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La Caccia Alta si è da poco conclu-
sa e grazie al nuovo sistema infor-
matico di registrazione delle cattu-
re introdotto dall’UCP quest’anno,
disponiamo già dei dati relativi alle
catture, commentati a caldo da
Marco Viglezio in questo numero.
Un’analisi più approfondita verrà
poi effettuata dai membri dell’A-
rea ungulati per cominciare a ri-
flette su eventuali correttivi da
proporre per il regolamento vena-
torio del prossimo anno. 
Siamo alle porte dell’apertura del-
la Caccia Bassa, che in Ticino mobi-
lita circa 800 cacciatori, grandissi-
mi appassionati di questa partico-
lare e difficile arte venatoria. Le
pulsazioni e l’adrenalina di que-
st’ultimi e dei loro fedeli e amati
ausiliari, in questo periodo, stanno
sicuramente salendo!
La Caccia Alta, negli ultimi anni, è
stata relativamente poco bersa-
gliata da attacchi da parte dell’o-
pinione pubblica, in modo partico-
lare dagli ambienti “verdi”(vedasi
ad esempio la raccolta firme non
riuscita per lanciare il referendum
per la chiusura della caccia al cer-
vo sul Generoso), grazie soprattut-
to al proliferare di alcune specie di
ungulati che arrecano danni all’a-
gricoltura locale e provocano inci-
denti stradali. Lo stesso non lo si
può affermare per la Caccia Bassa.
A intervalli regolari, dal fronte eco-
logista, abbiamo conosciuto (e co-
nosceremo) dei tentativi di far
chiudere definitivamente la caccia
alla lepre, o quella del fagiano di
monte. Più recentemente è stata
presa di mira quella alla pernice
bianca e alla beccaccia. Le motiva-
zioni sono sempre le medesime: la
caccia intaccherebbe gravemente
l’effettivo di queste specie, già
considerate minacciate. Il mondo
venatorio, sensibile alla conserva-
zione di tutte le specie, ha deciso
di non stare a guardare, e di ri-
spondere a questi frequenti attac-
chi con argomenti solidi, non tanto
legati alla passione per la caccia,

L’editoriale
Di Patrick Dal Mas

Tempo di caccia bassa!
viene descritto uno studio in corso
di portata nazionale, laddove il
mondo venatorio collabora attiva-
mente con quello scientif ico
(UFAM), per definire e monitorare
lo stato della popolazione stanziale
e migrante di questo scolopacide. I
risultati finali dovranno aiutare il
mondo venatorio a ridefinire e re-
golare la modalità e l’intensità del-
la caccia a questa specie (chiusa al
momento nella Svizzera tedesca!),
così da garantirle una continuità
sostenibile e renderla dunque im-
mune da qualsiasi attacco “verde”.
Per i grandi camminatori, come lo
sono sovente gli appassionati di
Caccia Bassa, in questo numero
troveranno un mio modesto contri-
buto, frutto di una piccola ricerca,
contenente alcuni suggerimenti
sull’alimentazione ideale durante
questi sforzi, così da non incombe-
re in spiacevoli situazioni, come
quella capitata al sottoscritto e de-
scritta nell’articolo.
Un cordiale saluto e un “in bocca al
lupo” a tutti coloro che imbracce-
ranno le doppiette prossimamente!

Patrick

che risulterebbero comprensibili
solo a noi “del mestiere”, ma cer-
cando risposte e soluzioni con
l’aiuto della scienza. Infatti, negli
ultimi anni, si sono intensificati i
rapporti di collaborazione con il
mondo scientifico, per affrontare
assieme degli studi per analizzare
l’effettiva influenza della caccia su
queste popolazioni, e, se del caso,
di intervenire per modificare le
modalità e le intensità di prelievo.
In numerosi casi è già stato dimo-
strato (come è il caso per il fagiano
di monte) che l’influenza dell’atti-
vità venatoria su queste popolazio-
ni “sensibili” è sicuramente meno
importante rispetto ad altri fattori
presenti sul territorio (turismo, an-
tropizzazione, scomparsa dell’agri-
coltura di montagna e avanzamen-
to del bosco, ecc.). Per cui non è
facendo tacere le doppiette che si
migliora la gestione delle popola-
zioni di queste specie e si inverte
l’evoluzione degli effettivi e (star-
na docet!). In questo numero, oltre
ai preziosi apporti di Orlando Rosa
sulla beccaccia, i lettori troveran-
no un interessantissimo articolo,
sempre su questo volatile, in cui

Caccia bassa d’altri tempi (Val Bedretto, 1947).



N. 5 OTTOBRe 2016 4

Riunione del Comitato centrale dell’11.7.2016
Il Presidente esprime la propria
soddisfazione per l’inserimento nel
nuovo regolamento venatorio 2016
della maggioranza delle proposte
della FCTI. Un qualche rammarico
però per la tempistica tardiva con
cui l’UCP ha presentato alla FCTI la
bozza del nuovo regolamento, non
dando più spazio per un’ultima ve-
rifica, e per alcune proposte non
accettate, come quella dell’abbat-
timento della cerva allattante du-
rante gli ultimi due giorni di caccia
e della negata reintroduzione della
tassa di Fr. 2.- per una maggior pro-
tezione e gestione della femmina
trainante di cinghiale. Il Presidente
esprime pure soddisfazione per l’e-
sito della giornata di lavoro del Co-
mitato Centrale del 25 giugno scor-
so, che ha portato numerosi utili
suggerimenti per migliorare e ren-
dere più dinamica la struttura e
l’organizzazione futura della FCTI.
Prima di questa seduta si è riunito
il Gruppo di Lavoro che avrà il com-
pito di elaborare questi suggeri-

menti entro l’inizio del 2017.
Il responsabile della comunicazio-
ne riferisce poi della giornata di
formazione organizzata da Caccia-
Svizzera sull’igiene delle carni di
selvaggina. Sarà importante in fu-
turo istruire maggiormente i candi-
dati cacciatori, ma anche i caccia-
tori stessi, su questa tematica, or-
ganizzando dei corsi appositi. Il Co-
mitato decide poi di chiedere al
mandatario una bozza della deco-
razione del nuovo furgone acqui-
stato dalla FCTI, prima di eseguire
il lavoro.
Il responsabile della Logistica e
eventi comunica che per l’organiz-
zazione dell’Assemblea Delegati di
CacciaSvizzera 2017 la Sala del
Consiglio Comunale di Bellinzona è
stata riservata per il 10 giugno pros-
simo. Il pranzo si terrà verosimil-
mente al Ristorante Castel Grande.
Il responsabile dell’Area Territorio
e Habitat informa sui diversi inter-
venti in corso presso varie società
venatorie del Cantone. Viene ricor-

Comunicati

Riunione del Comitato centrale del 22.8.2016
In entrata il Presidente informa che
il gruppo di lavoro per la riorganiz-
zazione della FCTI si è nuovamente
riunito per proseguire nella defini-
zione delle modifiche interne da
apportare. Quando l’impostazione
generale sarà definita, il gruppo
presenterà le proposte al Comitato
per una prima approvazione. Per
quanto riguarda il regolamento
2016, in generale ci si ritiene sod-
disfatti di quanto ottenuto. Alcuni
elementi vanno migliorati nei pros-
simi anni, ad esempio la tempistica
con cui l’UCP sottopone il regola-
mento alla FCTI per un’ultima vi-
sione prima della pubblicazione e
per correggere elementi poco com-
prensibili ai cacciatori, come ad
esempio il regolamento riguardan-
te il camoscio. È comunque vero
che poi l’Autorità ha ovviato in par-
te a questo problema, informando
direttamente, tramite lettera, tut-
ti coloro che devono quest’anno
prendere una femmina non allat-

tante per poter aprire il maschio.
Anche sull’uso delle strade a parti-
re dal 14 settembre c’è poca chia-
rezza nel nuovo regolamento. Sulla
questione il Comitato decide di
inoltrare una lettera al Dipartimen-
to per suggerire delle migliorie le-
gislative per il prossimo anno. Il
Comitato viene inoltre informato
sul piazzamento di due nuovi stru-
menti (radar) a Claro e Malvaglia
che segnalano l’avvicinarsi di sel-
vaggina alla strada. In settembre ci
sarà una conferenza stampa infor-
mativa in merito a questo nuovo si-
stema di prevenzione degli inci-
denti stradali causati dal transito
di selvaggina. Il Presidente informa
poi i presenti di aver ricevuto alcu-
ne segnalazioni da parte di caccia-
tori in merito a una gestione ammi-
nistrativa un po’ confusa da parte
dell’UCP della caccia selettiva allo
stambecco. Si decide di contattare
l’ufficio confermando la disponibi-
lità della FCTI a collaborare in me-

rito. Nel frattempo non si hanno
ancora notizie sulla sostituzione
del collaboratore scientifico in se-
no all’UCP.
Per quanto concerne l’Area comu-
nicazione, il responsabile informa
che Christine Viglezio (co-autrice
del ricettario pubblicato recente-
mente dalla FCTI) ha vinto uno dei
quattro premi nel concorso come
miglior cuoco di selvaggina in Sviz-
zera, promosso dal la r iv ista
Schweizer Jaeger. Il Comitato si fe-
licita con la vincitrice. I ricettari in
questione sono ormai quasi esauri-
ti; siamo comunque riusciti ad ot-
tenerne ancora cinquanta di copie
dall’editore. Si informa poi che il
Centro Dannemann di Brissago or-
ganizzerà, il 2 ottobre prossimo, un
“Festival della Selvaggina”. La ma-
nifestazione sarà presentata pros-
simamente in una Newsletter della
FCTI. Per terminare, si informa che
il 23 agosto, a Gudo, è stato orga-
nizzato un corso per i guardacaccia

dato il buon successo in particolare
del progetto di recupero habitat
del Poncione, svolto dalla Società
Cacciatori del Mendrisiotto, che
per la sua seconda fase potrà an-
che beneficiare di un finanziamen-
to di Fr. 5’000.- da parte di WWF
Sezione Ticino, che ha manifestato
interesse per lo stesso.
Nelle eventuali si segnala che per
quanto riguarda il tiro obbligatorio
per il cacciatore che vuole stacca-
re la patente, da parte del Cantone
al momento tutto tace. L’UCP ha
comunque esternato una nota posi-
tiva nei confronti del Gruppo di La-
voro per quanto proposto sinora.
Al termine è seguito un incontro
con alcuni membri della CTCT (Ca-
ni da Traccia Canton Ticino), in cui
si è mostrato ai presenti, a mo’ di
introduzione al tema, un filmato di
recupero di un cervo maschio feri-
to, seguito poi da un’interessantis-
sima presentazione del mondo dei
cani da recupero (e della sua Asso-
ciazione) in Ticino.
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sul tema dei capi sanitari di tutte
le specie.
Il responsabile della logistica infor-
ma che il nuovo furgone della FCTI
sarà disponibile da fine settembre.
Bisognerà ancora scegliere una del-
le opzioni grafiche. 
Il responsabile dei rapporti interni-
esterni informa che la FCTI parte-
cipa a 1/3 delle spese del nuovo
opuscolo informativo sui cani da
traccia che si troverà allegato alla
patente. Inoltre, la CTCT sarà pre-

sente il 10 giugno 2017 alla Valascia
ad Ambrì, nell’ambito del raduno
dei segugisti. Il responsabile infor-
ma poi che i sottopiatti di Caccia-
Svizzera destinati alla ristorazione
che propone selvaggina, sono stati
consegnati. I membri di Comitato
hanno il compito di distribuirli gra-
tuitamente ai vari ristoranti e
Grotti interessati.
Per l’Area Habitat, i presenti ven-
gono informati che il Progetto Pon-
cione d’Arzo, oltre ad aver ricevu-

to un finanziamento dal WWF, ne
ha ottenuto un altro dall’Ufficio
Natura e Paesaggi. Si tratta di un
importante riconoscimento per un
progetto che dovrebbe fungere da
esempio a livello cantonale.
Per quanto concerne i grandi pre-
datori, si segnala l’abbattimento di
un lupo da parte dei guardacaccia
nel Canton Uri. Ha avuto invece più
fortuna il lupo vallesano, poiché il
periodo stabilito per il suo abbatti-
mento è ormai scaduto.

