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L’editoriale

di Marco Viglezio

È arrivato il ricettario “Selvaggina in Tavola”!
La pubblicazione è stata presentata
lo scorso 13 marzo in occasione della serata FCTI a Rivera ed è ora ottenibile tramite le società, la FCTI o
presso l’Editore. Da qualche anno,
con l’aiuto di mia moglie, mi occupo
del sito Internet della Federazione
dei cacciatori ticinesi. La nostra passione per la cucina ci ha indotti a
creare, aggiornandola regolarmente, una rubrica dedicata alla valorizzazione gastronomica della selvaggina, cacciata in Ticino. Abbiamo pubblicato alcune ricette anche sulla
nostra rivista federativa e i riscontri
molto incoraggianti ci hanno stimolati a continuare. L’idea di pubblicare un libro di ricette è nata quasi per
caso; per il mio ultimo compleanno,
a sorpresa, Christine mi ha regalato
un libretto con una selezione delle
nostre ricette. Chi l’ha visto, in famiglia e fra amici, ha subito espresso il desiderio di averne una copia.
Mostratolo ai colleghi del Comitato
federativo, è nata la proposta di
stampare una pubblicazione a cura
della FCTI, in seguito divenuta una
co-edizione con la tipografia Armando Dadò Editore, allo scopo di dare
giusto risalto alla valorizzazione gastronomica della risorsa, un aspetto
dell’attività venatoria altrettanto
importante quanto la ricerca e la
cattura del selvatico.
La pubblicazione non ha nessuna
pretesa di confrontarsi con opere
realizzate da professionisti, cuochi
stellati e fotografi rinomati; noi abbiamo preparato i nostri piatti utilizzando una materia prima di qualità
e catturata di persona, accompagnandola a dei contorni possibilmente di provenienza locale. Senza tanti preparativi, prima di metterci a
tavola abbiamo immortalato i nostri
piatti, talvolta anche soltanto con la
fotocamera del telefonino. Il pregio
sta forse nell’originalità di proporre
anche piatti con le frattaglie e le
parti meno nobili, e nella semplicità
delle ricette, che ognuno può eseguire senza grosse difficoltà. Il ricet-

tario è forzatamente incompleto;
mancano ricette di lepre e ve ne sono poche di selvaggina da penna e di
cinghiale, trattandosi di specie che
io non caccio. Chi vorrà saperne di
più potrà trovare altre ricette consultando il nostro sito www.cacciafcti.ch/selvaggina in tavola.
Un grazie di cuore alla FCTI e ad Armando Dadò Editore, per aver apprezzato il nostro lavoro, sostenendo questo progetto. Ai lettori rivolgiamo un invito a inviarci le loro ricette da pubblicare sul sito o sulla
rivista e ci auguriamo che con le nostre apprezzino ancora meglio una
risorsa naturale di grande qualità
che, grazie alle particolarità del nostro territorio, abbiamo la fortuna di
trovare quasi sulla porta di casa.
Conoscere la selvaggina, valorizzarla, per saperla cucinare al meglio
nel pieno rispetto della nostra tradizione culinaria: è anche questo lo
scopo di una pubblicazione rivolta a
tutti coloro che non scindono il momento culinario e culturale, da quello della passione venatoria.
Carne di qualità per valorizzare al
meglio la risorsa! Affinché la cacciagione possa essere preparata e valorizzata al meglio, occorre naturalmente che la materia prima sia di

qualità irreprensibile; in caso contrario, ogni preparazione a base di
carne cruda o poco cotta è assolutamente da evitare. Il che significa anzitutto abbattere la preda secondo
le regole dell’arte, ossia al momento giusto, nel punto giusto e a distanza adeguata; eviscerarla tempestivamente e in modo corretto,
quindi trattarla in osservanza delle
regole sull’igiene della carne e sistemarla al più presto in un luogo adatto al raffreddamento della carcassa.
Il controllo dei capi abbattuti è importante, ma la necessità di verifica
della conformità delle catture non
deve in nessun modo pregiudicare la
qualità e l’igiene dei capi abbattuti.
La stragrande maggioranza dei 450
partecipanti al sondaggio recentemente lanciato dalla FCTI chiede un
miglioramento della situazione attuale; ossia che il selvatico possa
essere conferito al posto di controllo al più presto dopo la cattura, anche da parte di terze persone e senza che il cacciatore sia privato del
diritto di cacciare e costretto a inutili ed evitabili spostamenti in automobile. Ne guadagnerebbe anche
l’ambiente!
Un cordiale saluto,
Marco Viglezio
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Comunicazioni

Riunione del Comitato centrale del 29.1.2015
Il Presidente ha aperto la seduta riassumendo i contenuti della serata
informativa proposta dall’UCP lo
scorso 13 gennaio a Rivera. Serata
organizzata per presentare i risultati della scorsa stagione venatoria
e per lanciare segnali per i futuri
indirizzi di gestione per la stagione
che verrà. Dall’Ufficio cantonale è
stata evidenziata la diminuzione
dei danni causati dagli ungulati, a
nostro modo di vedere non necessariamente riconducibile ai tanto i
discussi abbattimenti primaverili.
Il Presidente rileva che per la FCTI
questo tipo di prelievo non può essere considerato un terzo pilastro
per la regolazione del cervo, accanto alla caccia alta e quella tardo-autunnale, e che bisognerà stare molto vigili che quanto avvenuto
nel 2014 non accada regolarmente.
Per quanto concerne l’area della
Comunicazione, il responsabile informa che l’editore Dadò si è detto
entusiasta della pubblicazione del
Ricettario, tanto da proporre una
co-edizione, regalando un importante spazio aggiuntivo nel volume
e aumentandone le tirature a nostra disposizione. Il Comitato accoglie con entusiasmo tale opzione.

Per le imminenti elezioni cantonali
la FCTI decide di dedicare uno spazio nella rivista per una foto in cui
si presentano i tre candidati al Consiglio di Stato che sono cacciatori
(Bertini, Dadò e Regazzi). Per quanto concerne il Tiro Cantonale 2015,
i responsabili presentano le date
definitive (12/13/14 giugno, con tiro d’esame al martedì 16 giugno) e
alcune novità di rilievo inerenti la
sua organizzazione, volte a coprirne le spese, a mantenere il numero
di tiratori che vi partecipano e a
pianificarne il riconoscimento futuro per il tiro obbligatorio previsto
dall’Ordinanza federale. In particolare vi è da sottolineare che sarà
permessa un’unica categoria di armi di tiro a palla, cioè quelle di
caccia, abolendo di fatto la categoria delle armi da tiro. Il nuovo regolamento sarà presentato in occasione del prossimo comitato FCTI.
Per quanto concerne il tema del tiro obbligatorio per i cacciatori, dal
fronte UCP tutto tace. È invece
confermato che nel vicino cantone
retico la Federazione grigionese e
l’Ufficio caccia pesca cantonale
hanno già trovato una soluzione in
merito!

Riunione del Comitato centrale del 23.2.2015

In entrata di seduta il Presidente
informa i presenti che ProNatura
ha chiesto alla FCTI di sostenere
una lettera in cui si risolleva il problema riguardante gli abusi di utilizzo delle motoslitte nel periodo
invernale, cioè nel momento in cui
la selvaggina avrebbe bisogno di
più quiete. La FCTI aderisce totalmente a questa lettera di segnalazione di un fenomeno che sta diventando insostenibile.
In sintesi l’Assemblea dei Presidenti avvenuta recentemente è andata
bene. I Presidenti hanno accolto in
toto gli indirizzi proposti dalla FCTI
per la definizione del prossimo regolamento della caccia, in modo
particolare per il tema riguardante
il camoscio. Ora le varie società,
tramite i distrettuali, dovranno
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inoltrare alla FCTI le loro osservazioni entro il 10 aprile prossimo.
Per quanto riguarda l’area della comunicazione si informa che il sorteggio per la caccia allo stambecco
è avvenuto recentemente. Sono
stati assegnati 31 femmine e 24
maschi. La FCTI, in merito, ribadisce l’opportunità di un prelievo più
massiccio, sicuramente sostenibile
vista la popolazione dell’ungulato
presente oggi sul nostro territorio.
In futuro sarà opportuno rivedere
la modalità di iscrizione e di assegnazione dei capi ai cacciatori interessati.
Il responsabile dell’area giuridica
annuncia che il ricorso effettuato
dalla FCTI e la Società cacciatori La
Drosa contro il Patriziato di Cademario, che chiedeva l’immediato

Per quanto riguarda la revisione
delle bandite, i lavori sono terminati e si stanno facendo le ultime
verifiche, nel caso vi siano ancora
delle correzioni da apportare. Un
importante punto di discordia da
risolvere con l’UCP riguarda le famose misure d’accompagnamento
che la FCTI vorrebbe che fossero
attuate prima dell’entrata in vigore del decreto bandite.
Per quanto riguarda la caccia bassa, le cifre delle catture sembrano
in sintonia con quelle degli anni
2009 e 2011, senza dunque un aumento spropositato, nonostante
l’introduzione della scelta del giorno del fine settimana. Dall’UCP
giunge inoltre la buona notizia che
nessuna patente è stata ritirata a
caccia bassa per mancata iscrizione del giorno, tanto temuta inizialmente dai vertici dello stesso.
Il Comitato, evase le principali
trattande, incontra i Presidenti distrettuali, per presentare e sentire
il loro parere a riguardo dei futuri
indirizzi di gestione venatoria proposti dalla FCTI, in modo particolare per quanto concerne la gestione
del camoscio.

smantellamento delle postazioni di
caccia sul suo territorio, è stato accettato. Il ricorso è stato accolto
dal CdS in quanto la richiesta di
smantellamento non può essere
imposta da un Patriziato, ma semmai dal Comune.
Il Segretario comunica poi che i
conti 2014, non ancora definitivi,
sono in attivo, in linea con la tendenza degli ultimi tre anni. Inoltre
i presenti sono informati dallo stesso che il listinario dei soci affiliati
alla FCTI è ormai online e che le
varie società sono state informate
sulla modalità del suo utilizzo,
molto più pratico rispetto al sistema precedente.
Per quanto concerne l’area ungulati,
i responsabili informano dell’ultimo
incontro, tutto sommato positivo,

avvenuto con le autorità del Dipartimento dell’Ambiente, per un ultimo
confronto sul tema della revisione
delle Bandite, ormai in dirittura di
arrivo. Si sottolinea che un tema
molto importante da approfondire
ancora con l’UCP riguarda le misure
d’accompagnamento alle bandite.

Il responsabile dell’area territorio
e habitat informa che sono stati
inoltrati 24 progetti di intervento
habitat dalle varie società venatorie, previsti per l’anno 2015, per un
totale di 39 ettari di territorio lavorati, di 39 giornate totali di lavoro, per un sussidio totale di circa

Fr. 65’000, in linea con le cifre dello scorso anno.
In chiusura di seduta, il gruppo di
lavoro incaricato presenta una prima ipotesi identificata di “Casa di
Caccia”. Il tema sarà approfondito
e dibattuto nelle prossime sedute
di comitato.

Assemblea dei Presidenti Sezionali e Distrettuali - 2.2.2015
Castel San Pietro

(Foto di Eros Quadrelli)

Lunedì 2 febbraio si è tenuta a Castel San Pietro l’Assemblea annuale
dei presidenti delle Società e dei
distretti FCTI, ottimamente organizzata dalla locale Società Cacciatori del Mendrisiotto, alla quale va
un sentito grazie, anche per il ricco
aperitivo-spuntino offerto. Quali
ospiti erano presenti il Consigliere
di Stato Claudio Zali e il Direttore
della Divisione Ambiente Moreno
Celio, l’ing. Patrick Luraschi, presidente del Gruppo Ungulati e del
Gruppo Bandite, Giorgio Leoni, Fabio Croci e Tiziano Putelli dell’UCP.
In entrata, i saluti del presidente
della Società organizzatrice Diego
Allio, che si è felicitato con il presidente del distretto Enzo Barenco

per la sua entrata nel comitato
centrale FCTI, e del municipale
Paolo Prada, che ha lodato la caccia intesa come passione ma anche
come servizio a favore dello Stato.
Il Presidente Regazzi ha ricordato i
motivi che hanno anticipato per la
seconda volta la data di queste assise, che solitamente avevano luogo durante l’estate. Con questo
cambiamento, i presidenti ricevono importanti informazioni che
possono riferire alle assemblee societarie, in vista della formulazione di proposte per la nuova stagione. In modo molto pacato, Regazzi
ha espresso le sue perplessità in
merito al sistema di calcolo dei
piani di abbattimento per i cervi,

alla problematica dei danni e ai
prelievi notturni primaverili, che
per la FCTI non devono diventare la
regola, ma mantenere il carattere
di interventi puntuali su singoli capi viziosi, come d’altronde previsto
dalla legge federale. Egli ha pure
nuovamente auspicato una migliore intesa con l’ufficio della Caccia,
troppo spesso reticente alla collaborazione con la FCTI. È quindi seguita una presentazione da parte
dei membri del comitato centrale
Marco Viglezio, Edo De Bernardis e
Roberto Cavanna per illustrare la
stagione venatoria 2014, gli indirizzi gestionali per il 2015 e un’informativa sul progetto bandite in vista
del nuovo decreto. Il risultato del
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Gruppo di Lavoro bandite è stato
definito come un primo passo in
avanti per una migliore gestione
del cervo, alcuni punti in sospeso
devono ancora essere risolti prima
dell’avallo da parte della FCTI, che
esprime il suo rammarico per il lavoro ancora incompiuto riguardo
alle misure accompagnatorie all’apertura di determinate bandite e
alle zone di quiete per la fauna selvatica, imprescindibili per una corretta gestione. L’intera presentazione è pubblicata sul nostro sito
federativo (Assemblea dei presidenti 2015). In sintesi, gli indirizzi
federativi prevedono un occhio di
riguardo verso il camoscio, chiedono maggiori possibilità di prelievo
per il cervo, un aumento della

pressione sullo stambecco e il miglioramento delle modalità del
controllo dei capi abbattuti. È seguita un’animata discussione, che
ha toccato vari punti, dalle proposte per una caccia regolamentata
regionalmente, alla richiesta di
una maggior libertà nell’utilizzo
degli autoveicoli, almeno per i cacciatori più anziani e per i portatori
di handicap (un paraplegico è stato
multato per uso del veicolo a motore!), alle critiche per la carente comunicazione delle varie fasi dei lavori sul progetto bandite. È pure
stata sollevata la questione delle
prove obbligatorie di tiro e Giorgio
Leoni ha prospettato una soluzione
entro il 2016. Al termine il presidente Regazzi ha invitato i presen-

ti a discutere gli indirizzi perseguiti dalla FCTI all’interno delle singole associazioni venatorie e a far
pervenire eventuali osservazioni in
tempo utile tramite i comitati distrettuali. Alle eventuali Il Consigliere Claudio Zali ha salutato i
presenti ed ha assicurato che esistono le premesse per trovare delle soluzioni nell’interesse comune,
rilevando che i cacciatori sono un
alleato prezioso per lo Stato. Al
termine dei lavori, il Presidente ha
annunciato la serata organizzata
dalla FCTI il prossimo 13 marzo, in
occasione della quale verrà presentato il nuovo ricettario “Selvaggina
in tavola” pubblicato a cura della
FCTI.

