Federico Tettamanti.
Si ringraziano tutti i collaboratori che hanno partecipato ai conteggi primaverili e ai conteggi estivi delle covate.
Per confronti con i dati degli anni passati vedi i rapporti UCP degli anni scorsi presenti sul sito www.ti.ch/caccia
(capitolo rapporti).

Censimenti primaverili 2017 di Fagiano di monte

Nella primavera 2017 sono stati svolti i conteggi in tutte le zone di controllo. Il numero di maschi in parata era
più basso rispetto al 2016.

Foto di Ferrari Giorgio

Tabella 1: Risultati dei censimenti primaverili di maschi di fagiano di monte in parata sulle nove superfici campione nelle primavere 2013 - 2017.
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Tabella 2: Distribuzione dei maschi di fagiano di monte in gruppi di parata di diversa grandezza nelle primavere
2013 - 2017 sulle aree campione.

Nel 2017 la percentuale dei maschi in parata da solo era la più alta del periodo 2013-2017 (con il 50%). Il valore
di 26% dei maschi in gruppi di più di 3 individui era invece particolarmente basso.

Successo delle covate di Fagiano di monte nel 2017

Nel 2017 i dati sul successo riproduttivo del fagiano di monte si basano sul controllo di 384 femmine.
Tabella 3: Successo riproduttivo del Fagiano di monte nel 2017

Considerando la media dei risultati delle tre regioni è stato raggiunto un successo riproduttivo nella media pluriannuale. La percentuale di femmine con covata era piuttosto bassa nel Ticino settentrionale (53% su una media
dal 1981 per tutte le zone attorno al 60%), mentre quella nel Ticino meridionale con 80% era particolarmente alta. Così, per una volta, il tasso riproduttivo per il TI meridionale (con 2.1) è il più alto rispetto alle altre regioni. >>
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Censimenti primaverili 2017 di Pernice bianca

Nel 2017 sono stati eseguiti tutti i censimenti nelle cinque zone di controllo. Il numero di territori occupati era
nell’ordine di grandezza degli ultimi anni. I dati mettono in evidenza delle forti variazioni da un anno all’altro ed
una tendenza negativa degli effettivi.
Tabella 4: Risultati dei censimenti primaverili di territori di Pernice bianca sulle cinque superfici campione nelle primavere 2013 - 2017.

Risultati della stagione venatoria 2017

Nella stagione venatoria 2017 i giorni di caccia erano (come per il 2016) la domenica, 1 sabato e il giorno di apertura (16.10) e chiusura (30.11). Nel 2017 sono stati uccisi 148 fagiani di monte e 23 pernici bianche.
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Selvaggina in tavola

A cura di Marco e Christine Viglezio

Carpaccio di carne secca di cervo

Un antipasto leggero e gustoso,
preparato in due minuti. La carne
secca di camoscio (violino) si presta altrettanto bene.

Affettate la carne secca e disponetela sui singoli piatti in modo un
po’ “artistico”. Cospargete con
scaglie di formaggio d’alpe stagionato (in alternativa parmigiano o
sbrinz), foglioline di timo di montagna e condite con succo di limone e
un filo di olio d’oliva. Generalmente non occorre aggiungere sale o
pepe. Se vi piace, potete aggiungere della rucola. Servite subito, con
pane di segale e con un buon bicchiere di vino bianco fresco.
Mi immagino la reazione di quel
cacciatore che ci aveva interpellati
per sapere come preparare la carne secca di selvaggina: “Ecco, ma
come faccio a preparare il carpaccio se non mi dicono come si fa la
carne secca?”. Allora lo accontentiamo, almeno parzialmente, con
la ricetta della carne secca.
Per preparare la carne secca di selvaggina occorre anzitutto un pro-

dotto di partenza ineccepibile anche dal profilo igienico, quindi non
parti contaminate da sangue, sporcizia o contenuto intestinale. Per il
cervo si prende una fesa della coscia (la sotto fesa o fesa italiana si
presta molto bene) o eventualmente una parte dalla spalla; per il camoscio o la coscia intera (privata
dell’osso dell’anca) oppure le fese
dopo aver disossato la coscia. Altro
aspetto importante è la stagione. I
macellai di professione hanno celle
di stagionatura e possono preparare carne secca tutto l’anno, mentre che noi dobbiamo attendere almeno metà novembre, quando le
mosche saranno sparite e la temperatura dell’ambiente si sarà ridotta. In altre parole, la carne delle
prede catturate in settembre va
congelata e poi ripresa più tardi
per la lavorazione. Se invece proviene dalla caccia tardo autunnale,
allora si può procedere subito con
la carne allo stato fresco.

Pesate il o i pezzi di carne da essiccare; per ogni chilo calcolate 25
grammi di sale da cucina, mezzo

cucchiaino di pepe nero macinato,
eventualmente, una spolverata di
cannella, una di noce moscata, un
pizzico di chiodi di garofano in polvere e 3-4 bacche di ginepro
schiacciate. Si può aggiungere un
cucchiaino di zucchero (per favorire i fermenti microbici importanti
per la corretta stagionatura) e una
piccola punta di coltello di salnitro
(per mantenere il bel colore rosso a
fine stagionatura). Si mescolano
tutti gli ingredienti in una ciotola,
si mette la carne in un recipiente e
la si cosparge con il condimento sui
tutti i lati. A dipendenza dei gusti,
si può aggiungere un po’ di aglio a
fettine (non esagerare), alloro, salvia e aghi di rosmarino. Si può bagnare con un po’ di vino bianco
(mezzo decilitro per 1 kg di carne)
e si mette a riposare in un luogo
fresco, girando due volte al giorno
e bagnando la parte superiore con
il liquido di salamoia. Dopo 5-7
giorni la carne sarà quasi asciutta e
comincerà a formarsi un leggero
velo di muffa bianca. A questo punto è ora di appendere la carne in un
luogo asciutto, freddo e leggermente ventilato. Io la metto in solaio e per sicurezza in una “moschera” al riparo da brutte sorprese. I pezzi possono essere appesi
con dei ganci, oppure infilati in apposite calze e appesi con una cordicella, o con uno spago infilato
tramite un ago che entra da una
parte ed esce dall’altra, come i veri macellai. A dipendenza della
grandezza dei pezzi e dal clima, ci
vogliono 3-5 settimane di stagionatura, periodicamente dovrete controllare se tutto procede bene. Se
ne avete preparata in abbondanza,
potete prendere dei pezzi, imballarli sotto vuoto e congelarli per
averli ancora l’estate successiva.
Anche se si tratta di carne che era
già stata congelata, non è un problema.
Se invece non volete correre rischi,
quando portate la preda al macellaio, chiedetegli di prepararvi anche la carne secca!
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Foto di Mauro Dell’Era

La società caccia Claro e dintorni
si presenta e annuncia con piacere
la prossima Assemblea dei delegati FCTI
presso il Centro Scuole Elementari
di Claro, il prossimo 5.5.2018
La Società Caccia Claro e dintorni nasce nel lontano 1928
grazie alla passione comune che lega da sempre l’essere
umano alla pratica venatoria, e conta attualmente all’incirca una sessantina di soci attivi e una decina di soci simpatizzanti. Negli anni le attività coordinate e organizzate
dalla società si sono sempre evolute e hanno cercato, per
quanto possibile, di restare al passo con i tempi e le esigenze di una società in continua evoluzione.
CACCIA… questa parola spesso nell’immaginario collettivo rappresenta pareri molto discordanti tra
loro; se da una parte abbiamo i sostenitori di questa passione, dall’altra abbiamo molta gente contraria a questa disciplina ritenuta
cinica e per la quale, purtroppo,
troppo spesso si associa unicamente l’atto di uccisione dell’animale.
Proveremo in queste brevi righe a
cercare di, se non far cambiare
idea a questi ultimi, almeno di dare una visione più ampia dell’importanza di questa pratica e dei diversi campi di azione dove cacciaN. 2 APRILE 2018
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tori e rispettive società si impegnano ad operare.
Il cacciatore e tutte le società coinvolte, infatti, oltre ad essere di
fondamentale importanza tramite i
prelievi sul territorio per la regolazione degli effettivi, favorendo così un importante e delicato equilibrio tra le varie specie di selvaggina (biodiversità), si adoperano con
parecchie altre attività di interesse
faunistico e pubblico. Da diversi
anni, infatti, la società di caccia
Claro e dintorni si impegna nel ripristino del delicato habitat del fagiano di monte, andato purtroppo

perso in seguito al sempre più crescente e preoccupante abbandono
degli alpeggi da parte dei contadini
e alla conseguente avanzata del
bosco. Grazie all’organizzazione di
un fine settimana a tutela di questo importante e delicato tetraonide, negli ultimi anni si è riuscito a
ripristinare una decina di ettari di
territorio, dove si è anche registrato un significativo incremento degli
effettivi. Da segnalare che questo
lavoro di ripristino è stato anche
premiato come 3° miglior intervento a livello svizzero nel 2014 da
parte di Caccia Svizzera. Sempre la
nostra società da diversi anni collabora con le varie associazioni del
paese per la riuscita di manifestazioni di interesse pubblico/sportivo
come per esempio la gara podistica
Claro - Pizzo di Claro e il mercatino
Natalizio al quale la società partecipa regolarmente. Per ultimo, ma
non per importanza, è d’obbligo
menzionare l’organizzazione di una
giornata didattica, in collaborazione con la FCTI e interamente offerta, dove si è allestito un percorso
alla scoperta della fauna presente
nei nostri boschi e alla quale hanno
partecipato tutti gli allievi delle
scuole elementari di Claro. Quest’ultima attività è stata un successo e sarà sicuramente, grazie al positivo riscontro di tutte le parti coinvolte, riproposta.
In conclusione speriamo di aver illustrato l’importanza del cacciatore sul nostro territorio a tutela e rispetto della natura e di tutte le
specie che ci abitano.

La società di caccia Claro e dintorni si impegna nel ripristino del delicato habitat
del fagiano di monte.

Al termine di una giornata didattica, in collaborazione con la FCTI, alla quale hanno partecipato tutti gli allievi delle scuole elementari di Claro. Sotto: il team Caldera, noto per i suoi deliziosi manicaretti.

Il Presidente, Samuele Martinelli

Premiati come 3° miglior intervento habitat a livello svizzero nel 2014 da parte di Caccia Svizzera.
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Maggiore sicurezza
anche per i cacciatori

Raddoppiato dal Cantone il credito per realizzazione di opere di
protezione e premunizione dai
pericoli naturali, che andrà anche
a vantaggio anche dei nostri cacciatori.

4,5 milioni di franchi in più destinati alla realizzazione di opere di
protezione e premunizione dai pericoli naturali nel periodo 20162019. A tanto ammonta il credito
contenuto nel messaggio licenziato
di recente dal Consiglio di Stato, su
proposta del Dipartimento del territorio, che va ad aggiungersi a
quello del 18 novembre 2015. L’importo ora disponibile per la conservazione delle opere di premunizione nel quadriennio 2016-2019 in
tutto il Ticino ammonta quindi a 9
milioni.

Gli interventi
La conformazione del nostro territorio favorisce la formazione di frane, il trasporto di flussi detritici e
la formazione di valanghe. Questi
eventi, ad eccezione delle valanghe che sono prevedibili con una
buona precisione, spesso accadono
in luoghi e momenti inattesi. L’obiettivo principale del Credito quadro è la conservazione delle opere
di premunizione realizzate negli
scorsi decenni. La regolare sostituzione delle reti paramassi, il potenziamento delle dighe dei muri e
delle vasche di ritenzione, il risanamento dei boschi di protezione
lungo le strade sono assolutamente
necessari per garantire un’adeguata efficienza funzionale dei sistemi
di protezione esistenti.

