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L’editoriale
Di Davide Corti 

In una sensibilità mutata il cacciatore 
è ciò che comunica
Accompagnando mio padre per 
andare a caccia, a volte, attraver-
savamo il paese. Non si arrivava 
in piazza senza che si voltasse 
verso una grondaia rimasta appesa 
per miracolo al tetto di una casa. 
Sorrideva. Il pezzo contorto e bu-
cherellato di lamiera gli ricordava 
le gesta di un vecchio cacciatore 
di paese. Rientrando da un’infrut-
tuosa giornata di caccia lo sprov-
veduto pensò bene di tirare a un 
merlo, sbagliandolo. Nessuno ave-
va riparato il tetto che avrebbe 
suscitato l’ilarità e il pungente 
sarcasmo paesano sino alla morte 
del vecchio cacciatore. Sicurezza, 
distanze, maneggio delle armi, 
cose d’altri tempi. Era quasi mez-
zo secolo fa. Nel frattempo, le 
regole e le limitazioni nell’eser-
cizio venatorio hanno subito delle 
variazioni dettate soprattutto dal 
progresso della civiltà e in modo 
meno incisivo rispetto a quanto si 
sarebbe portati a credere, dalle 
necessità di animali e territorio. 
La caccia moderna è un’espres-
sione della società prima di una 
necessità ecologica e per questo, 
se vuole sopravvivere, deve ri-
spettare le regole sociali prima di 
quelle naturali. 

Uno degli elementi fondamentali 
della società moderna è la comu-
nicazione, o meglio quella comu-
nicazione immediata, semplice, 
che ci permette di decidere subito 
e senza approfondire troppo se un 
fatto è positivo o negativo, chi ha 
ragione e chi ha torto. Oggi siamo 
ciò che comunichiamo, oggi siamo 
ciò che si vede da un’immagine o 
da un video postato in rete. Una 
successiva rettifica, spiegazione, 
procedura o addirittura senten-
za finisce per riguardare solo le 
persone direttamente coinvolte 
in un fatto ma raramente riesce a 

capovolgere le iniziali opinioni. E 
questo, a maggior ragione, in un 
contesto come quello della caccia 
dove a comunicare sono prevalen-
temente persone radicate nelle 
loro opposte convinzioni: fautori 
o contrari.
A queste regole non ci si può sot-
trarre. Invadendo anche i territori 
più discosti, la società moderna ha 
imposto, volenti o nolenti, un nuo-
vo ruolo per la caccia. La caccia 
non è più vitale per l’uomo. È atti-
vità regolatrice fintanto che non vi 
sono alternative, ed è vulnerabile 
in ogni sua espressione. La cre-
scente presenza dell’uomo sui ter-
ritori di caccia, l’avvicinarsi della 
selvaggina agli agglomerati hanno 
un’importante conseguenza: per 
poter sopravvivere la caccia non 
dovrà esclusivamente essere so-
stenibile dal profilo biologico ma 
dovrà soprattutto integrarsi in un 
contesto sociale radicalmente mu-
tato e in continua trasformazione. 
I due presupposti non sono alter-
nativi, bensì cumulativi.

È per questo che le società e le fe-
derazioni di caccia attive nell’ar-
co alpino, ma non solo, si sono 
orientate alla cura della qualità 
della comunicazione e all’opera di 
sensibilizzazione dei singoli cac-
ciatori. La formazione svolge un 
ruolo essenziale. Il Ticino non è e 
non deve essere da meno. Durante 
la formazione si insiste oltremo-
do sul ruolo di mediatore che il 
cacciatore è tenuto ad assumere 
tra una gestione equilibrata della 
selvaggina e tutte le persone che 
fruiscono del territorio. Si insegna 
che non siamo gli unici a frequen-
tare montagne e boschi, che la 
patente di caccia non conferisce 
alcun diritto di superiorità rispet-
to al cercatore di funghi, che per 
appianare qualsiasi controversia 

è necessario essere in grado di 
dialogare, sempre e in ogni situa-
zione.
La formazione degli aspiranti 
cacciatori svolge un ruolo impor-
tante nella misura in cui vi siano 
comportamenti coerenti, quando 
necessario. Ben vengano quindi 
regolamenti che contengono an-
che un messaggio di condivisione 
territoriale verso tutti coloro che 
passano il loro tempo libero a con-
tatto con la natura, ben vengano 
le prese di posizione che criticano 
e stigmatizzano atteggiamenti vol-
gari e inopportuni che non tengo-
no conto che il cacciatore, anche 
quando esercita la sua passione, 
non si muove esclusivamente nella 
sua natura ma nella società. In una 
società radicalmente mutata nelle 
proprie sensibilità in cui il selvati-
co è diventato l’animale di tutti e 
in cui tutti si identificano; una so-
cietà in cui il portare un’arma non 
è più legittimato dall’utilizzo che 
se ne fa ma rappresenta, in ogni 
caso, un elemento di avversione. 

Riflettiamo. Se assistiamo a un 
tamponamento tra due veicoli e 
a un successivo scambio di insulti 
tra automobilisti pensiamo a due 
persone maleducate e non certo 
che tutti gli automobilisti lo siano. 
Ma se lo stesso episodio riguar-
dasse un cacciatore sarà tutta la 
categoria a esserne coinvolta.

Assumere certi comportamenti 
non dimostra altro che fragilità 
ed è l’ultima cosa di cui abbiamo 
bisogno in questo momento.

Davide Corti
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Comunicati FCTI
Riunione in videoconferenza del Comitato centrale del 24.11.2020 
di Patrick Dal Mas

alla pandemia, non sarà possibile 
organizzare a breve un incontro 
del Comitato allargato ai presi-
denti distrettuali e sarà quindi 
premura del Comitato centrale 
informare per corrispondenza i 
colleghi sui temi più importanti. 
Per l’Area Comunicazione il re-
sponsabile informa che la rivista 
di dicembre è stata distribuita a 
tutti gli abbonati e che il termine 
per inoltrare testi da pubblicare 
per la rivista di febbraio è il 7 
gennaio. Nel frattempo a gennaio 
verrà inviata una newsletter in-
formativa. Per quanto riguarda il 
sito federativo, si comunica che 
due dei tre banner disponibili 
sono già stati venduti ad aziende 
interessate a questi spazi pub-
blicitari. Si è in attesa di rispo-
sta per il terzo. Per Instagram, il 
comitato decide di accettare la 
pubblicazione di quiz di forma-
zione continua per cacciatori e 
canditati per ravvivare il canale 
social durante i periodi in cui non 
c’è attività venatoria. Per questa 
attività si collabora con l’Area 
Formazione e Esami.

