
VALUTAZIONE CACCIA 2019 E INDIRIZZI FUTURI FCTI

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE SOCIETÀ E DEI DISTRETTI, 3.2.2020



Cervo: caccia alta 2019

Totale 1’309 capi (251 fusoni, 442 MAD, 246 FAD, 193 
F1.5, 177 cerbiatti) 2018: totale 1’270 capi  

M Adulto F Adulta M Fusone F 1.5 anni Cerbiatto Totale

Bellinzona 70 32 29 23 26 180

Blenio 71 48 43 47 39 248

Leventina 84 44 72 34 43 277

Locarno 38 13 22 14 8 95

Lugano 87 47 40 28 25 227

Mendrisio 29 29 19 21 16 114

Riviera 31 19 15 16 15 96

Vallemaggia 30 14 11 10 5 70



Cervo caccia tardo autunnale 2019

➢ Piano caccia tardo autunnale 725 capi

(330 F.ad / 395 Giovani)

➢ Catture: F.ad 198 /F1.5 55 /Cerbiatti F 111

M.ad 2 /M 1.5 9 / Cerbiatti M 122 / totale 497

➢Catture per distretto:

Sesso Bellinzona Blenio Leventina Locarno Lugano Mendrisio Riviera Valle Maggia Totale 

Femmine adulte 24 30 55 11 57 8 5 8 198 

Giovani 32 36 80 27 75 15 7 16 288 

Totale 56 66 135 38 132 23 12 24 486 

 



Osservazioni FCTI alle prescrizioni caccia TA

➢ Critiche per l’apertura delle bandite Screvia e Musgatina (Lugano) 
e Gridone (Locarno), già aperte per la caccia al cinghiale

➢ Aumentare le distanze minime a 200m è stato prematuro (il CdS
aveva fissato 50m) e inopportuno; in questo periodo i cervi si 
avvicinano di più ai prati in prossimità di abitazioni. 

➢ Conseguenza: il numero più basso di iscritti a questa caccia degli 
ultimi 10 anni, 525 ! E diminuzione catture (-14%)

➢ In caso di catture insufficienti sarebbe poco coerente intensificare 
la guardiacampicoltura, di notte e vicino agli abitati. Anche 
perché la FCTI rinunciò a ricorrere contro la richiesta del DT di 
prelevare cervi in periodo di protezione, se limitati allo stretto 
necessario e se date ai cacciatori le condizioni per ottimizzare le 
catture. 



Valutazione caccia cervo 2019

➢ Caccia alta 1’309 catture (media delle catture in caccia alta 
2013-2018 di 1’343 capi)

➢ 22 maschi con corona catturati nel periodo permesso

➢ 497 catture in tardo autunnale (9 fusoni e 2 M.ad)

➢ 51 catture in guardiacampicoltura

➢ Totale catture 2019   1’857 capi fino al 7.1.20 (2018   1’936) 

➢ Risultato quantitativo buono (90% del piano), qualitativo SR 
adulti 444M/444F !! In tardo autunnale 198 F.ad e 233 
cerbiatti (effetto positivo del freno per le femmine allattanti)

➢ Apprezzata la modifica del regolamento per il fusone



Rapporto sessi cervi adulti nel piano di prelievo 
e in realtà

M adulti F adulte RS RS piano

Leventina 84 99 1:1.2 1:1.5

Blenio 71 78 1:1.1 1:1.5

Riviera 31 24 1:0.8 1:1.5

Bellinzona 70 56 1:0.8 1:2.0

Locarno 38 24 1:0.6 1:1.5

Maggia 30 22 1:0.7 1:1.0

Lugano 87 104 1:1.2 1:2.0

Mendrisio 29 37 1:1.3 1:2.0

➢ Necessità di rivedere il calcolo del RS adulti e di migliorare 

il risultato nei distretti che registrano i maggiori danni. 



Indirizzi cervo
Conferma regolamento 

2019 

Cerva e cerbiatto aperti

gli ultimi 3-6 giorni 

Rivedere il calcolo del 

RS nei piani 

(1M.ad/2F.ad??)