Un occhio di riguardo
per i cacciatori
La caccia è un tema tradizionale
del Dipartimento poiché è legato
ad una funzione di controllo e salvaguardia dell’ambiente naturale.
Infatti i cacciatori ticinesi possono
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essere definiti come le sentinelle
del nostro territorio, come lo sono
i pescatori e le guardie della natura; un ruolo importante che deve
essere tutelato. Proprio per questo
motivo diverse opere di premunizione previste dal DT vanno anche
nella direzione di garantire maggiore sicurezza durante le uscite
per le battute di caccia in bassa e
alta montagna.
Come si diventa cacciatori?
In Ticino ce ne sono oltre 4’500, dei
quali circa 2’000 staccano annualmente la licenza venatoria. Per poter cacciare occorre essere in possesso del Certificato di abilitazione
alla caccia, che consente di esercitare la caccia nella tipologia scelta
(alta, bassa, ...) e nei luoghi stabiliti. Lo si ottiene frequentando
dapprima il corso della Federazione cacciatori ticinesi, poi le giornate obbligatorie di preparazione agli
esami (recupero habitat, censimenti, ...), e infine superando gli
esami scritti, orali e la prova di tiro. La FCTI in collaborazione con
l’Ufficio della caccia e della pesca
organizza annualmente un corso,
accessibile a chi ha compiuto i 16
anni d’età.

Zali: “La caccia controlla
e salvaguardia l’ambiente”
“Va riconosciuto al mondo venatorio di essere una presenza numerosa e reale sul territorio ticinese,
che porta competenze locali elevate. Persone animate da un reale
amore per l’ambiente, portandoci
la loro passione, genuina spontanea, che accomuna molti ticinesi”
commenta il consigliere di Stato
Claudio Zali. “Tra il DT e il mondo
venatorio è una continua consultazione quella che è in atto da anni; un canale di comunicazione
sempre aperto, dove vi è un reciproco scambio di conoscenze e
opinioni”.

Nelle foto: sopra, reti paramassi a Visletto; sotto:
diverse opere di premunizione previste servono an-

Scolopax

ASB - Associazione svizzera
dei beccacciai

Comunicato ai collaboratori
e agli associati interessati

La FANBPO (acronimo della Federazione delle Associazioni Nazionali del
Paleartico Occidentale) ha accolto le sollecitazioni a volere modificare i
criteri di valutazione dei tassi di muta delle beccacce, ritenuti eccessivi,
troppo elaborati e lunghi da espletare. Dalla scorsa stagione ha infatti dato possibilità ai Club di abbandonare il “metodo Boidot” adottato una ventina di anni fa e diffuso dal CNB francese) per praticare quello più semplice e più snello utilizzato dall’ONCFS (Ufficio nazionale della caccia e della fauna selvatica) francese, praticato dai suoi inanellatori.
Ebbene, dalle 14 categorie di muta (5 relative alla classe giovani e 9 a
quella delle adulte di 1 o x anni) si è passati a sole 3, ciò che snellisce e
facilita di parecchio le classificazioni. Si spera così di accrescere in modo
significativo i dati forniti dai cacciatori per un controllo sempre più vasto
sulle dinamiche e lo stato di salute delle popolazioni di beccacce.
Si tratta infatti di saper discernere compiutamente le adulte dalle giovani e fra quest’ultime le precoci dalle tardive per catalogarle nelle appropriate categorie, vale appunto a dire: giovani precoci, giovani tardive e
adulte.
I collaboratori potrebbero fin dalla prossima stagione provvedervi personalmente evitando di dover tagliare, essiccare e inviarmi le ali. Per poterlo fare correttamente occorre dimestichezza e competenza nell’osservazione
delle ali appunto e a tale scopo ho previsto un corso che avrà luogo il:

21 aprile 2018, con inizio alle 09.45,
al Grotto del Faggio, a Madonna d’Arla (Sonvico)

Andrea, Orlando e Manuele

Foto di Andrea Pedrazzini

che a garantire maggiore sicurezza durante le
uscite per le battute di caccia in montagna.

Le iscrizioni mi dovranno pervenire, per cellulare (079 641 52 78) o per
mail (andrea.geologo@gmail.com) al più tardi entro lunedì 16 aprile, così che io possa preparare per tempo il materiale in numero adeguato e riferire quello degli eventuali commensali. Chi intende fermarsi al grotto
per il pranzo in comune si ricordi di annunciarmelo.
Non verranno inviate comunicazioni personali e confido nel passaparola.
Spero in una presenza numerosa e vi porgo i miei migliori saluti.
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Assemblea dei Presidenti di Caccia Svizzera 2018
Di Marco Viglezio

Lo scorso 19 gennaio si è tenuta a
Berna l’assemblea annuale dei Presidenti delle Federazioni venatorie
cantonali. Per la FCTI era presente
il vice presidente Marco Viglezio in
sostituzione del presidente Regazzi, trattenuto da altri impegni. Dopo aver salutato i presenti, il presidente Hans Peter Egli e il direttore
David Clavadetscher sono passati ai
vari temi della giornata.

Messa in commercio
di carne di selvaggina
Dal 1°maggio 2017 l’Ordinanza sulla macellazione e il controllo delle
carni (OMCC) contempla alcune
disposizioni concernenti la caccia.
La selvaggina cacciata deve essere
contrassegnata dal cacciatore con
un numero univoco e se è destinata
alla messa in commercio, essa deve
essere controllata da una persona
esperta.
Il presidente della Federazione dei
Cacciatori Bernesi e Consigliere nazionale Lorenz Hess ha comunicato
che l’ordinanza è stata modificata
nel frattempo e i cacciatori attivi
sono riconosciuti come persone
esperte in modo definitivo (quindi
non soltanto fino al 2021) e non sono più obbligati a seguire dei corsi.
I candidati cacciatori riceveranno
una formazione adeguata e la preparazione dei corsi sarà adattata e
ulteriormente migliorata.

Revisione della legge federale
sulla caccia
Il progetto è visto positivamente da
Caccia Svizzera, che chiede al Consiglio federale di presentare parallelamente la nuova Ordinanza. I
Cantoni avranno maggiori competenze per regolare le specie protette. È prevista una certa coordinazione fra i Cantoni nella gestione
e nel monitoraggio sanitario della
fauna selvatica. È pure previsto
l’obbligo della ricerca con un cane
da traccia, anche per animali investiti e per la verifica dei colpiti. È
pure stato chiesto di abbassare lo
stato di protezione del lupo nella
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convenzione di Berna e la possibilità di regolare i predatori se gli effettivi di selvaggina subiscono in
modo marcato gli effetti della predazione.
L’autorizzazione a cacciare deve rimanere competenza cantonale (In
alcuni Cantoni a patente sono stati
introdotti permessi giornalieri per
ospiti).

Legge sulle armi
Caccia Svizzera ha formulato le sue
osservazioni, anche se la legge non
tocca molto i cacciatori, per il motivo che molti di essi sono anche tiratori attivi. Si teme che quando un
cacciatore terminerà la sua carriera potrebbe essere costretto a consegnare le sue armi. <Il concetto
“terminare la carriera” è difficile
da definire e quindi vi sarebbe un
certo margine di manovra, ma al
più tardi al momento del decesso
potrebbero sorgere problemi.

Corridoi per la selvaggina
Il territorio nazionale è sempre più
frammentato e i corridoi diventano
un’esigenza.
Su certi progetti vi sono diverse opposizioni, in particolare da chi teme un aumento di danni da parte di
cinghiali che arrivano passando dai
corridoi. Caccia Svizzera ha chiesto
di risanare e rendere attivi tutti i
corridoi per la selvaggina riconosciti a livello federale.

Comunicazione 2017
L’informazione interna è stata fatta sulle riviste nazionali di caccia,
tramite newsletter e social media,
L’esperto della comunicazione dello scorso anno si è rivelato inaffidabile e Caccia Svizzera ha cambiato
agenzia. È stato organizzato il convegno sul cinghiale, si è pubblicata
la brochure sul camoscio, quella
sulla “Caccia che protegge ed è
utile” ed è stata lanciata la maglietta verde sulla caccia. È stato
aggiornato il sito internet
www.waldwild.ch tra Caccia Svizzera e Società forestale Svizzera;

Hanspeter Egli, presidente di Caccia
Svizzera. Foto di Markus Stähli.

anche se cacciatori e forestali non
concordano su tutti i punti, in caso
di pressioni contro la caccia, è opportuno che essi siano al nostro
fianco per attestare l’importanza
della caccia per il bosco.

Comunicazione 2018
Continuerà la presenza sulle riviste di caccia e newsletter (attualmente vi sono circa duemila destinatari). Sarà stampata una brochure sulla caccia al cinghiale, sarà
organizzata una giornata “Bosco e
Selvaggina” il prossimo 20 aprile e
un corso per cacciatori con l’ente
di educazione ambientale Silviva.
Saranno probabilmente ristampati
i sottopiatti in tema; CacciaSvizzera ha già prodotto e distribuito con
successo oltre mezzo milione di
esemplari in pacchi da 500 pezzi.
Nel 2018 sarà pure conferito il premio Habitat, a condizione che vi
siano sufficienti progetti in concorso.
Saranno pure seguite le attuali e
preoccupanti situazioni nei Cantoni
Zurigo e Grigioni per le iniziative
contro la caccia e rinforzati gli
scambi con Organizzazioni politicamente importanti.
Settore Cani da caccia
Mancano strutture per la formazione dei cani per la caccia al cinghiale e in tana, anche perché i vari
progetti sono osteggiati da ambienti protezionistici (la società svizzera di protezione animali vorrebbe
vietare la caccia con cani da seguita). Per i cani da ferma e i segugi da
lepre non dovrebbero esserci pro-

Lorenz Hess, presidente della Federazione dei Cacciatori Bernesi e Consigliere nazionale. Foto di Markus Stähli.

blemi. I Cantoni riprendono i regolamenti dell’AGJ (gruppo di lavoro
per cani da caccia). Purtroppo si
costata un calo del numero di cacciatori che hanno un cane da caccia
e sarebbe opportuno che i vari club
cinofili non alzassero troppo i requisiti minimi, demotivando i potenziali proprietari di cani.

Finanze
Nel 2017 Caccia Svizzera ha chiuso
con un attivo di 12’000 franchi. Le
riviste nazionali di caccia “Chasse
et Nature”, “Schweizer Jäger” e
“Jagd&Natur” sponsorizzano regolarmente la Federazione nazionale;
il presidente Egli ringrazia e loda le
riviste venatorie, compresa la nostra rivista federativa, che diffondono le informazioni principali della Federazione nazionale. Nel 2018
si terrà ancora l’incontro/buffet
con i parlamentari federali a Berna.

Programma attività 2018
Monitoraggio e regolazione grandi
predatori: il presidente della Federazione bernese Lorenz Hess torna
sul tema della regolazione delle
linci. I Cantoni si sottraggono alle
richieste di regolazione affermando di non avere sufficienti dati per
il monitoraggio e di conseguenza
bisogna inoltrare atti parlamentari
per chiedere i dati necessari. Caccia Svizzera mette a disposizione il
testo di una mozione inviata nel
Canton Berna e ogni Cantone dovrebbe inoltrarla al suo parlamento
tramite un paio di firmatari. Inizialmente si parlava di regolare le
linci a partire da una densità di 1.5

linci /100kmq e adesso ci sono già
regioni con densità di 2.5-3 linci/100kmq ma niente si muove.
La Federazione dei cacciatori del
Canton Uri ha fatto pressione sul
governo per monitorare le linci ed
è risultato che vi sono numerosi
esemplari; a fine gennaio vi sarà
una sessione sul tema con il governo cantonale. I cacciatori Vodesi
sono delusi perché manca la volontà politica di uccidere linci, anche
se la densità supera le quote stabilite. I conteggi ufficiali mostrano
un aumento degli effettivi.
Lupi ibridi: è difficile inquadrare il
problema, la verità sta probabilmente a metà strada fra i due
estremi.
Venerdì 29 giugno è prevista la giornata della comunicazione a Olten.