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In riferimento a quanto comunicato nel corso della recente Assemblea dei Presidenti delle Società e dei
Distretti, tenutasi a Castel San Pietro il 2 febbraio scorso, ho il piacere di comunicare che il listinario delle società è ora online su un apposito sito dedicato.
D’ora in avanti la gestione dell’elenco soci e il suo aggiornamento è demandata alla singola società.
I soci dovranno comunicare gli eventuali cambiamenti d’indirizzo direttamente alle proprie società di
affiliazione.
Più i dati saranno completi, maggiore sarà l’informazione a disposizione delle società e della FCTI. In questo senso sarà pure utile inserire – qualora conosciuto – anche l’indirizzo di posta elettronica in vista di future comunicazioni via e-mail (vedi Newsletter della FCTI).
Quanto sopra permetterà alla FCTI di gestire il listinario completo di tutte le società in maniera informatizzata e di conseguenza - in particolare per quanto concerne l’invio della nostra rivista federativa “La
Caccia” - eviterà tutta una serie di disguidi e doppioni che si sono verificati nel passato.
Tamagni Michele, Responsabile Finanze e Segretariato FCTI

Calendario tiri a palla/ 2015
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 Diana Valle Maggia ha riservato
lo stand di Wassen il 25 aprile 2015
per tutti coloro che vogliono provare l’arma (sono graditi anche i
non soci).
La FCTI organizza il tiro cantonale
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di caccia a Olivone i giorni 12/13/14
giugno (seguirà programma).
L’Unione cacciatori Vedeggio e
Monte Ceneri organizza sabato 6
giugno 2015 (e non il 13 come precedentemente annunciato), la terza edizione del Percorso di Caccia
presso la Piazza d’Armi di Isone. La
FCTI sostiene calorosamente questa iniziativa perché permette alla
cacciatrice e al cacciatore coscienzioso di potersi esercitare in vista
della prossima stagione di caccia
alta, sparando, da 10 diverse postazioni, a bersagli mobili e fissi
che rappresentano la nostra selvaggina cacciabile.
Un caloroso grazie, dunque, alla

società organizzatrice per l’enorme mole di lavoro svolto a favore
dei cacciatori! La stessa Società organizza inoltre il tiro al Ceneri il
4.07.2015.
La Società Cacciatori Piano di Magadino organizza la manifestazione
“Prova fucile caccia alta” al Monte
Ceneri sabato 25 luglio 2015. Alla
manifestazione normalmente partecipano la Società di Diana Bellinzona e la società Cacciatori Verzaschesi, non è competitiva e le iscrizioni si fanno sul posto.
La Società Cacciatori del Mendrisiotto organizza presso lo Stand di
tiro di Vernora a Castel San Pietro
sabato 22 agosto 2015 la tradiziona-

le giornata di tiro con armi a palla
sulla distanza dei 190 metri (bersaglio di regolazione e sagoma camoscio) per un’ottimale regolazione

Calendario FCTI 2015

9 maggio Assemblea dei Delegati
FCTI al Castelgrande di Bellinzona
12-14 giugno Tiro cantonale di
caccia, Olivone
Esami caccia 2015

Programma delle sessioni
Esame scritto: 2 maggio
Esame orale: 1-3 /8-9-10 giugno
Esame di tiro: 16 giugno

della vostra carabina. Sarà in funzione una buvette con la possibilità
di mangiare sul posto. L’evento si
terrà il mattino dalle 09.00 – 11.45

e il pomeriggio dalle 13.30 – 17.30.
Per informazioni, telefono 079 779
60 45 Email info@cacciatorimendrisiotto.ch

Corso preparatorio della FCTI
21 gennaio-27 aprile (19 lezioni)
14 marzo: preparazione teorica a
cura del Dipartimento (obbligatoria)
20-21 maggio: mostra sulla fauna a
Pregassona

Nell’ambito del tiro cantonale di
caccia FCTI (12-14 giugno) sono
previste serie speciali per aspiranti
cacciatori nel medesimo stand, dove si svolgerà l’esame di tiro.
30 maggio: lezione pratica sull’eviscerazione e macellazione della
selvaggina e igiene delle carni a
Gudo.
Programma del corso (Rivera) e altri dettagli, vedi sito FCTI (Federazione – Formazione).

Giornate obbligatorie per chi supera l’esame scritto
16 maggio: istruzione, manipolazione armi e tiro d’allenamento
con istruttori (Stand di Olivone).

Elezioni Cantonali 2015

I tre cacciatori candidati al CdS, da sinistra, Michele Bertini, Fabio Regazzi e Fiorenzo Dadò.

Anche il 2015 sarà un anno intenso e vi invitiamo a tener conto del lavoro che i singoli candidati svolgono a favore della nostra passione e che meritano il nostro sostegno. Senza che la FCTI debba esporsi a livello politico,
riteniamo doveroso appoggiare quei politici che condividono la nostra passione come cacciatori attivi, sostengono le nostre attività e ci permettono di guardare positivamente al nostro futuro. Soltanto in questo modo potremo garantirci basi solide per l’avvenire. Ecco i loro nomi: per il Consiglio di Stato, il nostro presidente federativo Fabio Regazzi (lista nr. 8 / nr. 5), Michele Bertini (lista nr. 2 / nr. 1), Fiorenzo Dadò (lista nr. 8 / nr. 2).
Per il Gran Consiglio, in ordine alfabetico: Bianchi Liberio (lista 1 nr. 61), Canonica Claudio (lista nr. 1/ nr. 5),
Dadò Fiorenzo (lista nr. 8 / nr. 67), Faretti Valerio (lista nr. 2 / nr. 89), Garzoli Giacomo (lista nr. 2 / nr. 64), Gianora Walter (lista nr. 2 / nr. 87), Moggi Mathieu (lista nr. 4/ nr. 39), Passalia Marco (lista nr. 8 / nr. 61), Pasta Tiziano (lista nr. 1 / nr. 13), Zanetti Roberto (lista nr. 8 / nr. 86). Votiamoli e facciamoli votare!
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Revisione del Decreto bandite di caccia
Nella sua seduta del 24 febbraio
2015 il Consiglio di Stato ha adottato il nuovo Decreto bandite di caccia, che sostituisce l’attuale normativa in vigore dal 2006. Negli
scorsi decenni le bandite hanno
permesso il mantenimento e lo sviluppo naturale delle popolazioni di
selvaggina, il cui aumento ha però
nel frattempo generato un crescente problema di convivenza con le
esigenze del settore agricolo e forestale e un considerevole aumento
di risarcimenti per danni. La consapevolezza che non fosse più possibile gestire convenientemente le popolazioni di cervo unicamente tra-

mite il regolamento venatorio, ha
convinto il Governo ad adottare un
nuovo concetto di bandite, già sperimentato con un certo successo nel
Canton Grigioni. Durante lo scorso
anno la proposta di revisione delle
bandite, elaborata da un gruppo di
lavoro composto dagli Uffici cantonali interessati e dalla Federazione
cacciatori ticinesi (FCTI), è stata
sottoposta ad un’ampia consultazione che ha coinvolto tutte le cerchie interessate. Su 59 associazioni
interpellate, 50 hanno preso posizione, da segnalare che tra le società di caccia la partecipazione alla
consultazione è stata addirittura

Dalle Sezioni

Società cacciatori del Mendrisiotto

Assemblea ordinaria dei soci 2015

Sabato 28 febbraio 2015 erano 46 i
soci presenti all’Assemblea annuale della nostra associazione tenutasi all’Hotel Coronado di Mendrisio.
In verità non tantissimi se solo si
pensa che la SCM ne conta almeno
150. In ogni modo i lavori assembleari si sono svolti in un’atmosfera amichevole e cordiale e sono risultati estremamente proficui.
All’ordine del giorno anche il rinnovo delle cariche statutarie che ha
reso necessaria la nomina del presidente del giorno nella persona di
Tiziano Pasta. L’assemblea all’unanimità e con un applauso ha voluto
confermare la propria fiducia ai
membri di comitato uscenti che sono pertanto stati rinominati per il
prossimo periodo di 3 anni: Diego
Allio (presidente), Giordano Fontana (vicepresidente), Enzo Barenco
(segretario-cassiere), Aldo Allio,
Franco Bernasconi, Michele Bonato, Stelio Conconi, Roberto Ferrari,
Norman Polli, Stefano Regazzoni,
Pietro Roncoroni e Brunello Ponti
(membro supplente). Sono poi stati
chiamati a comporre l’organo di revisione i signori Matteo Centonze e
Giovanni Cattaneo e quale sup-

plente la signora Elena Pagnamenta. Nel suo intervento il Presidente
Diego Allio ha sottolineato l’impegno della società in ambito di recupero degli habitat, ha ricordato
l’esito positivo riscontrato nelle
giornate di tiro con una buona partecipazione di soci ed ha brevemente accennato sui risultati ottenuti nella passata stagione venatoria. Trattato pure il tema d’attualità riguardante l’apertura della caccia al cervo nel comprensorio della
Montagna proposto dal Consiglio di
Stato e attualmente all’esame della Commissione legislativa del Gran
Consiglio. Una decisione in merito
la si attende ancora entro la fine
della legislatura. C’è poi stato l’intervento del segretario-cassiere e
dei revisori, che hanno attestato il
buon andamento finanziario dell’associazione, che anche nel 2014

del 90%. Con il nuovo decreto, limitatamente alla caccia alta, il numero delle bandite (comprese le zone
di divieto) aumenta. Per contro, la
superficie preclusa all’esercizio venatorio diminuisce. Per quanto riguarda la caccia bassa, le cifre sono
pressoché immutate. Le carte topografiche digitali delle singole bandite saranno pubblicate in rete e
potranno essere scaricate e utilizzate da tutti gli interessati.
(dal Comunicato stampa del DT).
Vedi anche l’articolo pubblicato il
17 febbraio scorso sul sito FCTI: Il
Decreto Bandite 2015-2020 in dirittura d’arrivo.

ha registrato un ulteriore utile d’esercizio. Annunciato e accolto dall’assemblea all’unanimità l’aumento di fr. 10.— della tassa sociale a seguito dell’incremento della
tassa federativa. Gli indirizzi venatori per la prossima stagione proposti dalla FCTI e presentati mediante delle slides sono stati condivisi
ed accettati dalle assise. Ciò nonostante l’assemblea ha comunque
voluto formulare all’indirizzo del
Comitato distrettuale e poi dei
gruppi di lavoro della FCTI alcune
proposte riguardanti il capriolo, la
gestione della guardiacampicoltura
ed il sistema utilizzato per il risarcimento dei danni causati dagli ungulati. L’ultimo a prendere la parola il parroco (Don Mirko), quasi
sempre presente ai nostri appuntamenti. Ha poi fatto seguito la parte
ricreativa con la cena.
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Gestione degli ungulati

A cura di Marco Viglezio

Cinghiale stagione 2014/2015

Lo scorso primo febbraio è terminata la stagione di caccia al cinghiale. Il totale di 1’103 catture,
pur con un calo di 275 unità rispetto alla stagione precedente, costituisce un buon risultato e il grafico
evidenzia pure l’andamento delle
catture negli ultimi dieci anni, durante i quali il prelievo si è sempre

Tabella 1: Caccia al cinghiale 2014

Chi è il padrone di casa?
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situato sopra i mille capi annui. La
tabella mostra la ripartizione delle
catture per distretto e per tipo di
caccia: costatiamo che le catture
sono quasi dimezzate nel distretto
di Locarno e pure dimezzate in
Guardiacampicoltura. Il maggior
numero di catture è stato registrato durante la caccia invernale. A

quest’ultima hanno partecipato
986 cacciatori (circa 70 in meno rispetto all’anno precedente). Non
ci sono ancora pervenuti i dati di
dettaglio e nemmeno informazioni
riguardo a cinghiali abbattuti risultati “positivi” al controllo della radioattività.

Grafico 1: Catture cinghiale in Ticino dal 2005 – 2014

Risultati stagione venatoria 2014
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Il camoscio
è in pericolo?