Miglior distribuzione dei 

cacciatori nella caccia 

tardo autunnale 



Cinghiale 



Catture Cinghiali caccia alta 2019
totale 621 (2018  571)

➢ Inoltre 364 catture in guardiacampicoltura (al 7.1.2020)

➢ , 796 in caccia invernale, per un totale di 1’781 capi

➢ Probabile effetto positivo sulle catture dovuto alle sinergie 

fra caccia tardo autunnale e invernale (date e via il limite 

di due catture)

Sesso Bellinzona Blenio Leventina Locarno Lugano Mendrisio Riviera Valle Maggia Totale 

Femmine 34 1 1 60 142 52 6 17 313 

Maschi 39 2 4 57 151 29 10 16 308 

Totale 73 3 5 117 293 81 16 33 621 

 



Indirizzi Cinghiale 

➢ Conferma regolamento attuale

➢ Nell’ottica della sicurezza, efficacia ed etica venatoria, 

saranno proposte regole chiare riguardo alle battute: 

luoghi, orari, numero cacciatori, ecc. 



CAPRIOLO



Capriolo 2019

13 catture in guardiacampicoltura e 46 in tardo autunnale per un 

totale di 381 capi.

Indirizzi capriolo

➢ si propone di mantenere l’attuale regolamento, che 
favorisce un prelievo equilibrato e quasi paritario. 
Eventualmente contingente come per il camoscio.



CAMOSCIO



Camoscio 2019

Sesso Anzelli Adulti Totale 

Femmine 54 160 214 

Maschi 51 329 380 

TOTALE 105 489 594 

 

(Camoscio 2018  662 catture)

Sesso Età Bellinzona Blenio Leventina Locarno Lugano Riviera Valle Maggia Totale 

Femmine  16 24 45 62 11 18 36 236 

 1.5 3 9 13 9 3 4 11  

 AD 13 15 32 53 8 14 25  

Maschi  36 48 76 104 16 30 72 358 

 1.5 9 11 10 11 2 1 9  

 AD 27 37 66 93 14 29 63  

Totale  52 72 121 166 27 48 108 594 

 



VALUTAZIONE CATTURE CAMOSCIO 2019

➢In tutti i distretti leggera diminuzione di catture. 

➢Contingente femmine raggiunto solo al 45%

➢Quota anzelli fissata a 100 capi e arrivati a 107 
(18% delle catture totali)

➢ Totale delle catture sicuramente inferiore 
all'incremento annuo di un capitale di camosci 
stimato a circa 8’200 capi → questo favorirà una 
ripresa degli effettivi. 

➢Risultato globale (almeno per i camosci)→ positivo



Indirizzi camoscio 

➢ Conferma regolamento 2019

➢ Eventualmente prolungare di qualche giorno la 
caccia alla femmina, visto che il contingente è lungi 
dall’essere raggiunto 



Stambecco

Assegnati 55 capi (27 M e 28 F).

53 cacciatori hanno praticato la caccia 

(3 hanno rimandato per infortunio, 1 

recupero 2018)

42 hanno catturato il capo assegnato 

(4 autodenunce),con un tasso di 

successo del 72%.

Catturati 21 femmine e 21 maschi.

Ripartizione dei maschi: 6 individui di 

1-3 anni, 2 di 4-5 anni, 12 di 6-10 anni 

e 1 di 12.5 anni catturato in Leventina.



Indirizzi stambecco 
➢Prevedere cacciatori di riserva in caso di rinunce

➢Apprezzato l’inizio del periodo di caccia in in sabato, 
con la possibilità di sfruttare tre fine settimana.

➢Per i cacciatori iscritti nel “Periodo transitorio” e 
non estratti per il maschio entro il 2020 sarà 
necessaria una loro nuova iscrizione alla caccia da 
dicembre 2020 partendo dalla femmina. (Essi, circa 
50, riceveranno una comunicazione personale in 
giugno)



Marmotta

Totale catture 314 (2018: 353 catture)

Indirizzi marmotta: conferma regolamento

Sesso Bellinzona Blenio Leventina Locarno Lugano Mendrisio Riviera Valle Maggia Totale 

Totale 0 92 143 4 0 0 7 68 314 

 



Controlli della selvaggina



Obiettivi

➢Evitare di sottoporre le carcasse a lunghi trasporti a 
temperature inadeguate.