Nomine nel comitato
di Caccia Svizzera
Il rappresentante dei Cantoni a riserva Franco Scodeller è dimissionario e per il 2019 altri tre o quattro membri, fra questi anche il presidente, rinunceranno a un nuovo
mandato. Entro la prossima assemblea dei delegati si sapranno i nomi
dei partenti.

Progetti
È prevista una brochure sulle recinzioni pericolose, partendo da quella pubblicata dai cacciatori del
Canton San Gallo. I 600 esemplari
in italiano saranno consegnati all’assemblea dei presidenti. Sarà
pure pubblicato un pieghevole su
“Caccia-La nostra passione”, una
specie di codice comportamentale
espresso in vignette.
Per il salvataggio piccoli di capriolo è

attivo il sito www.rehkitzrettung.ch.
Nel 2018 Caccia Svizzera parteciperà all’Olma di San Gallo con uno
stand sulla caccia e biodiversità,
per presentarsi al grande pubblico.

Temi politici
Oggigiorno una vasta fascia della
popolazione non accetta più la caccia come attività normalmente
praticabile ed è sempre più critica.
Anche le associazioni protezionistiche moderate che non sono contro
la caccia, si oppongono a certi tipi
di caccia (tana, battuta con cani,
uccelli, ecc.). La tendenza è di accettare solo cacce a specie che
causano danni e che vanno regolate. Noi dobbiamo difendere il diritto di sfruttare in modo sostenibile
le risorse naturali e mettere priorità a una caccia democratica, con
una larga base di aderenti. Dobbiamo difendere tutti i tipi di caccia
che sono praticati nelle diverse regioni della Svizzera, beccaccia e
lepre comprese.

Eventuali
Il Circolo cinegetico “Hegering” si
attiva per una raccolta fondi destinati a studi sulla caccia. Caccia
Svizzera promuove questa via di finanziamento.
Con il sistema delle assicurazioni
tramite Caccia Svizzera le Federazioni cantonali che aderiscono ricevono un bonifico per ogni cacciatore assicurato.
Al termine dei lavori il presidente
Hans Peter Egli ringrazia i presenti
e chiude l’assemblea, ricordando il
prossimo appuntamento del
16.6.2018 con l’Assemblea dei Delegati a Yverdon.

I partecipanti all’Assemblea dei Presidenti di Caccia Svizzera 2018. Foto di Markus
Stähli.
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Cinofilia

Le prove pratiche con segugi svizzeri su lepre nel 2017
L’attività del Club Segugio Svizzero, sezione Ticino, come consuetudine da anni, ha il suo apice con
l’organizzazione delle classiche
prove pratiche con l’impiego dei
segugi svizzeri su lepre nella categoria del singolo che hanno svolgimento nel mese di agosto.
Alla verifica per i cani da seguita su
lepre, organizzata sabato 12 agosto
in Leventina e domenica 13 agosto
nel Sottoceneri, quest’anno ha visto la partecipazione di meno cani
del solito, questo in parte reputabile a una marcata diminuzione di
segugi svizzeri attivi in Ticino, e
anche al tempo particolarmente
caldo e ventoso, con terreno secco, che hanno caratterizzato questo contrastante periodo.
La scelta delle zone di montagna in
Leventina, si è dimostrata favorevole con una presenza discreta di
lepri e con terreni idonei, caratteristiche che hanno permesso di far
emergere la qualità dei segugi impegnati, nonostante le condizioni
metereologiche avverse, per la
presenza di vento in quota su una
parte delle zone di prova.
L’impegno era ancora maggiore per
le prove che si sono svolte il giorno
successivo nel Sottoceneri, zone
della valle del Vedeggio, in Capriasca e nella vicina Val Colla, dove in
alcune zone collinari, con la presenza di selvatici veri e il terreno
reso secco dal vento che ci ha preceduto, ha permesso di far emergere la qualità dei segugi con accostamenti e scovi da manuale e seguite incalzanti.
Risultati e classifiche.

Sabato 12 agosto in Leventina.
Zone scelte per sorteggio da parte
dei conduttori-proprietari dei 9 segugi partecipanti: Airolo-Lüvina;
Canaria-Brugnasco; Nante-Coliscio; Nante-Segna; Tarnolgio-Progior; Carì-Cassinello; Dalpe-Bosco
bello; Calonico-Monti d’Angone;
Sobrio-Puscet.
1. Adia Adlerstein, lucernese femmina di Cathomen Livio – 8005
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Premiazione di “Brando von Spigerweg”, bruno del Giura di Gasser Alfred di Fläsch,
primo premio al Trofeo del Segugio svizzero 2017.

Zurigo, che ha totalizzato 119
punti / II° premio;
2. Leika Gorges de la Lizerne, svittese femmina di Bono Carlo –
6760 Faido, che ha totalizzato
113 punti / II° premio;
3. Argo la Resega Nuova, lucernese
maschio di Fiscalini Roberto –
6658 Borgnone, che ha totalizzato 112 punti / II° premio;
4. Bania vom Pfynwald, lucernese
femmina di Tenner Gerasmus –
7165 Brigels, che ha totalizzato
86 punti / III° premio.

Domenica 13 agosto
nel Sottoceneri.
Zone scelte per sorteggio da parte
dei conduttori-proprietari dei 5 segugi partecipanti: Gola di Lago-Alpe
Davrosio; Gola di Lago-Alpe al Zalto; Gola di Lago-Monti Presgè; Bidogno-Borisio; Corticiasca-Cranello.
1. Brando vom Spigerweg, bruno
del Giura maschio di Gasser Alfred – 7306 Fläsch, che ha totalizzato 130 punti / I° premio;
2. Dolly la Resega Nuova, bernese
femmina di Gianola Loris – 6958
Bidogno, che ha totalizzato 102

punti / II° premio;
3. Gita Gisibach, bruna del Giura
femmina di Tönz Thomas – 7132
Vals, che ha totalizzato 94 punti
/ II° premio;
4. Cora Adlerstein, lucernese femmina di Fiscalini Giordano – 6658
Borgnone, che ha totalizzato 76
punti / III° premio.

La domenica, al termine delle prove, come da consuetudine, presso
lo stand di tiro a volo della Società
Cacciatori della Capriasca a Gola di
Lago, che sentitamente andiamo a
ringraziare in quanto tutti gli anni
ci mettono a disposizione questa
bella struttura, si è potuto servire
a una quarantina di appassionati
segugisti presenti un gradito pranzo con bistecche, roast-beef, patate arrostite, formaggio, insalate
varie e la torta, il tutto accompagnato dall’ottimo merlot “Scintilla” della cantina Mondò del nostro
socio di comitato Andrea Rossi.
Dopo il lauto pranzo si è proceduto
alla premiazione di tutti i cani classificati, ed in particolare si è consegnato l’ambito premio del trofeo

del segugio svizzero, che per il
2017 ha visto premiato il bruno del
Giura maschio “Brando vom Spigerweg” del socio grigionese Gasser
Alfred di Fläsch.
Il comitato intero porge un caloroso ringraziamento a tutti i parteci-

panti, concorrenti, giudici, aiuto
giudici, cucinieri e addette alla buvette, come in particolare a tutte
le ditte che con il loro sostegno
nello sponsor pubblicitario inserito
sul nostro Libretto “Expo e Prove
2017”, ci hanno permesso questa

ben riuscita manifestazione di due
giornate di Prove pratiche a sostegno del segugio e della nostra passione per la caccia alla lepre.

Per il comitato: il presidente
Piercarlo Poretti, Castagnola

Setter allevato in Ticino agli onori in Inghilterra
Nel mese di settembre 2017 Briony
Del Cavaldrossa, un setter femmina
di cinque anni dell’allevamento ticinese di Giuseppe Ferla di Bidogno, si è imposta in una gara per
cani da ferma in Inghilterra. Si
tratta del primo cane continentale
(non UK e non Irlanda) a vincere
una prova del genere nel Regno
Unito! Briony, già campione di bellezza, era condotta dalla proprietaria Rossella di Palma e si è imposta in una prova di lavoro su starne,
battendo un’agguerrita concorrenz a e c o n q u i s t a n d o i l Va u x h a l l
Trophy nella contea di Norfolk in
una tenuta di proprietà della famiglia reale britannica. Onore al merito a Briony e alla sua conduttrice,
ma un complimento se lo merita
anche l’allevatore. Bravi!
Nella foto a destra: l’allevatore Ferla
con la femmina di setter vincitrice, i
suoi due fratelli e il trofeo UK.

Associazione amici del cane da ferma Ticino

L’associazione ha tenuto l’annuale
assemblea generale lo scorso 1.
febbraio. Espletati velocemente i
punti all’o.d.g ci si è soffermati sul
programma annuale. Questo prevede 5 prove, tutte al quagliodromo

di Grantola (in Valcuvia, a meno di
una ventina di minuti da Ponte Tresa), destinate ai soli soci, da marzo
a luglio, tutte di sabato e al ritmo
di una al mese e di cui diamo qui il
calendario: 24 marzo, 7 aprile, 5
maggio, 9 giugno e 7 luglio. Seguirà
poi, ma va ancora confermata, la
consueta prova del panettone e gli
scambi di auguri provvisoriamente
fissata per domenica 9 dicembre.
Il Regolamento del Club prevede,
tra l’altro, che:
- l’iscrizione dei cani partecipanti
alle prove avvenga telefonicamente, annunciandosi al numero indicato sulla convocazione entro il
termine pure indicato sulla stessa.
Gli associati che li iscriveranno sul
luogo della prova potranno farlo al

più tardi entro le ore 10.45;
- il sorteggio dei turni avviene entro le ore 08.00; i conduttori non
presenti al momento dello stesso
svolgeranno il proprio turno, in modo progressivo a dipendenza del loro arrivo, dopo la conclusione di
quelli dei cani sorteggiati;
- la durata dei turni è di 10 minuti,
il giudice può, tuttavia, a suo insindacabile giudizio, sospenderli in
anticipo o prolungarne la durata a
dipendenza degli errori, rispettivamente dei meriti palesati dai cani;
- nelle prove con sparo ogni conduttore è libero di sparare lui stesso o di conferirne l’incarico a un tiratore di sua scelta. C’è comunque
anche la possibilità di fruire dello
sparatore scelto e messo a disposi- >>
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zione dal Club;
- due sono i tipi di prove: quelle
senza sparo che prevedono l’obbligo, per tutti, di legare il cane al
momento della ferma e di concludere il punto a cane legato; quelle
con sparo, vale a dire a selvatico
abbattuto, dove non è pretesa la
ferma al frullo dell’uccello; qualora lo sparatore non abbattesse quest’ultimo, ma il cane ha realizzato
il punto correttamente, la prova
del riporto avverrà, a freddo, al
termine dei turni;
- la classifica delle singole prove
avviene a giudizio insindacabile del
giudice;
- gli errori commessi nel primo minuto dallo sgancio del cane non
vengono penalizzati;
- la classifica finale per la determinazione del campione sociale verrà
stilata tenendo conto dei quattro
migliori risultati nelle prove dispu-

tate (tuttavia per entrare in classifica i cani devono avere concorso in
almeno 3 prove);
- il campione sociale viene proclamato: a) per la categoria inglesi
con sparo; per la categoria inglesi
senza sparo; per la categoria continentali (con e senza sparo).