Società cacciatori Pietragrossa, 50 anni di passione ed impegno

Dalle Sezioni

Il 29 aprile, la Società cacciatori
Pietragrossa ha compiuto cinquan-
t’anni! Fu infatti costituita nel
1966 al Grotto Baltecc di Davesco,
presenti oltre quaranta appassio-
nati dell’arte venatoria: oltre la
metà cacciatori locali, gli altri do-
miciliati nei Comuni confinanti, se-
gnatamente a Pregassona, Cureg-
gia e Canobbio. Prodromo della co-
stituzione era stata, l’estate pre-
cedente, una grigliata, all’Alpe
Pietragrossa appunto, al fine di
raccogliere fondi destinati al lancio
di selvaggina. Fra i presenti alla
fondazione c’era anche un buon
numero di uccellinai, ai quali la re-

visione della legge federale aveva
cancellato, nel 1962, la caccia ai
turdidi, che tuttavia praticavano
ancora perché per qualche tempo
avevano goduto di una certa tolle-
ranza.

Immissione di selvaggina anche
fuori… confine
Negli anni Sessanta iniziava la ce-
mentificazione del territorio, ma i
nuclei di Davesco e di Soragno era-
no ancora contenuti e ben precisa-
ti, con la campagna sotto la strada
cantonale e i ronchi più a monte. Il
comprensorio comunale era una
sorta di triangolo, avendo alla base

il fiume Cassarate, ai lati il riale di
Cossio a nord e quello di Nava a
sud, e per vertice la sommità del
Boglia. Un’associazione con una
giurisdizione ridotta, destinata ai
cacciatori di entrambe le sponde
del Basso e Medio Cassarate. Del
resto, a contraddistinguere la so-
cietà, fintanto che si poterono ef-
fettuare immissioni di selvaggina,
fu l’opportunità data ai soci di lan-
ciare i capi loro assegnati nei luo-
ghi dove praticavano abitualmente
la caccia, anche fuori giurisdizione

Di Orlando Rosa (testo apparso sul numero di luglio 2016 del mensile «Il Ceresio», adattato dalla Redazione)

Orlando Rosa il 1° giugno 1978, all’esposizione allestita e pronta per il pubblico.
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dunque. Ciò ingrossò via via il nu-
mero di associati, lepraioli in parti-
colare, facendoli lievitare dai 63
del primo esercizio ai 168 di inizio
anni Novanta.

Volpi e gatti inselvatichiti 
i principali «nemici»
La maggior parte della selvaggina
lanciata finiva presto in pasto ai
carnivori, in particolare di volpi,
ma anche di gatti domestici insel-
vatichiti allora presenti in gran nu-
mero e di rapaci diurni e notturni,
ma accadeva anche che qualche le-
pre e qualche fagiano figliassero e
ciò fintanto che l’antropizzazione
non cancellò gli habitat congeniali.
Oltre a lepri e fagiani si rilasciaro-
no pure starne, coturnici orientali
(Alectoris ciukar) e, in un caso, ar-
cianelli (sorta di quaglia creata in
allevamento e che nemmeno figura
negli atlanti ornitologici). Se per la
starna si registrarono successi al-
terni, per le altre specie – non au-
toctone e inadatte al nostro terri-
torio – fu un fiasco completo.

Serate di sensibilizzazione 
e di dedizione al territorio
Ma l’acquisto e i lanci di selvaggina
non furono le sole attività del passa-
to. Nel giugno 1978, la società alle-
stì un’esposizione della fauna del
Ticino con capi imbalsamati presta-
ti da privati e dal tassidermista emi-
lio Guidi. I soggetti erano esposti
davanti a gigantografie a colori, che
ritraevano il loro ambiente natura-
le, rendendo il tutto molto suggesti-
vo. La mostra, molto frequentata,
in particolare dalle scolaresche ma
anche dai candidati cacciatori, fu
molto apprezzata. Nel 1983 la So-
cietà organizzò due giornate ecolo-
giche a favore dello sfalcio e del ri-

pristino delle poche aree prative del
Boglia; una prima a livello cantona-
le che ebbe risonanza sui diversi
quotidiani di allora. Fu l’amico Mi-
chele Gabusi di Cadro a lanciare l’i-
dea che subito attivammo, coinvol-
gendo la società contigua del Bo-
glia. Da allora, questa sorta di cor-
vée dovuta alla natura non si è mai
interrotta e oggi prosegue anche
con l’ausilio di candidati cacciatori.
Nel corso degli anni si provvide inol-
tre alla costruzione di una mangia-
toia per cervi simile a quelle in auge
nei Grigioni, al recupero di un’anti-
ca fontana in granito e alla sua riat-
tivazione in località Pianaccio e alla
posa di una seconda, con affiancati
tavolo e panche, sempre di granito,
nello spiazzo di fronte al vecchio
Casello di Colorino. I nostri affiliati
si adoperarono anche nella pulizia
dei riali di Davesco-Soragno. Il ma-
teriale rimosso (pneumatici, mate-
rassi, carcasse di biciclette, botti-
glie, lamiere varie, ecc.) fu voluta-
mente accatastato lungo la canto-
nale e lì lasciato un paio di settima-
ne a mo’ di monumento all’inciviltà
e per sensibilizzare i passanti. 

Forte e solido legame 
alle tradizioni venatorie
Sempre nel 1983 il sodalizio orga-
nizzò al Palacongressi di Lugano una
conferenza sul fagiano di monte con

relatore il biologo Niklaus Zbinden,
sorpreso e un poco a disagio per il
folto pubblico. era, del resto, alla
sua prima esperienza di conferen-
ziere. Negli anni successivi ne segui-
rono una sul camoscio (relatrice la
biologa Cassani) e l’ultima (nel 1986
al Palacongressi) intorno al cervo
che stava occupando anche il Sotto-
ceneri, da parte del biologo Antonio
Righetti. Anche nell’ambito dell’in-
formazione e dell’arricchimento
delle conoscenze del cacciatore, la
società funse dunque da apripista
nel Cantone. Ma è doveroso ricorda-
re pure l’organizzazione, sempre al
Palacongressi, nel 1992, del dibatti-
to intorno all’iniziativa popolare
per l’abolizione della caccia bassa e
alla marmotta, lanciata dal Movi-
mento giovanile progressista dopo
l’assenso del Gran Consiglio alla
nuova legge cantonale sulla caccia
(11 dicembre 1990). La sala era pie-
na di astanti, di cui grossomodo me-
tà cacciatori e l’altra abolizionisti.
Malgrado la tensione, il dibattito si
rivelò contenuto e civile. L’iniziati-
va fu poi bocciata dal popolo.
I cacciatori della Pietragrossa, oggi
una sessantina, sono molto legati
alla loro società e alle sue tradizio-
ni: di anno in anno, proseguono
nelle giornate ecologiche e orga-
nizzano il tiro al piattello, la prova
cinofila e la sempre ben frequenta-
ta cena sociale. Sabato 6 agosto il
comitato ha organizzato e invitato
associati e familiari a un pranzo
commemorativo del 50° di fonda-
zione proprio all’Alpe Pietragrossa.
Al fresco e al verde dei faggi ci si è
ritrovati in una trentina a rivivere
immagini e sentimenti del passato,
gustando una grigliata e un ottimo
maialino, accompagnato da gusto-
se patate cucinate sul posto. Que-
sto simpatico evento evidenzia che
la Società, pur col passare degli an-
ni, si mantiene vivace. Bravi tutti!

Il pranzo del 50° di fondazione all’Alpe Pietragrossa. 

Società Cacciatori “La Diana” Vallemaggia
Tiro sociale - Sabato 6 agosto si è
svolta a Prato Sornico la tradiziona-
le giornata per la prova dell’arma
con abbinato il tiro sociale. Hanno
partecipato una sessantina tiratori
alla prova e 29 alla gara. Per la ga-
ra erano previsti 5 colpi a palla e 10 >>

al piattello. I cacciatori di Moghe-
gno hanno sbaragliato tutti, infat-
ti, al pimo posto è giunto Garzoli
Graziano seguito da Franscioni el-
vio e Ramelli Dante. Un sentito rin-
graziamento ai responsabili dello
stand i Tiratori della Lavizzara, al
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Municipio di Lavizzara ed al Patri-
ziato di Sornico, ai collaboratori
della Tiro a Volo Cerentino, alla
ditta Ambrosini Mauro per i premi
ed a tutti i collaboratori.

Appuntamenti: Serata trofei – La
serata per la valutazione dei trofei
di caccia realizzati nella stagione
2016 o in anni precedenti, in valle
o fuori valle, si terrà venerdì 21 ot-
tobre 2016 (ore 18.00 – 21.00) pres-
so il ristorante Botegon a Moghe-
gno. La serata è aperta a tutti, vi
aspettiamo numerosi.

Tiro a volo – In preparazione del-
l’imminente apertura della cac-
cia bassa, il Gruppo Tiro a Volo
Cerentino organizzerà un tiro di
allenamento per cacciatori e tira-
tori, sabato 8 ottobre 2016 dalle
9.00 alle 16.30. In caso di brutto
tempo la manifestazione sarà an-
nullata. I vincitori con il presidente Francesco Gilardi.

Giornata di formazione sul controllo delle carni di selvaggina
Testo e foto di Marco Viglezio

Lo scorso 2 luglio Caccia Svizzera
ha organizzato a Olten una giorna-
ta di formazione sull’igiene delle
carni di selvaggina e sulle procedu-
re di autocontrollo dei cacciatori,
dedicata ai responsabili dell’istru-
zione delle Federazioni cantonali
di caccia. La FCTI era presente con
il responsabile dell’istruzione per i
candidati cacciatori, eros Quadrelli
e con Natan Vescovi e Marco Vigle-
zio, veterinari-cacciatori. 
Il 20 giugno 2014 il Parlamento ha
approvato una nuova legge federa-
le sulle derrate alimentari, che
comporta diverse novità rispetto al
diritto attuale, fra le quali l’obbli-
go della rintracciabilità per le der-
rate alimentari. L’obiettivo è di ar-
monizzare il diritto svizzero a quel-
lo europeo e creare le basi legali
per meglio tutelare i consumatori
svizzeri. L’entrata in vigore della
nuova Legge sulle derrate alimen-
tari richiede la revisione delle Or-
dinanze attuali (progetto Largo),

come quella sull’esecuzione della
legislazione sulle derrate alimenta-
ri (OeLDerr), l’Ordinanza sulla ma-
cellazione e il controllo delle carni,
(OMCC), che concernono anche i
cacciatori, in particolare coloro
che mettono in commercio le loro
prede. Questa idea poggia anche
sulle regolamentazioni relative al
controllo autonomo (autocontrol-
lo). Le nuove disposizioni compor-
tano un miglioramento del livello
di protezione e maggiore traspa-
renza per i consumatori. L’entrata
in vigore della nuova Legge sulle
derrate alimentari e del pacchetto
di ordinanze è prevista per il 2017. 