➢La selvaggina cacciata deve essere contrassegnata dal 
cacciatore con un numero univoco.

➢Come annunciato dall’on. Zali alla riunione della 
Commissione consultiva, veterinario cantonale, UCP e 
FCTI si impegneranno a trovare una soluzione per il 
2020 per controlli della selvaggina rispettosi delle 
normative di legge e il meno gravosi possibile per i 
cacciatori. 



Proposta FCTI
1. Togliere l’obbligo del controllo per cervi (adulti e 
fusoni) e caprioli maschi in settembre (Ev. avviso di 
cattura, magari con foto)

Motivazione: sarebbero presentati il 29% dei capi in meno ma 
ben il 49% della massa totale in meno. In pratica metà del 
«bottino» di caccia alta si adeguerebbe all’ordinanza sull’igiene 
delle carni. I cervi maschi sono i capi più critici per la qualità della 
carne e i più ingombranti da portare in giro. Inoltre vi sono 
macelli dove le carcasse vanno obbligatoriamente scuoiate prima 
di essere messe in cella

2. Si chiedono chiare normative per permettere il parziale 
sezionamento della selvaggina allo scopo di agevolarne il 
trasporto a valle senza l’utilizzo dell’elicottero. 



PROPOSTA FCTI PER IL CALENDARIO 
VENATORIO 2020 (variante 1)

➢1-19 settembre / 21 -23 settembre (cervo e cinghiale)

➢Maschio ad. 1-16 settembre. Eventuale protezione 
cervo corona 14-16 settembre. Cerve e cerbiatti (17-
19) e 21-23 settembre

➢1-13 settembre camoscio e capriolo, oppure fino al 16 
se contingente per le due specie. Marmotta 3-4 
settembre

➢21 novembre inizio caccia tardo autunnale cervo e 
invernale cinghiale (evitando la concomitanza con il 
fine settimana libero per la caccia bassa)



PROPOSTA FCTI PER IL CALENDARIO 
VENATORIO 2020 (variante 2)

➢29 agosto/ 19 settembre (cervo e cinghiale)

➢Maschio ad. 29 agosto -13 settembre. Eventuale 
protezione cervo corona 11-13 settembre. Cerve e 
cerbiatti 14(16)-19 settembre

➢29 agosto -10 settembre camoscio e capriolo, oppure 
fino al 13 se contingente per le due specie

➢3-4 settembre marmotta

➢21 novembre inizio caccia tardo autunnale cervo e 
invernale cinghiale (evitando la concomitanza con il 
fine settimana libero per la caccia bassa)



PROPOSTA FCTI PER IL CALENDARIO 
VENATORIO 2021

Al fine di non arrivare all’ultimo momento con le date

➢Mercoledì 1- Sabato 18 settembre / Giovedì 23 –
domenica 26 settembre (cervo e cinghiale) → 22 
giorni

Oppure

➢Sabato 4 - Sabato 18 settembre / Lunedì 20-Domenica 
26 settembre (cervo e cinghiale) →22 giorni



Utilizzo veicoli a motore

➢Facilitazioni a determinati orari come gli anni scorsi, a 
partire dal 14 risp. 11 settembre (anche nel caso di 
prolungo della caccia a femmine di camosci/caprioli)

➢Dare la possibilità di rientrare con il veicolo ai 
cacciatori che hanno portato a valle un selvatico (o 
almeno un cervo) per il controllo e per portarlo in 
cella. In Grigioni i cacciatori possono (previo avviso) 
sezionare i selvatici sul posto e di conseguenza non 
sono obbligati a scendere a valle per poi risalire a 
piedi.



TEMATICA SICUREZZA

➢Misure per migliorare la sicurezza andranno adottate dopo 
essere state discusse e valutate in modo razionale (GL interno 
per distanze, battute, ecc.)

➢L’UCP organizzerà un incontro in febbraio con la FCTI su questo 
tema e sul tema controlli selvaggina



Distanze minime da fabbricati abitati
200 m?