Il nostro Club è assolutamente
amatoriale, ma tutti siamo consapevoli che per convivere in armonia, amicizia e sportività occorra
comunque darsi delle regole da
tutti condivise. Siamo coscienti del
fatto che, soprattutto un giovane
inesperto, di fronte a un regolamento che può sembrargli pretenzioso e severo, possa rinunciare a
cimentarsi con il proprio cane. Ebbene, noi lo consigliamo di venirci
a trovare a Grantola per assistere a
una prova e siamo convinti che si
ricrederà. Si accorgerà infatti che

Grandi predatori

le prove, oltre ovviamente a permetterci di sguinzagliare e lasciar
scorrazzare i nostri cani (cosa altrimenti improbabile pena la contravvenzione) paiono soprattutto un
pretesto per ritrovarci fra amici in
sana convivialità e dove la conflittualità è del tutto assente.
Oggi siamo una sessantina, un buon
numero insomma, ma gradiremmo
ampliarci di qualche unità. Diamo
quindi le coordinate bancarie della
nostra associazione qualora qualcuno intendesse aderirvi (la tassa
sociale annua è di soli CHF 20.-):
Banca Raiffeisen del Basso Mendrisiotto
a favore di CH89 8027 2000 0040
7505 2
N.° conto: 69-5160-5
Associazione Amici Cane da Ferma
Ticino, c/o Claudio Canonica, via
Stradone 28,
6872 Salorino

Lupi, orsi, linci e aquile
Di Armando Donati, presidente ATsenzaGP

Quando un ricercatore, poco importa se professionista o dilettante, indaga su un avvenimento in
modo scientifico, i dati che ottiene
sono oggettivi e le considerazioni
che si possono trarre dall’esame
degli stessi sono sempre interessanti e utili.
È il caso della ricerca effettuata da
Marzio Barelli a partire dal 2002 e
conclusa con la pubblicazione nel
2005 del libro intitolato Lupi, orsi,
linci e aquile con la prefazione di
Vasco Gamboni.
Oltre che appassionato ammiratore
della natura, Barelli con la sua ricerca dimostra anche di essere un
validissimo ricercatore.
Un libro certamente affascinante
per tutti coloro che sono interessati e attratti alle vicende che sono
successe in Ticino negli ultimi secoli, ma pure utile per chi volesse essere informato sull’espansione dei
grandi predatori sul nostro territorio in passato. È vero che nell’ulti-
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mo secolo anche il Ticino è cambiato profondamente e drasticamente. Tuttavia qualche costante evidenziata nel libro di Barelli potrebbe ripetersi anche in futuro.
Consultando innumerevoli documenti d’archivio in modo puntiglioso, Barelli è riuscito a catalogare
numerose uccisioni di lupi, orsi e
uccelli rapaci.
Impossibile riassumere in poche righe tutta la ricchezza di informazioni contenuti nel libro.
Occorre leggerlo.
Mi limiterò quindi a qualche argomento e in particolare alle taglie
che venivano concesse per ogni uccisione di lupo.
Occorre distinguere due momenti
storici ben distinti: fino al 1803
ogni distretto era organizzato in
modo indipendente (era il tempo
dei baliaggi) per cui sia le registrazioni sia l’ammontare delle taglie
variavano da una regione all’altra.
Un dato tuttavia è interessante:

Il libro di Marzio Barelli, 2005, ed. Jam
6526 Prosito.

tutti gli antichi statuti delle comunità distrettuali menzionano il lupo
quale temibile predatore e stabiliscono il relativo premio per chi riuscisse a ucciderne.
I dati in genere sono però frammentari per cui il nostro ricercatore non ha potuto trarre delle consi-

derazioni oggettive sull’espansione
del lupo tra il 1500 e il 1800 sia in
rapporto alle varie regioni sia in relazione al tempo. Tuttavia analizzando ad esempio i dati della Valmaggia tra il 1639 e il 1653 si direbbe che le uccisioni siano avvenute tutte nella Bassa Valle (da Bignasco in giù) e soprattutto nei comuni dove si sa che esistevano delle “luere” (Bignasco, Someo, Aurigeno). Probabilmente quindi in
quel lontano passato era quello il
modo più frequente per catturare i
lupi.
Con la costituzione del cantone Ticino nel 1803 e la prima legge del
1808 che fissava un premio per gli
uccisori delle bestie feroci, i dati
diventano precisi e completi: la taglia veniva pagata dal Cantone dopo accertamento puntuale da parte
dei rispettivi municipi (con la presentazione della zampa destra). Di
ogni lupo ucciso si sa quindi la data, il nome dell’uccisore, il comune
e il premio assegnato (dopo il 1851
era di 30.- fr. per il maschio e di
50.- per la femmina).
Barelli ha potuto quindi stilare delle statistiche per ogni anno tra il
1808 e il 1871 (uccisione dell’ultimo lupo a Iragna da parte di Giuseppe Vanetti) e per ogni comune o
distretto.
La statistica per distretto credo sia
di particolare interesse:

Leventina
Blenio

Riviera

1 lupo
2 lupi

28 lupi

Bellinzona

89 lupi

Locarno

32 lupi

Vallemaggia
Lugano

Mendrisio

Totale

21 lupi

70 lupi

La situazione in Svizzera: lupi accertati
nel periodo 2015-2016 (Kora).

249 lupi

anche perché, come oggi, i lupi verosimilmente si spostavano da un
territorio e l’altro pur privilegiando
un determinato habitat naturale.
Interessante è anche sapere che il
mese con le maggiori uccisioni era
giugno (17% delle catture) seguito
da gennaio (14%) e da luglio (13%);
poche, invece, in aprile (2%) ottobre e novembre (5% ogni mese).
Scorrendo i nomi degli uccisori non
emerge che ci fossero dei cacciatori specialisti: in genere chi ha ucciso diversi lupi è perché si era imbattuto in una cucciolata.
Barelli scrive anche che non gli è
stato possibile determinare la località esatta dove avveniva l’uccisione, ma dalle poche indicazioni contenute in qualche decreto municipale sembrerebbe che le catture
avvenissero soprattutto in pianura
e nei fondo valli.
E si potrebbe continuare con altre
interessanti indicazioni.

6 lupi

cioè in media 4 lupi ogni anno con
una punta di 16 lupi nel 1854 e diversi anni senza nemmeno un’uccisione (dal 1863 al 1870 ad esempio).
Il comune con più lupi uccisi è Gorduno con ben 17 lupi seguito da Bosco Luganese (12 lupi).
Osservando la cartina del Ticino
dove sono segnati tutti i lupi uccisi
è ben evidente una scarsità di catture nelle alte valli del Sopraceneri (soltanto 2 a Olivone; 1 a Bosco
Gurin; nessuno in Lavizzara; nessuno in Leventina da Bodio in su; nessuno nelle Centovalli, 2 in Onsernone) e una forte concentrazione nel
Bellinzonese e nelle valli a nord di
Lugano.
Pur sapendo che allora il Ticino era
tutto rurale, è difficile per noi capire i motivi di questa distribuzione

Lettori che scrivono

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

PARCO NAZIONALE – IL PATTO CON IL DIAVOLO

È dall’ottobre 2017 che nel locarnese cresce il dibattito sul progetto Parco Nazionale del Locarnese
(PNL). In questo spazio gentilmente messo a disposizione, ci sembra
doveroso puntualizzare le conseguenze di un’eventuale adesione a
un progetto talmente complesso.
Come amanti dell’arte venatoria e
frequentatori del nostro magnifico
paesaggio montano si è caratterizzati da spiccata sensibilità nel nostro approccio con la natura. La

caccia, per molti è un misto di passione viscerale, tradizione e stile di
vita etico, una delle massime
espressioni dei sentimenti primordiali della nostra natura umana e di
vicinanza ai valori della nostra solida cultura Ticinese e Svizzera.
A una prima lettura, l’idea di un
Parco nazionale risulta allettante
poiché alcuni scopi sono condivisibili da chi ama la natura. Tutela,
valorizzazione e sviluppo sostenibile sono alla base della convivenza

dell’uomo nel nostro complesso
ecosistema e sono irrinunciabili per
un futuro armonioso e proficuo.
Il nostro cantone, come il resto
della Svizzera è però caratterizzato da un ambiente ampiamente antropizzato e da paesaggi spettacolari per lo più plasmati da secoli di
agricoltura alpestre e pastorizia. È
stata proprio la presenza dell’Uomo a originare il patrimonio paesaggistico e la biodiversità che
dobbiamo tutelare ad ogni costo. >>
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Un Parco nazionale deve però istituire zone in cui natura e paesaggio
vengono lasciati al loro corso. Questo significa che le infrastrutture
antropiche saranno obbligate a seguire un percorso di degrado.
Non tutti sono consapevoli che l’istituzione di parchi nazionali nasce
da un’ideologia di estremismo ambientale filo-europeo mirante a
convertire l’intero arco alpino in
un unico, grande parco secondo
una strategia che giudica la presenza dell’uomo come “invasiva”.
L’OCSE (organizzazione per la cooperazione e sviluppo) stessa ha
recentemente affermato (come riportato da La Regione), che la Svizzera farebbe ancora troppo poco
per risolvere i problemi di interconnessione delle zone protette. Il
nostro stile di vita è giudicato “dispersivo” poiché non permette di
accentrare servizi e popolazione in
“performanti centri urbani”. Insomma, si auspica un graduale abbandono della vita rurale a favore
di uno stile di vita cittadino “efficiente”.
Come possiamo tranquillamente allinearci alle affermazioni smaccatamente positive dei fautori del
PNL, quando lo stesso persegue un
modello che mira all’esatto opposto di quanto propugnato? Come
possiamo non fiutare un pericolo,
quando nella documentazione del
progetto Parco riconosciamo tutti i
richiami malcelati al modus operandi preconizzato dall’OCSE e dalle organizzazioni internazionali?
Vogliamo davvero accettare questa
silenziosa sottrazione di sovranità
regionale, questa espropriazione
del nostro territorio e questa ingerenza decisionale esercitata da associazioni e commissioni che metteranno radici in cambio di un millantato indotto economico?
È subito parso chiaro che il “Parco
venuto dal basso” non riguarda solo
il Locarnese, ma che in gioco vi è
ben di più. Un aspetto molto preoccupante riguarda infatti le mire
espansionistiche del progetto e le
modalità attraverso le quali questo
viene portato in votazione popolare.
Per le mire espansionistiche citiamo per esempio l’auspicato ricongiungimento del territorio di Bosco
Gurin con la valle Onsernone, che
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dovrebbe avvenire con il riassorbimento della valle Rovana a seguito
delle fusioni con il comune di Cevio. Questo obiettivo cancellerebbe con inaccettabile arroganza la
volontà espressa da questi comuni
e patriziati all’epoca dello studio e
adesione al progetto di PN. Se le
fusioni comunali portano a tali conseguenze, francamente c’è da
preoccuparsi e sarà necessario correre ai ripari per salvaguardare la
volontà popolare. Pensando alle fasi decennali successive, nutriamo
grande preoccupazione anche per
la Lavizzara e l’alta Valle Verzasca.
Per le modalità di acquisizione del
consenso constatiamo come i fautori del PNL, dopo la sonora disfatta iniziale in Valle Maggia, abbiano
ben pensato di indurre le autorità
locali dei nuovi territori a evitare
di coinvolgere i consigli comunali e
le assemblee patriziali. L’esempio
emblematico è quello del Patriziato di Brissago, che solo dopo insistenti pressioni, ha ammesso di non
aver mai formalizzato la propria
posizione sull’adesione al PNL. Ad
oggi, nonostante la denuncia pubblica di questa flagrante violazione
della Legge organica patriziale,
l’Ufficio patriziale si aggrappa a
cavilli giuridici che saranno impugnabili solo dopo la votazione.
Nel Piano di gestione troviamo molte farneticazioni (l’improbabile indotto economico valutato a un fattore 10!) e verità sottaciute. Viene
sottaciuto che una buona parte dei
decantati finanziamenti diretti per
i progetti iniziali non venivano direttamente dal PNL, bensì dalla
piattaforma di crowdfunding Progettiamo.ch. I sostanziosi fondi
pubblici del PNL sono invece andati a ingrassare la macchina burocratica di gestione e consulenza. È
interessante ricordare che la piattaforma Progettiamo.ch è stata
lanciata anche grazie a sussidi cantonali proprio dall’Ente regionale
Locarno e Vallemaggia che è il
grande patrocinatore del PNL!
Nonostante le decine di milioni investite in mandati e mandatini ai
“soliti amici”, la bozza di progetto
PNL presentata nell’autunno 2017
rimane estremamente lacunosa. Ci
si interrogava legittimamente su
come gli uffici competenti della