Di Marco Viglezio
e
Patrick Dal Mas

Foto di Ivano Pura

Così era intitolato un interessante articolo apparso sulla rivista Jagd&Natur (maggio 2014), a firma Hubert Zeiler, noto biologo della selvaggina e cacciatore attivo austriaco,
che spiegava le motivazioni della diminuzione degli effettivi di camosci in Europa, fonte di preoccupazione di molti
cacciatori. Tuttavia anche altri autorevoli esperti si sono
chinati sul problema e in questo articolo cerchiamo di fare
il punto della situazione, anche a livello di Canton Ticino.
Il camoscio è diffuso su tutto l’arco
alpino e la specie non è sicuramente in pericolo di estinzione. Ma in
molte regioni, da circa due decenni, si segnala una diminuzione degli
abbattimenti e anche in Svizzera,
come pure in Austria, il numero
delle catture negli ultimi venticinque anni è diminuito di quasi un
terzo. Se, durante lo stesso periodo, con i sistemi di caccia molto diversi, si registra la stessa diminuzione di capi, significa che per analizzare la problematica occorre tener conto di fattori sovraregionali.
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Uno dei fattori potrebbe essere la
diminuzione degli spazi vitali dell’ungulato, causato dall’incremento del turismo alpino; altri fattori
potrebbero essere gli influssi dei
cambiamenti climatici in atto, le
malattie contagiose, l’aumentata
concorrenza con altre specie selvatiche, e altro. Il camoscio ha comunque sempre mostrato un buon
adattamento alla presenza umana
e a climi estremi, compensando in
breve tempo le diminuzioni naturali degli effettivi. Che cosa sta capitando allora al camoscio?

La ricerca delle cause
Analisi del problema che concernono tutto l’Arco alpino sono di difficile attuazione, poiché vi sono
troppe variabili territoriali indipendenti tra di loro da tenere in considerazione. Zeiler ha concentrato la
sua analisi alla Stiria, che è stata la
prima regione austriaca a registrare elettronicamente i dati degli abbattimenti, e questo proprio nel
momento in cui in Austria e in Svizzera si raggiungeva il picco massimo di abbattimenti di camosci. La
Stiria, dopo il Tirolo, contava sì il
numero maggiore di abbattimenti,
ma registrava al contempo la diminuzione maggiore degli stessi. Questa regione di 16’400 chilometri
quadrati offre al camoscio diversi
tipi di habitat e una semplice suddivisione in due parti della regione
in questione offre già la possibilità
di interessanti approfondimenti.
Il clima è importante
Il clima gioca un ruolo importante,
ma spiega solo in parte questa evoluzione. Per ottenere prove più
dettagliate, Hubert Zeiler ha suddiviso il territorio di analisi in ventuno regioni, abitate dal camoscio.
I dati degli abbattimenti degli ultimi 19 anni hanno contribuito, per
ognuna di queste regioni, al calcolo a ritroso fino all’anno di nascita
di ogni capo. Per ogni camoscio, sia
maschio sia femmina, si può calcolare con esattezza l’età. Ciò permette di ricostruire, per gli anni
precedenti, la crescita media dei
selvatici e il loro effettivo. Dal tasso di crescita e di diminuzione della popolazione effettiva si è visto
che l’andamento della popolazione
può variare molto di anno in anno.
Se non si presta attenzione a questo aspetto, capita regolarmente
che, attraverso la caccia, si vada a
prelevare troppo rispetto agli “interessi” legati alla crescita media
della popolazione. Ciò avviene soprattutto dopo inverni particolarmente rigidi, che provocano un’elevata moria naturale della specie.

dopo inverni rigidi non si presta attenzione e si continua con lo stesso
grado di pressione venatoria. Ed è
probabilmente ciò che è avvenuto
negli ultimi 10-20 anni. Dal 1992 fino al 2010 in Stiria si sono registrati cinque anni in cui è stata ritrovata molta selvaggina perita per cause naturali, circa il doppio che negli anni normali. Ciò significa che
per 3-4 anni dopo un inverno particolarmente rigido, bisognerebbe
diminuire considerevolmente il numero di catture, per mantenere
stabile un effettivo. Il Parco nazionale svizzero è un buon esempio
per osservare le fluttuazioni naturali degli effettivi. Nel Parco, il camoscio non è cacciato da molto
tempo e i regolari censimenti, risalenti fino agli anni ’60, a detta del
Dr. Flurin Filli, mostrano come varia l’effettivo da un anno all’altro
senza che ci sia nessun fattore
umano ad influenzarlo e entro
quanto tempo si riprende. Nel territorio del Parco, l’effettivo di camosci oscilla tra i 1000 e i 1500 capi, con variazioni annue del 2530%. Forti e brusche diminuzioni
possono ricostituirsi nel giro di po-

chi anni. Questo esempio mostra
chiaramente l’effetto della caccia
se non si tengono adeguatamente
in considerazione le variazioni naturali degli effettivi. La caccia, in
questi casi, non permette all’effettivo di riprendersi e di ristrutturarsi, aumentando invece la tendenza
al ribasso negli anni. Se poi si persevera con questa modalità errata,
nessuno deve stupirsi se gli effettivi diminuiscono drasticamente. Peter Meile, nel suo articolo “Zone di
quiete ed effettivi adeguati riducono la mortalità invernale” (Schweizer Jäger 2/2014), scrive che nei
nostri ambienti muoiono molti più
selvatici di quanto ci si possa immaginare. I mesi febbraio e marzo
sono il vero collo di bottiglia negli
inverni duri; a causa del difficile
accesso al cibo, e in certi casi anche al maggior dispendio energetico (specialmente in presenza di
disturbi!), molti giovani camosci,
ma pure adulti deboli o malati,
soccombono. Un’altra causa di perdite può essere anche legata alle
precipitazioni in forma di neve o
pioggia accompagnate da abbassamenti di temperatura nei mesi di

Mediamente circa la metà dei capretti di camoscio riesce a superare il primo inverno. (Foto di Ivano Pura)

Moria naturale e caccia
Gli effettivi del camoscio, per
quanto concerne la caccia, possono
resistere durante gli inverni miti.
La situazione diventa più critica se
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maggio e giugno, se si protraggono
per oltre otto giorni. Pure nel periodo tra agosto e ottobre vi sono
capretti che soccombono, se le loro madri non sono in condizioni ottimali a seguito di forte concorrenza alimentare (pecore in alpeggio!), parassiti o altre malattie.
Mediamente circa la metà dei capretti di camoscio riesce a superare il primo inverno, ma queste perdite possono variare di anno in anno tra il 15% e l’85%.

Il fattore predazione
La situazione del camoscio è riassunta molto bene in un’intervista
apparsa sulla rivista Jagd&Natur
(marzo 2014) al biologo della selvaggina e cacciatore Dr. Dominik
Thiel, capo del servizio Natura,
Caccia e Pesca del Canton San Gallo. Alla domanda se la causa della
diminuzione delle catture di camosci negli ultimi quindici anni sia da
imputare alla lince, la sua risposta
è la seguente: “Localmente, può
darsi che la lince abbia causato un
calo, ma la diminuzione degli effettivi è un fenomeno molto più
ampio, costatato anche all’estero,
nei parchi nazionali e pure laddove
la lince non è presente. In parte,
gli effettivi sono stati eccessivamente sfruttati negli ultimi decenni, perché le catture non sono state adeguate alla progressiva diminuzione delle popolazioni di camosci. Si sono aggiunti inverni duri e
malattie, e non da ultimo, la concorrenza di cervi, stambecchi e
ovini negli spazi vitali dei camosci”. In merito alla predazione da
lince, Fulvio Ponti nel suo libro “Il
Patrimonio Camoscio“ scrive: “L’areale occupato dai predatori, soprattutto dalle linci, si è allargato
moltissimo, e tale diffusione avviene con una velocità notevole.
Non è quindi corretto ignorarla,
anche perché svolge una funzione
limitante molto forte”. E più avanti aggiunge: “Se alla selezione ci
pensa la lince, il cacciatore può
starsene a casa”.
Il fattore-chiave della caccia
A volte, per pianificare la caccia al
camoscio, ci si basa ancora sui valori del picco massimo di catture
registrato agli inizi degli anni ’90. I

Ma queste perdite possono variare di anno in anno tra il 15% e l’85%. (Foto di Christine Viglezio)

Soltanto una piccola parte dei capi morti è ritrovata. (Foto di Marco Viglezio)

risultati della Stiria lo dimostrano
inequivocabilmente: se il calcolo
degli effettivi e della pressione venatoria è effettuato senza considerare le perdite invernali, le malattie, i disturbi arrecati dalle attività
umane e la diminuzione dell’habitat naturale, la popolazione del camoscio è destinata a diminuire inesorabilmente.

Analisi statistica della gestione
del camoscio nel Canton Berna
Nel Canton Berna si moltiplicano
le voci di un sensibile calo degli effettivi di camoscio in alcune regioni. L’ispettorato cantonale della
caccia vuole ora chiarire se queste
ipotesi trovano conferma e, in caso
affermativo, se le cause siano in
relazione all’attività venatoria. Per
questo motivo lo Studio di biologia
della fauna selvatica FaunAlpin è

stato incaricato di analizzare la situazione e indicare eventuali misure da adottare. Saranno prese in
considerazione 13 regioni del cantone, dove il camoscio è presente.
In concreto, saranno approfonditi i
seguenti punti: lo stato e l’evoluzione della presenza del camoscio
negli anni, in relazione alla consistenza, alle densità e alla struttura
sociale degli effettivi, la condizione fisica dei camosci e l’evoluzione
negli anni, come sono cacciati i diversi effettivi di camoscio e con
quali conseguenze per lo sviluppo e
la struttura delle popolazioni. Inoltre occorrerà verificare la validità
degli attuali sistemi di monitoraggio. L’analisi si basa sul materiale
già a disposizione. Oltre all’elenco
descrittivo dei dati sui conteggi e
sulle catture, si prevede di ricostruire gli effettivi in base alle ana-
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L’inverno è ormai alle spalle. (Foto di
Christine Viglezio)

lisi di coorte per trarre conclusioni
fondate sullo sviluppo e sulla composizione delle singole popolazioni
di camoscio. La formulazione di
misure da adottare si orienterà ai
principi di una gestione sostenibile, che tenga conto delle particolarità della specie.
La situazione in Ticino
Il progressivo calo di catture si riscontra anche in Ticino, in partico-

lare dopo il picco del biennio 20032004 nel quale, a seguito del nuovo
regolamento, furono abbattuti
3’490 camosci, di cui ben 1’230 anzelli. La FCTI si è chinata sul problema, in previsione di proporre dei
rimedi per tutelare gli effettivi di
camosci. Mettendo a confronto la
nostra situazione con quella di altri
Cantoni, la FCTI è giunta alla conclusione, che il calo è indipendente
dal regolamento venatorio e dal tipo di prelievo e se si vuole invertire
la tendenza, occorrerà diminuire la
pressione, ossia essere disposti a
qualche rinuncia. Proposte in tal
senso sono state approvate gli scorsi mesi dal Comitato centrale e dai
presidenti distrettuali, in seguito
presentate all’Assemblea dei Presidenti e attualmente al vaglio delle
singole Società. Ma la FCTI ha pure
ribadito che, se i cacciatori dovranno essere disposti a qualche rinuncia, le autorità e tutti gli attori co-

involti, dovranno pure fare la loro
parte, vale a dire istituire zone di
quiete per ridurre i disturbi durante
la stagione invernale, monitorare
gli effettivi di camosci e la loro situazione sanitaria, controllare il
carico degli alpeggi, monitorare la
predazione, aumentare le catture
di stambecchi e istituire nuove bandite per il camoscio (punto tenuto
in considerazione nel nuovo Decreto bandite, che prevede ora alcune
nuove bandite situate in quota, a
tutela del camoscio). Di tutto questo e altro ancora si è parlato lo
scorso 7 marzo a Olten, a un Convegno organizzato dall’UFAM, in collaborazione con la Conferenza dei
Servizi cantonali della Caccia e
CacciaSvizzera. Per il Ticino hanno
partecipato uno degli autori di questo articolo, in rappresentanza della FCTI, e Giorgio Leoni, che ha brevemente illustrato l’andamento
delle catture di camosci in Ticino.

corposo e aggiungere un dado di
brodo di manzo.
Far rosolare la carne in burro e
olio, spolverare con timo e rosmarino in polvere. Asciugare la carne
rosolata mettendola in un setaccio,
aggiungerla in seguito alle verdure
e coprire il tutto con vino o brodo.

A metà cottura aggiungere tre centilitri di Kirsch o un buon Cognac o
Whisky, lasciar cuocere a fuoco
lento per tre ore. Aggiustare di sale e pepe, addensare la salsa e aggiungere un po’ di panna liquida
per renderla più chiara e morbida.
Buon appetito!

Selvaggina in tavola

A cura di Marco e Christine Viglezio

Camoscio del Milko

A una cena “importante” organizzata nel grotto privato del presidente federativo, un cacciatore
malcantonese si è gentilmente
messo a disposizione portando uno
spezzatino di camoscio, da lui preparato per l’occasione. Gustoso e
raffinato nel contempo, tenero e
cotto alla perfezione, accompagnato con un’ottima polenta rossa
ticinese, il piatto è stato lodato da
tutti i commensali. Siamo riusciti a
carpirne la ricetta e ve la proponiamo, ringraziando il bravo Milko.
Ingredienti per quattro persone:
1 kg di spezzatino di camoscio, meglio se dalla spalla o collo. Tagliare
una costa di sedano, due carote e
una cipolla a pezzetti piccoli.
Far rosolare le verdure con olio
d’oliva e burro. Aggiungere 5 bacche di ginepro schiacciate, 5 chiodi
di garofano, timo e rosmarino in
polvere, bagnare con vino rosso
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Eco della serata faunistica FCTI a Rivera
Quasi trecento partecipanti hanno seguito la serata organizzata
dalla FCTI a Rivera lo scorso 13
marzo. Il tema era meno impegnativo rispetto a quelli degli
scorsi anni.