Per l’Area Segretariato e Finanze 
il responsabile informa che si sta 
occupando delle finanze dell’anno 
trascorso e di quelle future, che 
necessitano delle riflessioni che 
dovranno essere affrontate dal Co-
mitato prossimamente.
Per l’Area della Gestione Vena-
toria il responsabile informa che 
l’UCP ha inoltrato le proposte delle 
date delle stagioni di caccia alta 
2022-23 e 24. Le proposte verranno 
inoltrate al comitato per consulta-
zione. Per quanto riguarda il rinno-
vo bandite, il documento è stato 
inoltrato in consultazione a tutte 
le società e distretti, che devono 
inoltrare le proprie osservazioni 

entro la fine di dicembre. Allo stato 
attuale solo due distretti (Lugano e 
Blenio) lo hanno già fatto.
Per l’Area della Gestione del Ter-
ritorio il responsabile informa che 
sui canali di comunicazione della 
FCTI sono stati pubblicati i termini 
e le indicazioni a favore delle so-
cietà venatorie per l’organizzazio-
ne dei prossimi interventi habitat. 
Seguirà a breve sulla rivista Terra 
Ticinese, un articolo di Locatelli su 
importanti progetti di intervento 
habitat effettuati da società vena-
torie sul territorio cantonale.
Per l’Area Formazione ed Esami 
il responsabile informa che l’orga-
nizzazione di un eventuale esame 
di caccia scritto online, nel caso le 
future misure sanitarie lo richie-
dessero, è quasi ultimata. Anche i 
corsi di formazione dei candidati 
cacciatori potranno essere disponi-
bili online se le condizioni sanitarie 
COVID-19 lo richiedessero. Rinviata 
recentemente a metà dicembre la 
riunione della commissione dell’e-
same orale sulle armi, che voleva 
riunirsi per discutere una revisione 
parziale dei contenuti dello stesso.
Per l’Area Giuridica il responsabile 
informa che entro la fine dell’anno 
verrà anche affrontata la proble-
matica delle recinzioni da portare a 
livello politico.
Per l’Area Rapporti interni-ester-
ni il responsabile informa che Rai-
mondo Locatelli ha contattato tut-
te le società rendendosi disponibile 
a redigere articoli nel caso le stesse 
avessero degli anniversari impor-
tanti da festeggiare.
Per l’Area Tiro il responsabile in-
forma che la PPPT è stata al mo-
mento sospesa per la situazione sa-
nitaria. Nel frattempo si è procedu-
to alla riservazione dello stand del 
Ceneri per l’anno 2021 per la PPPT. 

Per l’Ufficio Presidenziale, in en-
trata della riunione di comitato, il 
Presidente saluta i membri, infor-
mando i presenti sui seguenti temi:
 ● i timori legati alle possibili con-
seguenze di una bocciatura del-
la Nuova Legge sulla Caccia si 
stanno confermando. A livello 
parlamentare un deputato del 
Nazionale (Jauslin, PLR) ha pro-
posto un’iniziativa parlamentare, 
accolta per 12 voti contro 11, 
che chiede, da una parte, una 
regolamentazione del lupo che 
tenga conto dell’esito della vo-
tazione, ma dall’altra, anche un 
adeguamento della protezione 
delle specie cacciabili in perico-
lo, ciò che metterebbe seriamen-
te a rischio la caccia bassa (lepri, 
beccaccia, fagiano di monte). La 
palla va ora alla commissione de-
gli Stati che dovrà esprimersi in 
questo senso verso febbraio. Se 
l’iniziativa parlamentare dovesse 
superare questo scoglio si apri-
rebbe la procedura prevista per 
trasformare l’iniziativa in testo 
di legge per la sua applicazione.  

 ● il Presidente FCTI ha avuto re-
centemente un incontro virtuale 
con il nuovo Capo UCP Putelli, 
con il quale ha discusso dei temi 
scottanti che riguardano l’attivi-
tà venatoria, e per impostare la 
collaborazione futura. L’incontro 
è stato positivo e costruttivo, il 
che fa ben sperare per il futuro.

 ● il Comitato stabilisce di riunirsi il 
prossimo 13 febbraio per una ri-
unione straordinaria per definire 
le strategie future della FCTI a 
medio-lungo termine. Si defini-
scono anche alcune proposte di 
date per l’Assemblea Delegati, 
da comunicare sottoporre poi alla 
Società organizzatrice.

 ● a seguito delle restrizioni dovute 

Cambiamenti di indirizzo
Al fine di evitare disguidi nella spedizione della rivista federativa La Caccia, i cambiamenti di indirizzo van-
no tempestivamente segnalati al segretario della Società di appartenenza, il quale li modifica direttamente 
nell’indirizzario.
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>>

Riunione in videoconferenza del Comitato centrale del 21.12.2020  
di Patrick Dal Mas

 ● Per l’Ufficio Presidenziale, in 
entrata della riunione di comi-
tato, il Presidente saluta i mem-
bri, felicitandosi con il Colle-
ga Dal Mas per la nascita della 
piccola Erin. Di seguito informa 
i presenti sui seguenti temi: 
A livello federale l’iniziativa par-
lamentare per una ragionevole 
regolamentazione del lupo, ma 
che contemporaneamente chiede 
una migliore protezione di alcu-
ne specie cacciabili minacciate, 
passerà alla speciale Commissione 
del Consiglio degli Stati e a livello 
politico occorrerà valutare delle 
strategie per limitarne le conse-
guenze. 

 ● il Presidente FCTI informa che il 
Dr. Federico Tettamanti lascerà 
nei prossimi mesi il suo incarico 
presso l’UCP per affrontare nuove 
sfide professionali. La notizia è ac-
colta con rammarico e preoccupa-
zione, in quanto negli ultimi anni 
la FCTI era riuscita ad istaurare 
una costruttiva collaborazione con 
l’UCP proprio grazie al suo colla-
boratore scientifico. Sarà premura 
del presidente contattare a breve 
il capo ufficio Putelli per espri-
mergli le nostre preoccupazioni in 
merito alla collaborazione futura.

 ● La deputata Tamaro Merlo ha pre-
sentato una mozione per chie-
dere di abolire la munizione con 
piombo. I cacciatori non sono per 
principio contrari ad utilizzare 
munizione senza piombo, ma al 
momento le caratteristiche ge-
nerali di questo tipo di munizio-
ne ne limitano l’utilizzo. I grandi 
produttori stanno testando nuove 
munizioni con palle senza piombo 
e il futuro andrà in questa direzio-
ne. Qualora la mozione dovesse 
essere accettata, sarà necessario 
un periodo di transizione di 3-5 
anni viste le scorte di munizioni 
tradizionali presso cacciatori ed 
armaioli e che non tutte le armi 
utilizzate per la caccia permetto-
no l’uso di munizione senza piom-
bo senza danneggiarsi.