Peter Jakob, giurista dell’Ufficio
federale di sicurezza alimentare e
veterinaria (USAV) ha dapprima il-
lustrato le modifiche che tocche-
ranno i cacciatori: nell’utilizzo pri-
vato di carne di selvaggina prove-
niente dall’attività venatoria, non
cambierà nulla. Per contro, tutti i

capi ceduti a terzi (macellai, risto-
ranti, privati, anche a titolo gratui-
to!) dovranno essere controllati da
una persona competente (di regola
veterinario controllore delle carni)
o dal cacciatore stesso, a patto che
egli abbia conseguito una forma-
zione specifica. Ai nuovi cacciatori
dovrà essere assicurata la necessa-
ria istruzione nell’ambito della for-
mazione, con un esame finale. Dal
momento in cui la modifica legisla-
tiva entrerà in vigore, i cacciatori
già attivi avranno un periodo di
transizione di quattro anni per con-
seguire la formazione specifica. 

La giornata è proseguita con un in-
tervento della responsabile dell’I-
stituto di medicina veterinaria per
i pesci e la fauna selvatica dell’U-
niversità di Berna (FIWI). La dotto-
ressa Marie-Pierre Ryser-Degiorgis
ha illustrato la procedura per l’i-
spezione di una carcassa di selvag-
gina, mettendo a confronto il qua-
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dro normale a quello alterato, con
riferimento a diverse patologie. Il
cacciatore abilitato dovrà essere in
grado di distinguere l’anatomia di
un animale sano, dagli organi alte-
rati a seguito di un processo mor-
boso (vedi foto 1). Nel secondo ca-
so, egli dovrà sottoporre la carcas-
sa e gli organi che presentano ano-
malie a un veterinario ufficiale, il
quale stabilirà una diagnosi e deci-
derà in merito alla commestibilità.

Due fegati di selvatici con differenti ti-
pi di lesioni patologiche

Il terzo relatore è stato Philippe
Volery, cuoco e macellaio e già
controllore delle carni, nonché au-
tore del libro “De la nature à la ga-
stronomie” che contiene preziose
informazioni e illustrazioni didatti-
che e del quale tutti i partecipanti
hanno ricevuto una copia, in fran-
cese o in tedesco (vedi foto 2). Vo-
lery ha toccato il tema dell’auto-
controllo dei cacciatori per il trat-
tamento della selvaggina. egli ha
parlato dei punti critici, delle buo-
ne pratiche di produzione che van-
no dall’osservazione dell’animale
vivo, al tiro eseguito correttamen-

te, all’eviscerazione eseguita tem-
pestivamente e correttamente,
nonché dalla tracciabilità, che va
garantita dal momento dell’abbat-
timento fino al piatto pronto al
consumo e dal rispetto della cate-
na del freddo (vedi foto 3). In que-
sto ambito, anche nel nostro Can-
tone, saranno necessari alcuni
cambiamenti nell’identificazione
delle prede, che dovrà essere ese-
guita al momento della cattura;
inoltre le carcasse di selvatici ripo-
ste in cella frigorifera vi dovranno
rimanere fino al termine della la-
vorazione e non sarà più ammesso
spostarle a temperature inadegua-
te per portarle ai posti di controllo.

Al termine è seguita una tavola ro-
tonda in occasione della quale sono
stati sollevati diversi problemi e
dove i partecipanti hanno esposto
le varie pratiche già in atto nei ri-
spettivi Cantoni. Prossimamente le
singole Federazioni di caccia si im-
pegneranno a organizzare dei corsi
di formazione per i cacciatori. Al-
cuni Cantoni, fra i quali Friburgo e
San Gallo, hanno già organizzato i
primi corsi negli scorsi mesi, regi-
strando una buona partecipazione
e riscontrando un notevole interes-
se fra i cacciatori. I due semi-can-
toni di Appenzello hanno recente-
mente ripetuto il corso per la se-
conda volta e lo stesso è stato or-
ganizzato congiuntamente dai ri-

spettivi Uffici cantonali della cac-
cia e alla presenza del veterinario
cantonale. Caccia Svizzera, i vete-
rinari cantonali e la Conferenza dei
Servizi cantonali della caccia, ema-
neranno delle normative sul conte-
nuto dei corsi e di eventuali esami,
possibilmente armonizzati per assi-
curare delle linee guida valide per
tutti i Cantoni.

I punti critici vanno dall’osservazione
dell’animale vivo, al tiro eseguito cor-
rettamente, all’eviscerazione eseguita
tempestivamente e correttamente e al
raffreddamento della carcassa.
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Gestione degli ungulati
A cura di Marco Viglezio

La stagione di caccia alta 2016 è ini-
ziata giovedì 1° settembre ed è du-
rata fino al 13 settembre per camo-
scio e capriolo e fino al venti, con un
ulteriore prolungo di tre giorni du-

rante l’ultimo fine settimana di set-
tembre, per cervo, cinghiale e vol-
pe. L’intero periodo è stato caratte-
rizzato da condizioni meteo all’inse-
gna del tempo bello e caldo, con

qualche debole rovescio isolato. A
causa delle temperature elevate, le
modalità di controllo della selvaggi-
na (orari, tempi di attesa e trasfer-
te) hanno suscitato non pochi inter-
rogativi in merito al rispetto della
legislazione sull’igiene e la qualità
delle carni. Su questo tema occorre-
rà chinarsi al più presto. 
Dopo i primi cinque giorni le catture
ammontavano a 1’553 capi, con 500
cervi, 322 caprioli, 557 camosci e
174 cinghiali, con una diminuzione
di 129 capi rispetto allo scorso anno. 
Al termine della caccia alta, il tota-
le delle catture di cervi, caprioli, ca-
mosci e cinghiali è stato di 2’859 ca-
pi (3’145 nel 2015).
Ringraziamo sentitamente Andrea
Stampanoni dell’UCP che ci ha tra-
smesso i dati completi a meno di due
giorni dalla chiusura della caccia al-
ta, proprio al momento di andare in
stampa con la nostra rivista di otto-
bre. Sono stati uccisi 778 camosci
(849 nel 2015), di cui 379 maschi,
220 femmine e 179 giovani di1.5 an-
ni. La flessione di 71 capi rispetto al

I risultati della caccia alta 2016

Complimenti a Claudia, neo cacciatrice
figlia di cotanto padre, con il suo primo
camoscio.

e complimenti pure a Marco per il suo primo cervo.

2016 CAMOSCIO CeRVO CAPRIOLO CINGHIALe

LeVeNTINA 134 326 76 2

BLeNIO 92 237 71 0

RIVIeRA 83 90 8 1

BeLLINZONA 68 190 32 39

LOCARNO 211 91 54 53

MAGGIA 156 59 44 13

LUGANO 34 229 118 184

MeNDRISIO chiusa 101 13 50

TOTALE 778 1323 416 342

Tabella riassuntiva catture caccia alta 2016 per distretto
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2015 è determinata dalla riduzione
delle catture di maschi. La proposta
della FCTI, lo ripetiamo, meno pe-
nalizzante per il cacciatore rispetto
alle possibili alternative, si è dimo-
strata efficace e ha permesso di ri-
sparmiare 83 maschi di due anni e
più, migliorando sensibilmente il
rapporto sessi nella classe adulta. I
caprioli uccisi sono stati 416 (331 nel
2015) di cui 271 maschi e 143 fem-
mine. I 90 maschi presi in più rispet-
to allo scorso anno potrebbero esse-
re visti come “effetto collaterale”
della riduzione delle catture di ma-
schi di camoscio. Le catture di cervo
sono state di 1’323 capi (1’468 nel
2015) così ripartiti: 744 maschi (479
adulti e 158 fusoni), 579 femmine
(239 adulte e 219 sottili) e 228 cer-
biatti. Siamo sotto il record dell’an-
no scorso, essendo venuto meno
l’effetto sorpresa all’apertura di al-
cune bandite. Per il momento, in
nessun distretto è stato raggiunto il
piano prefissato e di conseguenza la
caccia tardo autunnale si svolgerà
verosimilmente in tutto il Cantone.
Le catture per distretto sono ripor-
tate nella tabella, con Leventina,
Blenio, Lugano e Bellinzona, che re-
gistrano il maggior numero di abbat-
timenti.
I cinghiali catturati a caccia alta so-
no stati 342 (494 nel 2015). Ulteriori
prelievi saranno effettuati attraver-
so la caccia invernale durante i mesi
di dicembre e gennaio e in guardia-
campicoltura. 
Per il cervo, il rigetto della proposta
FCTI di concedere una femmina
adulta negli ultimi tre giorni, ha fat-
to sì che le catture in questa classe
si siano fermate a meno di un terzo
rispetto alle quote prospettate
dall’UCP nei piani di abbattimento.
Per i camosci la diminuzione è il ri-
sultato delle proposte FCTI degli
ultimi due anni (riduzione dei gior-
ni e dei maschi adulti) volute a pro-
tezione della specie: migliore il
rapporto sessi e buona la percen-
tuale degli anzelli (23% del totale).
Per il capriolo, aumento delle cat-
ture, con peggioramento qualitati-
vo del rapporto fra i sessi. Per que-
sta specie, caratterizzata da un
elevato tasso riproduttivo, sarà
quindi opportuno riaprire la caccia
a femmine e giovani durante la
caccia tardo autunnale. Per cono- Bravissimo Pascal, prima patente e primo cervo. >>