Quest’anno si è voluto offrire ai
cacciatori e simpatizzanti, molti
anche i bambini presenti, un approccio alla fauna selvatica delle
nostre montagne attraverso immagini e filmati. Un successo che è
andato oltre le più rosee previsioni, assicurato dalla qualità delle
immagini del fotografo faunistico
ticinese Ivano Pura e dal filmato
dei documentaristi Alessandro
Omassi e Pino Marelli. Il primo ha
mostrato bellissime immagini delle
specie più tipiche, dai maschi di
camoscio e stambecco durante il
periodo degli amori, in un’affascinante cornice di paesaggi inverna-

Picchio nero all’imbeccata.
(Foto di Ivano Pura)

Ivano Pura.
(Foto di Christine Viglezio)

Alessandro Omassi e Pino Marelli.
(Foto di Christine Viglezio)

li, al cervo durante le varie stagioni dell’anno, alla lepre variabile, ai
fagiani di monte in parata e le pernici bianche, fino ad altre specie
della nostra avifauna più rare, come il picchio muraiolo o la civetta
nana. Altrettanto entusiasmante il
filmato sul bramito del cervo,
“Brama di Bramito” girato sul confine Italo-Svizzero nella regione del
Monte Generoso e del Bisbino. Una
vera e propria “intrusione” nella
vita intima di Sua Maestà il cervo,
un regnante schivo e diffidente,
che non ama farsi vedere, ma che
durante il periodo degli amori si
trasforma in un impetuoso esibizionista; veramente uno spettacolo da
non perdere. È poi seguita la presentazione del ricettario “Selvaggina in Tavola” da parte del presidente Avv. Regazzi, dell’editore
Fiorenzo Dadò e del co-autore Marco Viglezio, accompagnata da immagini tratte dal libro. Con questa

pubblicazione, la FCTI ha voluto
lanciare un messaggio sull’importanza della corretta valorizzazione
della carne di selvaggina. Unico
piccolo neo, i centoventicinque
esemplari offerti in vendita a prezzo promozionale, sono spariti in un
batter d’occhio, lasciando a mani
vuote molte persone che lo avrebbero volentieri acquistato. Ci spiace e ci scusiamo; per chi ne volesse
delle copie, potrà ordinarle tramite la propria società di caccia, scrivendo una mail alla FCTI
(info@cacciafcti.ch), oppure ordinandolo direttamente alla Armando Dadò Editore, Locarno (tel. 091
751 48 02). Per il resto, anche in
base ai numerosi riscontri positivi e
ringraziamenti, un vero successo,
che stimolerà la FCTI a continuare
su questa strada. Un sentito grazie
ai bravissimi relatori e pure al numerosissimo pubblico per l’interesse e la rispondenza.

Il sultano con il suo harem. (Foto di Alessandro Omassi)

17

N. 2 APRILE 2015

3

NEWSLETTER

EDIZIONE

EDITA DAL

POOL FEDERAZIONI

MARZO 2015

CACCIA-PESCA-TIRO

PoolNews
In questa edizione:

Elezioni cantonali 2015: p. 1
sosteniamo i pescatori,
cacciatori e tiratori!

Pool Caccia - Pesca -Tiro

Perché un pool
caccia-pesca-tiro?

Elezioni cantonali 2015:

Nuova centrale
e concessione Ritom

sosteniamo i cacciatori, pescatori e tiratori !

p. 2
p. 3

Il prossimo 19 aprile 2015 il Po-

Gran Consiglio, particolarmente

razioni, ai danni degli ungulati, ai

didati vicini alle nostre esigenze,

novare i poteri cantonali.

vita a sostenerli.

della caccia, ai parchi nazionali,

stri interessi e che ci sostengono

polo ticinese è chiamato a rinIl mondo della caccia, della pesca e del tiro, può contare su

personalità che difendono gli in-

teressi delle rispettive Federazioni in ambito politico.

Il pool Caccia-Pesca-Tiro ha ritenuto e ritiene importante segna-

lare i nominativi dei candidati al

vicini alle tre Federazioni e vi in-

Nel futuro prossimo il mondo dei
pescatori dei cacciatori e dei tira-

tori si ritroverà nuovamente sotto
pressione dovendo affrontare
problematiche su fronti diversifi-

cati: dai rinnovi delle centrali
idroelettriche, ai deflussi discontinui, agli inquinamenti, alle rinatu-

grandi predatori, alla gestione
alle problematiche legate ai poli-

goni di tiro regionali. Sfide che
necessitano di deputati pronti a
schierarsi dalla nostra parte, an-

che sono pronti a difendere i nonelle nostre rivendicazioni.

Vi ringraziamo per il sostegno

che darete ai nostri candidati al
Gran Consiglio!

che in situazioni scomode.

Quale Pool Caccia-Pesca-Tiro vi

rinnoviamo un caldo invito a voler
sostenere e a far sostenere i can-

I temi trattati dal Pool CPT nell’ultimo quadriennio sono i seguenti:
- Promotori dell’iniziativa popolare “Acqua viva” (Iniziativa sulla rinaturazione)

Il coordinatore Pool

M. Zappella

Il pool

CPT

- Campagna contro l’iniziativa popolare sulle armi “Per la protezione della violenza perpetrata con le armi”
- Promotori dell’iniziativa popolare “per l’efficienza elettrica”

sostiene
i candid
ati
a pagina
2

- Sostenitori della mozione “per dei parchi nazionali a misura d’uomo”

- A favore della protezione delle acque contro la microcentrale di Brione Verzasca

- Accompagnamento al Piano direttore cantonale scheda V10 - Problematica degli Stand di tiro regionali
- Promotori contro l’iniziativa popolare per l’abolizione del servizio obbligatorio

- A favore della protezione delle acque contro la microcentrale acquedotto Valle Morobbia
- Promotori della mozione federale a favore della pesca con l’ardiglione nei corsi d’acqua

Di grande valenza si è dimostrata l’iniziativa Acqua Viva che ha
prodotto un controprogetto da
parte delle camere federali che
si è tradotto in una sostanziale
modifica della Legge federale
sulla protezione delle acque ed
in particolare il riconoscimento
della nocività dei deflussi discontinui sugli ecosistemi acquatici
fluviali e dunque l’obbligo del ri-

sanamento. Una vittoria ed una
sconfitta per le micro centrali di
Brione e l’acquedotto/micro centrali della Valle Morobbia.
Il Tribunale federale ha dato ragione ai ricorrenti (FTAP compresa) bocciando di fatto il progetto. Male invece è andata per
il secondo oggetto: sempre il tribunale federale ha bocciato il ricorso della FTAP ritenendola

non legittimata a ricorrere su
questo oggetto.
Grande è poi stato l’impegno
profuso contro la scellerata ordinanza federale sul divieto di utilizzo dell’ardiglione. Dopo gli incontri con l’ufficio federale dell’ambiente settore pesca e con
la federazione svizzera di pesca, si è deciso in interporre per
tramite di Fabio Regazzi, una

mozione in Consiglio Nazionale
chiedendo di estendere la possibilità per i Cantoni di derogare al
divieto di utilizzo dell’amo munito di ardiglione non solo per i bacini e laghetti alpini, ma anche
per i corsi d’acqua, cercando così di salvare una delle più tradizionali modalità di pesca ticinese con la montura (o pesciolino
imbragato).
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Elezioni cantonali 2015:

sosteniamo i cacciatori, pescatori e tiratori
per il Gran Consiglio
• Faretti Valerio

PLRT

(lista nr. 2 / nr. 89)

• Gianora Walter

PLRT

(lista nr. 2 / nr. 87)

• Garzoli Giacomo

• Moggi Mathieu
• Dadò Fiorenzo

• Passalia Marco
• Pasta Tiziano

• Zanetti Roberto

• Canonica Claudio
• Bianchi Liberio
• Corti Gianrico

• Badaracco Roberto
• Pagnamenta Paolo

• Schnellmann Fabio
• Canepa Luigi

• Jelmini Lorenzo

• De Rosa Raffaele

• Rueckert Amanda
• Sanvido Paolo

• Seitz Giancarlo
• Junghi Ilvo

• Rossi Davide

• Ghisla Simone
• Deberti Eros

• Käppeli Fabio

• Galeazzi Tiziano
20

PLRT

PS

(lista nr. 2 / nr. 64)

(lista nr. 4 / nr. 39)

PPD

(lista nr. 8 / nr. 67)

LEGA

(lista nr. 1 / nr. 13)

PPD

PPD

LEGA
LEGA
PS

PLRT
PLRT
PLRT
PPD
PPD
PPD

LEGA
LEGA
LEGA

(lista nr. 8 / nr. 61)

(lista nr. 8 / nr. 86)

(lista nr. 1 / nr. 5)

(lista nr. 1 / nr. 61)

(lista nr. 4 / nr. 25)

(lista nr. 2 / nr. 17)
(lista nr. 2 / nr. 38)
(lista nr. 2 / nr. 27)
(lista nr. 8 / nr. 33)
(lista nr. 8 / nr. 25)
(lista nr. 8 / nr. 82)
(lista nr. 1 / nr. 50)
(lista nr. 1 / nr. 51)
(lista nr. 1 / nr. 52)

PPD

(lista nr. 8 / nr. 39)

PPD

(lista nr. 8 / nr. 84)

PPD

PLRT
PLRT

La Destra
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(lista nr. 8 / nr. 16)

(lista nr. 2 / nr. 7)

(lista nr. 2 / nr. 78)

(lista nr. 10 / nr. 22)

Perché un pool caccia-pesca-tiro?
Il pool caccia-pesca-tiro è stato

nazionali, i grandi predatori, l’i-

presidenti delle tre federazioni,

ti casi siamo riusciti a far sentire

costituito nel 2000 dai rispettivi
ossia Marco Mondada, Michele

Gilardi e Oviedo Marzorini. Lo
scopo è – in applicazione del

motto «L’unione fa la forza» –
creare una coalizione per difendere i legittimi interessi delle no-

stre associazioni. In questi anni
ci siamo occupati di numerosi

temi: cito, ad esempio, la que-

stione dello stand di tiro, i parchi

niziativa Aqua Viva, ecc. In mol-

la nostra voce, ottenendo anche
risultati significativi.

Crediamo sia importante continuare anche in futuro a collabo-

rare sui problemi che ci toccano
da vicino.

Dobbiamo essere coscienti che
le tre federazioni rappresentano

una forza non indifferente, con
la conseguenza che deve esse-

L’unione è la
forza del gruppo
re ascoltata e considerata. Pos-

problemi che ci riguardano. Per

si tratta di trattare problemati-

10.000 affiliati, senza contare

soltanto giusto ma opportuno

d’ora per quanto vorrete fare a

siamo infatti contare su circa
famigliari, amici e conoscenti,
che se si mobilitano, possono,
anzi devono, far sentire la propria voce.

Il pool caccia-pesca-tiro è ovviamente apolitico, ma ciò non si-

gnifica che non si occupi di poli-

tica. Lo abbiamo dimostrato più
volte in passato, intervenendo

nel dibattito pubblico sui temi e i

questo motivo, riteniamo non
segnalare ai soci delle rispettive

federazioni (FCTI-FTAP-FTST) i
candidati, che a vario titolo, so-

no vicini ai temi della caccia,
della pesca e del tiro.

Il nostro invito è di sostenerli per

fare in modo che – a livello di
Gran Consiglio – si possa dis-

porre di rappresentanti ed inter-

locutori su cui contare quando

che a noi care. Grazie già sin
favore delle nostre federazioni e
dei nostri interessi.
Fabio Regazzi
Presidente FCTI

Il gruppo d’interesse

cantonale Caccia-Pesca-Tiro
persegue lo scopo del

reciproco sostegno, così da

difendere attività tradizionali
del nostro Paese, vicine al
territorio e alle Istituzioni.

Urs Luechinger
Presidente FTAP

Oviedo Marzorini
Presidente FTST
Federazione Cacciatori
Ticinesi
www.cacciafcti.ch

Federazione Ticinese
per l’Acquicoltura e la Pesca
www.ftap.ch

Federazione Ticinese
delle Società di Tiro
www.ftst.ch
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Nuova centrale e concessione Ritom
Per noi pescatori, il rilascio del-

quatici rispetto al passato. Avre-

migrare nella valle Bedretto. La

quanto rischieranno i nostri pe-

nata Ritom2 costituisce un pas-

modulazione delle acque turbi-

sarà abbandonata, eliminando

Però, come sempre, l’importante

la nuova concessione denomiso storico.

Si tratta infatti della prima gran-

de concessione che viene di fatto rinnovata anche se formal-

mente trattasi di una nuova concessione visto che i concessio-

nari sono FFS (al 75%) e AET
(al 25%) e non più solo FFS.

Grazie all’iniziativa dei pescato-

ri Acqua Viva di qualche anno

fa, il quadro giuridico è sostanzialmente cambiato e le condi-

zioni alle quali devono sottostare i concessionari sono del tutto

migliori per gli ecosistemi ac-

22
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mo infatti il primo bacino di denate nella nuova centrale Ritom
SA + quelle di AET provenienti
dalla centrale di Stalvedro che
permetterà di ridurre di molto
l’effetto devastante delle oscillazioni del deflusso del Ticino.