 ● Viene poi discusso l’episodio re-
cente in merito alle notizie di 

colpi d’arma da fuoco presumi-
bilmente esplosi in direzione di 
abitazioni durante una battuta di 
caccia in Malcantone e si decide di 
preparare un comunicato stampa. 
La FCTI ritiene che, se accertati, 
simili atti rappresentano viola-
zioni delle norme di sicurezza, di 
tale gravità da essere sanzionati 
in maniera incisiva. La FCTI stig-
matizza inoltre l’atteggiamento 
di quei cacciatori che, confrontati 
con le comprensibili rimostranze 
di chi aveva tutto il diritto di dirsi 
spaventato dagli accadimenti, si 
sono dimostrati maleducati ed irri-
spettosi sottraendosi al confronto 
e gettando discredito sull’intera 
categoria. 

Per l’Area Comunicazione il respon-
sabile informa che:
 ● I banner (+newletter) sono stati 
affittati per il 2021 (Outdoor, Ar-
meria Blockhouse e Assicuratore). 

 ● A breve preparerà la Newsletter 
di gennaio e chiede alle varie 
aree, in particolare all’area Tiro, 
area formazione-esami, e un bre-
ve commento sulle catture cac-
cia bassa, tardo-autunnale e dati 
provvisori riguardo al cinghiale.

 ● Ha chiesto via mail al Segreta-
rio la possibilità di acquistare 
ancora foto da Ivano Pura per le 
nostre necessità. Il Comitato ac-
corda un fondo entro un limite di 
500/1’000. -

Per l’Area Segretariato e Finanze 
il responsabile informa che 15 So-
cietà non hanno ancora aggiornato 
il listinario 2020. In merito alle fi-
nanze dell’anno trascorso e di quelle 
future, si rileva un calo di Associati 
(- 312 in nove anni). Questo significa 
minori introiti e occorrerà fare delle 
riflessioni riguardo ad un possibile, 
forse inevitabile, lieve aumento del-
le tasse annuali. 

Il segretario allestirà assieme al 
Presidente il calendario per le riu-
nioni di comitato per il 2021.
Per l’Area della Gestione Vena-
toria il responsabile prende atto 
che le proposte delle date delle 
stagioni di caccia alta 2022-23 e 24 
sono accettate dal Comitato. Per 
quanto riguarda il rinnovo bandite, 
egli ricorda il termine per i distretti 
di inoltrare le proprie osservazioni 
entro la fine di dicembre. Allo stato 
attuale mancano ancora i distretti 
di Bellinzona, Riviera e Leventina. 
In merito alla proposta UCP di uni-
ficare la caccia tardo autunnale 
al cervo e la caccia invernale al 
cinghiale sotto un’unica patente, il 
Comitato decide di chiedere all’UCP 
ulteriori dettagli sulle modalità fu-
ture di tale caccia.
Per l’Area della Gestione del Ter-
ritorio il responsabile ricorda i 
termini e le indicazioni per l’orga-
nizzazione dei prossimi interventi 
habitat, pubblicati sui canali di co-
municazione della FCTI. 
Per l’Area Formazione ed Esami 
il responsabile informa che la pre-
parazione dei corsi e dell’esame 
di caccia scritto online, è giunta a 
buon punto. 
Per l’Area Giuridica il responsabile 
informa che vi è stato un dialogo 
costruttivo con il distretto di Bel-
linzona riguardo a modifiche sta-
tutarie non conformi, che saranno 
rivedute.
Per l’Area Rapporti interni-esterni 
il responsabile informa che la So-
cietà Cacciatori Pairolo si è detta 
disponibile ad organizzare l’Assem-
blea Delegati il prossimo 9 maggio 
2021.
Per l’Area Tiro il responsabile in-
forma che per il momento tutto è 
fermo, a seguito delle restrizioni 
sanitarie.

A metà gennaio il Servizio di microbiologia Eolab di Bellinzona ci ha co-
municato che a partire dal 1° gennaio 2021 il laboratorio ha modificato 
il costo delle analisi trichinella nei cinghiali. Da 25 franchi per il primo 
capo rispettivamente 15 franchi per i capi successivi dello stesso pro-
prietario, il costo è passato a 20 franchi a capo (indipendentemente 
dal numero di cinghiali inviati).
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Prova periodica della precisione di tiro per i cacciatori (PPPT) 
Avviso importante
Sentiti i vertici dell’Ufficio caccia 
e pesca avvertiamo i cacciatori 
che non hanno ancora sostenuto la 
prova periodica della precisone di 
tiro (PPPT), che il rilascio dell’au-
torizzazione annuale di caccia per 
la stagione venatoria 2021 è subor-
dinato e vincolato all’ottenimento 
del certificato attestante il supe-

ramento della prova di tiro entro il 
31 agosto 2021. 
Per tutti coloro che invece hanno 
già superato suddetta prova è da-
ta la possibilità, a partire già dal 
corrente anno, di conseguire l’ul-
teriore certificato necessario per 
staccare la patente di caccia per 
i periodi venatori del 2022 e 2023.

Non appena ci sarà possibile co-
municheremo sugli abituali canali 
d’informazione (internet e rivista) 
il luogo e le date previste per gli 
esercizi di tiro.

Maurizio Riva 
responsabile Area tiro

Eventi FCTI 2021 da ricordare
Sabato 8 maggio – Assemblea dei delegati FCTI organizzata dalla Società Cacciatori Pairolo 
Calendario venatorio Ticino 2021:
La stagione di caccia alta si svolgerà nei seguenti periodi:
4 settembre - 18 settembre 2021; 24 settembre - 28 settembre 2021. 

Organizzazione corso FCTI per la 
formazione dei candidati caccia-
tori 2021 /scadenze esami
Care Candidate, Cari Candidati,
si avvicina l’inizio previsto dei corsi 
di formazione per candidati cac-
ciatori organizzati dalla FCTI e le 
scadenze degli esami scritti, orali e 
pratici per l’ottenimento dell’abi-
litazione all’esercizio della caccia 
nel Cantone Ticino per il 2021. L’Uf-
ficio della Caccia e della Pesca e la 
Commissione esaminatrice si stanno 
adoperando per poter esaminare 
nel 2021 tutti gli iscritti del 2020 e 
del 2021.
Come potete immaginare la situa-
zione di emergenza sanitaria e le 
conseguenti misure restrittive im-
poste dalle Autorità federali e can-
tonali impongono delle modifiche al 
programma dei corsi e della forma-
zione. Alcune non sono ancora note 
e dipendono dall’evolversi della 
situazione sanitaria ma altre sono 
già state adottate.
1. I corsi organizzati dalla FCTI si 
terranno ONLINE. Le lezioni ver-
ranno caricate sul sito della FCTI 
alla pagina Formazione/Esami alla 
data ed all’orario prestabiliti nel 
programma già trasmesso a tutte 
le candidate ed a tutti i candidati. 
Ogni candidata o candidato potrà 
accedere alle singole lezioni trami-
te la password ricevuta per posta;