Confederazione potessero approvare il progetto, visto che in più punti non raggiunge i requisiti minimi
descritti nell’Ordinanza federale
per i parchi (OPAR). La connivenza
e la complicità dell’Ufficio federale dell’ambiente sono arrivate invece al punto di stravolgere l’OPAR
pur di salvare questo progetto nato
con le pezze al culo. Proprio nelle
scorse settimane abbiamo visto
tutti i benpensanti applaudire le
modifiche dell’OPAR costruite ad
hoc per rammendare le mancanze
del Progetto PNL attraverso la cooperazione trans-frontaliera.
Tutti sembrano in tal modo contenti di confidare di poter continuare a
sperperare milioni nel progetto.
Nel frattempo nessuno sembra ricordare per esempio che nel 2016 il
Gran Consiglio aveva concesso un
credito di 360’000.- Fr. per le attività della Fondazione Valle Bavona
per il periodo 2016-2019, credito
che si affianca ad altri contributi
della Confederazione e altri enti
per opere di recupero e sistemazione ambientale, riattazioni di sentieri e gestione agricola. Tutto ciò
per la considerevole cifra totale di
circa 2,5 milioni di franchi. Fondi
che non saranno spesi in costi amministrativi come nel caso del PNL e
non saranno soggetti alle restrizioni
di un Parco Nazionale, a concessioni per Zone centrali o altre diavolerie del genere. In sostanza ciò dimostra che il progetto PNL non è altro che l’ennesima inutile, dannosa
e costosa macchina burocratica che
consumerà più olio che benzina.
La caccia nel prospettato Parco nazionale del locarnese - Partiamo
dal concetto proposto dal PNL per
le aree di protezione totale e di divieto di attività umane (zone centrali). Dall’esame della documentazione della bozza di progetto
PNL, si nota la definizione di sette
zone centrali sparpagliate sul territorio. In queste aree nucleo saranno vietate la caccia la pesca, la
raccolta di erbe, bacche o funghi.
L’accesso sarà permesso unicamente lungo i sentieri di attraversamento marcati. Attualmente sul
medesimo territorio si trovano due
bandite di caccia per 26 km2, una
delle quali furbamente creata in
anni recenti per meglio giustificare

la zona centrale Ghiridone e l’altra
invece presente da decenni (valle
Onsernone).
La proposta del PNL è di ampliare
notevolmente queste aree fino a
raggiungere 61 km2 di territorio interdetto alla caccia, senza tener
conto dei principi seguiti finora dagli uffici cantonali.
Nel piano di gestione (PDG) del PNL
non mancano accenni al declino
della selvaggina di piccola e media
taglia (lepre, marmotta, fagiano di
monte, pernice) e si attribuisce
giustamente questo declino alla
sparizione degli habitat naturali
che erano garantiti dalle secolari
attività rurali (agricoltura, alpeggio, selvicoltura). Non si capisce
come, nonostante tale ammissione, si possa proporre di istituire zone centrali dove tale degrado progredirà irrimediabilmente.
Nel medesimo PDG si accenna alla
possibilità di concedere deroghe
per la caccia di regolazione a specie che causano danni all’agricoltura o alla selvicoltura (cinghiali e
cervi). Questa è un’intenzione lodevole, però nelle presentazioni
pubbliche si è unicamente accennato alle deroghe per il controllo
del cinghiale, evitando di menzionare la possibilità della caccia invernale al cervo, ungulato che provoca danni rilevanti al patrimonio
boschivo. La nostra domanda è a
sapere se si sia trattato solo di una
dimenticanza oppure già di un primo passo verso ulteriori restrizioni
pensate, ma non confessate.
Vi rendiamo inoltre attenti che nel
PDG la problematica dei grandi
predatori è incredibilmente sottaciuta ed è menzionata solamente
in maniera tangenziale nella sezione dedicata alle attività di ricerca.
Questa negligenza è probabilmente
spiegabile come un maldestro tentativo di camuffare le vere ragioni
che sottostanno all’istituzione di
un parco con zone centrali. Come
già accennato, bisogna rendersi
conto che la creazione di zone a inselvatichimento programmato fa
parte della strategia pervasiva portata avanti da internazionali e nazionali (come ad esempio la IUCN e
KORA) per facilitare o permettere
proprio la reintroduzione attiva o
passiva di grandi predatori come il

lupo e l’orso. Nelle intenzioni di tali organizzazioni, questa reintroduzione dovrebbe avvenire anche attraverso lo spopolamento progressivo delle valli superiori, quindi in
netto contrasto con i propositi decantati dal PNL.
Ciò avviene in collaborazione con i
programmi europei come ad esempio Wolfalps e Life Ursus. Incidentalmente ci sembra importante segnalare come la regione Trentino
abbia recentemente dichiarato di
ritirarsi ufficialmente dal programma Life Ursus poiché, dopo
l’euforia dei primi due decenni,
l’impresa ha rivelato tutta la sua
ingestibilità, avendo generato e
continuando a generare un elevato
numero di esemplari problematici.
Il nostro invito è di prendere esempio da chi ha sperimentato sulla
propria pelle cosa significhino tali
operazioni artificiose che furono a
suo tempo intraprese lasciandosi
allettare dal miraggio di generosi
finanziamenti. Il PNL in questo
senso è stato finanziato anche da
KORA e questo non è un buon segno. Diventa così concreto il sospetto che anche il progetto PNL
sia stato sostanzialmente incoraggiato e propugnato da questi organismi internazionali che ragionano
in maniera totalmente avulsa dalle
reali peculiarità e necessità del
nostro territorio.
Concretamente, il PNL si troverebbe a qualche tiro di schioppo dal
Parco nazionale della Val Grande
che attualmente continua ad aderire al progetto Wolfalps e che ha mire espansionistiche in tutta la Val
d’Ossola. Il PNL rappresenta un importante anello di congiungimento
col resto dell’arco alpino dove questi grandi predatori troveranno rifugio. In tal modo la problematica dei
grandi predatori non sarebbe più
solamente un “piccolo” problema
interno al PNL, ma ricadrebbe sulle
altre regioni del cantone, a iniziare
da quelle contigue.
Visto quanto sopra, possiamo constatare come la cortese concessione di un prelievo venatorio degli
ungulati nocivi sbandierata nella
documentazione, sia in realtà uno
“specchietto per le allodole” iniziale e che in fasi successive il ripristino di un divieto totale dei

prelievi venatori verrebbe giustificato con la presenza di grandi predatori o da fumosi indicatori gestiti
dal PNL stesso. La medesima fine
spetta ad altre piccole concessioni
iniziali (attraversamento sui sentieri indicati, accesso a vie invernali e vie di arrampicata, eccetera). Tutto ciò è destinato a ridursi
progressivamente nelle fasi successive, accompagnato da ampliamenti delle zone centrali, dall’istituzione di zone cuscinetto nelle quali l’accesso e la caccia saranno limitati in determinati periodi (immaginiamoci quali!).
In conclusione, nelle zone toccate
dal progetto PNL ci troviamo davanti
a uno scenario di ineluttabile scomparsa del fagiano di monte, della lepre variabile, della coturnice, del
francolino di monte, della marmotta
e probabilmente anche del camoscio, senza contare l’immancabile
invasione da parte di grandi carnivori. In ogni caso, nonostante le promesse contenute nel Piano di gestione del PNL, credere che in futuro
praticare la caccia invernale nelle
zone centrali del PNL sarà sempre
possibile, è purtroppo da ingenui. Ad
attestare ciò vi è l’Ordinanza federale sui parchi. Se mai nelle fasi decennali ulteriori vi saranno dei prelievi,
questi saranno effettuati in collaborazione con le persone preposte (e
per questo remunerate) e non da comuni cacciatori.
In conclusione, considerando che il
progetto PNL è l’ultimo rimasto in
piedi a livello federale, ci domandiamo se siamo dei coraggiosi pionieri o gli unici illusi visionari a
perseguire la strada del rilancio
economico e la tutela della natura
attraverso un parco nazionale a carattere restrittivo? Tirate le somme, ci sembra perciò assolutamente necessario raccomandare ai residenti nei comuni interessati di respingere in votazione l’adesione a
questo progetto.
Grazie alla preziosa collaborazione
di altri volonterosi cittadini abbiamo allestito una documentazione
indipendente e critica, che vi invitiamo a consultare sul sito
www.noalparco.ch.
Ass. No al Parco nazionale
del Locarnese
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“Società Museo della Fauna selvatica
e della caccia al Castello di Landshut”
Storia della

nel 50° anniversario della

struttura

La riapertura del Museo
avverrà il prossimo 13 maggio,
Festa della Mamma, con l’esposizione
speciale “Rossetto e cartucce”
dedicata alle donne cacciatrici.
Il museo rimarrà aperto dal martedì
al sabato dalle 14.00 alle 17.00,
la domenica dalle 10.00 alle 17.00.
Fino al 14 ottobre 2018.

Testo originale del Dr. Hansjörg Blankenhorn,
versione ridotta e traduzione
a cura di Marco Viglezio

La Società
La Società Museo della Fauna selvatica e
della caccia è un gruppo di sostegno di cacciatori svizzeri senza fini di lucro, fondato
per sostenere l’unico museo svizzero della
caccia al Castello Landshut, l’annessa biblioteca della caccia e l’archivio di numerose associazioni venatorie nazionali.