Caccia alta 2011-2016

scere l’entità delle catture di mar-
motte, volpi e tassi occorrerà at-
tendere che siano rientrati tutti i
fogli di controllo; in proposito, in-

vitiamo cacciatori a inviarli al più
presto, come pure le mandibole
dei cervi e dei caprioli, all’Ufficio
della caccia e della pesca.
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La nuova normativa che prevedeva
di concedere un maschio di camo-
scio di almeno 2,5 anni dal 1° al 3
settembre soltanto a chi non l’ave-
va catturato nel 2015, o sempre nel
2015 oltre al maschio adulto aveva
catturato anche una femmina non
allattante di almeno 2,5 anni, non
è stata gradita da tutti i cacciatori
e ha suscitato parecchie discussio-
ni. “Qui i cacciatori sono tutti ar-
rabbiati. Non si può fare un regola-
mento applicando la retroattività
e senza aver detto niente lo scorso
anno; ora ci obbligano a fare mag-
gior danno”. Questo il tenore di un
SMS pervenutoci la vigilia dell’a-
pertura. A parte il fatto che nel
2016 soltanto 350 cacciatori (meno
del 20% del totale!) hanno dovuto
cercare la “sterla” prima di poter
prendere il “becco” di camoscio
nei primi tre giorni di caccia, le ri-
petute informazioni della FCTI per
spiegare che la proposta poi entra-
ta in vigore sarebbe stata il minore
dei mali, hanno fatto fatica ad es-
sere comprese da molti cacciatori.
Visto come sono andate le cose,
per oltre l’ottanta percento dei
cacciatori non è cambiato nulla, o
la situazione è migliorata, per la
diminuita concorrenza nei primi
tre giorni di caccia e il pericolo
scampato di dover cercare una
femmina adulta non allattante pri-
ma del maschio, come proponeva
l’UCP.
In tal caso sarebbe stata dura per
tutti, vista la difficoltà oggettiva di
discernere il capo giusto e il rischio
tutt’altro che remoto di abbattere
per errore delle femmine allattan-
ti. e sarebbe stata dura anche per i
camosci, per l’enorme pressione
sulle femmine, in un momento de-
licato per la specie, e anche questo
argomento ha contribuito ad ali-
mentare le critiche fra i cacciatori.
A proposito di femmine, va bene il
rapporto paritario fra i sessi nelle
catture, ma come facciamo a rag-
giungerlo se quelle allattanti sono
vietate? Nel cervo questa parità si
raggiunge, ma non dimentichiamo
che nel 2015 più della metà delle
femmine adulte (caccia alta e tar-
do autunnale) erano allattanti

(249/481)! Da noi abbattere una
femmina di camoscio allattante è
vietato, ma paradossalmente,
quelle prese per errore migliorano
il rapporto sessi delle catture!
Per una riflessione, anche in pro-
spettiva futura sul come gestire il
camoscio, è forse opportuno ap-
profondire quanto esposto dal
prof. Meneguz durante la serata
sul camoscio a Rivera la scorsa pri-
mavera (vedi rivista giugno 2016).
egli ha spiegato i motivi per cui in
Piemonte, con un tipo di gestione
con una consistenza degli effettivi
conosciuta (censimenti) e con un
prelievo sostenibile (contingenta-
to dal profilo numerico e con un
rapporto sessi equilibrato e con gli

effettivi di camosci in continua
crescita!), si è rinunciato a spinge-
re al prelievo di femmine “asciut-
te”, con l’obiettivo di esercitare
una pressione equilibrata su tutte
le classi di età in base alla loro ef-
fettiva proporzione nella popola-
zione. In questo modo si è asse-
gnata un’unica classe “femmine
adulte di due o più anni”, senza
penalizzazioni o premi per il fatto
di essere asciutte o allattanti o
per età. Il prelievo che ne risulta,
è quindi di tipo “casuale” parago-
nabile agli eventi naturali che in-
cidono sulla mortalità degli adulti
di camoscio. Questa strategia si
basa sui risultati di uno studio sul-
l’effetto del prelievo di femmine

Regolamento camoscio 2016 e scenari futuri

Femmine adulte o vecchie non allattanti non sono così frequenti. 
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allattanti effettuato dal Centro
Ricerche sulla Gestione della Fau-
na Selvatica dell’Università di To-
rino (apparso sulla rivista Caccia
Alpina nel 2010). Un progetto di
ricerca per comprendere se l’ab-
battimento delle madri allattanti
provoca a lungo termine un effet-
to sulla sopravvivenza giovanile e
sulla dinamica di popolazione del
camoscio, del quale ricordiamo al-
cuni passaggi.
I dati sulla sopravvivenza sono sta-
ti elaborati al termine di un pro-
gramma di cattura mediante telea-
nestesia o tramite reti e marcatura
con radio-collare dei binomi (ma-
dre-capretto), abbattimenti pro-
grammati e monitoraggio dei capi
marcati. L’abbattimento di sei
femmine con capretto marcato,
per costituire un “lotto di orfani”
riconoscibili, è stato eseguito in
periodo venatorio. Le femmine
marcate i cui capretti non erano
stati marcati non sono state ogget-
to di caccia e questi capretti non
orfani hanno costituito il lotto di
controllo. 
Analizzando i risultati, per gli auto-
ri, abbattere a caccia una femmina
allattante non sembra una causa
“assoluta” di minore sopravvivenza
del capretto, la quale sembra di-
pendere da un complesso intreccio
di “qualità” possedute/non posse-
dute dal capretto stesso sin dalla
nascita, dalla femmina-madre e
dal gruppo di appartenenza, in cui
l’essere orfano o “non orfano” ri-
veste soltanto un ruolo di “concau-
sa”, ossia non è in grado, da solo,
di determinare un effetto certo.
essi hanno verificato come un dato
capretto, nonostante divenga orfa-
no in autunno, se possiede un’a-
spettativa di sopravvivenza positi-
va, non corra praticamente rischi
di mortalità. Al contrario hanno vi-
sto come altri capretti, non orfani,
possano essere molto esposti al ri-
schio di mortalità. Rischio che au-
menta se nell’inverno successivo
alla nascita le precipitazioni sono
abbondanti e protratte.
Per gestire la fauna selvatica è uti-
le conoscere gli effetti che le di-
verse strategie di prelievo venato-
rio possono provocare sulle popola-
zioni. In merito ai piani di prelievo
del camoscio, il prelievo delle fem-

mine e, in particolare, di quelle se-
guite dal capretto è un aspetto di
notevole importanza “culturale”
ed emozionale nel mondo venato-
rio, talvolta condizionante la stes-
sa realizzazione dei piani di tiro se-
lettivo (la classe femminile viene
realizzata con maggiori difficoltà e
spesso in modo incompleto, provo-
cando uno squilibrio nel prelievo).
Da un lato si critica il tiro delle
femmine allattanti perché ritenuto
in grado di aumentare la mortalità
giovanile e, dall’altro, si tende a
premiare indiscriminatamente il ti-
ro delle femmine “asciutte”. 
L’89% delle 42 femmine catturate
ed esaminate nella ricerca, erano
allattanti o gravide. Se questo qua-
dro è comune, com’è probabile, a
tutte le popolazioni di camosci, ri-
sulta problematico basare il piano
di tiro della classe unica “femmine
adulte” sul prelievo di quelle non
allattanti. In primo luogo sono pre-

senti in proporzione di una su 10
(difficoltà oggettiva per il caccia-
tore) e, inoltre, si rischia di de-
strutturare in modo grave una po-
polazione, perché cacciare seletti-
vamente le femmine non allattanti
significa prelevare soprattutto
quelle più giovani, praticando una
selezione di tipo “artificiale”. In
realtà, le femmine subadulte do-
vrebbero essere ben rappresentate
nelle popolazioni.
In conclusione, gli autori invitano
“a fare attenzione ai rischi a lun-
go termine provocati da regola-
menti che “orientano” il prelievo
con intenti positivi ma che, in
realtà, interferiscono sulla sele-
zione naturale e sull’ecologia del-
le popolazioni provocando, in ca-
si estremi, proprio quello che si
vorrebbe evitare, ossia un’ano-
malia del potenziale riproduttivo
e, in ultimo, una diminuzione del-
la densità di popolazione”.

Maschi o femmine, con scenari simili la soddisfazione è immensa.
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La biologia della fauna selvatica ri-
chiede perseveranza e spirito di sa-
crificio. Il biologo Vincent Roche-
teau, assistito dal beccacciaio neo-
castellano Henri-Armand Meister,
ci ha messo un’ora a tendere le re-
ti attorno allo stagno. Le beccacce
amano lavarsi nelle pozze d’acqua
e beccuzzare nel terreno umido in-
torno, alla ricerca di cibo.
Siamo in un bosco non lontano da
La Brévine (Ne). Comincia a imbru-
nire. Le possibilità di cattura sono
ottimali. Una piuma trovata sul
terreno conferma che ne è recen-
temente passata una. Un merlo fi-
schia, una civetta nana stride, ma

a parte questo niente. L’operazio-
ne viene interrotta dopo un’ora e
mezza.
Ci spostiamo su un pascolo ai piedi
del Creux-du-Van (Ne). La notte le
beccacce escono spesso allo sco-
perto alla ricerca di cibo. Vincent
Rocheteau illumina il terreno con
un faretto portatile. Spiega che gli
occhi dell’uccello riflettono bene
la luce quando è al suolo. Nel corso
dell’ora seguente nel fascio lumi-
noso passano caprioli, volpi, lepri e
cinghiali, ma di beccacce nessuna
traccia. Il biologo non si dà per vin-
to: verso mezzanotte scorge un
cerchietto di luce fra la vegetazio-

Beccaccia: lanciato 
un progetto 
di ricerca

Quali fattori influenzano la popolazione di beccacce in
Svizzera: l’uomo, i suoi predatori naturali o il cambiamen-
to dei boschi? Sulla questione l’UFAM conduce un progetto
di ricerca in collaborazione con chi la protegge e chi la cac-
cia. Per rispondere alla domanda se ne devono però cattu-
rare alcuni esemplari. E la cosa è tutt’altro che facile.
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ne, ma quando è quasi arrivato alla
meta, falso allarme, l’occhio del-
l’uccello è una goccia d’acqua su
una foglia.
Vincent Rocheteau la prende con
filosofia. È da giugno 2015 che se-
taccia il Giura neocastellano sulle
tracce della beccaccia. A metà
agosto ne aveva prese sette, più
cinque pulcini che due beccacciai
avevano catturato con l’aiuto di
cani appositamente addestrati. Gli
uccelli sono stati inanellati e poi ri-
messi in libertà nell’ambito di un
progetto di r icerca sostenuto
dall’UFAM (cfr. riquadro). Nel 2015
si trattava essenzialmente di testa-
re i metodi di cattura. Le femmine
di questo uccello sono estrema-
mente difficili da catturare. Per il
progetto si doveva inoltre munirle
di trasmettitori. e per chiarire cer-
te questioni occorrevano anche
prelevare dei campioni di piume.
In Svizzera la beccaccia figura sulla
Lista rossa delle specie minacciate
nella categoria «vulnerabile».
Scomparsa dall’Altipiano, è ancora
presente nel Giura occidentale e
nelle Prealpi. In Ticino e nella Sviz-
zera romanda è tuttora cacciata. In
Svizzera si abbattono ogni anno tra
i 1000 e i 2500 individui. In europa,
a titolo di paragone, se ne uccido-
no 4 milioni l’anno.

Una caccia controversa
Si giustifica ancora, nel nostro Pae-
se, cacciare questa specie? No, ri-
tengono molti difensori dell’avi-
fauna. Sì, rispondono i cacciatori,
secondo i quali le beccacce abbat-
tute non sarebbero individui che
nidificano da noi, ma essenzial-
mente uccelli venuti dall’europa
settentrionale e dalla Russia dove,
stando all’Unione internazionale
per la conservazione della natura
(UICN), le popolazioni di questa
specie non sono minacciate.
Pare invece che certi uccelli nidifi-
canti indigeni si trovino ancora in
Svizzera all’apertura della stagione
venatoria. Nelle Prealpi romande
l’ornitologo François estoppey ha
catturato e munito di un trasmetti-
tore quattro maschi. Ha così stabi-
lito che la loro partenza per la mi-
grazione autunnale avviene tra il
10 e il 27 ottobre. Nel Canton Neu-
châtel la caccia alla beccaccia si

apre ufficialmente il 16 settembre,
ma i cacciatori vi si astengono vo-
lontariamente fino ad inizio otto-
bre. Negli altri Cantoni romandi e
in Ticino inizia tra il 1° e il 25 otto-
bre.
In base ai risultati dei suoi studi,
estoppey preme per un rinvio
dell’apertura della stagione a fine
ottobre. Per Henri-Armand Meister,
quelli dell’ornitologo sono invece
solo dati puntuali, raccolti durante
un autunno eccezionalmente mite,
che non permettono di fare alcuna
generalizzazione.