Informazioni importanti per i candidati cacciatori
2. Eventuali domande potranno 
essere formulate tramite posta 
elettronica all’indirizzo e-mail for-
mazione-esami@cacciafcti.ch la-
sciando un recapito telefonico;
3. I test di verifica che di regola 
venivano effettuati anche durante 
le serate di formazione saranno 
consultabili unicamente acceden-
do al sito www.patentedicaccia.eu 
secondo le modalità indicate all’ul-
tima pagina della presentazione dei 
corsi FCTI 2021 pubblicato sul sito 
della Federazione alla pagina For-
mazione/Esami, nonché su quello 
dell’UCP;
4. Le date previste per le giornate 
di formazione obbligatoria ven-
gono per il momento mantenute, 
salvo le giornate del 13 febbraio e 
del 13 marzo 2021 che momentane-
amente sono sospese. Seguiranno 
comunicazioni specifiche;
5. In parziale deroga al regolamen-
to in vigore è stato decretato che 
la candidata o il candidato che avrà 
superato tutti gli esami nel 2021 
potrà ottenere il certificato di abi-
litazione a condizione che abbia 
svolto 1 giornata di osservazione 
della selvaggina (le disposizioni 
precedenti prevedevano 2 giorna-
te) ed 1 giornata di lavoro pratico 
(le disposizioni precedenti preve-
devano 2 giornate). Le disposizio-
ni circa il numero delle restanti 

giornate obbligatorie per poter 
ottenere il certificato d’abilita-
zione una volta superati gli esami 
(formazione teorica, formazione 
pratica, presenza ai posti di con-
trollo, formazione armi e tiro) 
restano per il momento invariate. 

Considerato che la Commissione 
esaminatrice si riserva la possibi-
lità di richiedere all’UCP ulteriori 
modifiche al piano formativo a di-
pendenza dell’evolversi della situa-
zione sanitaria, vi invitiamo a
consultare con regolarità il sito della 
FCTI e quello dell’Ufficio della Cac-
cia e della Pesca nelle pagine dedi-
cate alla formazione ed agli esami.

Comunicati FCTI
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Dalle Sezioni

ESPOSIZIONI E APPUNTAMENTI 2021
Passiun - Fiera Caccia Pesca Tiro 
Stadthalle, Coira, 5-7 febbraio 2021 
Annullata causa Covid

IWA und Outdoor Classics
Norimberga, 12-15 marzo 2021

Expo Riva Caccia-Pesca-Ambiente
Riva del Garda Quartiere Fieristico 
Via Baltera, 20 (TN), 27-28 marzo 2021

Su richiesta di alcuni cacciatori e sull’esempio del calendario per il tiro a volo regolarmente pubblicato sulla rivista 
federativa, pubblichiamo pure alcuni appuntamenti competitivi o di semplice regolazione dell’arma, con carabine 
a palla e armi a pallini. Vi invitiamo a fornirci le informazioni necessarie e man mano che riceveremo le date dalle 
singole Società, sarà nostra premura pubblicarle. Ecco i primi appuntamenti che ci sono stati comunicati: 
Anche quest’anno la Società Cacciatori Chiasso e dintorni vi invita alle giornate di tiro a volo presso il suggestivo 
Stand di via S. Stefano a Pedrinate - Chiasso.
Annotate sin d’ora le seguenti date:
Domenica 16 Maggio 2021,  dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.30
Domenica 13 Giugno 2021,   dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.30
Domenica 18 Luglio 2021,  dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.30
Giovedì 29 Luglio 2021,  dalle 17.00 alle 20.00
Domenica 22 Agosto 2021,  dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.30
Domenica 10 Ottobre 2021,  dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.30

Calendario tiri a palla e altri tiri / 2021
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Gestione degli ungulati  A cura di Marco Viglezio

La caccia tardo autunnale ha avu-
to inizio il 21 novembre 2020 in 
tutti i distretti, praticamente in 
assenza di neve. Abbondanti pre-
cipitazioni nevose hanno per con-
tro interessato tutto il territorio 
cantonale durante il primo fine 
settimana di dicembre, portando 
alla chiusura definitiva della Zona 
1 in Leventina e Blenio, rispet-
tivamente della Zona 2 in Val-
lemaggia e ad un abbassamento 
generale della quota altimetrica 
a mille metri per i giorni rima-
nenti. A giusta ragione, la caccia 
è stata inoltre sospesa su tutto il 
territorio cantonale la domenica 
6 dicembre. L’attività venatoria 
si è quindi svolta durante undici 
giornate in tutti i distretti (singo-
le zone di alcuni di essi sono state 
chiuse anzitempo per la neve o 
in seguito al raggiungimento dei 
piani), con l’obiettivo di comple-
tare il piano di abbattimento di 

Risultati della caccia tardo autunnale 2020
620 capi ripartiti in 290 femmine 
adulte e 330 giovani. Erano cac-
ciabili i cerbiatti e le femmine 
di 1,5 anni e le adulte non allat-
tanti in numero illimitato e due 
femmine adulte allattanti per 
cacciatore: un capo a condizione 
di aver prima ucciso un cerbiatto 
(in caso contrario era applicata 
una tassa di CHF 2.50 al kg, che 
non contava come autodenuncia. 
Inoltre, un capo supplementare 
in caso di cattura di un cerbiatto 
dopo l’uccisione della prima fem-
mina allattante, in caso contrario 
si trattava di un’autodenuncia e 
si applicava una tassa di CHF 5.00 
al Kg.
I cacciatori che hanno staccato 
il permesso sono stati 585 (2019: 
526), così ripartiti per distretti: 
Leventina 122, Blenio 32, Riviera 
24, Bellinzona 93, Locarnese 57, 
Valle Maggia 25, Luganese 203, 
Mendrisiotto 29. 
Complessivamente sono stati ab-
battuti 480 cervi (2019: 497) sud-
divisi in 200 femmine adulte delle 
quali 95 non allattanti, 41 fem-
mine di 1.5 anni, 199 cerbiatti e In queste condizioni, meglio dedicarsi agli sport invernali. Foto di Marco Viglezio.

Cerva di 1.5 anni presa in Zona 2 in Leventina il 9 dicembre a 850 metri di altitudi-
ne. Foto di Marco Viglezio.
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Percentuale di femmine adulte (colonna blu) e di cerbiatti (colonna rossa) catturati 
durante la caccia tardo autunnale in Ticino prima (2014-2018) e dopo l’introduzione 
della tassa dissuasiva (2019-2020).