Gli inizi
L’idea di un museo della caccia prese piede
subito dopo la seconda guerra mondiale.
Sotto la guida del Dr. Mauritz Lustenberger,
cacciatore lucernese, politico e membro
dell’Ordine internazionale del “Silbernen
Bruch (Ramoscello d’argento)” si iniziò a
cercare una sede adeguata per il museo,
trovandola nel Castello Heidegg a Gelfingen di proprietà del Canton Lucerna e già
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accessibile al pubblico e dove l’apertura
dell’unico museo svizzero della caccia nel
1956 ne favorì la visibilità. Sin dagli inizi il
pubblico poté visitare un’esposizione sul
modo di vivere del tempo e il museo della
caccia, con i suoi trofei e attrezzi di caccia.
Contemporaneamente fu fondata la “Società a sostegno del museo svizzero per la
caccia e la protezione della selvaggina”,
allo scopo di favorire la crescita del museo,
l’istruzione dei cacciatori verso una caccia
etica, la formazione continua, l’utilizzo dei
cani a scopo venatorio e la ricerca di un’intesa fra cacciatori, forestali e agricoltori. Il
tutto, completato da esposizioni temporanee, conferenze e pubblicazioni.
Poco dopo arrivò la “Collezione La Roche”,
una pregevole raccolta di armi e attrezzi
da caccia francesi del 17° secolo, una serie
di trofei di caccia e un’esposizione sul ritorno del cervo in Svizzera dall’inizio del
20° secolo. Malgrado l’aumento dell’offer-

Il curatore
attuale del Museo,
lo zoologo
Andreas Ryser.

ta l’afflusso di visitatori rimase inferiore
alle aspettative e ben presto sorsero discussioni con il Curatore, in quanto la Società desiderava ampliare gli spazi dedicati al museo della caccia, a scapito dell’altra esposizione.
L’avvento della biologia
della fauna selvatica
Dopo alcuni studi pionieristici in Germania
prima della seconda guerra mondiale, il vero inizio della ricerca sulla fauna selvatica
indigena vide la luce attorno al 1950 negli
Istituti universitari di Göttingen, Giessen
Monaco e Vienna che avviarono le ricerche

Le addette
alla biblioteca
Anna Hofer
e Marianne
Blankenhorn.

con impegno ed entusiasmo, seguiti dalle
Università svizzere di Basilea, Zurigo, Neuchâtel, Losanna e Berna.
L’importanza di questa evoluzione ebbe rapidamente ripercussioni sulla gestione venatoria e sulla legislazione in materia. Anche fra il pubblico aumentò sempre più
l’interesse per la nostra fauna selvatica.
Apparve subito chiaro che un museo di importanza nazionale non potesse limitarsi ad
esporre trofei e attrezzi di caccia, ma dovesse dedicare attenzione al comportamento, alimentazione, particolarità ed esigenze delle specie cacciabili e pure di
quelle protette. Visti i limiti di spazio al castello di Heidegg si iniziò a cercare una sede alternativa. Grazie a membri di comitato provenienti dal Canton Berna e alle loro
influenze politiche, la ricerca si focalizzò
sullo storico e pittoresco castello di Landshut a Utzenstorf. Con il Canton Berna, proprietario del castello, l’unico completamente circondato dall’acqua nel Cantone,
fu stipulato un contratto per l’utilizzo della struttura, che divenne così la sede ideale per il museo della caccia.

Il Museo della Fauna selvatica
e della caccia
nel castello di Landshut
Il nuovo museo fu aperto nel 1968 nel castello di Landshut. La collezione di armi e
attrezzi di caccia fu ripresa dal vecchio
museo. Fu inoltre allestita un’esposizione
sulla fauna selvatica indigena, completata
successivamente da una presentazione sulla falconeria e una collezione di corni di
caccia del signor Werner Flachs. Lo zoologo
Dr. Peter Lüps, già attivo presso il museo
cantonale di storia naturale, diventò il nuovo curatore del museo, garantendo la necessaria professionalità in merito alla biologia della selvaggina e alle tecniche espositive.
Negli anni ’90 del secolo scorso si elaborò
un concetto per rinnovare e modernizzare
l’esposizione nel castello. Nel 1997 sotto la
guida della nostra Società – in particolare
del vice presidente Kurt Müller – ebbe inizio
una raccolta fondi alla quale risposero Con-

federazione, Cantoni e il mondo venatorio
svizzero, che fruttò 600’000.- per la nuova
esposizione. La stessa fu inaugurata nel
1999 e continua tuttora. Attualmente vengono allestite, al ritmo di uno o due anni,
delle esposizioni speciali su temi di attualità. Il museo supera annualmente i 10’000
visitatori. Nel frattempo anche il nome della nostra Società è stato modificato in “Società Museo della Fauna selvatica e della
caccia al Castello di Landshut”.
Con il pensionamento di Peter Lüps il curatore attuale è lo zoologo Andreas Ryser.

La Biblioteca svizzera
della caccia
Partendo dai 400 volumi provenienti dal castello di Heidegg, la biblioteca di Landshut
assunse maggiore importanza nel 1981 con
la donazione della collezione privata di Eugen Wyler, uno dei membri fondatori dell’Ordine del “Silbernen Bruch” e noto autore di testi sulla caccia. La gestione fu allora affidata alla signora Ursula Lüthi-Lindt,
bibliotecaria diplomata. Questo passo fu
preceduto da vivaci discussioni all’interno
della Società sull’utilità di gestire una biblioteca; l’allora presidente, Erwin Lüs c h e r, s i e r a
espresso in modo pessimistico, affermando che i cacciatori non
leggerebbero
nulla oltre ai
regolamenti venatori, ammesso
che li leggano. Nel
frattempo la biblioteca si è arricchita di
molti volumi provenienti da cacciatori che
hanno donato i loro libri alla Società. Nel
1987 Marianne Blankenhorn succedette alla
signora Lüthi. La biblioteca si basava a quel
tempo su un catalogo con schede cartacee
e con l’entrata di Kurt Müller nel comitato
della nostra Società, grazie alle sue capacità nel campo dell’informatica, già nel 1989
la biblioteca si dotò di una banca dati elet-

tronica del tipo “Atari” per catalogare i
982 volumi. Nel 1999 per motivi di spazio
tutto il materiale fu spostato nell’edificio
adiacente al castello, dove si trova tuttora.
Nel 2010 Marianne Blankenhorn lasciò la
gestione ad Anna Hofer di Utzenstorf; nel
frattempo il numero dei volumi era salito a
5’000. La Biblioteca è cresciuta agli attuali
9’000 libri, diventando parte importante
delle attività svolte dalla nostra Società.
Essa conserva inoltre gli archivi di numerose organizzazioni venatorie svizzere come
Caccia Svizzera, la Federazione Svizzera
dei cacciatori a patente e protezione della
fauna SPW, il “Silbernen Bruch” e Diana
Suisse.

Prospettive future
Quest’anno il museo svizzero della Caccia
festeggia il suo 50° nel castello di Landshut. Nel frattempo molte cose sono cambiate. La più importante è stata il passaggio di proprietà del Castello dal Canton
Berna alla Fondazione per il Castello di
Landshut, avvenuta nel 1988.
Della Fondazione fanno parte il Canton
Berna, il Comune di Utzenstorf, il Museo di
storia naturale e la nostra Società, che fanno da cappello al Museo della Fauna selvatica e della caccia, biblioteca compresa.
Attualmente vi è un’ottima collaborazione
all’interno della Fondazione, in particolare
con il Consiglio di amministrazione.
Dal 1968 è pure sede dell’Ordine internazionale del “Silbernen Bruch”, i cui membri
sono stati determinanti sia per la fondazione della nostra Società che nella realizzazione del Museo. Dal 1998 la Società è anche membro di Caccia Svizzera.
Nei prossimi anni è previsto un rinnovamento completo dell’esposizione nel Museo, una grossa sfida per la nostra SoLe varie esposizioni
cietà, soprattutto
trattano tutti
per gli aspetti figli aspetti
nanziari
e per gli aldella caccia.
lestimenti.

Ringraziamenti
Tengo a ringraziare alcune persone,
senza le quali non avrei terminato
questo lavoro: il signor lic. phil. Dieter Ruckstuhl, curatore del museo al
castello di Heidegg, il signor Kurt
Müller di Soletta, la signora Anna Hofer di Utzenstorf, il signor Peter
Flückiger di Olten e mia moglie Marianne Blankenhorn.
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I nostri lutti

I Soci, i Membri di Comitato e il Presidente della Società Cacciatori Pietragrossa di Davesco-Soragno, commossi dalla triste notizia della scomparsa dell’affezionato socio Renato Lurati, classe 1927, 5223 Riniken, presentano alla sua Famiglia le più sentite e sincere condoglianze.

2018

Calendario tiro a volo
Data

In ricordo di Arturo Jurietti, Claro

Luogo

2 aprile

Serpiano

8 aprile

14-15 aprile

Giubiasco

Biasca

15 aprile

Vogorno

29 aprile

Giubiasco

22 aprile

Serpiano

6 maggio

Serpiano

10 maggio

Mesocco

3 giugno

Giubiasco

27 maggio

Giubiasco

10 giugno

Biasca**

17 giugno

Calonico

10 giugno

Cerentino

17 giugno

Serpiano

23 giugno

22-24 giugno

Serpiano

Olivone***

1 luglio

Serpiano

15 luglio

Serpiano

29 settembre

Serpiano

8 luglio

Brè

15 agosto

7 ottobre

Calonico
Biasca

20 ottobre

Serpiano

23 dicembre

Biasca

8 dicembre

Serpiano

** campionati Ticinesi
*** tiro cantonale di caccia
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La Società Cacciatori Riuniti di Genestrerio partecipa al dolore del proprio socio Ares Sala per la perdita della cara mamma e porge le più sentite condoglianze.
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A pochi mesi dalla scomparsa della
moglie Elvira, in data 9 agosto 2017
ci ha lasciati Arturo Jurietti, per
tanti anni socio attivo della Società
Cacciatori Claro e Dintorni.
Classe 1929 era nato e cresciuto a
Varenzo. Grande appassionato di
caccia e pesca, già da piccolo seguiva il padre nelle battute di caccia; la prima patente l’aveva staccata nel 1947 a diciotto anni.
Raccontava spesso che da giovane
amava la caccia alla lepre, ai fagiani e specialmente quella alla mar-

motta, di cui conosceva perfettamente luoghi e abitudini, che praticava con il vecchio moschetto
K11 con canna modificata nel calibro 9,3 mm. A quel tempo gli spostamenti avvenivano con le moto;
di macchine ce n’erano poche.
Nel 1950 si era trasferito a Claro,
dove si era poi sposato con Elvira,
da cui ha avuto cinque figli.
Negli anni successivi, oltre a praticare con grande passione la pesca,
di cui è stato per trent’anni guardiapesca volontario, aspettava con
ansia il mese di settembre per le
battute di caccia con il fratello Roberto, ai quali si erano aggiunti nel
corso degli anni il figlio Marco,
Ezio, Tiziano e altri.
Purtroppo, dopo aver staccato una
cinquantina di patenti, in questi ultimi anni ha dovuto rinunciare a
malincuore alla pratica attiva della
caccia per motivi di salute. Lo ricordiamo comunque sempre attento, interessato e disponibile per
collaborare nelle attività venatorie
del gruppo.
Ai figli Fausto, Maris, Fabrizio, Loredana e specialmente a Marco, già
presidente della Società Cacciatori
Claro e Dintorni, membro del comitato per diversi anni e socio attivo,
oltre al fratello Roberto e a tutti i
parenti, giungano le più sentite
condoglianze.
Bob

ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEI DELEGATI FCTI

In ottemperanza all’art. 16 dello statuto della FCTI l’Assemblea dei delegati delle associazioni affiliate
alla FCTI e dei delegati dei distretti federativi è convocata in sessione straordinaria per

Sabato 5 maggio 2018
alle ore 14:00
presso il Centro Scuole Elementari
A Ca di Patrizi 39 – Claro
con il seguente

Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.

Verifica dei poteri
Nomina di 2 scrutatori
Approvazione revisione Statuto FCTI
Approvazione Regolamento proposte
Eventuali

Informazione importante
Eventuali formali proposte di emendamento
dovranno essere inoltrate, per iscritto,
al segretariato FCTI tramite posta elettronica
all’indirizzo info@cacciafcti.ch, entro il 20 aprile 2018.