➢Altri Cantoni:

➢ Friburgo: 100m dalle abitazioni, salvo autorizzazione di chi vi 
abita

➢Grigioni: nessuna distanza minima

➢ Berna: 100m da abitazioni permanenti, salvo quelle nel bosco



Orari

➢Scrivere nel regolamento gli orari effettivi: sono successe 
reclamazioni perché uno spara alle 20.00 e gli dicono che sul 
regolamento c’è scritto che la caccia termina alle 19.15



INDIRIZZI VENATORI 
E PROPOSTE 2020
SELVAGGINA MINUTA

ENZO BARENCO



Catture 2019 (provvisorie al 3.2.2020, 648 patenti rientrate su 683)

Pernice bianca 2019 2018 2017 2016 Media 

14/16
Media

10/13
Media

06/09

NC 15 23 29 35 17 31

Fagiano di monte 2019 2018 2017 2016 Media 

14/16
Media

10/13
Media

06/09

107 102 148 112 179 163 207

Lepre comune 2019 2018 2017 2016 Media 

14/16
Media

10/13
Media

06/09

48 46 50 52 58 75 85

Lepre variabile 2019 2018 2017 2016 Media 

14/16
Media

10/13
Media

06/09

26 32 50 61 64 60 81

Beccaccia 2019 2018 2017 2016 2014 2013 2012

1386 1646 1239 1527 1564 1281 1292

X



Censimenti  - conteggi 2019 
Fagiano di monte / maschi

9 aree campione in totale
2019 2018 2017 2016

*inc.

2015 Media
2008/2014

- Effettivi osservati
% di quelli dell’anno precedente

178(9)
94%(9)

189(9) 216(9) 199(7) 236(9) 191

Pernice bianca / maschi

(5 aree campione in totale)
2019
*inc.

2018 2017 2016
*inc.

2015
*inc.

Media
2008/2014

- Effettivi osservati 23(2) 45(5) 41(5) 22(2) 36(4) 42

Fagiano di monte / covate 

con l’ausilio del cane da ferma
2019 2018 2017 2016 2015 Media

2008/2014

- femmine controllate
- % femmine con piccoli
- piccoli x femmina con covata

354
67%
2.9

389
57%
2.7

384
64%
2.9

284
56%
2.8

307 
71%
3.4

269
60%
2.7

Lepre comune
(6 aree campione in totale)

2019 2018 2017 2016 2015 Media
2008/2014

- Effettivi osservati 44(6) 39(6) 55(6) 52(6) 51(6) 49



➢ i risultati dei censimenti 2019 sono nella media degli anni 
precedenti. Il successo riproduttivo del fagiano di monte è migliore 
rispetto al 2018 e il tasso di 2 piccoli per femmina controllata è uno 
dei migliori degli ultimi anni

➢ le catture  (sulla base di dati provvisori) rispecchiano e si avvicinano 
a quelle degli scorsi anni e la pressione venatoria non è aumentata 

➢ le limitazioni già in atto (bandite, numero di capi, giorni di caccia, 
condizioni  meteo, diminuzione del numero di cacciatori) o in 
procinto di essere  attuate (zone di tranquillità per la selvaggina)  
permettono di preservare le popolazioni in modo mirato e  
puntuale

➢ per la caccia alla lepre e alla beccaccia nel 2018 sono state adottate  
ulteriori restrizioni (giorno fisso e numero max. di catture) 
condivise dal mondo venatorio per garantire una caccia sostenibile 
e duratura

➢ Moratoria/divieto di caccia alla pernice bianca (sub iudice) quale 
ulteriore limitazione/penalizzazione per il cacciatore di «bassa», per 
la FCTI al momento inopportuna  

Considerazioni per la caccia bassa:



Patenti - autorizzazioni

caccia bassa 2019 2018 2017 2016 2015 Media

11/14
Media

06/10

683 697 737 734 800 836 943

caccia alta 2019 2018 2017 2016 2015 Media

11/14
Media

06/10

1742 1802 1822 1795 1864 1912 1932

caccia agli uccelli 
acquatici

2019 2018 2017 2016 2015 Media

11/14
Media

06/10

8 5 6 4 4 11 11

tardo autunnale 
al cervo/capriolo

2019 2018 2017 2016 2015 Media

11/14

528 668 651 682 781 664

invernale al 
cinghiale

2019 2018 2017 2016 2015 Media

11/14
Media

06/10

1039 1075 1051 1000 1058 1052 1108



➢ Il numero delle patenti per la caccia alta, per la caccia bassa, per 
la caccia invernale al cinghiale e per la caccia T.A. al 
cervo/capriolo sono diminuite! Solo la caccia acquatica ha 
registrato un aumento (da 5 a 8).