18 fusoni e 2 maschi adulti uccisi 
per errore. 
Al termine della caccia tardo au-
tunnale, durante la quale il rap-
porto nelle catture è stato di 2.4 
individui di sesso femminile per 
ogni capo di sesso maschile, il rap-
porto fra i sessi negli individui 
adulti a livello cantonale è risul-
tato esattamente paritario (520M/ 
517F) come negli ultimi due anni. 
Senza contare i prelievi in guar-
diacampicoltura, il totale delle 
catture si è assestato a 2’093 capi, 
completando il piano di abbatti-
mento quantitativo al 100%.
L’introduzione nel 2019 di una 
tassa quale disincentivo a sparare 
al primo capo del gruppo, soli-
tamente una femmina adulta e 
spesso allattante, ha subito avuto 
degli effetti positivi sulla qualità 
delle catture a livello cantonale, 
anche se non in tutti i distretti. 
Come mostra il grafico, se negli 
anni precedenti l’introduzione di 
questa tassa la percentuale delle 
femmine adulte nelle catture (co-
lonna blu) aveva sempre superato 
quella dei cerbiatti (colonna ros-

sa), lo scorso anno si è vista una 
chiara inversione di tendenza, 
mantenuta anche nel 2020. Que-
sto significa meno cerbiatti orfani 
al termine della caccia e quindi 
meno mortalità invernale, ossia 
una migliore gestione venatoria.   

Durante la caccia tardo autunnale 
sono stati abbattuti 51 caprioli, 
cacciabili unicamente nei distret-
ti di Lugano, Locarno, Blenio e 
Leventina, per migliorare il rap-
porto sessi rispetto alle catture di 
settembre. 

Caccia invernale al cinghiale 
Per il secondo anno la caccia in-
vernale al cinghiale e la tardo au-
tunnale sono state congiunte, con 
inizio unificato al 21 novembre, 
venendo così a cadere il limite di 
due capi per i cacciatori in posses-
so di entrambe le patenti. A causa 
delle abbondanti precipitazioni 
nevose su tutto il territorio can-
tonale il 6 dicembre la caccia è 
rimasta coerentemente chiusa an-
che per il cinghiale. I cinghiali cat-
turati fino al 7 gennaio 2021 du-
rante la caccia invernale ammon-
tavano a 675 capi che, sommati 
alle 754 catture durante la caccia 
alta davano un totale parziale di 
1’429 cinghiali. Aggiungendo le 
catture che vi saranno ancora fino 
al termine della caccia invernale e 
gli abbattimenti in Guardiacampi-
coltura, nel 2020 sarà sicuramen-
te registrato un nuovo record di 
catture. La foto sotto mostra due 
giovani cinghiali abbattuti lo scor-

Due giovani cinghiali abbattuti al seguito della scrofa trainante; entrambi ancora 
con dentatura da latte e la giovane femmina era già gravida. Foto di Davide Corti.
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Foto di Alberto Casse.

so 2 gennaio mentre seguivano la 
scrofa trainante; entrambi ancora 
con dentatura da latte e la gio-
vane femmina, che pesava 41 kg 
eviscerata, risultava già gravida, 
presentando nell’utero tre sacche 
amniotiche allo stadio iniziale. 
Questo è un segno di ottime dispo-
nibilità alimentari nella zona, ma 

pure una conseguenza della forte 
pressione venatoria, che porta ad 
una destrutturazione della popola-
zione; scarseggiando gli individui 
adulti, le giovani femmine tendo-
no a raggiungere più facilmente in 
autunno la pubertà fin dall’anno 
di nascita. Come risulta da studi a 
lungo termine effettuati in Fran-

cia riportati nel libro Il Cinghiale 
di Andrea Marsan e Stefano Mat-
tioli (Edizione Piviere), si tratta 
di una risposta della popolazione 
di cinghiali per controbilanciare la 
pressione della caccia sugli adulti: 
se gli adulti muoiono, allora i pic-
coli subentrano nella riproduzione 
in modo più massiccio.

Un misterioso animale avvistato in Piemonte 
assieme a un branco di stambecchi

Lo scorso mese di novembre ri-
cevetti alcune immagini dal pro-
fessor Beppe Meneguz, docente 
presso il Dipartimento di scienze 
veterinarie dell’Università di To-
rino, che ritraevano un anima-
le misterioso, fotografato alcuni 
giorni prima dalla moglie di un 
cacciatore di camosci in Val di 
Susa a 2’700 metri di altitudine. 
L’animale maestoso e bianco come 
la neve, era in mezzo a un branco 
di stambecchi. Secondo il collega 
doveva trattarsi di un incrocio tra 
stambecco e capra domestica e 
egli citava l’autore della monu-
mentale opera sullo stambecco 
Marcel Couturier (Le Bouquetin 
des Alpes, 1962), secondo il quale 
se la capra domestica è priva di 
corna, le femmine ibride possono 
esserne a loro volta prive. Siccome 
l’animale misterioso sembrava un 
maschio, non si poteva escludere 
che anche un ibrido maschio possa 

novembre ha dedicato un artico-
lo al misterioso animale dal titolo 
“Lo stambecco bianco leader delle 
rocce” riferendo che la diffusione 
di queste immagini ha scatenato 
una ridda di ipotesi. Perché una 
bestia così non si era mai vista. Ma 
che cosa è davvero? Gli scienziati 
stanno cercando di capire. Il 18 
novembre, il professor Luca Rossi 
dell’Università di Torino (Diparti-
mento di Scienze veterinarie) e due 
volontari del Comprensorio alpino, 
sono saliti sul posto e lo hanno tro-
vato, lo hanno avvicinato e filmato 
(il video è visibile su YouTube al se-
guente link: https://www.youtube.
com/watch?v=mXbjY8luCfc). Per 
capire se si tratti di uno stambecco 
o di un ibrido servirebbe un test 
genetico, cercando e analizzando 
gli escrementi. 