Anche il quadro generale dei deflussi minimi è senz’altro miglio-

re di quello attuale ed in partico-

lare quello a valle del Bacino di
Airolo e per il torrente a valle

della presa di Cadlimo. Verrà

realizzata la scala di monta per
le trote dal fiume Ticino nel la-

ghetto di Airolo e da qui libere di

presa bassa della Val Canaria
di fatto tutti gli inconvenienti che
ne derivavano dallo spurgo di
questa presa.

Diversi chilometri del fiume Ticino saranno rinaturati a partire

dal punto di restituzione del bacino di demodulazione.

Res tano comunque alcune
preoccupazioni legate all’abbassamento del livello del lago Ri-

tom per la realizzazione della
nuova presa della condotta for-

zata (che sarà interamente inter-

rata); attendiamo ancora alcuni
dettagli esecutivi per sapere

sci di morire o meno.

è partire con il piede giusto e
penso che questa volta sia così
in quanto il grado di coinvolgi-

mento della FTAP al progetto è
stato buono e abbiamo dunque
potuto interagire costruttivamente con i futuri concessionari. Crediamo dunque che anche nell’af-

finamento del progetto, così co-

me nelle fasi esecutive e di eser-

cizio, la FTAP potrà giocare un
ruolo di interlocutore importante.
Urs Luechinger
Presidente FTAP

Primo comandamento:
non destrutturare

di Stefano Mattioli
per gentile concessione della rivista
“Cacciare a Palla”
(a cura di Patrick Dal Mas)

Per definire un piano d’abbattimento bisogna basarsi su
procedimenti e fondamenti scientifici. Ciò presuppone,
innanzitutto, un controllo dell’evoluzione delle varie popolazioni attraverso censimenti che permettono di quantificare il numero di ungulati presenti in un territorio e, di
conseguenza, di definirne la percentuale da prelevare.
Ma non basta avere soltanto un
controllo quantitativo della popolazione, occorre anche definire la
struttura della popolazione osservata in termini di classi di età e di
sesso. Il piano d’abbattimento
conseguente permetterebbe dunque di definire la percentuale da
prelevare, anche in questi termini, così da evitare di destrutturare (squilibrare) la popolazione
mantenendola, nonostante il prelievo venatorio, simile alla struttura naturale. Purtroppo, nella
nostra realtà cantonale, nonostante i ripetuti appelli da parte
della FCTI degli ultimi anni, questo non sempre avviene. Basti ci-
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tare l’esempio della quota di cerve adulte prelevate durante una
stagione venatoria che supera il
50% del totale di femmine abbattute. La letteratura sulla gestione
faunistica insiste invece su una
concentrazione degli abbattimenti nelle classi giovani, per vari
motivi. Anche gli abbattimenti di
cervi di tutte le classi di età e sesso avvenuti, nottetempo, durante
l’anno appena trascorso, non sono un grande esempio di gestione
oculata… Vi sono dunque ancora
numerosi correttivi da apportare
alla nostra gestione venatoria.
L’articolo di Stefano Mattioli, biologo e affermato specialista del

campo della gestione faunistica
della vicina penisola, contiene interessanti spunti di riflessione,
che dovrebbero valere anche per
la nostra realtà.
Innanzitutto si può dire che, nella
caccia di selezione, il prelievo è
commisurato alla consistenza numerica della specie che si vuole
prelevare: questo presuppone censimenti regolari standardizzati e
l’abbattimento di percentuali prefissate della popolazione. Se il contingente da prelevare fosse superiore all’incremento utile, la popolazione sarebbe destinata a diminuire e via via, anno dopo anno, ad
estinguersi. Gli abbattimenti devono cioè seguire un preciso piano,
formulato in modo da interferire il
meno possibile sulla popolazione
cacciata. Questo significa “selezionare”, scegliere, non solo fissare la
quantità totale degli esemplari abbattibili, ma anche operare delle
scelte in termini di classi di sesso e
d’età. I vecchi prelievi di ungulati
effettuati nelle nostre Alpi, quando
si abbattevano i maschi ma si risparmiavano le femmine, erano in
un certo senso selettivi, ma tecnicamente sbagliati, perché poco a
poco le popolazioni sottoposte a simili prelievi distorti perdevano le
loro caratteristiche naturali e diventavano “destrutturate”, con
una proporzione sessi completamente sbilanciata a favore delle
femmine, con conseguente aumento eccessivo iniziale di piccoli.

Piani non destrutturanti
Un piano di prelievo selettivo corretto deve tendere a lasciare il più
possibile inalterata nella sua struttura naturale la popolazione cacciata. Non si tratta solo di rispettare la proporzione dei sessi naturale
(leggermente a favore delle femmine, ma sostanzialmente prossima alla parità), ma di modulare il
prelievo delle diverse classi d’età
simulando il prelievo dei predatori
naturali, più forte sulle classi giovanili (generalmente ben rappresentate nella popolazione) ed
eventualmente sugli anziani (in
realtà molto rari), più moderato
sulla classe degli adulti. Perché
tanta cautela nel prelevare gli

I maschi adulti maturi vanno prelevati con parsimonia. (Foto di Eros Molteni)

adulti? Perché essi rappresentano
le colonne portanti della popolazione, perché la salute della popolazione dipende sostanzialmente
dalla sua porzione adulta, che è la
parte più coinvolta nella riproduzione ed è depositaria dell’esperienza maturata negli anni, necessaria a tutti per la lotta alla sopravvivenza. Gli stessi biologi per
decenni hanno sottovalutato il ruolo dell’esperienza accumulata e
trasmessa dagli animali sociali e
solo negli ultimi tempi hanno accumulato molte evidenze della sua
fondamentale importanza.
Esperienza per sopravvivere
Per comprendere quanto valga l’esperienza nella lotta per sopravvivere forse basta un piccolo aneddoto. Nel 2002-2003 l’Unità di Ricerca di Ecologia Comportamentale, Etologia e Gestione della Fauna
Selvatica dell’Università di Siena
diretta dal professor S. Lovari e di
cui faccio parte, curò la reintroduzione del cervo nel Parco Nazionale
del Pollino. Gli esemplari fondatori
a disposizione provenivano dall’Austria e dall’Appennino settentrionale. Gli animali austriaci provenivano da grandi aree recintate e
quelli appenninici erano stati catturati dopo tante tribolazioni in natura. Come dimostrarono i sensori
di mortalità presenti nei radiocol-

lari dei cervi reintrodotti nel Parco
Nazionale, il contingente di origine
austriaca subì le perdite maggiori,
mentre gli esemplari dell’Appennino settentrionale, grazie alla lunga
convivenza col bracconaggio, alla
lotta quotidiana per superare le insidie della vita, ebbero decisamente una maggiore sopravvivenza.

Abbattere i giovani
Per i cacciatori non è sempre semplice accettare l’idea di dover abbattere un numero ristretto di
adulti: i maschi in età adulta acquisiscono i trofei più sviluppati, le
femmine raggiungono i pesi corporei maggiori. Ma questa è l’unica
strategia vincente per poter gestire nel tempo col prelievo selettivo
popolazioni sane. I maschi adulti
vanno prelevati con parsimonia:
una pressione venatoria troppo forte potrebbe far diminuire sensibilmente la classe d’età e interferire
sulla riproduzione degli esemplari
di maggior qualità. Nel comprensorio appenninico di gestione del cervo di Firenze, Prato, Pistoia e Bologna, i maschi adulti secondo le stime più accreditate rappresentano
intorno al 15% della popolazione,
mentre la percentuale di ripartizione fissata nel piano di abbattimento selettivo è inferiore a 9% del
totale, proprio per non pesare
troppo sulla classe. Anche per le
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Anche per le femmine adulte la pressione di caccia deve essere modulata con cautela, dato che rappresentano la memoria collettiva della specie.

femmine adulte la pressione di
caccia deve essere modulata con
cautela, dato che la classe rappresenta in un certo modo la memoria
collettiva della specie, l’esperienza accumulata e trasmessa all’interno dei gruppi sociali.

Per le femmine
vale lo stesso discorso
I branchi femminili vivono grazie
all’esperienza degli esemplari più
maturi, di rango più elevato e con
maggiori responsabilità collettive,
le cosiddette matriarche, che vigilano sulla sicurezza del gruppo e
guidano gli spostamenti alla ricerca
di fonti di cibo, aree di rifugio, vie
di scampo dai pericoli. Ma più in
generale tutte le femmine adulte
hanno un ruolo nel costruire l’esperienza del gruppo, attraverso il
rapporto instaurato con la prole,
con le informazioni trasmesse ai
piccoli perché riconoscano gli alimenti, i predatori e le altre fonti di
rischio, i luoghi di riparo, i movimenti stagionali: le femmine degli
ungulati non forniscono solo latte e
protezione, ma contribuiscono a
formare i piccoli. La trasmissione
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“culturale” di generazione in generazione finisce per costruire un’esperienza collettiva che non si
esaurisce nella vita immediata, ma
costituisce un patrimonio in grado
di durare nel tempo.

Le tradizioni tendono
a preservarsi immutate
Per questo le tradizioni locali che si
instaurano tendono a essere “conservatrici”, a preservarsi immutate. Uno dei casi più clamorosi di rigide tradizioni scoperte dai ricercatori riguarda il cervo. Durante la
lunga guerra fredda che ha opposto
Occidente e Patto di Varsavia, il
confine tra Germania Federale e
Cecoslovacchia era del tutto impermeabile, sia per gli uomini sia per
gli animali: tre diverse recinzioni
elettrificate poste tra i 2 e gli 8 km
dal confine amministrativo in territorio cecoslovacco impedivano
qualsiasi fuga verso ovest per i dissidenti politici e qualsiasi spostamento per gli animali attraverso
quel vasto complesso forestale tra
Boemia e Baviera, che dal punto di
vista ambientale non ha alcuna soluzione di continuità. Con il crollo

del muro di Berlino nel 1989, il
blocco dei paesi comunisti si sgretolò, le barriere furono smantellate. Ma quando recentemente i genetisti sono andati a studiare le popolazioni di cervo tra Baviera e Repubblica Ceca hanno potuto constatare che continua a esserci scarso
flusso genico, cioè mescolamento
di esemplari tra i due versanti, soprattutto tra le femmine. E quando
ricercatori tedeschi e cechi hanno
dotato di radiocollare circa 300 cervi nelle due aree confinanti hanno
potuto vedere con grande sorpresa
che i cervi del versante orientale,
specialmente le femmine, continuano a fermarsi sul confine, continuano a temere quella barriera ormai invisibile, inesistente, che ossessionava generazioni passate di
cervi. Come se la prudenza detti
ancora la necessità di limitare i
propri spostamenti e la cautela sia
ancora considerata più importante
dei vantaggi al libero movimento
nella grande foresta: frutto dell’insegnamento di generazioni di vecchie e sagge matriarche.
I rischi della destrutturazione
Per capire i gravi rischi di destrutturazione di una popolazione di ungulati forse l’esempio più interessante e convincente viene da un loro lontano parente, l’elefante africano. Qui il sistema sociale fondato
sull’esperienza e autorità delle matriarche ha raggiunto i massimi vertici. Un recente studio dell’Università del Sussex, in Africa, ha rivelato le conseguenze negative a lungo
termine dell’abbattimento degli
adulti. È stato fatto un confronto
tra il linguaggio e le reazioni di una
popolazione di elefanti che per decenni è stata quasi completamente
al riparo dal bracconaggio (nel Parco Nazionale Amboseli in Kenya) e
quelli di una popolazione sorta negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso a partire da esemplari orfani nel Parco Nazionale sudafricano di Pilanesberg, in seguito ai forti
abbattimenti di adulti. Gli elefanti
sudafricani di questo parco sono
iperagressivi, hanno in qualche modo un linguaggio più semplificato, o
meglio una minore capacità di comprensione del linguaggio della propria specie: non sanno riconoscere i

versi di animali estranei al gruppo
da quelli dei familiari, né i richiami
degli individui più maturi e dominanti da quelli dei giovani e di basso rango e tutto questo li fa stare in
un perenne stato di stress, paura,
aggressività. Avere perduto l’apporto dei genitori e degli altri membri
adulti del gruppo ha finito per impoverire la cultura collettiva dei
branchi destrutturati di elefanti del
parco sudafricano, con serie conseguenze anche sulle generazioni successive, condizionate nella loro
crescita dall’impoverimento complessivo del proprio repertorio comportamentale.
Si comprende da questa digressione africana che la destrutturazione
di una popolazione può avere serie
ripercussioni a lungo termine sulla
sua salute e il suo rendimento: da
qui l’esigenza di formulare piani
di prelievo che rispettino il più
possibile la componente adulta.

Le femmine degli ungulati non forniscono solo latte e protezione, ma contribuiscono a formare i piccoli. (Foto di Siro Gianella)
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Rapporto sui Tetraonidi: risultati 2014
Ufficio della caccia e della pesca, Dipartimento Territorio

Censimenti primaverili 2014 di Fagiano di monte

Nella primavera 2014 tutti i conteggi sono stati svolti con risultati attendibili come si può vedere dalla tabella 1.

Tabella 1: Risultati dei censimenti primaverili di maschi di fagiano di monte in parata sulle nove superfici campione nelle primavere 2010-2014.

>>
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Tabella 2: Distribuzione dei maschi di fagiano di monte in gruppi di parata di diversa grandezza nelle primavere
2010-2014 sulle aree campione.

Nel 2014 la percentuale di maschi in parata da soli (43%) era inferiore agli anni precedenti mentre rimane invariato rispetto al 2013 il valore del 30% dei maschi in gruppi di più di 3 individui.