Piume al microscopio
Ci sono effettivamente beccacce
indigene tra quelle abbattute in
Svizzera? e se sì, quante? Risponde-
re a queste domande è uno degli
obiettivi del progetto di ricerca. Il
metodo applicato è quello isotopi-
co, che si basa sul rapporto tra gli
atomi di idrogeni (H), di azoto (N) e
di carbonio (C) e i loro isotopi 2H,

15N e 13C nelle piume degli uccel-
li. «Secondo la regione, questi rap-
porti variano nell’ambiente, nella
catena alimentare e quindi anche
nelle piume delle beccacce», spie-
ga il responsabile di progetto Yves
Gonseth del Centro svizzero di car-
tografia della fauna (CSCF) di Neu-
châtel.
Tra il 2012 e il 2014 alcuni caccia-
tori neocastellani avevano già pre-
levato delle piume da alcuni esem-
plari abbattuti, ma i risultati delle
analisi effettuate da un laboratorio
di Berlino non erano ancora dispo-
nibili al momento della chiusura
redazionale di questo articolo. Per
interpretarli occorre inoltre avere
valori di riferimento tratti da piu-
me di animali nati in Svizzera. «In
funzione del responso si penserà
eventualmente di spostare l’aper-
tura della caccia», afferma il biolo-
go Nicolas Bourquin che rappresen-
ta l’UFAM in seno al gruppo d’ac-
compagnamento del progetto. >>
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Un declino dalle cause incerte
Il progetto dell’UFAM mira inoltre
a fornire delle basi scientifiche al-
le misure di conservazione. Per po-
ter proteggere efficacemente una
specie occorre sapere dove stia il
problema di cui soffre. Nel caso
della beccaccia, è nei cambiamen-
ti dei boschi, sempre meno radi?
Nei disturbi provocati dall’uomo?
O nella maggiore pressione eserci-
tata da suoi predatori naturali,
volpi e cinghiali?
Un’analisi dei mutamenti subiti dal
paesaggio nelle regioni in cui la
beccaccia è stata vista nidificare a
partire dagli anni Settanta potreb-
be aiutare a rispondere a queste e
altre domande. Cos’è cambiato da
allora nei siti abbandonati dalla
specie rispetto a quelli in cui essa
nidifica ancora? «Gli aspetti su cui
ci concentriamo sono la composi-
zione e la struttura delle foreste e
le loro condizioni pedologiche»,
precisa Kurt Bollmann, dell’Istituto
federale di ricerca per la foresta,
la neve e il paesaggio (WSL), che
lavora su questa parte del proget-
to. Il bosco si è infittito, le radure
si sono ricoperte di vegetazione, i
biotopi umidi si sono prosciugati?
L’applicazione di ricetrasmittenti
ad alcune femmine di beccacce ni-
dificanti permetterà di scoprire in
che modo questi uccelli utilizzano
il proprio habitat e che cosa esso
debba offrire perché la specie pos-
sa riprodursi.

Agire prima di tutto
Non occorre aspettare di avere
tutti i risultati per adottare misu-
re concrete. Le esperienze e le
conoscenze disponibili permetto-
no già di agire, almeno a titolo
sperimentale. La specie nidifica
in ampie foreste non troppo fitte
dal suolo umido e ricco di lombri-
chi, la sua preda principale. Le ra-
dure, le zone di sottobosco e le
superfici coperte da un abbondan-
te strato erbaceo sono elementi
importanti del suo habitat. Prati-
care tagli boschivi mirati, reumi-
dificare le superfici drenate o ri-
durre i disturbi attraverso lo sbar-
ramento delle strade forestali
porterebbe un grande vantaggio
alla specie. La collaborazione tra
cacciatori e ornitologi sarebbe si-

curamente più utile di un divieto
di caccia.

I perché del progetto di ricerca
Nella Svizzera tedesca la beccaccia
è protetta. Nella Svizzera romanda,
nel Giura bernese e in Ticino è inve-
ce ancora cacciata, anche se solo in
autunno (modifica della legge sulla
caccia del 1962). I fattori che mi-
nacciano le popolazioni nidificanti
non sono tuttavia ben conosciuti.
Sta di fatto che, perlomeno in alcu-
ni dei Cantoni in cui è protetta, la
specie continua a regredire.

L’idea è dunque promuovere la
conservazione delle popolazioni ni-
dificanti e - nella misura in cui le
due cose siano compatibili fra loro
- consentire una caccia sostenibile
della specie. Lo scopo del progetto
di ricerca dell’UFAM è di creare le
basi scientifiche per conciliare
questi due obiettivi in apparenza
contrastanti.

ecco le coordinate del sito internet
dell’Associazione Svizzera dei Bec-
cacciai:
http://www.becassiers.ch/.

Scolopax
Bilancio generale della stagione 2015

(Foto di Christine Viglezio)

Durante la primavera nelle aree di
riferimento di conteggio della crou-
le, in Russia, si è constatata una
flessione nel numero di contatti di
beccacce, dovuta sostanzialmente a
due motivi: allo scaglionamento im-
portante dei rientri e, parzialmente,
al loro spostamento verso le zone
più umide e più favorevoli alla nutri-
zione. Le condizioni meteo sono ri-
sultate per contro migliori durante
la schiusa e in estate che è stata fre-

sca e umida. L’autunno ha conosciu-
to temperature molto miti che han-
no ritardato le prime partenze di un
paio di settimane ed è solo fra il 6 e
il 13 ottobre che le prime gelate nel-
la Russia occidentale hanno innesca-
to la prima ondata migratoria verso
l’europa centrale. Sull’insieme del
continente l’ultimo trimestre del-
l’anno è stato caratterizzato da un
clima mite ancora più marcato di
quello dei precedenti. e, come gli

A cura di Orlando Rosa
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anni precedenti, gli arrivi negli area-
li di svernamento più meridionali del
continente si sono fatti attendere e
sono stati poco numerosi.

Conclusioni sulla stagione:
• come nella precedente, le prime
calate sono constatate dalla prima
decade di ottobre su entrambi i
versanti delle Alpi;
• il picco delle presenze, per con-
tro, si colloca, tardivo di una deca-
de, nella prima di novembre;
• i club europei informano che è
stata una stagione quasi fotocopia
della precedente, con una presen-
za soddisfacente e durevole nel-
l’europa centrale e scarsa e tardiva
nelle regioni costiere e dei paesi
meridionali;
• i beccacciai ticinesi hanno tra-
scorso mediamente più ore sul ter-
reno rispetto ai colleghi romandi

(94 contro 64), avvistato meno uc-
celli (27 contro 38), pur tuttavia
con migliore successo nei prelievi
(13 contro 7);
• l’ICA stagionale, confrontata con
quella media stabilita fra il 2000 e
il 2015, permette di qualificare la
stagione 2015 come molto buona
per la Svizzera.

Conclusione sull’evoluzione 
degli indicatori

I dati collezionati da ormai 16 anni
dal nostro centinaio di solerti col-
laboratori permettono di monitora-
re l’evoluzione qualitativa e quan-
titativa della migrazione, di rica-
varne le informazioni sulla riprodu-
zione nei paesi dell’est e in Russia,
ma anche d’intravedere l’esistenza
di due differenti flussi migratori di
qua e di là delle Alpi. In effetti, si-

stematicamente, in Ticino e rispet-
to alla Romandia, l’ICA (indice ci-
negetico di abbondanza) ha un va-
lore dimezzato, il peso medio è in-
feriore da 10 a 15 g e l’età-ratio su-
periore di circa il 10%! In seno alla
FANBPO non mancheremo di accor-
darci con i nostri partner italiani e
francesi per verificare se ciò si ve-
rifica anche nelle loro regioni ubi-
cate a sud delle Alpi.

*   *   *
Monitoraggio 
del passo autunnale 2016

Continuerà anche durante la ve-
nente stagione. Avverto i collabo-
ratori, ma anche quanti lo saranno
per la prima volta, che il foglio
delle osservazioni subirà alcune
modifiche. Comporterà infatti un
nuovo quadretto, dove inserire la
razza e il sesso dei cani impiegati a
beccacce e due nuove colonne: una
destinata al numero di cacciatori
per ogni uscita e idem per i cani
utilizzati l’altra. Ciò perché la
FANBPO intende indagare anche in-
torno alle abitudini di caccia e ci-
nofile dei suoi membri. Tutti gli as-
sociati riceveranno comunque a
tempo debito il materiale con le
relative istruzioni d’utilizzo. A tut-
t’oggi non mi è ancora giunta noti-
zia circa la raccolta di prime remi-
ganti secondarie per definire gli
areali di provenienza delle beccac-
ce abbattute in Ticino e presumo
che l’azione sia stata sospesa. Qua-
lora così non fosse, mi farò premu-
ra di contattarvi.

Bilancio svizzero 2015 in cifre

* calcolate sul numero dei fogli delle osservazioni e non comprensive di quello di
eventuali partner

© Peter Meile/pmeile@bluewin.ch



Testo di Patrick Dal Mas

Dopo un’intensa giornata di caccia
al re delle cime, mi apprestavo ad
affrontare la lunga e impervia di-
scesa per rientrare alla cascina.
erano ormai più di 12 ore che cam-
minavo e avevo effettuato poche
pause, rapito da questa caccia ap-
passionante. Le occasioni durante
la giornata non erano mancate:
una “bollettata” da principiante a
un bel becco alla mattina presto e
avvistati altri “beccotti” in giorna-
ta. Questo susseguirsi di vicende mi
aveva fatto percorrere alcuni chi-
lometri di saliscendi, senza che in
realtà me ne rendessi conto. Non
mi ero praticamente nutrito e ave-
vo svuotato la borraccia dimenti-
cando di riempirla durante il tra-
gitto. Mi apprestavo ad affrontare

una lunga discesa, girando attorno
a un pizzo, per raggiungere il sen-
tiero della Via Alta, e da lì dritto
giù in cascina. Marco, il mio amico
di avventure, aveva scelto di girare
dalla parte opposta, per poi ritro-
varci più avanti, sul sentiero. La fa-
tica cominciava a farsi sentire ed
ero concentrato a discendere una
valletta impervia piena di “droos”
ed erba alta, quando, all’improvvi-
so, udii un fruscio. Un camoscio,
mosso probabilmente dal mio ami-
co, stava scendendo in corsa la
stessa valletta. Mi accucciai nel-
l’erba alta in attesa di vederlo. L’a-
nimale si fermò su un masso a una
ventina di metri; probabilmente
aveva sentito il mio odore. Veden-
do che si trattava di un bel becco

Come alimentarsi
a caccia?