➢ L’ «emorragia» del numero delle patenti di caccia bassa 
continua
(per il secondo anno al di sotto delle 700 unità, 14 in meno del 
2018)

➢ Patenti di caccia bassa 2019 rientrate all’UCP
Al 3.02.2020 (oggi) le patenti di «bassa» ritornate all’UCP sono 
648 su 683 (al 7.1.2020 erano 575!).  In ogni caso ancora troppi 
cacciatori non rispettano il termine del 15 dicembre impartito 
dall’UCP e addirittura 35 non lo hanno fatto ancora oggi!

Analisi



Caccia bassa: il futuro è … «tenebroso»!



… per i nostri fedeli ausiliari
a che punto siamo con l’istituzione delle zone di addestramento

… l’UCP si è già mosso, 
l’Ufficio del veterinario
cantonale non ancora!  



FCTI  - area gestione territorio

Azioni recupero habitat 2020



interventi puntuali presentati dalle Società 
di caccia

Società coinvolte 22   (su 30)

Interventi proposti 29   complessivamente

Giornate di lavoro 34   in totale

Superficie interessata 70.4 ha circa

Preventivi di spesa per fr. 73’600.--



Esempio di intervento su habitat del 
fagiano di monte



Esempio di intervento su habitat del 
fagiano di monte



Progetto decreto bandite 2020-2025
Dr. Marco Viglezio



Proposte UCP

➢Lo scorso 23 gennaio alla riunione della 

Commissione consultiva l’UCP ha presentato il 

progetto per il rinnovo del decreto bandite con le 
sue proposte.

➢Oggi in Ticino 646 Km2 di territorio interessato dal 
decreto bandite: bandite per le marmotte; per i 
camosci; bandite di caccia alta; di caccia bassa;

bandite totali; bandite federali; bandite per i cervi



Obiettivo dell’UCP
➢ Continuare il processo di aggiornamento del decreto bandite 

iniziato 5 anni fa

➢Orientarsi su un concetto di bandite principalmente a tre 
tipologie: bandite di caccia alta; di caccia bassa; bandite 
totali

➢ Bandite che proteggono dove necessario e che presentano 
un habitat favorevole per la selvaggina

➢ Limite centro e sud Ticino del fagiano di monte

➢ Bandite indipendenti dai confini politici

➢ Bandite chiuse nel limite del possibile anche in tardo 
autunnale e invernale al cinghiale

➢ Bandite che si integrano con il sistema venatorio



Tempistica

➢23.01.2020 presentazione delle proposte UCP

➢25.04.2020 ultimo termine per sottomettere 
osservazioni e commenti all’UCP. La FCTI (come pure 
i vari gruppi rappresentati in consultiva) è invitata a 
presentare un riassunto delle osservazioni che 
ricevono dai loro associati !!

➢30.04.2020 preparazione decreto e ultima 
circolazione (interna) per i dettagli

➢01.06.2020 decreto definitivo →Fine giugno→ CdS

➢1.08.2020 Entrata in vigore



Tempistica

➢Le Società dovranno inoltrare le osservazioni alla FCTI con 
motivazioni preferibilmente entro il 20 marzo 2020 
(Comitato FCTI 23 marzo), ma non oltre il 15 aprile

➢Valutare chiusura zone periurbane per motivi sicurezza. 
Zone con caccia da postazione fissa. Problema Piano di 
Magadino con aumento ungulati e danni.

➢Discutere l’eventuale ridimensione di certe bandite, 
ostacolata a suo tempo dal progetto parco nazionale 
(Locarnese)



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