Successo delle covate di Fagiano di monte nel 2014

Nel 2014 i dati sul successo riproduttivo del fagiano di monte si basano sul
controllo di 324 femmine (vedi tabella).
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Per il Ticino settentrionale tutti i
parametri sono abbastanza vicini
alla media pluriannuale. Nel Ticino
centrale la grandezza delle covate
è più bassa della media. Solo grazie
alla percentuale alta di femmine
con covata viene raggiunto un tasso riproduttivo mediocre. Come da
anni il tasso riproduttivo nel Ticino
meridionale è ben sotto la media.

Censimenti primaverili 2014 di Pernice bianca

Nel 2014 sono stati eseguiti 4 dei 5 conteggi delle pernici bianche in parata.
La situazione è stata la seguente: Val Malvaglia (22.5) 5 maschi; Val di Peccia (27.5) 16 maschi; San Gottardo (non
effettuato); Val Bavona-Robiei (20.5) 8 maschi, Lucomagno (28.5) 12 maschi.
Il grafico mostra l’evoluzione della densità (maschi in canto/kmq) di pernici nelle 5 zone campione.

Risultati della stagione venatoria 2014

La stagione venatoria 2014 è stata caratterizzata da una modifica di RALCC (voluta dagli ambienti venatori) che
permette al cacciatore di scegliere la giornata di caccia tra il sabato e la domenica. Con questa modifica il cacciatore ha evidentemente più possibilità di andare a caccia in quanto il poter scegliere tra due giorni (invece della sola domenica fino al 2013) permette di ovviare a condizioni atmosferiche negative o impegni che avrebbero
limitato l’attività venatoria.
Nel 2014 il numero di capi abbattuti è aumentato rispetto al 2013. In totale sono stati uccisi 228 fagiani di monte e 46 pernici bianche.
Catture caccia bassa di Fagiano di monte e Pernice bianca.

Le catture per distretto sono le seguenti:

Per confronti con i dati degli anni
passati vedi i rapporti UCP degli
anni scorsi presenti sul sito
www.ti.ch/caccia (capitolo rapporti).
Si ringraziano tutti i collaboratori
che hanno partecipato ai conteggi
primaverili e ai conteggi estivi delle covate.
Ufficio della caccia e della pesca,
Bellinzona febbraio 2015
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Scolopax

a cura di Orlando Rosa

ASB - Associazione svizzera dei beccacciai

Bilancio quantitativo e qualitativo
della stagione 2014 in Ticino
Il prolungato flusso migratorio,
con il suo prologo a cavallo fra
settembre e ottobre e il suo compimento probabilmente a gennaio
inoltrato, ha costituito la peculiarità della stagione, dissimile da
tutte le precedenti. A testimoniare il protrarsi del passo nel tempo
sono stati i cospicui avvistamenti
di beccacce da parte di cacciatori
usciti a cinghiali e, perché no, pure quella beccaccia ripresa domenica 28 dicembre, a Oberstdorf
(GE), in occasione della tappa iniziale della Tournée dei quattro
trampolini, sulla quale aveva insistito il cameraman televisivo che
l’aveva colta fortuitamente mentre si dibatteva nella tormenta.
Quell’evento stupì non poco i
beccacciai che ebbero l’occasione di assistervi. Il clima dolce, le
piogge, le nevicate subito dissolte
fuorché nelle alte valli e l’assenza di gelate significative hanno
preparato e mantenuto un terreno particolarmente idoneo alla
coltura di vermi e parecchi uccelli si sono acquartierati, rimanendo da noi più del solito, ma divenendo via via più nervosi e inavvicinabili. Per le stesse ragioni il
grosso delle posate si è prodotto
in quota, ben sopra i 1000 m, dove si sono avuti incontri pure negli ultimissimi giorni di caccia, ma
anche oltre. In basso, nella fascia
sotto i 700 m, i contatti sono stati invece sporadici e perlopiù confinati nell’ultima settimana di
caccia. La stagione va senz’altro
considerata buona sull’insieme
del territorio, con flussi continui
e importanti, solo temporaneamente interrotti dai fenomeni
meteorologici avversi. I riscontri
quali: la numerosità delle giovani,
i buoni pesi e gli ottimi stadi di
muta in genere, inducono a pensare a una stagione riproduttiva
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positiva, priva di avversità climatiche e meteorologiche particolari. Certo la dispersione delle calate sul nostro territorio si è configurata, come del resto sempre, a
macchia di leopardo. Chi ha reiterato la caccia nelle stesse zone,
specie se a basse quote, non ha

rimediato carniere! È accaduto
anche a una decina di collaboratori di cui tre hanno ritornato il
foglio delle osservazioni con l’affermazione, canonica in questi
casi: - Stagione da dimenticare!
Anche questo è storia del fascino
misterioso della beccaccia!

Statistica cantonale delle catture dal 2000 al 2014

Il numero di catture configura una buona stagione ed è pressoché uguale
alla media quindicennale che è di 1537 (tratteggio rosso nel grafico). Rispetto a quella precedente l’incremento è stato del 20% (258 capi in più).

Confronto fra le catture, per distretti,
delle ultime due stagioni

Fuorché in Riviera, dove si è registrato un calo del 29%, le catture dell’ultima stagione sono accresciute ovunque, tuttavia in modo contenuto nei
distretti di Lugano e Vallemaggia.

Uscite –tipo,
avvistamenti
e prelievi giornalieri

Tutti i valori qui espressi sono stati
calcolati dai 53 fogli delle osservazioni rimessimi dagli associati
collaboratori a fine stagione. Il
tempo trascorso a beccacce è ammontato a complessive 4697.5
ore, l’equivalente di 1342 uscite –
tipo di 3.5 ore ciascuna. Le medie
giornaliere sono risultate di: 142
ore di caccia, 35 beccacce levate
e/o avvistate (23 nel 2013) e di poco meno di 15 capi prelevati (poco
più di 10 nel 2013). Il picco degli
avvistamenti si è avuto martedì 29
ottobre con 70 beccacce osservate
in 51.5 uscite – tipo (181 ore) che
è valso un ICA di 1.36! Pure il 1.
novembre (54.5 uscite – tipo per 66
capi visti) è stato molto favorevole
con l’ICA di 1.21. Ma la scorsa stagione sono state ben 9 le giornate
che hanno registrato questo indice
superiore al valore 1 (mediamente
una beccaccia trovata a ogni uscita
– tipo); oltre alle due appena citate, infatti, anche il 19, il 21, il 26 e
28 ottobre, nonché il 5, il 18 e il 20
novembre l’indice cinegetico di abbondanza è stato appunto superiore a 1. Questi eventi sono ben identificabili nei grafici: basta confrontare le colonne verdi (uscite – tipo)
con quelle contigue rosse (avvistamenti) dei giorni qui sopra elencati. Stavolta, ed è la prima in quindici anni, la maggior pressione venatoria si è compiuta durante le 7
domeniche (1232 ore complessive),
cui sono seguiti, a ruota, i 7 sabati
(1223 ore). Ciò è certamente dovuto soprattutto al fatto che nei
week-end della scorsa stagione la
giornata destinata ai tetraonidi era
opzionabile. Le uscite compiute
nei fine settimana hanno costituito
il 52%; il restante 48% è stato spalmato, in ordine decrescente di
pressione, sui 7 giovedì, i 6 martedì e gli altrettanti mercoledì.
(continua sul prossimo numero)

OTTOBRE

NOVEMBRE

Collaboratori
Un esplicito grosso grazie alla settantina di collaboratori per l’attenzione
destinata alla causa della beccaccia; in particolare da parte del presidente della FANBPO dott. Paolo Pennacchini, del nostro Paul Duchein e mio
personale. Questi i loro nominativi: Ferruccio Albertoni, Tonino Altieri,
Giordano Anaretti, Tato Anaretti, Giordano Barbatti, Marzio Barelli, Andrea Bassi, Arrigo Bassi, Enzo Bellintani, Carlo Belossi, Bixio Bettini, Giovanni Bianchi, Patrick Bianchi, Roberto Bianchi, Enzo Bobbià, Orazio Boiani, Marco Boscacci, Giorgio Candolfi, Corrado Cavalli, Marco Cavalli, Daniele Devittori, Sergio Devittori, Ivan Fiscalini, Mattia Fossati, Andrea Frapolli, Vasco Gamboni, Giancarlo Giamboni, Damiano Gnosca, Fernando
Gregori, Lorenzo Grub, Claude Hauke, Raffaele Keller, Arnaldo Lepori, Aurelio Lepori, Fabio Losa, Gabriele Mafferetti, Pio Magistretti, Renzo Marchetti, Mattia Mengoni, Bruno Mion, Pietro Mion, Renato Molteni, Marco
Morandi, Luca Mordasini, Michele Moresi, Franco Muschietti, Pier Nodari,
Flavio Ostinelli, Danilo Pagani, Orlando Palagano, Marzio Pesciallo, Claudio Pietrogiovanna, Claudia Pietrogiovanna, Renato Pura, Samuele Pura,
Francesco Quanchi, Casimiro Realini, Marco Rezzonico, Roberto Rezzonico, Adolfo Richina, Marco Robbiani, Ilario Rodoni, Orlando Rosa, René Rosa, Giordano Rossetti, Gianaurelio Rossi, Gabriele Rovelli, Ares Sala, Elio
Sassi, Manolo Tantardini, Stelio Tantardini, Alfredo Taragnoli, Edgardo Torti e Domenico Tosi. Ai ringraziamenti accomuniamo anche il nostro associato grigionese Martino Manzoni che annualmente ci fornisce informazioni intorno al passo in Mesolcina (ICA della scorsa stagione: 2.02).
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Dai Grigioni

Prove obbligatorie di tiro: un bell’esempio
di collaborazione fra Ufficio della Caccia e cacciatori

La recente revisione dell’Ordinanza federale sulla caccia prevede
una prova obbligatoria di regolazione dell’arma per i cacciatori che
intendono staccare la patente. Il
Canton Grigioni ha già trovato una
soluzione pragmatica che sarà operativa dal 2015. Sul numero di gennaio della rivista Bündner Jäger /
Cacciatore Grigione, alle pagine
30-31 sono spiegati i dettagli. L’Ufficio della Caccia e della Pesca e la
Federazione cantonale dei cacciatori hanno firmato un accordo, in
base al quale la funzione di con-

trollo per lo svolgimento della prova periodica di tiro (condizione per
l’autorizzazione di caccia) è demandata alle Società venatorie che
hanno uno stand per tiri di caccia.
È stato inoltre concordato che tutti i costi derivanti saranno presi a
carico dal Cantone, il quale verserà
alle singole Sezioni la somma di Fr.
15.- per attestato rilasciato, a
compenso della messa a disposizione delle infrastrutture. La Federazione cantonale tiene i contatti
con le Sezioni che mettono a disposizione uno stand di tiro, si occupa

Echi dalla Fiera Caccia-Pesca di Coira
Dal 6 all’8 febbraio 2015 un folto
pubblico, alcuni anche i ticinesi, ha
visitato questa esposizione che
presentava i prodotti di circa 50
espositori del settore e percorsi didattici su vari temi, armi, ottiche e
accessori per tutti i gusti. Con
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un’esposizione sui grandi predatori
era pure presente il Castello di
Landshut con il museo svizzero per
la selvaggina e la caccia che, tra
l’altro, il prossimo 30 maggio terrà
la sua assemblea annuale, alla quale il Canton Ticino sarà ospite d’o-

dei controlli periodici da parte degli ispettori federali di tiro, tiene
una lista delle attestazioni rilasciate e pubblica regolarmente dei
rapporti di istruzione.
Per assicurare la corretta esecuzione delle prove di tiro sarà incaricato il personale necessario e la Federazione rilascia alle Sezioni il
materiale necessario, vale a dire i
formulari e i timbri. L’attestato rilasciato è riconosciuto in tutta la
Svizzera. Come dire, se c’è la volontà e la fiducia, le soluzioni si
trovano rapidamente.

nore. Nel programma della fiera si
sono potuti ammirare esercizi con
cani da caccia e intrattenimenti
musicali di gruppi con corni da caccia. Nel corso della manifestazione
è stata presentata la vincitrice del
concorso Cacciatrice Svizzera

2015. La vallesana Kerstin Kummer
è stata scelta fra diciannove candidate provenienti da diversi Cantoni. Per il presidente della Federazione svizzera dei Cacciatori a patente (SPW), Tarcisi Caviezel, si è
cercato una cacciatrice per onorare il centenario della Federazione
e per mostrare un’immagine positiva della caccia. L’iniziativa ha avuto un gran successo anche nei media, le diverse candidate hanno rilasciato interviste, trasmettendo il
messaggio che la caccia non significa soltanto uccidere, ma è occasione per incontrarsi nella natura e
scambiare opinioni. Per la vincitrice non sono mancate le prevedibili
critiche da parte di protezionisti.
Sarà sicuramente una valida ambasciatrice della caccia ed è stata
premiata con un fucile completo di
ottica, un binocolo e abbigliamento di marca.
Sabato pomeriggio ha pure avuto
luogo un frequentatissimo dibattito
sul tema “Cervo in Grigioni”. Dapprima la biologa Seraina Campell
ha illustrato le varie fasi del lungo
percorso verso una corretta gestione, mostrando i risultati di studi
effettuati in prossimità del Parco
Nazionale. È poi seguita una tavola
rotonda sul futuro della caccia al
cervo in Svizzera, con la partecipazione di esperti, moderati dallo
specialista Ulrich Wotschikowsky, il
quale ha affermato che i cacciatori
grigionesi possono essere fieri di riuscire a gestire il cervo in modo ottimale, in un periodo relativamente breve dell’anno. Per il biologo

Miss Cacciatrice 2015

Flurin Filli, la caccia speciale è nata negli anni settanta in conseguenza alle grosse morie invernali,
creando polemiche già a suo tempo; si cercarono soluzioni durante
la caccia alta, ma furono destinate
a fallire. Secondo Peter Meile, i
cacciatori grigionesi sanno svolgere
con professionalità il loro compito,
portandolo a termine durante le
tre settimane di caccia alta e in
dieci mezze giornate di caccia speciale. Il cervo è molto furbo e cerca di adattarsi, se lo cacciamo solo
in settembre non riusciamo a prendere quelli che migrano dopo la
caccia alta, e questo è il motivo
principale della caccia speciale. Se
non vogliamo questa caccia, col
tempo la caccia alta non sarà più
interessante perché i cervi imparano molto in fretta e vanno a rifugiarsi dove non si possono cacciare.
Aprire le bandite non è sensato,
molto meglio aspettare i cervi ai
margini di esse, dice Meile. Se le
bandite sono troppo grandi, il sistema non funziona e se poi durano
troppo nel tempo, è ancora peggio.
Grazie a una rete di piccole bandite, il perimetro periferico aumenta
e di conseguenza anche le possibilità di cattura e, anche cacciando
durante il periodo del bramito,
questo non subisce scompensi, ha
aggiunto Meile. In merito al ritorno
del lupo, Filli ha detto che la caccia è un utilizzo legittimo della natura; i lupi miglioreranno la distribuzione dei cervi sul territorio ma
da soli non risolveranno mai il problema della gestione degli ungulati. La mozione Engler che chiede di
regolare i lupi va comunque nella
giusta direzione. È infine stato ribadito il concetto che durante l’inverno i cervi hanno bisogno di tranquillità e di questo bisogna tener
conto anche per la caccia ad altre
specie (vedi cinghiale), istituendo
bandite o zone di quiete. Al termine del convegno, abbiamo chiesto
ad alcuni esperti un loro parere sui
prelievi primaverili notturni avvenuti in Ticino; il loro giudizio è stato unanimemente critico e uno di
loro, non ha esitato a definirli “una
porcheria”.