Un paio di anni fa, a caccia al camoscio in alta Vallemag-
gia, ho vissuto un’esperienza che mi ha fatto riflettere e
che mi ha spinto ad approfondire questa tematica e a de-
dicarne uno spazio nella nostra rivista.

18N. 5 OTTOBRe 2016
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gli tirai all’imbracciata. Dopo aver-
lo eviscerato, ripresi il cammino,
ma con una trentina di chili supple-
mentari sulle spalle. Percorso un
tratto in salita per aggirare un pre-
cipizio, tagliai perpendicolarmente
un pendio disseminato da “ganne”
e “droos”. Niente di trascendenta-
le in condizioni normali, ma im-
provvisamente, quasi senza preav-
viso, le mie gambe non andavano
più. Mi sentivo “vuoto”, spossato,
senza più una briciola di energia.
Non ero lontano dal sentiero, ma
non ce la facevo più a raggiungerlo.
Mi sono trovato per la prima volta
in difficoltà. Per fortuna Marco,
che mi binocolava dal sentiero che
nel frattempo aveva già raggiunto,
aveva capito la situazione e mi rag-
giunse, dandomi un po’ della sua
acqua e sgravandomi per un bel
tratto del fardello. Mi fermai un
po’ di tempo a mangiare e nel giro
di mezz’ora recuperai le forze ne-
cessarie per riprendere la discesa.
Dopo un’ora circa stavo decisamen-
te meglio, tanto da poter riprende-
re sulle mie spalle il becco fino in
cascina. Ma cosa mi era successo?
Perché un calo così importante e
repentino di energie? Avevo avuto
la fortuna di non essermi trovato
solo (come non si dovrebbe mai es-
serlo in montagna!) e di aver potu-
to beneficiare di quell’aiuto che mi
aveva permesso di tirarmi in sesto e
di rientrare in cascina sano e salvo
e …col camoscio! Volevo però fare
chiarezza sull’accaduto, per non
dovermi mai più ritrovare in una si-
tuazione simile, magari da solo!
Parlando con amici che praticano
la corsa in montagna ho capito che
quanto mi era capitato non aveva
nulla a che vedere con la mia con-
dizione fisica o, peggio, con una
patologia. Si era trattato invece di
una cosiddetta “crisi di fame”, co-
me viene chiamata nel gergo degli
sportivi. Un fenomeno legato all’a-
limentazione, tema su cui ero com-
pletamente …a digiuno. Ho svolto
quindi alcune ricerche per capirne
di più, ma mi sono presto reso con-
to di essermi addentrato in un gi-
nepraio di filosofie e opinioni di-
verse. In poche parole ho capito
che sul tema “alimentazione”, an-
che in campo scientifico, non ci so-
no punti di vista univoci. Anzi! Tra

vegetariani, crudisti, vegani, ecc.,
la confusione la fa da padrona. Per
potermi chiarire le idee ho quindi
cercato un punto di vista che fosse
obiettivo e vicino alla mia realtà
quotidiana (io sono onnivoro!).
Quasi per caso sono caduto su dei
testi di Thekla Steiner-Homberger,
un’autrice svizzera, nutrizionista
(quindi con solide basi scientifi-
che), appassionata di montagna e
di natura, proveniente da una fa-
miglia di cacciatori. Il suo profilo
mi è subito piaciuto e mi ha dato fi-
ducia. Leggendo i suoi testi, tra cui
un interessantissimo articolo pub-
bl icato l’ottobre scorso su
Jagd&Natur, mi sono fatto un qua-
dro più chiaro sul legame tra ali-
mentazione e sforzo fisico. In pra-
tica, la nutrizionista spiega che,
per affrontare nel migliore dei mo-
di un intenso sforzo fisico e menta-
le, come durante una giornata di
caccia in montagna, l’alimentazio-
ne ideale dovrebbe contenere 3
elementi nutritivi di base, in pro-
porzioni ben definite:
• i carboidrati, che garantiscono al
nostro corpo le necessarie energie,
in modo rapido appena ingerite,
ma anche a lungo termine durante
la giornata. Circa la metà delle
energie che necessitiamo quotidia-
namente dovrebbero provenire dai
carboidrati. essi sono contenuti in
numerosissimi alimenti, sia di ori-
gine vegetale che animale (frutta,
pasta, pane, riso, patate, ecc.), e
a dipendenza di quali assumiamo,
essi forniranno più o meno energie
per la giornata. Alimento ideale in

questo senso è la banana, oppure
la cioccolata, facili da trasportare
e grandi dispensatori di energie.
• i grassi giocano anch’essi un ruo-
lo importante in quanto sono i mi-
gliori fornitori di calorie, traspor-
tano le vitamine A, D, e e K, ed aiu- >>

Con il “dolce fardello”.

Alcune idee per una prima colazione sul campo. 
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tano a mantenere costante la tem-
peratura corporea durante la fred-
da stagione. Circa 1/3 della nostra
energia giornaliera dovrebbe pro-
venire dai grassi. Questi sono però
di diverse categorie e sono da pre-
ferire quelli insaturi che sono be-
nefici alla nostra salute (presenti
ad esempio nelle noci e nocciole,
nel pesce, nell’avocado, nella pan-
cetta magra….). Sarebbero invece
da assumere con moderazione i
grassi saturi (presenti nei vari salu-
mi, nei latticini, nel cioccolato...). 
• le proteine svolgono numerosi
compiti essenziali nel nostro corpo,
come la formazione dei muscoli e
della pelle, nonché il rafforzamen-
to del sistema immunitario. Sono
formate da diversi amminoacidi, di
cui 21, essenziali, non sono prodot-
ti dal nostro corpo, ma devono es-
sere ingeriti attraverso l’alimenta-
zione, soprattutto cibi di origine
animale. 1/3 delle nostre energie
giornaliere dovrebbe provenire da
quest’ultime (formaggio, carne,
uova, leguminose, ecc.).
Oltre a questi elementi nutritivi di
base, secondo la nutrizionista, nel
nostro sacco non devono mancare
alimenti contenenti elementi nu-
tritivi secondari, fondamentali per
affrontare una faticosa giornata di
caccia:
• il magnesio: essenziale per il
buon funzionamento del sistema
nervoso e muscolare. Aiuta durante
sforzi prolungati ed è contenuto sia
in alimenti vegetali che animali
(banana, pane, ecc.).
• il ferro: la sua funzione principa-
le è quella del trasporto dell’ossi-
geno nel sangue. Quando siamo ca-
renti di ferro i sintomi sono eviden-

ti: stanchezza generale e rapido af-
faticamento. Lo troviamo sia in ali-
menti vegetali che animali (carne,
pesce, spinaci, kiwi, ecc.) e lo as-
sorbiamo meglio se assumiamo re-
golarmente la vitamina C.
• lo zinco: importante per il buon
funzionamento delle attività cogni-
tive e dei sensi del gusto e dell’ol-
fatto. Lo troviamo in alimenti ve-
getali e animali (carne, legumi,
formaggio, ecc.).
• la vitamina C: è la “sostanza mi-
racolosa” responsabile del nostro
buono stato di salute generale. È
alla base del sostegno del sistema
immunitario, protegge le nostre
cellule dai pericolosi radicali liberi
e facilita l’assunzione del ferro. È
contenuta in numerosi alimenti ve-
getali (kiwi, arance, banane, ecc.).
Da non trascurare assolutamente
l’assunzione regolare e abbondante
di liquidi, giacché il nostro corpo è
composto da acqua per oltre il 60%,
soprattutto nelle giornate in cui ci
sottoponiamo a sforzi prolungati e
si suda molto. Da evitare però le
bevande alcoliche o troppo zucche-
rate, perché hanno effetti negativi
sul buon funzionamento del nostro
organismo. Consigliata invece l’ac-
qua, solitamente reperibile sulle
nostre montagne, meglio ancora
con l’aggiunta di polveri isotoniche.

Consigli utili per il cacciatore
Le differenti tipologie di caccia ne-
cessitano un fabbisogno calorico
diverso a dipendenza dello sforzo
effettuato. Nella caccia in zone
pianeggianti (poche da noi) o all’a-
spetto, dove gli spostamenti sono
poco faticosi e ridotti al minimo in-
dispensabile, non si utilizzano me-

diamente più di 700 Kcal. L’alimen-
tazione diventa quindi meno essen-
ziale rispetto alla caccia in monta-
gna, alla cerca, in cui si possono
bruciare oltre 2’000 kcal al giorno.
È proprio in quest’ultima tipologia
di caccia in cui bisogna prestare
maggiore attenzione all’alimenta-
zione, badando che il nostro “ser-
batoio” di energia sia sempre pie-
no, per evitare spiacevoli situazio-
ni (che possono diventare pericolo-
se!) come quella descritta all’inizio
dell’articolo. Pochi e semplici i
consigli della nutrizionista:
1. Iniziare la giornata di caccia con
una bella colazione, così da riempi-
re il “serbatoio” di energia.
2. Abbeverarsi regolarmente du-
rante la giornata, meglio se con be-
vande isotoniche, che permettono
di recuperare rapidamente le ener-
gie perse nello sforzo.
3. Mangiare regolarmente piccoli
quantitativi di cibo contenente
quegli elementi essenziali descritti
poc’anzi, così da non perdere gran-
di quantitativi di energia difficili da
recuperare (le famigerate “crisi di
fame”!). È importante quindi sce-
gliere bene gli alimenti da portare
con sé, anche per una questione di
praticità. Meglio pochi ma estrema-
mente energetici e completi (cioc-
colato, barrette energetiche, frut-
ta secca, banane, ecc.), così da non
aggravare il peso del sacco e, di ri-
flesso, lo sforzo fisico.
Facendo attenzione a questi sem-
plici consigli le giornate di caccia
potranno essere ancora più piace-
voli e affrontate con maggior sicu-
rezza. Ancor meglio se alla fine di
esse potremo portare a valle un
“dolce fardello”!

Uno spuntino abbastanza completo. 
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I cacciatori non fatturano 
ore supplementari
Dal 2014 i cacciatori francesi, uni-
tamente ai guardiacaccia e agli al-
levatori di bestiame minuto (come
misura di autodifesa) sono respon-
sabili del controllo degli effettivi di
lupi. Quell’anno, su ventiquattro
lupi per i quali fu autorizzato l’ab-
battimento, ne furono abbattuti
quindici, nove dei quali da parte di
cacciatori. Nel 2015 su un contin-
gente di 36 lupi, ne furono abbat-
tuti 25, dodici dei quali da parte di
cacciatori. Questi tiri di regolazio-
ne sono effettuati sia durante la
caccia alta, che durante le battute
o la caccia all’aspetto. Inizialmen-

te si è voluto sperimentare l’effet-
to del coinvolgimento dei cacciato-
ri in questo tipo di operazione,
strettamente regolata da severe
prescrizioni. Il Governo francese ha
scelto questa soluzione perché so-
no proprio i cacciatori i maggiori
frequentatori delle regioni abitate
da lupi e quindi in grado di contri-
buire in modo efficace al controllo
delle popolazioni. Vi sono pure ra-
gioni economiche alla base di que-
sta decisione, in quanto i cacciato-
ri, oltre a non fatturare le loro “ore
supplementari”, prestano questo
servizio nell’ambito dell’esercizio
della loro passione, oltretutto pa-
gando le tasse per la patente. In

I cacciatori francesi 
e la regolazione dei lupi

La Francia coinvolge i cacciatori nella regolazione dei lu-
pi. L’esperienza ha già mostrato l’efficacia di questo prov-
vedimento. Dal 2014 i cacciatori abbattono regolarmente
dei lupi, nel pieno rispetto della legge e in conformità a
precise disposizioni. Ne hanno recentemente riferito le ri-
viste Chasse et Nature e Schweizer Jäger.
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Avvistamenti sporadici Presenza permanente

Immagine 1: 
Distribuzione del lupo in Francia nel 2014 (da Le Monde).