Gestione degli ungulati  A cura di Marco Viglezio

nascere senza corna e mi chiedeva 
se casi del genere fossero noti an-
che dalle nostre parti.
Persino il Corriere della Sera del 24 
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2021
Calendario tiro a volo 

Data Luogo

14.03.21 Giubiasco
19.03.21 Serpiano
21.03.21 Sementina
05.04.21 Serpiano
11.04.21 Giubiasco
16/17.04.2021 Mte Ceneri
25.04.21 Mesocco
16.05.21 Giubiasco
23.05.201 Vogorno
24.05.21 Serpiano
30.05.21 Cerentino
06.06.21 Giubiasco
13.06.21 Calonico
19.06.21 Trodo/Valli Cassarate
20.06.21 Serpiano
26.06.21 Trodo/Beccacciai
27.06.21 Giubiasco
29.06.21 Serpiano/ValliCassarate
04.07.21 Serpiano
11.07.21 Brè
24.07.21 Gola di Lago
01.08.21 Serpiano
15.08.21 Calonico
09.10.21 Vogorno
08.12.21 Serpiano

Singolare il fatto che, pur non 
avendo le corna, tra gli altri ma-
schi esso mantiene un atteggia-
mento dominante. E ciò è inso-
lito, visto che per contendersi le 
femmine nel periodo degli amori 
gli stambecchi maschi si pren-
dono a cornate. Qualora questo 
maestoso esemplare, per citare 
testualmente il Corriere, invece 
di andare... in bianco, dovesse 
riuscire ad accoppiarsi, negli anni 
a venire, vi potrebbe essere una 
preoccupante ibridizzazione su 
vasta scala. 
Dalle nostre parti si cercherebbe 
di evitare questo rischio, perché 
gli ibridi avvistati vengono abbat-
tuti dai guardiacaccia. Nell’ar-
ticolo “L’ibridazione tra capre e 
stambecchi in Ticino” (di Patrick 
Dal Mas, in collaborazione con il 
guardacaccia Matteo Inselmini) 
apparso sulla nostra rivista La Cac-
cia nel numero di agosto 2018 si ri-
ferisce che questi individui vanno 
prelevati proprio per non inquina-
re geneticamente la popolazione 
di stambecchi, e questo secon-
do le raccomandazioni dell’Ente 
mondiale per la protezione delle 
specie selvatiche (IUCN). L’ente in 
questione raccomanda di evitare 
l’ibridazione e togliere gli ibridi 
dall’ambiente naturale e la que-
stione degli individui ibridi è pure 
regolata nell’Ordinanza federale 
sulla caccia (art. 8 cap. 5 OPC). 
“Affaire à suivre…”
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Quando la marmotta 
va in letargo

In alta montagna gli inverni sono 
estremamente rigidi, con tempera-
ture molto basse e scarse possibili-
tà di reperire di che nutrirsi. Per di-
versi mesi la vegetazione scompare 
sotto una spessa coltre di neve. I 
piccoli mammiferi ne sono partico-
larmente colpiti, in quanto perdono 
più calore a causa del rapporto 
sfavorevole tra superficie corporea 
e volume. Per mantenere la loro 
temperatura corporea, consumano 
molta più energia per ogni gram-
mo di peso. La migliore soluzione 
a questo problema è rinunciare a 
questa elevata temperatura corpo-
rea andando in “ibernazione”.
In un precedente studio, del quale 
riferì anche la nostra rivista (Feb-
braio 2006, pagina 11) lo stesso 
Istituto di Ricerca aveva scoperto 
che l’intestino e lo stomaco del-
le marmotte poteva rimpicciolire 
della metà durante il letargo, fatto 

che influiva in modo decisivo sul 
metabolismo basale (riducendo il 
fabbisogno energetico minimo a 
riposo) delle marmotte.
Durante il letargo, la marmotta 
riduce il suo consumo di energia 
per vivere esclusivamente sulle sue 
riserve di grasso, con conseguente 
perdita da un terzo fino a quasi 
metà del peso che aveva in autun-
no. La temperatura corporea scen-
de fino a poco sopra lo zero gradi, 
vicino al punto di congelamento e 
ancora di più se un animale durante 
l’estate nutrendosi ha assunto un 
determinato acido grasso essen-
ziale. È la durata dei giorni, com-
binata con un orologio biologico 
impostato in modalità annuale, che 
determina quando la marmotta an-
drà in letargo. Non si sa ancora per 
quali motivi le marmotte si sveglia-
no circa ogni dodici giorni per quasi 
ventiquattro ore, ma non lasciano 

Riassunto di un articolo del prof. Walter Arnold della Fa-
coltà di veterinaria dell’Università di Vienna, pubblicato 
da Wildtier Schweiz (Dicembre 2010), traduzione di Marco 
Viglezio.

Marmotta appena uscita dal letargo, ma-
gra e con pelo arruffato. Foto di Marco 
Viglezio

Marmotta che porta “fieno in cascina” 
prima di andare in letargo, Foto di Ivano 
Pura.
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mai la tana. Fino a venti individui 
appartenenti allo stesso gruppo 
vanno in letargo insieme, riducendo 
la dispersione di calore grazie al 
fatto che stanno molto ravvicinati 
in uno spazio limitato e imbottito 
con del fieno portato nelle tane alla 
fine dell’estate.

Metabolismo a riposo
Durante il letargo, le funzioni vitali 
della marmotta sono ridotte al mi-
nimo; la frequenza cardiaca scende 
da 140 a quattro battiti al minuto e 
quella respiratoria a 3-4 atti al mi-
nuto. Gli animali diventano allora 
freddi e rigidi. Durante il letargo 
profondo, il consumo energetico 
si riduce fino al 3-5% della media 
estiva a riposo. Anche durante le 
brevi interruzioni di ibernazione, la 
marmotta rimane in “modalità eco-
nomica” fisiologica con una tempe-
ratura corporea più bassa rispetto 
all’estate. Il consumo di ossigeno in 
inverno, ad esempio, è ancora in-
feriore del 50% rispetto all’estate. 
Anche se la temperatura corporea 
scende durante il letargo profondo 
fino ad avvicinarsi alla temperatura 
ambiente, adattandosi ad essa es-
senzialmente in modo passivo, essa 
rimane comunque controllabile. 

Quando la temperatura si avvicina a 
zero gradi, l’animale arrischierebbe 
di congelare durante il letargo, ma 
prima di arrivare a questo punto, 
la marmotta inizia a produrre di 
nuovo calore, per evitare che la sua 
temperatura scenda ulteriormente.

Tessuto adiposo marrone 
come fonte di calore
Per riscaldarsi dal torpore profon-
do del letargo, la marmotta non si 
avvale principalmente del tremore 
(brividi), risposta  tipica dei mam-
miferi a uno stato di ipotermia: essa 
produce del calore in un particolare 
tessuto, il “tessuto grasso marro-
ne”. A differenza delle cellule di 
grasso bianche, le cellule di grasso 
marroni contengono un elevato nu-
mero di mitocondri, che forniscono 
energia alle cellule. I mitocondri 
hanno una proteina che conver-
te tutta l’energia derivante dalla 
combustione di sostanze nutritive 
in calore.