Ul casciadó
d’una volta

Pubblichiamo questo frammento di una
poesia, consegnataci da un amico, scritta
in dialetto locale dal compianto Natale Cima di Dangio (noto come Natal Mosé), verosimilmente una quarantina di anni fa. Su
richiesta, seguirà la traduzione…

U ga da disugnos prest

partii ca l’è amo scüir,

par un töcch magara a gaton
par mia lasos vadée:

um giacon ad valü, um caplon
e par mia lasos cugnos

teigiui ra facia cul crabon.
E sü par ul santée,

quasi u fos um camos;

par lüi l’è cumé na sür’autostrada

tant l’è bitüou e i brüic ui cugnoss.

Coma na starlüsciada us büita a tera

u piaza ul stciopp e um colp u partiss,

pooc lunton um salvadic u sa lasou vadée,
par lüi via da scamp piü a ghé.
Pal casciadu d’um temp

a ghera mia ul Mauser cul canocial

ma um ciop füsill a parcüsion lateral.
A ghera mia i famosi prisma
tant pinin da met i sachet,
ac nava vista da falchet,
polz franc e boi garett.

Incöi l’è un obi, um na a sposs
cura quotra röt dra Skoda

e sfogiaa i vastì a r’ültima moda.
Una volta l’era um bisögn,

a ghera mia tanta bondanza

e isema ai gnücc e ara pulenta
quaicous ag nava

par impianì ra panza.
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Calendario tiro a volo
Data

Luogo

12 aprile

Serpiano

25 aprile

Gola di Lago

19 aprile
26 aprile

1 maggio

Vogorno

Giubiasco

Serpiano

10 maggio

Serpiano

16/17 maggio

Biasca

16 maggio

Mesocco****

24 maggio

Giubiasco

31 maggio

Cerentino

31 maggio
31 maggio
4 giugno
7 giugno

Biasca

Pedrinate

Sementina
Serpiano**

12/13 giugno

Olivone***

21 giugno

Mesocco

14 giugno
21 giugno
27 giugno

Calonico
Biasca

Pedrinate

27/28 giugno

Serpiano*****

11 luglio

Pedrinate

26 luglio provv.

Gola di Lago

15 agosto

Calonico

4/5 luglio

18 luglio

1 agosto

29 agosto

4 ottobre

10 ottobre
24 ottobre

8 dicembre

13 dicembre
** campionati Ticinesi

Serpiano

Serpiano****
Serpiano

Pedrinate
Biasca

Pedrinate
Serpiano

Serpiano
Biasca

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

***** Campionati CH
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– V A R I E –
Incidenti stradali
con animali selvatici

Giornata
di tiro al piattello
per candidati
cacciatori
Il Gruppo tiro a volo “GOLENA” di
Giubiasco organizza per sabato 25
aprile una giornata di tiro al piattello con i candidati cacciatori che
lo desiderano, improntata ad una
manipolazione corretta sul campo
da tiro (parte teorica) e una parte
pratica di tiro. Il campo sarebbe a
completa disposizione dei candidati, se iscritti in numero sufficiente.
Indicativamente, i costi della giornata, istruzione, munizione e pranzo compresi, dovrebbero assestarsi
a Fr. 50.-/55.-, con 3 turni di tiro di
10 piattelli.
Per maggiori informazioni, rivolgersi al signor Lotti Fernando, via
Sottomontagna 14, 6512 Giubiasco,
Natel 079 444 02 77

(da Jagd&Natur,
gennaio 2015)

Ogni due minuti in Germania un’auto si scontra con
un cinghiale, un cervo o un
capriolo. Nel 2013 il numero
di questi incidenti è stato di
247’000 per un danno complessivo di 560 milioni di Euro. In Svizzera si registrano
annualmente 20’000 incidenti stradali dovuti a collisioni con animali selvatici.

I nostri lutti

La Società cacciatori la Diana di Vallemaggia partecipa al lutto del proprio socio Pergiorgio Cadei per il decesso del padre Francesco ed estende
le più sincere condoglianze a tutti i famigliari, in particolare al socio Fausto Donati, genero del defunto.
La Società Cacciatori Riuniti di Genestrerio porge le più sentite condoglianze a tutti i famigliari per la perdita del Signor Alessandro Arrigoni.
Sandrino era appassionato segugista e nostro Socio onorario. Anche se da
qualche anno non esercitava più la sua più grande passione, da sempre è
stato fedele al nostro sodalizio.
La nostra Società è inoltre vicina al nostro Socio Maggi Giuseppe per la
perdita nel corso del 2014 del fratello Antonio.

Profondamente commossi, i Soci, i Membri di Comitato e il Presidente della Società Cacciatori Pietragrossa di Davesco-Soragno sono vicini al loro
socio Rino Giulini per la prematura scomparsa della cara moglie Irene ed
esternano a lui e a tutta la sua Famiglia le più sentite e sincere condoglianze.

Assemblea dei delegati FCTI
Bellinzona, 9 maggio 2015

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 9 maggio 2015 alle ore 09:00 presso la sala del ristorante Castelgrande di Bellinzona con il seguente

Ordine del giorno
Ordine
1.
2.
3.
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.2
5.3
6.
6.1
7.
7.1
7.2

7.3
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
9.
9.1
10.
10.1
10.2
14.

del giorno
Verifica dei poteri
Nomina di 2 scrutatori
Approvazione verbale ultima assemblea generale del 10.05.2014
tenutasi ad Aurigeno
Rapporto del Comitato Centrale
Relazione del Presidente
Discussione ed approvazione della relazione del Presidente
Esercizio contabile 2014
Relazione del responsabile dell’Area finanze e segretariato
Relazione dei revisori dei conti
Approvazione dell’esercizio contabile 2014
e scarico al Comitato Centrale
Budget 2015
Presentazione e approvazione budget 2015
Regolamento di applicazione 2015
Indirizzi di gestione del Comitato Centrale sulle proposte
dei Comitati Distrettuali ai gruppi di lavoro cantonali
Approvazione proposta degli indirizzi di gestione del Comitato
Centrale
Informazioni del Comitato Centrale sul progetto bandite
Interventi ospiti
Rappresentante del Dipartimento del Territorio
Presidente del Gran Consiglio
Rappresentante Caccia Svizzera
Rappresentanti Pool Caccia-Pesca-Tiro
Tiro Cantonale FCTI
Informazioni sull’edizione 2015
Organizzazione assemblee 2016
Assemblea FCTI – scelta località
Assemblea dei Presidenti Distrettuali e delle Società –
scelta località
Eventuali

Saluto della società
Diana Bellinzona

In concomitanza del 121° anno di
costituzione (1894) la nostra società è lieta di salutare tutti i partecipanti ed è onorata di ospitare l’Assemblea 2015 della Federazione
Cantonale dei cacciatori ticinesi.
Sono passati 120 anni dall’adozione
del nostro primo statuto venatorio
(1895), fondamentalmente gli scopi, i principi e gli interessi del cacciatore di allora si ritrovano ancora
nei cacciatori di oggi, soprattutto
per ciò che concerne la salvaguardia della selvaggina.
E su questo punto, in merito alla
salvaguardia del camoscio, credo
che nei prossimi anni verremo confrontati a dei sacrifici, a tutela di
questo ungulato in forte diminuzione per differenti fattori.
Concludo con un personale augurio, che la futura gestione del territorio e della selvaggina venga affrontata con una reale ed onesta
collaborazione tra autorità cantonale, la FCTI e le varie società di
cacciatori, così da poter continuare a sostenere tutte le pratiche di
caccia e le nostre origini e tradizioni.
Per il comitato Diana Bellinzona
Il presidente Beti Gianmarco

Programma della giornata
08:15
09:00
12:30
12:45

Ritiro del materiale
Inizio Assemblea
Aperitivo
Banchetto
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Saluto della FCTI alla società organizzatrice dell’Assemblea FCTI del
9 maggio 2015
Cari amici cacciatori, nella mia qualità di Presidente porto con piacere il
saluto della FCTI alla società che
ospita la nostra assemblea ordinaria
dei delegati 2015, che quest’anno si
terrà nella suggestiva cornice di Castelgrande a Bellinzona.
Vorrei innanzitutto ringraziare la Società Cacciatori La Diana di Bellinzona e il suo comitato (guidato con impegno e passione dal collega di comitato Gianmarco Beti) per il notevole
impegno profuso nell’organizzazione
di questo evento e nel contempo anche felicitarmi per l’importante traguardo raggiunto: essa infatti festeggerà quest’anno i 120 anni di fondazione, ricorrenza che merita di essere degnamente sottolineata.
Sono particolarmente lieto che dopo
molto tempo torneremo nel Bellinzonese con la nostra assemblea, a conferma che la nostra Federazione è attenta a tutte le componenti del territorio ticinese.
La Società Cacciatori La Diana, che
vanta più di ottanta soci, è un punto
di riferimento importante per il distretto di Bellinzona. Colgo comunque l’occasione per rilanciare il dibattito sulle fusioni delle associazioni
venatorie, che rimane un obiettivo
dichiarato della FCTI. Sono convinto
che società forti e ben organizzate
possano dare un valore aggiunto ai
loro membri e rappresentare in modo
più autorevole gli interessi del mondo venatorio. Alcuni passi concreti
sono stati fatti, ma sono convinto che
vi sia ancora un buon margine di manovra, compreso il Bellinzonese.
Per quanto riguarda la gestione venatoria il distretto di Bellinzona riveste
una notevole importanza, anche se la
presenza di selvaggina sul territorio
ha avuto degli sviluppi altalenanti.
Basti pensare che ad esempio negli
ultimi 20 anni le catture di cervo sono addirittura triplicate e quelle di
cinghiale sono passare da zero a più
di cento capi l’anno; piuttosto stabili
per contro le catture di caprioli, con
tendenza alla diminuzione, mentre
quelle di camoscio hanno purtroppo
subito una diminuzione piuttosto importante (ca. 1/3), soprattutto a partire dal 2005. Un fenomeno questo
che sta interessando tutto il nostro
Cantone e che desta qualche preoccupazione: non a caso sarà uno dei
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temi centrali che affronteremo durante i prossimi lavori assembleari a
Bellinzona.
La caccia bassa registra invece risultati meno soddisfacenti (in linea per
altro con l’analoga tendenza che
constatiamo a livello cantonale), anche se le catture di beccacce sono
ancora piuttosto elevate, seppure
con inevitabili alti e bassi.
L’assemblea dei delegati, che rappresenta il momento più importante
e qualificante della vita associativa,
quest’anno assume una rilevanza
particolare visto che si terrà poco dopo le elezioni per il rinnovo dei poteri cantonali. Sarà come sempre l’occasione per ritrovarci a discutere e a
confrontarci su vari temi che riguardano la Federazione e la gestione venatoria. Si tratta anche di un momento di verifica importante, per capire
se gli indirizzi elaborati dal Comitato
centrale sono in sintonia con le
aspettative della nostra base. Da qui
il mio auspicio di poter assistere a
proficui lavori assembleari nell’interesse della nostra comune passione.
Evviva la caccia!
Avv. Fabio Regazzi, Presidente FCTI
Verbale decisionale dell’assemblea
dei delegati FCTI ad Aurigeno - 10
maggio 2014
1. Verifica dei poteri
2. Nomina di un presidente del
giorno
3. Nomina di 2 scrutatori
4. Approvazione verbale ultima asse m bl e a
g e n e ra l e
del
27.04.2013 tenutasi a Cadro
5. Rapporto del Comitato Centrale
5.1 Relazione del Presidente
5.2 Discussione ed approvazione
della relazione del Presidente
6. Esercizio contabile 2013
6.1 Relazione del responsabile
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Introduzione da parte del Presidente FCTI – Avv. Fabio Regazzi
Il Presidente della FCTI Avv. Fabio Regazzi porge il benvenuto ai presenti
all’Assemblea ordinaria che rappresenta il culmine dell’attività federativa: un momento importante e qualificante di confronto e verifica con
la base del mondo venatorio. Saluta
anche i graditi ospiti e prima di addentrarsi nei lavori assembleari il invita i presenti ad osservare un minuto di silenzio in ricordo del compianto On. Consigliere di Stato e Direttore del DT Michele Barra, prematuramente scomparso all’età di 60 anni il
20 ottobre 2013.
Prende in seguito la parola l’Ing.
Francesco Gilardi, Presidente della
Società Cacciatori La Diana Vallemaggia, organizzatrice dell’Assemblea dei delegati FCTI per il saluto.
Segue il saluto da parte del sindaco di
Maggia, signor Aron Piezzi.
1.Verifica dei poteri
Delegati presenti: 102 su 124, Distretti rappresentati: 8 su 8, Società
rappresentate: 33 su 38.
L’assemblea dei delegati è pertanto
legalmente costituita.