Foto di Reiner Bernhardt
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base a queste prime esperienze, vi
è da ritenere che questa prassi sa-
rà presto introdotta nella normale
legislazione venatoria francese.

Trecento lupi e ventinove branchi
In base al monitoraggio eseguito
con foto-trappole e valutando dei
percorsi in inverno seguendo le
tracce sulla neve, si arriva a un ef-
fettivo stimato di 300 individui, ri-
partiti in 39 regioni stabilmente fre-
quentate da lupi (vedi Immagine 1).
In ventinove di queste si sono for-
mati dei branchi e la densità della
specie è in aumento, come pure la
costante dispersione di individui
verso nuovi territori, ad esempio il
Giura francese. Secondo l’esperien-
za della Francia, la protezione delle
greggi mediante recinzioni e la co-
stante presenza di pastori non è
sufficiente (vedi Immagine 2) e per
questo motivo il governo, oltre ad
autorizzare misure di autodifesa da
parte degli allevatori, ha deciso per

una regolazione mirata degli effet-
tivi, in modo da limitare i danni al
bestiame domestico e alla fauna
selvatica entro limiti sopportabili. Il
contributo dei cacciatori si è subito
mostrato prezioso, poiché essi ese-
guono oltre un terzo di tutti gli ab-
battimenti programmati. 

Il problema 
dell’ibridazione lupo-cane
Negli ultimi tempi anche in Francia
si moltiplicano le comunicazioni
sulla presenza sul territorio di indi-
vidui frutti di incrocio tra lupi e ca-
ni che, essendo geneticamente
molto affini, possono incrociarsi e
produrre prole fertile. In Italia
esemplari ibridi sono stati confer-
mati in diverse località e, essendo i
lupi francesi di origine italiana,
non è da escludere che alcuni di es-
si abbiano raggiunto il territorio
francese. A causa degli incroci con
il cane, il lupo rischia di perdere
quegli adattamenti acquisiti attra-

verso la selezione naturale nel cor-
so di millenni. Il comportamento di
molti degli ibridi studiati è del tut-
to simile a quello dei lupi. Tuttavia
le caratteristiche morfologiche de-
gli ibridi, spesso simili a quelle di
un cane, rendono questi animali
più adatti ad avvicinarsi a zone abi-
tate e animali domestici senza de-
stare allarme. In tale modo, gli
ibridi avrebbero un vantaggio sui
lupi nell’attaccare il bestiame e a
mostrare un comportamento teme-
rario (progetto life10/nat/it/265 –
ibriwolf).

L’intervento della polizia 
della caccia non basta
Dopo molti anni di divieto per i
cacciatori di partecipare al proces-
so di regolazione dei lupi, lo Stato
francese è stato costretto ad ar-
rendersi all’evidenza che il solo im-
piego degli agenti di sorveglianza
della caccia e del corpo speciale
(louveterie) non bastava a stabiliz-

Immagine 2: Statistica dei danni causati dai lupi al bestiame da reddito nel periodo 2013-2015. Appare evidente il costante au-
mento di attacchi e di vittime (http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr).

>>
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zare, né tantomeno diminuire, il
numero dei lupi. L’esperienza del
2014 e 2015 mostra l’efficacia di
questo nuovo metodo di regolazione
(da parte dei cacciatori) che contri-
buisce al prelievo di oltre un terzo
dei lupi stabiliti annualmente dal
decreto ministeriale. Il modello
francese potrebbe essere applicato
anche in Svizzera, per intervenire in

Nel 2015 in Francia furono abbattuti do-
dici lupi da parte di cacciatori.

Cuccioli di lupo in Val Morobbia, 2016 (foto UCP)

modo mirato ed economico negli ef-
fettivi di lupi e per ripristinare quel
naturale timore della specie verso
le persone e gli insediamenti abita-
ti. Considerando che in Svizzera nel
2016 è stata comprovata l’esistenza

di una cucciolata di almeno sei pic-
coli per il quinto anno consecutivo
nella regione del Calanda (GR) e
una per il secondo anno di fila in
Valle Morobbia, la situazione andrà
attentamente valutata.

L’angolo del veterinario

Dagli anni Cinquanta del secolo
scorso la Svizzera è indenne dalla
tubercolosi. Da allora si sono ri-
scontrati casi isolati in animali da
reddito, controllati con successo.
Il nostro Paese dà grande impor-
tanza al riconoscimento precoce
e alla sorveglianza della malattia,
poiché nei Paesi confinanti sono
presenti focolai attivi di tuberco-
losi con casi nei bovini e nella
fauna selvatica. C’è quindi il peri-
colo che questa epizoozia arrivi si
propaghi negli effettivi di bovini
svizzeri e nella fauna selvatica.

La tubercolosi è una malattia bat-
terica infettiva e cronica dell’esse-
re umano e degli animali. Gli ani-
mali selvatici (soprattutto cervi,
cinghiali e tassi) possono trasfor-
marsi in cosiddetti «serbatoi» per
gli agenti patogeni della tubercolo-
si. In pratica, la malattia può resta-
re per lungo tempo tra le popola-
zioni allo stato libero, passando
talvolta inosservata, e portare a ri-
petuti contagi anche nei bovini. I
batteri della tubercolosi possono
essere trasmessi dagli animali sel-

vatici ai bovini, e viceversa, trami-
te contatto diretto tra animali o
contatto indiretto (p. es. tramite
cibo contaminato da saliva).
Affinché un animale sano possa es-
sere contagiato dalla tubercolosi, è
necessario uno stretto contatto con
un animale infetto o con l’agente
patogeno. Questo accade ad esem-
pio presso i posti di foraggiamento
molto frequentati (p. es. presso
blocchi di sale o posti di foraggia-
mento invernali) e le fonti d’abbe-
veramento, all’interno di gruppi
sociali o nel periodo di accoppia-

mento. Controllare le dimensioni
degli effettivi e impedire l’ammas-
sarsi di animali sono dunque impor-
tanti misure preventive. Ciò vale in
generale per tutte le malattie cau-
sate da batteri, virus o altri agenti
patogeni che si propagano meglio
dove molti animali si ritrovano a
convivere in spazi ridotti. 
Pensando alla tubercolosi nella fau-
na selvatica, l’esempio più noto
che viene alla mente è la problema-
tica dei tassi in Inghilterra. Ma an-
che le regioni limitrofe alla Svizze-
ra sono interessate dal problema:

La tubercolosi nella fauna selvatica alle porte della Svizzera
Testo dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Cinghiale sano: Vista della testa dal basso. Praticando 2 – 3 tagli in profondità, in
corrispondenza dell’angolo mandibolare inferiore (fino all’osso), spesso si incidono
anche i linfonodi mandibolari. (Foto www.SaBio-IReC.com)
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Italia
In Liguria e Piemonte la tubercolo-
si è riscontrata sporadicamente nei
cinghiali. Il caso più vicino alla
Svizzera si è verificato nel 2014 a
Novara, a circa 30 km di distanza
dal confine con il Ticino. Nel 2016,
per ora non si sono registrati casi di
tubercolosi nei cinghiali nel nord-
ovest dell’Italia. 
In Liguria e nel Piemonte la tuber-
colosi compare a sporadicamente
anche nei bovini, a seguito dei con-
tinui contagi tra bovini e cinghiali.
Ciò illustra l’importanza di una
stretta collaborazione tra il servi-
zio veterinario, gli uffici della cac-
cia e i cacciatori per debellare l’e-
pizoozia a lungo termine.

Francia
In Francia la tubercolosi si manife-
sta soprattutto nel sud-ovest del
Paese, ma anche negli effettivi di
animali selvatici di altri diparti-
menti e in Corsica. Secondo la re-
gione, sono più o meno colpiti tas-
si, cinghiali o cervi. Ciò rappresen-
ta una sfida importante per la lotta
a questa epizoozia: ogni specie sel-
vatica presenta specifici comporta-
menti sociali e modelli di contatto
nell’habitat condiviso con i bovini
che devono essere considerati nel-
la prevenzione di nuovi contagi. 
I casi di tubercolosi nella fauna sel-
vatica nella Côte-d’Or, a 120 km
dal nostro Paese, sono quelli più vi-
cini alla Svizzera. Ma anche in Alta
Savoia e nel Doubs vengono esami-
nati in modo mirato tassi nelle vici-
nanze degli allevamenti di bovini

con casi di tubercolosi, per stabili-
re se ci sono stati contagi tra bovi-
ni e fauna selvatica e se ci sia da
attendersi ulteriori focolai. In tutto
il Paese si è intensificato l’esame
alla ricerca di tubercolosi di sel-
vaggina morta o proveniente da ab-
battimenti selettivi. 

Austria e Germania, casi positivi a
16 km dal confine svizzero!
In Austria occidentale e nella Ger-
mania meridionale la tubercolosi è
diffusa nelle popolazioni di cervi di
tre regioni, con una prevalenza che
può raggiungere il 25%. Questi fo-
colai, cosiddetti «hotspot di tuber-
colosi» si trovano nella regione al
confine tra Tirolo e Baviera e nel
Vorarlberg. 
Il maggior rischio di introduzione
della tubercolosi tramite contatto
con animali selvatici per la Svizze-
ra è rappresentato dal Vorarlberg.
È lì che nel 2015 si è manifestato
nei cervi il caso più vicino alla Sviz-
zera, a soli 16 km di distanza dal
confine. La Svizzera è ancora sepa-
rata da questo focolaio da un fiume
e due catene montuose. È però no-
to che i cervi attraversano le cate-
ne montuose: il Vorarlberg rappre-
senta, soprattutto per i cervi dei
Grigioni, un importante habitat
estivo. Perciò non è da escludere
che in un futuro prossimo si mani-
festino i primi casi di tubercolosi
nei cervi in Svizzera.

Provvedimenti in Svizzera
Vista la situazione internazionale
della tubercolosi, la Svizzera punta

su prevenzione e riconoscimento
precoce. L’attenzione è puntata in
particolare sulla sorveglianza degli
animali selvatici lungo il confine di
Grigioni, San Gallo e Liechtenstein
con l’Austria. Nel 2015, nell’ambito
dei programmi di sorveglianza nella
fauna selvatica, nella Svizzera orien-
tale e nel Liechtenstein sono stati
esaminati in totale 271 selvatici, ri-
sultati negativi alla tubercolosi. 
Il programma di sorveglianza conti-
nua anche nel 2016 e i cacciatori di
tutto il Paese giocano un ruolo im-
portante: il cacciatore competente
deve saper distinguere la selvaggina
«normale» da quella «anomala». In
ottemperanza alla legislazione sulle
epizoozie, cacciatori e guardiacaccia
hanno l’obbligo di rivolgersi al vete-
rinario ufficiale competente qualora
notassero alterazioni che potrebbero
far pensare a un animale malato.
Questa regolamentazione è finaliz-
zata al riconoscimento precoce delle
epizoozie nella fauna selvatica. Il
«Manuale sulla tubercolosi nella fau-
na selvatica» aiuta cacciatori e guar-
diacaccia a riconoscere la tubercolo-
si sulle carcasse di animali selvatici. 