Programma della giornata

13:15 Ritiro del materiale
14:00 Inizio Assemblea straordinaria
A seguire:

15:30 Inizio Assemblea ordinaria
19:00 Aperitivo
19:30 Inizio banchetto

Gordola, 2 aprile 2018
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ASSEMBLEA DEI DELEGATI FCTI
In ottemperanza all’art. 16 dello statuto della FCTI l’Assemblea dei delegati delle associazioni affiliate
alla FCTI e dei delegati dei distretti federativi è convocata in sessione ordinaria per

Sabato 5 maggio 2018
alle ore 15:30
presso il Centro Scuole Elementari
A Ca di Patrizi 39 - Claro
con il seguente

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

1
13.

Verifica dei poteri
Nomina del Presidente del giorno
Nomina di 2 scrutatori
Approvazione verbale ultima assemblea generale del 06.05.2017 tenutasi a Brissago
Rapporto del Comitato Centrale
5.1 Relazione del Presidente
5.2 Discussione ed approvazione della relazione del Presidente
Esercizio contabile 2017
6.1 Relazione del responsabile dell’Area finanze e segretariato
6.2 Relazione dei revisori dei conti
6.3 Approvazione dell’esercizio contabile 2017 e scarico al Comitato Centrale
Budget 2018
7.1 Presentazione e approvazione budget 2018
Nomine statutarie
8.1 Nomina del Comitato Centrale per il periodo 2018-2022
8.2 Nomina del Presidente
8.3 Nomina dei revisori
Regolamento di applicazione 2018
9.1 Indirizzi di gestione del Comitato Centrale
9.2 Approvazione proposta degli indirizzi di gestione del Comitato Centrale
Interventi ospiti
10.1 Rappresentante del Dipartimento del Territorio
10.2 Rappresentate del Gran Consiglio
10.3 Rappresentante Caccia Svizzera
10.4 Rappresentanti Pool Caccia-Pesca-Tiro
Tiro Cantonale FCTI
11.1 Informazioni sull’edizione 2018
Organizzazione assemblee 2019
12.1 Assemblea delegati – scelta località
12.2 Assemblea dei Presidenti Distrettuali e delle Società – scelta località
Eventuali

Programma della giornata
15:30 Inizio Assemblea
19:00 Aperitivo
19:30 Banchetto
Gordola, 2 aprile 2018
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Ordine del giorno

Saluto della
società organizzatrice

Saluto alla società organizzatrice
dell’Assemblea FCTI del 5 maggio 2018

Cari amici cacciatori, è con grande piacere che la società caccia
Claro e dintorni ha la possibilità
di ospitare l’Assemblea dei delegati della FCTI 2018.
Nel 2018 la nostra società raggiungerà un importante traguardo, quello di festeggiare il novantesimo anno di attività. Questo è il motivo principale per cui
ci siamo messi a disposizione per
organizzare questa importante
manifestazione a livello cantonale. L’assemblea cantonale ci
darà la possibilità di dare a tutti
i partecipanti l’opportunità di
passare una giornata in compagnia per discutere della nostra
grande passione… la caccia! Siamo ormai da anni attivi in diversi ambiti che ci permettono di
coinvolgere la popolazione (giornate per le scuole, mercatino di
Natale, ripristini habitat, ecc.)
L’assemblea dei delegati porterà
una bella visibilità al nostro bel
quartiere all’ombra del pizzo di
Claro. Sì, dico quartiere perché
oggi noi facciamo parte della
città di Bellinzona, anche se per
quel che riguarda la caccia noi
siamo affiliati alla regione della
Riviera.
Voglio cogliere l’occasione per
ringraziare pubblicamente la città di Bellinzona per averci messo
a disposizione le scuole per l’assemblea, il Patriziato di Claro per
la sala patriziale e i posteggi, i
volontari e tutti gli sponsor che in
ogni loro forma ci aiuteranno per
il buon esito della giornata.
Per quanto concerne la giornata
assembleare, speriamo che le attività proposte abbiano suscitato
il vostro interesse. Un grande grazie anche al team Caldera per i
deliziosi manicaretti che ci faranno gustare.
Detto questo, non mi resta che
augurarvi una splendida giornata
nel nostro bellissimo quartiere.
Viva la caccia!

Cari amici cacciatori
Nella mia qualità di Presidente porto con piacere il saluto della FCTI
in occasione dell’assemblea ordinaria dei delegati 2018.
Vorrei innanzitutto ringraziare il Distretto di Riviera e il suo comitato
per il notevole impegno profuso nell’organizzazione di questo evento,
che quest’anno avrà luogo a Claro. L’ultima volta fu nel lontano 1996
a Biasca, quando fra l’altro venne inaugurata la nostra bandiera.
Qualcuno potrebbe obbiettare che Claro, dopo il voto sull’aggregazione di Bellinzona del 2015, non fa più parte del Distretto di Riviera.
In effetti, se è vero che dal profilo istituzionale la situazione è cambiata, da quello della gestione venatoria abbiamo concordato con
l’UCP che il territorio della Riviera, anche per quanto riguarda le statistiche, rimarrà invariato.
Il distretto di Riviera consta attualmente di 5 società che coprono un
territorio importante e variegato, composto - oltre che da una zona di
pianura sul fondovalle - soprattutto di boschi e valli laterali impervie,
che si snoda sui due lati del fiume Ticino: si tratta segnatamente della Società Cacciatori Diana di Biasca, l’Unione Cacciatori Osogna e
dintorni, la Società Cacciatori Lodrino e dintorni, la Società Cacciatori Claro e dintorni nonché la Società Segugisti Ticino. Ho appreso con
piacere che a livello distrettuale sono in corso discussioni per valutare una possibile fusione fra alcune società. Da parte mia non mi resta
che rilanciare l’auspicio già più volte espresso dalla FCTI affinché si
uniscano le forze, nella convinzione che questa sia la via giusta per
rappresentare in modo più autorevole gli interessi del mondo venatorio di una regione. Mi permetto quindi di incoraggiare i responsabili
delle varie società, ispirandosi anche a quanto avvenuto a livello politico con la fusione dei Comuni della Riviera, a portare avanti questo
processo superando i particolarismi. La FCTI assicura già sin d’ora il
proprio sostegno, laddove richiesto, per favorirne il buon esito.
Per quanto riguarda la gestione venatoria, il distretto di Riviera riveste una grande importanza, come una sorta di zona cuscinetto fra le
alte valli del Cantone e la parte più prealpina a sud. Sono molti i cacciatori che vi praticano la caccia, potendo contare su una presenza di
ungulati piuttosto abbondante, anche se altalenante analogamente a
quanto si registra nel resto del Cantone. Basti segnalare che negli ultimi 20 anni le catture di cervi sono passate da ca. 50 capi a oltre
120, quindi più che raddoppiata, mentre una tendenza inversa – in linea con il resto del Ticino - si regista per il camoscio, che sono passate da un centinaio a una sessantina; stranamente molto basse invece le catture di capriolo (qualche unità), mentre negli ultimi anni
vengono catturati anche alcune decine di cinghiali.
Per quanto riguarda la caccia bassa, l’attività venatoria nel Distretto
di Riviera è piuttosto limitata: nelle ultime stagioni si sono registrati
alcuni capi di fagiano di monte e di lepre variabile, mentre discreto
risulta il numero di beccacce abbattute.
Quest’anno l’assemblea dei delegati avrà un significato particolare.
Non sarà infatti solo l’occasione per discutere e confrontarci su vari
temi che riguardano la gestione venatoria, ma verrà anche affrontata l’importante riorganizzazione della FCTI voluta dal Comitato centrale con la relativa revisione degli statuti e la contestuale nomina
dei membri degli organi federativi. Vi aspetto dunque numerosi e motivati e mi rallegro già sin d’ora di poter vivere con voi dei proficui lavori assembleari.
Evviva la caccia!
Avv. Fabio Regazzi
Presidente FCTI

Samuele Martinelli,
presidente della Società di caccia
Claro e dintorni
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Verbale decisionale dell’Assemblea dei Delegati FCTI,
Brissago – 6 maggio 2017
Trattande all’ordine del giorno:
1.
2.
3.

Verifica dei poteri
Nomina di 2 scrutatori
Approvazione verbale ultima assemblea generale del 30.04.2016
tenutasi a Camignolo
4.
Rapporto del Comitato Centrale
4.1 Relazione del Presidente
4.2 Discussione ed approvazione della relazione del Presidente
5.
Esercizio contabile 2016
5.1 Relazione del responsabile dell’Area finanze e segretariato
5.2 Relazione dei revisori dei conti
5.3 Approvazione dell’esercizio contabile 2016 e scarico
al Comitato Centrale
6.
Budget 2017
6.1 Presentazione e approvazione budget 2017
7.
Nomine statutarie
7.1 Approvazione proroga di un anno del mandato
del Comitato Centrale Cantonale
8.
Regolamento di applicazione 2017
8.1 Indirizzi di gestione del Comitato Centrale sulle proposte
dei Comitati Distrettuali ai gruppi di lavoro cantonali
8.2 Approvazione proposta degli indirizzi di gestione
del Comitato Centrale
9.
Interventi ospiti
9.1 Rappresentante del Dipartimento del Territorio
9.2 Rappresentate del Gran Consiglio
9.3 Rappresentante Caccia Svizzera
9.4 Rappresentanti Pool Caccia-Pesca-Tiro
10. Tiro Cantonale FCTI
10.1 I nformazioni sull’edizione 2017
11. Organizzazione assemblee 2018
11.1 Assemblea FCTI – scelta località
11.2 Assemblea dei Presidenti Distrettuali e delle Società – scelta località
12. Eventuali

Introduzione da parte del Presidente FCTI – Avv. Fabio Regazzi

Il signor Avv. Fabio Regazzi, Presidente della FCTI, porge un cordiale
benvenuto ai presenti all’odierna
Assemblea ordinaria che rappresenta il culmine dell’attività federativa: un momento importante e
qualificante di confronto e verifica
con la base del mondo venatorio.
Il Presidente saluta anche in particolare i numerosi e graditi ospiti
presenti in sala o che eventualmente giungeranno in corso di Assemblea.
Viene in seguito data la parola al
signor Manuele Esposito, Presidente del Distretto di Locarno, per il
saluto da parte del distretto organizzatore dell’Assemblea dei delegati FCTI.
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A seguire il saluto dell’autorità comunale, rappresentata dal signor
Giovanni Chiappini, membro dell’Esecutivo del Comune di Brissago.

Verifica dei poteri
Viene constatata la seguente rappresentanza, rispettivamente presenza:
Delegati presenti
111 su 124
Distretti rappresentati
8 su 8
Società rappresentate
32 su 38

In ossequio all’art. 20 dello statuto
della Federazione Cacciatori Ticinesi l’assemblea dei delegati è pertanto legalmente costituita.

Nomina di 2 scrutatori
Sono proposti e accettati all’unanimità i signori Athos Rima e Matteo
Terribilini.

Approvazione verbale ultima assemblea generale del 30.04.2017
tenutasi a Camignolo
Il verbale dell’assemblea dei delegati della FCTI tenutasi a Bellinzona il 30 aprile 2017 è stato pubblicato sul bollettino “La Caccia” del
mese di aprile 2017. Il verbale in
questione è approvato all’unanimità da parte dei delegati presenti.

4. Rapporto del Comitato Centrale
4.1 Relazione del Presidente
Il Presidente FCTI, Avv. Fabio Regazzi, espone ai delegati la propria
relazione. Una copia della relazione è allegata ed è parte integrante
del presente verbale decisionale.