2. Nomina del Presidente del giorno
È proposto e accettato all’unanimità
l’Avv. Michele Gilardi.
3. Nomina di 2 scrutatori
Sono proposti e accettati all’unanimità i signori Giorgio Gavinelli e
Francesco Ceppi.

4. Approvazione verbale ultima assemblea generale del 27.04.2013
tenutasi a Cadro
Il verbale dell’assemblea dei delegati della FCTI tenutasi a Cadro il 27
aprile 2013 è stato pubblicato sul
bollettino “La Caccia” del mese di
aprile 2014. Il verbale in questione è
approvato all’unanimità.
5. Rapporto del Comitato Centrale
5.1 Relazione del Presidente
Il Presidente FCTI, Avv. Fabio Regazzi, espone ai delegati la propria relazione.

11.1 Intervento dell’Avv. Zali – Direttore del Dipartimento del Territorio
L’On. Consigliere di Stato, Avv. Claudio Zali, ha chiesto di intervenire subito dopo la relazione del Presidente.
Egli non ha gradito la protesta dei
cacciatori nei confronti della decisione dei vertici del Dipartimento di autorizzare gli abbattimenti notturni di
ungulati per limitare i danni all’agricoltura. Il ministro si è detto irritato
per aver dovuto apprenderlo dalla
stampa. Al termine del suo intervento ha rapidamente salutato ed ha lasciato la sala.
5.1 Discussione ed approvazione
della relazione del Presidente
Il Presidente FCTI Avv. Fabio Regazzi,
rammaricato del fatto che il Consigliere di Stato abbia lasciato la sala
senza attendere l’eventuale replica
da parte dei vertici della FCTI ha comunque accolto con piacere l’approvazione della sua brillante relazione,
sottolineata da un caloroso e prolungato applauso.
6. Esercizio contabile 2013
6.1 Relazione del responsabile dell’Area finanze e segretariato
Il responsabile dell’Area finanze e segretariato FCTI Michele Tamagni presenta la relazione relativa all’esercizio contabile 2013. Il Conto Economico 2013 presenta un totale di ricavi di
CHF 143’416.75 e un totale di costi di

CHF 134’886.40. Ciò determina un
utile per l’esercizio 2013 di CHF
8’530.35.

6.2 Relazione dei revisori dei conti
Il revisore Fabrizio Chiesa dà lettura
del rapporto di revisione riguardante
la gestione finanziaria FCTI relativa
all’esercizio contabile 2013.

6.3 Approvazione dell’esercizio
contabile 2013 e scarico al Comitato Centrale
La relazione del responsabile dell’Area finanze e segretariato è accettata all’unanimità. L’esercizio contabile 2013, così come presentato, è approvato all’unanimità e conferito all’unanimità lo scarico al Comitato
Centrale per quanto riguarda l’esercizio contabile 2013.

7. Nomine statutarie
7.1 Nomina del Comitato Centrale
per il periodo 2014-2017
Il Presidente del giorno, Avv. Michele
Gilardi, rammenta ai delegati presenti che in ossequio allo statuto
FCTI i 16 membri del Comitato centrale vengono ripartiti per ogni singolo distretto proporzionalmente ai
soci affiliati alle diverse società dello stesso. I membri del Comitato
centrale cantonale rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Alla luce di quanto sopra la composizione/ripartizione del nuovo Comitato
Centrale Cantonale risulta essere:
Distretto di Bellinzona 2 membri,
Blenio 1 membro, Leventina 2 membri, Locarno 2 membri, Lugano 4
membri, Mendrisio 2 membri, Riviera
1 membro, Maggia 2 membri. L’Avv.
Gilardi propone le seguenti candidature: Distretto di Bellinzona: Tamagni Michele e Beti Gianmarco (riconferme), Distretto di Blenio: Dr. Vet.
Viglezio Marco (riconferma), Distretto di Leventina: Riva Maurizio e Cavanna Roberto (riconferme), Distretto di Locarno: Fiscalini Renato e Dal
Mas Patrick (riconferme), Distretto
di Lugano: Capra Enrico, De Bernardis Edo, Baggi Armando, Rossi Bernardino (riconferme), Distretto di
Mendrisio:Tantardini Stelio (riconferma) e Barenco Enzo (nuovo), Distretto di Riviera: Pellanda Reto (riconferma), Distretto di Maggia: Avv. Monaci Fabrizio e Dr. Aaron Balli (riconferme). Le candidature sono approvate per acclamazione da parte dei
delegati presenti.

7.2 Nomina del Presidente
A nome del Comitato uscente, brillantemente rieletto, prende la parola il Vicepresidente Enrico Capra, che
invita i delegati presenti a riconfermare l’amico e collega Avv. Fabio Regazzi, Consigliere Nazionale, che viene riconfermato alla testa della FCTI
per il periodo 2014-2017 con un caloroso applauso.

7.3 Nomina dei revisori
Alla carica di revisori, per il periodo
2014-2017, sono riconfermati i signori Fabrizio Chiesa e Fabio Terabuso,
supplenti i signori Diego Allio e Giovagnoni Matteo.
La conduzione dell’assemblea viene
ripresa dall’Avv. Fabio Regazzi che
congeda l’Avv. Michele Gilardi ringraziandolo per avere saputo condurre
in maniera esemplare e spedita l’assemblea.

8. Modifica tassa annuale di affiliazione per socio alla FCTI (Art. 12
lett. a) Statuto FCTI)
8.1 Intervento del rappresentante
di Caccia Svizzera
Il presidente di Caccia Svizzera Hans
Peter Egli porta il saluto dell’organizzazione nazionale e argomenta dettagliatamente la richiesta di un aumento della tassa annuale, indispensabile per garantire la necessaria difesa dei cacciatori a livello nazionale.
8.2 Approvazione proposta di aumento tassa annuale FCTI
È messa in votazione l’approvazione
dell’aumento della tassa dagli attuali CHF 40.00 a CHF 50.00 per socio, a
partire dal 01.01.2015, con riserva di
ratifica dell’Assemblea dei delegati
di Caccia Svizzera del 14.06.2014 a
Winterthur, che viene accolta all’unanimità.

9. Budget 2014
9.1 Presentazione e approvazione
Budget 2014
Il responsabile Area finanze e segretariato presenta il budget 2014 della
FCTI che prevede un utile d’esercizio
di CHF 2’650.00 determinato da un
totale ricavi di CHF 143’550.00 e un
totale costi di CHF 140’900.00. Il Budget 2014 è approvato all’unanimità.
10. Regolamento di applicazione
2014
10.1 Indirizzi del Comitato Centrale
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sulle proposte dei Comitati Distrettuali ai GL cantonali
Dopo un’introduzione da parte del
Presidente, il Vicepresidente Dr.
Marco Viglezio presenta una relazione sugli indirizzi di gestione per la
caccia alta.
Cervo: conferma del regolamento
2013, aumento di catture in settembre (1 fine settimana in più), piani di
abbattimento realistici, migliorare
le modalità della tardo autunnale:
incentivo per cerbiatti, reintroduzione tassa per allattante se presentata senza cerbiatto, una sola allattante per cacciatore, ecc..
Cinghiale: conferma del regolamento 2013, estendere la tassa di 2.- per
scrofe con un peso superiore ai 55 kg
anche alla guardiacampicoltura,
maggior controllo delle battute da
parte di gruppi numerosi, introdurre
norme di sicurezza almeno come
raccomandazione (gilet o copricapo
arancione), caccia in gennaio soltanto in caso di necessità (disturbo
alle altre specie), ecc.
Camoscio e Capriolo: conferma del
regolamento 2013
Marmotta: apertura nei primi tre
giorni, due capi per cacciatore, oppure due giorni ma non nei primi
quattro giorni di caccia alta.
Controllo capi abbattuti: disponibilità a controlli anche direttamente sul
terreno, registrare tutti i dati al posto di controllo per camoscio e capriolo; per cervo lasciare l’alternativa di far determinare l’età al posto
di controllo, rispettivamente di inviare la mandibola, chiunque può
portare il selvatico al posto di controllo, il più presto possibile, accompagnandolo con un doppio del
foglio di statistica (etichette con i
dati di preda e cacciatore) o fascette metalliche, senza che il cacciatore debba interrompere la caccia!
Stambecco: estendere il periodo
(due settimane complete): aumentare le zone, aumentare i capi assegnati (catture 2012: 25 / 2013: 31).
Il responsabile di Area selvaggina
minuta, signor Edo Debernardis presenta una relazione sugli indirizzi di
gestione per la caccia bassa: per il
2014 si confermano le richieste del
2013. In aggiunta, si propone il completamento dell’art. 38 del regolamento sulla caccia riguardante la
prova dei cani e l’aumento dei numero di giorni a disposizione per la
lepre comune. Tetraonidi: scelta del
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giorno di caccia tra sabato e domenica. Lepre comune: si propone
l’aumento del numero di giorni a disposizione durante la stagione venatoria, limitatamente alla lepre comune.
Le presentazioni del Dr. Marco Viglezio e del signor Debernardis, nonché
la versione integrale del verbale sono parte integrante del verbale decisionale e scaricabili dal sito Internet.
10.2 Approvazione proposta di indirizzi del Comitato Centrale
Da parte dei delegati presenti, e da
parte di tutti i Presidenti Distrettuali
– evidenziando nel contempo una totale unità d’intenti da parte dei Distretti e delle Società, viene rivolto
un caloroso ringraziamento per il lavoro svolto dal Comitato Centrale.
Gli indirizzi presentati sono approvati all’unanimità.
10.3 Informazioni del Comitato
Centrale sulla procedure di consultazione decreto bandite
di caccia 2014-2019
Il membro di Comitato Centrale e del
gruppo di lavoro, Roberto Cavanna,
fornisce le informazioni sullo stato
dei lavori. Il decreto bandite, salvo
controindicazioni, verrà approvato
solo nel corso del 2015 per concedere ulteriore tempo agli interessati, in
particolare società e distretti di formulare al meglio le loro osservazioni
e, se del caso, essere sentiti dal
gruppo di lavoro.

11. Interventi ospiti
11.2 Presidente del Gran Consiglio
Il neo Presidente del Gran Consiglio
Gianrico Corti ha salutato i presenti,
esprimendo rispetto e anche curiosità verso chi pratica la caccia, poiché
accanto alla passione che anima chi
si dedica a questa attività, che ha radici nella storia dell’uomo, che è ricca di tradizioni, vi sono anche disciplina, rigore, organizzazione, senso
di responsabilità e consapevole necessità di cura del territorio.
11.3 Rappresentanti Pool CacciaPesca-Tiro
L’Avv. Oviedo Marzorini, Presidente
della Federazione delle Società di Tiro porge un simpatico saluto e ringraziamento alla FCTI per la proficua
collaborazione. L’Ing. Maurizio Zappella, rivolge ai presenti il saluto del-

la Federazione Ticinese per l’Acquicoltura e la Pesca e ringrazia della
collaborazione la FCTI.

12. Tiro Cantonale Olivone
12.1 Informazioni sull’edizione
2014
Il Vicepresidente FCTI, signor Enrico
Capra, espone le informazioni e le
novità concernenti la 42.ma edizione
del Tiro Cantonale FCTI ed invita tutti a partecipare.
13. Organizzazione assemblee 2015
13.1 Assemblea FCTI – Scelta località
Per l’organizzazione dell’assemblea
dei delegati FCTI del 2015 è proposta
la società Cacciatori Diana di Bellinzona che nel 2015 festeggerà il
120.esimo anno dalla fondazione. La
proposta è accettata all’unanimità.
13.2 Assemblea dei Presidenti Distrettuali e delle Società – Scelta località
Per l’organizzazione dell’assemblea
dei Presidenti dei Distretti e delle Società è proposta e accettata all’unanimità la Società Cacciatori del Mendrisiotto.

14. Eventuali
Il Presidente, Avv. Fabio Regazzi, cede la parola all’Onorevole Consigliere di Stato Norman Gobbi, per un saluto. Prima di concludere i lavori assembleari, il Presidente estende, da
parte di tutto il mondo venatorio ticinese, un grande ringraziamento all’amico Ferruccio Albertoni membro
di comitato e redattore della rivista
La Caccia dal 1995 al 2013. A Ferruccio viene consegnato un omaggio, seguito da un caloroso applauso da parte di tutti presenti. Il Presidente
estende pure un ringraziamento per
il lavoro svolto anche a Giovanni Solari, già membro del Comitato Centrale Cantonale e a Orlando Rosa per
l’indefesso contributo fornito nell’interesse dell’arte venatoria. Il Presidente conclude i lavori assembleari
ricordando 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
Aurigeno, 10 maggio 2014