Conclusione 
Secondo le informazioni sull’attua-
le stato della tubercolosi nella fau-
na selvatica nelle regioni limitrofe
e i risultati delle indagini disponibi-
li, non vi sono finora elementi indi-
canti un’introduzione della malat-
tia in Svizzera o nel Liechtenstein
per contatto tra animali selvatici. 
Grazie alla continua osservazione e
valutazione dell’attuale situazione
nazionale e internazionale e alla
valutazione dei rischi è possibile ri-
conoscere precocemente minacce
legate a epizoozie e zoonosi. L’o-
biettivo di queste misure è rinfor-
zare ulteriormente la salute ani-
male in Svizzera secondo la massi-
ma: animali sani – derrate alimen-
tari sicure – esseri umani sani.

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni e per or-
dinare gratuitamente il Manuale è
possibile rivolgersi all’ufficio della
caccia del proprio Cantone o all’uf-
ficio veterinario competente. 
Manuale ed opuscolo possono esse-
re scaricati anche dal sito dell’U-
SAV (www.usav.admin.ch). 

Linfonodo mandibolare di cinghiale affetto da tubercolosi. Nella foto sono visibili
piccoli ascessi (1-5 mm) poco appariscenti, o tubercoli caseificati con granuli calci-
ficati. (Foto di Fernandéz de Luco D & Arnal MC, Facultad de Veterinaria, Universi-
dad de Zaragoza, Spagna)
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Lo scorso 20 agosto a Ulmiz (Fribor-
go) è stato designato il cuoco della
selvaggina 2017. La palma del vin-
citore è toccata a Guido Sgier del
Ristorante Postigliun di Andiast
(Grigioni). La rivista di caccia
Schweizer Jäger e la Federazione
dei Cantoni con caccia a patente
SPW hanno indetto un concorso la
primavera scorsa, invitando tutti
gli appassionati a partecipare con
una ricetta a base di selvaggina,
per eleggere il “Wildkoch des Jah-
res 2017”. Le ricette pervenute so-
no state valutate da un gruppo di
professionisti che hanno seleziona-
to i finalisti, convenuti sabato
20.8.2016 al Ristorante “zum
Bauernhof” a Ulmiz FR per prepa-
rare le loro ricette. I designati era-
no l’urano erich Aeschlimann, il
bernese Bert Inäbnit, il grigionese
Guido Sgier e Christine Viglezio, se-
gnalata dalla giuria per un piatto

A cura di Marco e Christine Viglezio

Selvaggina in tavola

Concorso Cuoco della Selvaggina 2017 
(Wildkoch des Jahres 2017)

I cuochi, da sinistra: Bert Inäbnit Be, Guido Sgier GR, Christine Viglezio TI e erich Aeschlimann UR.(Foto SchweizerJäger)

Daniel Käser con la giuria: Christoph Jäggi, Christine Bulliard, Dr. Reinhard Schnidrig
e Philippe Volery (da sin.). (Foto SchweizerJäger)

un po’ particolare (Cervella di cer-
vo al burro nocciola, ricetta vedi
sotto, già pubblicata nel Ricettario
e sul sito FCTI).
Al termine, tutti i partecipanti e gli

ospiti hanno potuto gustare le pre-
parazioni dei candidati e molte al-
tre specialità di selvaggina, come
la terrina di fagiano, l’insalata di
cuore di capriolo, vol-au-vent con
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Cervella di cervo al burro nocciola
Pulite la cervella liberandola dalle pellicine (le meningi interne); l’opera-
zione viene facilitata lasciando scorrere un filo d’acqua dal rubinetto. La
cervella di un cervo basta, come antipasto, per 5-6 persone rispettiva-
mente per 2-3 buone forchette. Preparate un brodo con erbe aromatiche
(timo, rosmarino, salvia. origano, ecc.), sale e pepe, una fetta di limone,
mezza cipolla, mezzo bicchiere di vino bianco e cuocere per un quarto
d’ora. Filtrate il brodo e rimettetelo nel pentolino; quando riprende a bol-
lire immergetevi la cervella, suddivisa secondo il numero dei commensali.
Lasciar sobbollire per circa 10-12 minuti a fuoco moderato. Nel frattempo
in un tegame lasciate sciogliere il burro (circa 25 grammi per persona), ag-
giungere sale e pepe, ev. uno spicchio di aglio e rosolare finché il burro
schiuma e prende il colore nocciola. Adagiare la cervella sgocciolata sui
piatti e cospargere con il burro. Servire con patate bollite o semplice-
mente con pane.

Alcune delle prelibatezze 
presentate al buffet.

lingua di capriolo, salsiccia di cin-
ghiale alla griglia, un’ottima mar-
motta e molte altre pietanze, pre-
sentate in forma di ricco buffet.
I tre finalisti hanno ricevuto in pre-
mio una valigia contenente un set
professionale di coltelli Victorinox
e altri premi, inoltre al vincitore è
stato consegnato un buono per una
cena per quattro persone in un ri-
storante stellato. La giuria era di-
retta da Daniel Käser, Chef con di-
ploma federale, e composta dalla
Consigliera nazionale friburghese
Christine Bulliard, dal Dr. Reinhard
Schnidrig (Ispettore federale della
caccia), Christoph Jäggi (Presiden-
te della Conferenza dei servizi del-
la caccia e della pesca) e Philippe
Volery (Chef e Segretario SPW).
Con il suo “Ossobuco di cervo Sur
Plattas” il grigionese Guido Sgier
ha conquistato i favori della giuria.
Il prossimo mese di dicembre la ri-
vista Schweizer Jäger presenterà
un inserto con la raccolta delle ri-
cette di tutti i partecipanti al con-
corso. Riprenderemo le ricette più
interessanti.

Selvaggina locale – 
Un alimento di alta qualità 
La carne dei nostri ungulati selvati-
ci è ecologica, sana e povera di
grassi ed è sempre più apprezzata.
Molti ignorano che la carne di sel-
vaggina è la più sana e naturale.
Questo, in sintesi, il messaggio di
Caccia Svizzera e del presidente
SPW Tarzisius Caviezel. In partico-
lar modo il consumo di selvaggina
proveniente dalla caccia locale va
promosso e sia i consumatori sia i
gastronomi vanno sensibilizzati in
questo sensob. Ogni cittadino sviz-
zero consuma mezzo chilogrammo
di selvaggina ogni anno, ciò che
rappresenta solamente lo 0.5% del
consumo totale di carne. In realtà,
soltanto un terzo della carne di sel-
vaggina consumata proviene dalla
Svizzera. Il resto (oltre 3’000 ton-
nellate) è importato dalla Nuova
Zelanda, Austria, Scozia e dall’eu-
ropa orientale.



I nostri lutti
In memoria di Marco Strufaldi

Caro Marco,
abbiamo avuto il piacere di incro-
ciare le nostre strade con la tua
una dozzina di anni fa e da subito ci
siamo affezionati alla tua persona,
tanto da condividere, da lì in poi,
tante stagioni venatorie e bei mo-
menti conviviali.
eri da noi molto apprezzato in
quanto persona rispettosa, elegan-
te e discreta in ogni frangente, an-
che nei momenti in cui nel gruppo
le discussioni si accendevano di
passione. Non amavi i toni sopra le
righe e le parole, che sceglievi sem-
pre con cura per esprimerti, ac-
compagnate da gesti lenti e misu-
rati della mano che stringeva l’in-
separabile pipa, erano sempre mo-
derate e ponderate, frutto dell’e-
sperienza e della grande cultura
che ti contraddistinguevano. Que-
ste tue caratteristiche facevano di
te un vero Signore, rispettato e
benvoluto da tutti. Molte persone
hanno avuto il piacere di conoscer-
ti visto anche il tuo ruolo di inse-
gnante svolto per tanti anni con
passione e dedizione. Per noi eri e
rimarrai “ul Pipa”.
Anche a caccia ti caratterizzavi per
la tua calma e pazienza. Amavi la

Caccia Alta ma la tua vera passione
era quella Bassa, di piuma, in par-
ticolare alla beccaccia. Dopo alcu-
ni anni di “pausa”, ti eri deciso,
una volta raggiunta la meritata
pensione, di acquistare nuovamen-
te un breton, che avevi poi adde-
strato con cura e passione, e che
era diventato presto l’inseparabile
amico di famiglia.
Un destino ingiusto ti ha troppo
presto separato dalle persone che
ti amano e dalle tue passioni. Il tuo
ricordo continuerà però a vivere in
ognuno di noi. Di sicuro, nelle ma-
giche albe di caccia che avremo
ancora la fortuna di vivere, quando
la mente vaga tra mille pensieri
senza meta, ognuno di noi si riser-
verà un momento per dedicarti un
pensiero, continuando così a vivere
nei nostri cuori.
Ciao Pipa

Gli amici dei Denti della Vecchia

La Società cacciatori la Diana di
Vallemaggia partecipa al lutto del
proprio socio Mauro Barzaghi per il
decesso della moglie Rosanna ed
estende le più sincere condoglian-
ze a tutti i famigliari.
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2016
Calendario tiro a volo 

Data Luogo

8 dicembre Serpiano

11 dicembre Biasca

La Società Cacciatori Chiasso e din-
torni invita al tiro di allenamento
di tiro a volo aperto a tutti, sabato
15 ottobre 2016 presso lo stand di
tiro Santo Stefano a Pedrinate, do-
ve sarà presente una fornita buvet-
te. La tariffa per i soci sarà di 10 fr.
per 25 piattelli (12 fr. per 25 piat-
telli per i NON soci). Per informa-
zioni telefonare al seguente nume-
ro, Raso Giuseppe 079 907 07 45.

Società Cacciatori 
Alta Valle di Muggio

In ricordo di Leonello Fontana, de-
ceduto lo scorso 7.8.2016.

Leonello, con passione ed espe-
rienza, praticava sia la caccia alta
che quella bassa nella sua valle. Di-
ciamo sua, perché orgoglioso del
suo territorio di caccia. Uomo dal
carattere forte all’apparenza, ma
se conosciuto a fondo, si rivelava
persona leale, generosa e disponi-
bile. Lavoratore instancabile, te-
nace e determinato, qualità che gli
hanno permesso un importante
crescita sia nel campo dell’impren-
ditoria distrettuale sia nell’ambito
della comunità, infatti, prima della
fusione a Comune di Breggia, fu
sindaco a Muggio. Da lungo apprez-
zato membro della nostra sezione,
ha sempre contribuito alle varie at-
tività. Quindi, per questo e per
sempre, grazie Leo. Alle nostre riu-
nioni le tue pronte e ironiche bat-
tute ci mancheranno!
Alla moglie Aurelia, ai figli Debora e
Alan, e a tutti i famigliari giungano
le nostre più sincere condoglianze.

Il comitato e tutti i soci