L’importanza di un’alimen-
tazione estiva di qualità per 
svernare bene
Nel corso di ricerche effettuate in 
Austria e in Val d’Avers nel Canton 
Grigioni, gli studiosi hanno sco-

perto l’importanza di alcuni acidi 
grassi polinsaturi per la profondità 
del sonno e la temperatura corpo-
rea minima raggiunta durante il 
letargo (il record registrato è stato 
di 1.8°C!), in particolare l’acido 
linoleico, un acido grasso omega-6 
e l’acido alfa-linoleico, omega-3. 
Più acido linoleico una marmotta 
è riuscita a conservare in autunno 
nei suoi depositi di grasso, più es-
sa tollererà le basse temperature 
corporee. L’acido linoleico vie-
ne estratto dai depositi di grasso 
prima ancora che inizi il letargo 
e integrato nelle membrane cel-
lulari degli organi. Gli acidi grassi 
lì agiscono come uno scudo contro 
il freddo intenso. Nella marmotta, 
questo aiuta a far sì che il cuore 
continui a battere anche quando le 
temperature sono vicine allo zero. 
Più l’acido linoleico di un animale 
è presente in autunno, più la tem-
peratura corporea potrà abbassar-
si prima di doversi riscaldare, un 
processo che richiede molta ener-
gia. Gli acidi grassi contribuiscono 
quindi a ridurre il consumo di ener-
gia per tutto l’inverno e quindi il 
consumo di grassi.
L’acido linoleico è un cosiddet-
to acido grasso “essenziale”, che 
gli animali non sono in grado di 
produrre da soli, ma che assorbo-
no attraverso il cibo. Infatti, le 
marmotte amano le piante ricche 
di acido linoleico. La val d’Avers 
nei Grigioni è stata studiata dal 
gruppo di ricercatori guidato dal 
professor W. Arnold, il quale ha 
osservato che l’animale consuma-
va principalmente trifoglio alpino 
e erba mutellina. La crescita di 
queste due piante varia a seconda 
del territorio, con differenze molto 
importanti nella disponibilità di 
acido linoleico per le marmotte: 
la concentrazione di acido lino-
leico nel grasso immagazzinato in 
autunno variava tra il 4 e il 18%. 
Proiettato sul consumo di grassi, 
questo dato implica differenze tra 
gli individui fino a 450 grammi. 
La quantità di acido linoleico as-
sorbita da una marmotta durante 
l’estate può quindi essere decisiva 
per sopravvivere all’inverno, o per 
avere ancora sufficienti riserve di 
grasso al termine del letargo, im-
portanti per il periodo riproduttivo. 

In un gruppo di marmotte in letargo nella medesima tana la temperatura corporea 
registrata si abbassa e si rialza in sincronia e in modo quasi identico  in tutti gli in-
dividui.
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Un sonno programmato 
secondo la durata dei giorni 
e grazie a un orologio
biologico. 
La marmotta comincia il letargo 
verso la fine di settembre, ma i 
gruppi senza giovani si ritirano un 
po’ prima sottoterra, mentre i clan 
con i giovani si vedono ancora a ini-
zio ottobre. Nel giro di pochi giorni, 
le marmotte passano da un’alimen-
tazione intensa al digiuno totale. La 
diminuzione della durata dei giorni 
durante l’anno segnala agli animali 
quando devono prepararsi ad anda-
re in letargo.  Inoltre, le marmotte 
hanno un orologio biologico interno 
impostato su un periodo di circa un 
anno, sincronizzato con l’orologio 
esterno corrispondente alla lun-
ghezza dei giorni. Questo orologio 
biologico è indispensabile, poiché 
l’animale in letargo è tagliato fuori 
dal mondo esterno e non riceve 
informazioni durante il periodo ab-
bastanza lungo che trascorre nella 
sua tana, completamente isolato 
dal mondo esterno e sepolto in pro-
fondità. L’orologio interno annuale 
delle marmotte dice loro in modo 
affidabile quanto tempo devono 
rimanere in letargo. Dopo sei o set-
te mesi, in aprile, esse riappaiono 
puntualmente in superficie, anche 
se le temperature non sono ancora 
salite nelle tane, e nessun altro 
stimolo esterno le ha raggiunte per 
annunciare la primavera, magari 
scavando il manto nevoso ancora 
profondo oltre un metro.

Il papà è la migliore 
stufetta!
Le marmotte vivono in gruppi, di 
solito dei clan familiari allargati. 
Tutti i membri della famiglia si riti-
rano insieme nella tana invernale. 
Rannicchiati assieme, gli animali 
passano l’inverno nella tana isolata 
dal fieno, riscaldandosi a vicenda. 
Grazie a questo stretto contatto, 
l’intero gruppo agisce come un uni-
co grande corpo, che perde molto 
meno calore a causa del rapporto 
tra superficie e volume.
I giovani si posizionano al centro 
del gruppo in letargo, leggermente 
riscaldati dalle marmotte adulte, 
a loro volta profondamente letar-
giche. Tuttavia, non tutti gli in-

In aprile riappaiono in superficie, anche se le temperature non sono ancora salite 
nelle tane, e magari scavando il manto nevoso ancora profondo.

dividui adulti hanno il compito di 
riscaldare i giovani, un lavoro che 
comporta un notevole consumo di 
energia. Gli animali fanno la diffe-
renza, a seconda del loro grado di 
parentela. I padri e i fratelli adul-
ti (soprattutto i maschi) hanno la 
maggior parte della responsabilità. 
A differenza della maggior parte 
degli altri mammiferi, i padri sono 
quindi particolarmente attenti e 
molto occupati per il benessere 
dei loro piccoli; i fratelli più grandi 
sembrano imparare fin da picco-
li questo ruolo ausiliario. Questa 

particolarità permette alle femmi-
ne, dopo la fase estenuante della 
gestazione e dell’allattamento, di 
recuperare senza doversi occupare 
troppo dei piccoli anche durante il 
letargo. Da soli, anche una coppia 
di genitori ha qualche difficoltà a 
far svernare i propri figli. È solo il 
letargo in famiglie allargate, con la 
condivisione dei costi energetici del 
riscaldamento dei giovani tra molti 
individui uniti da un legame fami-
liare, che assicura la sopravvivenza 
delle marmotte durante i rigidi in-
verni in alta montagna. 

Tutti i membri della famiglia si ritirano insieme nella tana invernale isolata dal fieno, 
riscaldandosi a vicenda.
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Una tipica ricetta invernale, che 
riprendiamo dal nostro ricettario 
Selvaggina in tavola. La si può pre-
parare anche con carne di camoscio 
giovane o cerbiatto. 
Prendete una spalla di capriolo di-
sossata e legata con lo spago come 
un arrosto arrotolato. Rosolate be-
ne la carne in una padella di ghisa 
con burro fuso o olio, bagnate con 
un bicchiere di vino bianco, condite 
con sale e pepe, aggiungete una 
cipolla tagliata a pezzi grossi, uno 
spicchio di aglio e una spolverata 
di erbe aromatiche. Cuocete a fuo-
co moderato per almeno un’ora e 
mezza.
Togliete la carne dalla pentola, 
lasciatela raffreddare un poco e ta-
gliatela a fette regolari e non trop-
po sottili. Rimettete nella pentola, 
aggiungete una manciata di funghi 
porcini secchi ammollati in acqua 
tiepida, aggiungete un decilitro di 
fondo scuro di selvaggina (in man-
canza un dado di salsa di arrosto 
sciolto in acqua calda) e terminate 
la cottura a fuoco lento. Noi lo ab-