4.2 Discussione ed approvazione
della relazione del Presidente
Il Presidente FCTI Avv. Fabio Regazzi, accoglie con piacere l’approvazione della sua brillante, sostanziosa ed esaustiva relazione sottolineata da un caloroso e prolungato
applauso da parte dei presenti.
5. Esercizio contabile 2016

5.1 Relazione del responsabile
dell’Area finanze e segretariato
Il responsabile dell’Area finanze e
segretariato FCTI, signor Michele
Tamagni, presenta la relazione relativa all’esercizio contabile 2016.
Il Conto Economico 2016 presenta
un totale di ricavi di CHF
159’777.85 e un totale di costi di
CHF 155’425.25.83. Ciò determina
un utile per l’esercizio 2016 di CHF
4’352.60. Il Bilancio al 31.12.2016
ed il Conto Economico 2016 sono
allegati e parte integrante del presente verbale decisionale.

5.2 Relazione dei revisori
dei conti
Da parte del revisore, signor Fabrizio Chiesa, viene data lettura del
rapporto di revisione riguardante la
gestione finanziaria FCTI relativa
all’esercizio contabile 2016.
Il rapporto di revisione sottoscritto
dai revisori, signori Fabrizio Chiesa
e Fabio Terabuso è allegato e parte
integrante del presente verbale
decisionale.

5.3 Approvazione dell’esercizio
contabile 2016 e scarico al Comi-

tato Centrale
L a re la zi on e d e l re sp on sa b i le
dell’Area finanze e segretariato
viene accettata all’unanimità.
L’esercizio contabile 2016, così come presentato, viene approvato all’unanimità. Viene di conseguenza
conferito all’unanimità lo scarico
al Comitato Centrale per quanto riguarda l’esercizio contabile 2016.
6.Budget 2017

6.1 Presentazione
e approvazione Budget 2017
Da parte del responsabile Area finanze e segretariato viene presentato il budget 2017 della FCTI. Il
Budget per l’esercizio 2017 prevede
un utile d’esercizio di CHF 3’096.40
determinato da un totale ricavi di
CHF 155’960.00 e un totale costi di
CHF 152’863.40. Il documento di
dettaglio concernente il Budget
2017 è allegato e parte integrante
del presente verbale decisionale. Il
Budget 2017 è approvato all’unanimità da parte dei delegati.
7. Budget 2017

7.1 Approvazione proroga
di un anno del mandato
del Comitato Centrale Cantonale
In merito alla riorganizzazione FCTI
e come peraltro abbondantemente
preannunciato nel corso dell’ultima
AD di Camignolo, il Comitato si è
chinato sul tema della riorganizzazione degli organi federativi. Si è
trattato di un lavoro piuttosto lungo, inevitabilmente complesso, dove alla fine si è riusciti nell’intento
di definire le linee guida della nuova struttura della FCTI. Le stesse sono state presentate in occasione
dell’assemblea dei Presidenti dei
Distretti e delle Società del 30 gennaio 2017 a Pregassona. Nonostante
non siano state espresse obiezioni di
fondo, per evitare forzature il Comitato centrale ha deciso di procedere con un’ampia consultazione
che coinvolga la base per cui, contrariamente a quanto promesso,
non si è ancora in grado di sottoporre all’AD le modifiche statutarie relative a questa riorganizzazione.
Per questo motivo viene chiesta una
proroga di un anno del mandato per
il Comitato centrale al fine di avere
il tempo necessario per informare in

dettaglio le società e gli associati e
preparare le necessarie modifiche
degli statuti che verranno presentate nel corso della AD 2018.
I delegati approvano all’unanimità
la proroga di un anno del mandato
del Comitato Centrale Cantonale.
8. Regolamento di applicazione 2017

8.1 Indirizzi del Comitato Centrale sulle proposte dei Comitati
Distrettuali ai GL cantonali

Dopo una premessa iniziale da parte del Presidente, Avv. Fabio Regazzi, tesa ad esplicare le modalità,
procedure ed obiettivi che hanno
portato il Comitato ad elaborare,
come da procedura adottata dal
Comitato Centrale Cantonale, gli
indirizzi di gestione venatoria per
la stagione 2017, viene presentata
a cura del Vicepresidente Dr. Marco
Viglezio un’approfondita relazione
in merito agli indirizzi di gestione
per la caccia alta.
Vengono indicati i seguenti indirizzi di gestione:
Cervo
• calcolare meglio i piani di abbattimento quantitativi a livello cantonale e nei singoli distretti. Piani qualitativi vanno
fissati sul totale M/F
• se la prevenzione dei danni necessita abbattimenti superiori,
occorre aumentare la regolazione con la caccia ordinaria
(TF):
○ mantenere 23 giorni di caccia
alta come nel 2016
○ e 1 femmina per cacciatore
senza vincoli 22-24.9
• miglior distribuzione dei cacciatori nei vari distretti durante
la caccia tardo autunnale

Camoscio
Premessa
• diminuzione dovuta a diversi
fattori, fra i quali anche una
caccia troppo intensa e condotta in modo errato. (calo anche
nelle bandite!)
• fra le soluzioni per il maschio
anche quella già proposta dalla
FCTI nel 2016
• gestione per settori regionali
dopo censimenti regolari e co-

•

•

•
•

stantemente adattata (inverni
rigidi)
analisi delle classi di età e calcolo dell’incremento annuo
monitoraggio dei grandi predatori
istituzione delle zone di quiete
pianificare la caccia avendo riguardo al mantenimento di una
fauna adeguata ai biotopi e
strutturata in naturale equilibrio. (LCC Art.4)

Alla luce di quanto sopra viene proposta la conferma del regolamento
2016.

Capriolo
Si propone l’apertura del maschio
dal quarto giorno dopo cattura di
una femmina non allattante, come
per il camoscio, con 1 solo maschio
adulto delle due specie.
Cinghiale
•mantenere 23 giorni di caccia alta
come nel 2016
•ripristinare la tassa di CHF 2.00
per scrofe >55 kg (allattanti),
anche per la GCC
•chiusura della caccia invernale
unica per tutti i distretti (evitare concentrazioni di cacciatori
con crescente disturbo della
selvaggina in pieno inverno)
Stambecco
Premessa
Si prende atto con piacere che
l’UCP ha accordato un prelievo di
69 capi per il 2017.
Non viene proposto alcun cambiamento al regolamento.

Marmotta
Il giorno dell’apertura è opportuno
che il cacciatore si concentri su altre specie. Si propone pertanto l’apertura i primi 3 giorni oppure il 3°
e 4° giorno.

Vengono inoltre formulate le seguenti ulteriori proposte:
Caccia ai carnivori
• distanze da abitati e strade
50m come per le altre cacce
• valutare impiego armi a palla
(come nella GCC)

Controllo capi abbattuti
• prolungare gli orari ai posti di
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•
•

controllo e aumentare le sedi
(Airolo, Olivone)
Mezzana aperto tutto il periodo
oppure possibilità di accordarsi
con guardiacaccia per concordare luogo e orario del controllo
al posto di controllo determinare l’età almeno di tutti i caprioli e dei cervi fino a 2.5 anni

Altro
Per la caccia praticata in gruppo, in
particolare quella invernale al cinghiale, si raccomanda di indossare
vestiti ad alta visibilità (es. gilet,
pettorina o copricapo arancione).
Per quanto attiene alla caccia bas-

sa vengono indicati i seguenti indirizzi di gestione / proposte:
• per i tetraonidi si chiede di ripristinare la scelta del giorno di
caccia fra sabato e domenica
• si chiede la possibilità di allenare i cani giovani (fino a 18 mesi)
in determinate zone sotto controllo degli agenti della caccia.
E, più in generale, di aumentare i giorni di prova cani.
• per il resto si propone il mantenimento del regolamento del 2016.

Le relazioni presentate dai relatori
sono allegate e parte integrante
del presente verbale decisionale.

8.2 Approvazione proposta di indirizzi del Comitato Centrale

Messi in votazione gli indirizzi di gestione surriferiti sulle singole specie ottengono il seguente esito:
Indirizzi cervo
Indirizzi
Indirizzi
Indirizzi
Indirizzi
Indirizzi
Indirizzi

110 favorevoli,
1 astenuto
camoscio
106 favorevoli,
3 contrari,
2 astenuti
capriolo
92 favorevoli,
17 contrari,
2 astenuti
cinghiale
101 favorevoli
6 contrari,
4 astenuti
stambecco 111 favorevoli
marmotta
110 favorevoli,
1 astenuto
caccia bassa 110 favorevoli,
1 astenuto

Per quanto riguarda la caccia bassa
con 52 volti favorevoli, 40 contrari
e 19 astenuti viene altresì approvato un emendamento presentato
dalla Società Bleniesi (Solari Giovanni e Baggi Biotelli Alan) teso al
concedere la possibilità a coloro
che praticano la caccia alla lepre di
cacciare la beccaccia.
9. Interventi ospiti

9.1 Rappresentante
del Dipartimento del Territorio
Il Direttore della Divisione Ambiente,
Dr. Moreno Celio, porgendo un cordiale saluto a tutti gli intervenuti si
sofferma in particolare sulla buona
collaborazione ed il relativo clima di
lavoro distensivo che si sono instaura-
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indirizzo di gestione approvato
indirizzo di gestione approvato
indirizzo di gestione approvato
indirizzo di gestione approvato
indirizzo di gestione approvato
indirizzo di gestione approvato
indirizzo di gestione approvato
ti fra la FCTI ed il Dipartimento, ma
anche con l’UCP negli ultimi tempi.

9.2 Presidente del Gran Consiglio
Il Presidente del Gran Consiglio,
On. Fabio Badasci, porge un saluto
ai delegati intervenuti ai lavori assembleari.

9.3 Rappresentante
Caccia Svizzera
Il Direttore di Caccia Svizzera, signor
David Clavadetscher porge un cordiale saluto a tutte le autorità presenti ed a tutti i delegati della FCTI.
9.4 Rappresentanti
Pool Caccia-Pesca-Tiro
Il signor Ilvo Junghi, in rappresentanza della Federazione delle So-

cietà di Tiro porge un saluto e ringraziamento alla FCTI ed al suo Comitato per la proficua collaborazione. Il signor Claudio Jelmoni, rivolge ai presenti il saluto della Federazione Ticinese per l’Acquicoltura e la Pesca e ringrazia della
collaborazione la FCTI.
10. Tiro Cantonale Olivone

10.1 Informazioni sull’edizione 2017
Da parte del membro di Comitato,
signor Michele Tamagni, vengono
esposte le informazioni e le novità
concernenti la 45esima edizione
del Tiro Cantonale FCTI ed invita
caldamente tutti a partecipare.
11. Organizzazione assemblee 2018

11.1 Assemblea FCTI –
Scelta località
Per l’organizzazione dell’assemblea dei delegati FCTI del 2018 viene proposta la società Cacciatori
Claro e dintorni. La proposta è accettata all’unanimità.

11.2 Assemblea dei Presidenti
Distrettuali e delle Società –
Scelta località
Per l’organizzazione dell’assemblea dei Presidenti dei Distretti e
delle Società viene proposta la Società Cacciatori del Mendrisiotto di
Mendrisio. La proposta viene accettata all’unanimità.

12. Eventuali
Il Presidente, Avv. Fabio Regazzi,
ha il piacere di omaggiare l’Avv.
Oviedo Marzorini (storico Presidente della Federazione di tiro ticinese da oltre 25 anni) e il professor
Orlando Rosa per i suoi numerosi
anni dedicati nel monitoraggio della beccaccia.
Non essendoci ulteriori interventi,
il Presidente, Avv. Regazzi, conclude quindi i lavori assembleari ricordando a tutti i presenti che nella
gestione venatoria occorre possibilmente tenere conto della tradizione; che la collaborazione dei
cacciatori è determinante e che la
caccia deve essere un piacere.

Federazione Cacciatori Ticinesi
Michele Tamagni
Resp. Area finanze e segretariato
Brissago, 6 maggio 2017