A cura di Marco e Christine Viglezio

Selvaggina in tavola

Arrosto di capriolo con salsa ai funghi porcini

Informiamo i nostri lettori 
che il Ricettario Selvaggina in tavola 
è stato ristampato ed è nuovamente 
disponibile al prezzo di 25. - 
(più spese postali). 
Ordinazioni possono 
essere effettuate presso 
il Segretariato FCTI 
al seguente indirizzo mail: 
segretariato@cacciafcti.ch 
oppure al Signor 
Michele Tamagni, 
casella postale 5, 
6582 Pianezzo.

wMARCO E CHRISTINE VIGLEZIO

Conoscere la selvaggina, trattarla in modo adeguato 
e valorizzarla preparandola nel pieno rispetto 
della nostra tradizione culinaria. 
Cervo, capriolo, camoscio, ma anche marmotta, 
cinghiale e animali da piuma sono i protagonisti 
di queste ricette, che riprendono antichi 
sapori con un pizzico di modernità.
Che si tratti di fi letto o frattaglie, questi piatti semplici 
e invitanti sono un inno alla buona tavola.
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FEDERAZIONE CACCIATORI TICINESI

ARMANDO DADÒ EDITORE

   SELVAGGINAinTAVOLA

   SELVAGGINAinTAVOLA

biamo servito con una schiacciata 
di patate (patate bollite, sbuccia-
te, schiacciate come per la purea 
ma condite solamente con un po’ 

di sale e un filo di olio d’oliva) di-
sposta sul piatto con un coppapasta 
(formina di metallo) e guarnito con 
la salsa e funghi.
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Noi cacciatori siamo 
credibili perché…

Alcuni appassionati cacciatori gri-
gionesi vivono le loro prime emo-
zioni già a maggio, partecipando ai 
censimenti del fagiano di monte o 
della pernice bianca. Questo signi-
fica alzarsi e partire molto presto. 
La bellezza dell’alba stessa com-
pensa già in parte questa fatica, 
ma poter osservare le parate dei 
galli di monte è un evento unico e 
indimenticabile.

Una discussione basata su 
argomenti emozionali
La legge sulla caccia mira a man-
tenere e preservare degli effettivi 
di selvaggina sani e i loro habitat. 
Le specie minacciate sono protette 
e con la caccia a patente grigio-
nese la selvaggina viene prelevata 

in modo contenuto e sostenibile. 
Guardando l’elenco delle specie 
cacciabili, soprattutto per quanto 
riguarda la caccia bassa, i cacciatori 
di altri Cantoni diventano magari un 
po’ invidiosi. Altre persone invece, 
soprattutto i non cacciatori, pen-
sano che la caccia bassa non sia più 
al passo con i tempi. Nei Grigioni 
si prelevano ancora esemplari di 
specie le cui popolazioni in altre re-
gioni sono in declino. Questo rende 
l’intera discussione davvero emoti-
va. Dall’inizio degli anni Novanta, 
nel Cantone dei Grigioni sono in 
atto diversi programmi per monito-
rare in modo specifico lo sviluppo 
demografico di queste specie. Ap-
profonditi progetti di ricerca effet-
tuati in Svizzera e all’estero hanno 

Sulla rivista dei Cacciatori grigionesi del maggio scorso il 
biologo e cacciatore Flurin Filli, responsabile della Comu-
nicazione della Federazione di quel Cantone, ha scritto un 
interessante articolo nel quale spiegava i motivi per i quali 
anche ai nostri giorni la caccia bassa ha ragion d’essere e 
si giustifica. Lo proponiamo anche ai nostri appassionati 
di caccia bassa, visto che da noi la situazione sul terreno 
è abbastanza simile a quella del Cantone vicino. (N.d.R.)

Di Flurin Filli, Ardez, traduzione 
di Marco Viglezio. 

Foto di Maurilio Garbani Nerini. 

La caccia non deve essere semplice-
mente una lotta contro delle specie che 
causano danni alla foresta o alle colture, 
ma qualcosa di più, legato a tradizioni e 
passioni, segnatamente al binomio ca-
ne-cacciatore. Foto di Giordano Rossetti.
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individuato i fattori che influenzano 
queste specie potenzialmente sen-
sibili. Si tratta prevalentemente di 
disturbi antropici, causati princi-
palmente da attività ricreative, che 
minacciano la fauna selvatica. Ma in 
considerazione di quanto esposto, 
la domanda è la seguente: il prelie-
vo di queste specie nel nostro Paese 
è ancora giustificabile? La risposta a 
questa domanda va data su due di-
versi livelli. Da un lato, la pressione 
venatoria sugli effettivi di queste 
specie è contenuta e marginale. 
Altri fattori, come le attività ricre-
ative nella regione alpina, hanno 
un impatto maggiore e più diffuso. 
A differenza delle catture dovute 
alla caccia, le perdite per gli effet-
tivi derivanti da queste attività non 
sono visibili. Pertanto, questi non 
sono oggetto di discussione. 
Un’altra questione è a sapere se la 
caccia debba essere semplicemente 
una lotta contro delle specie nocive 
(ad esempio per evitare danni alla 
foresta o alle colture) o qualcosa di 
più, legato a tradizioni e passioni, 
segnatamente al binomio cane-cac-
ciatore. Le argomentazioni a favore 
e contro una tale tesi esulerebbero 
ampiamente dal contesto di questo 
breve articolo.

Quando funziona la prote-
zione della natura e delle 
specie?
Nella moderna gestione della fauna 
selvatica, vanno sempre sentite 
tutte le parti in gioco. Il succes-
so della protezione della natura e 
delle specie funziona soltanto se 
ci sono persone che si impegnano 
concretamente per tali specie e per 
i loro habitat. Soltanto in questo 
modo si ottiene la quadratura del 
cerchio. L’Ufficio della caccia e del-
la pesca controlla lo sviluppo degli 
effettivi e ne assicura un utilizzo 
sostenibile. Fintanto che i cacciato-
ri si impegnano per la conservazione 
delle specie e dei loro habitat, tali 
condizioni sono soddisfatte. I cac-
ciatori sono attivi nell’ambito della 
conservazione degli habitat, nella 
definizione delle aree di tranquillità 
o collaborando nelle operazioni dei 
censimenti. Noi cacciatori siamo 
credibili perché viviamo concreta-
mente questo tipo di protezione 
della natura.

Gruppo di lepraioli bleniesi.

L’Ufficio della caccia e della pesca controlla lo sviluppo degli effettivi e ne assicura 
un utilizzo sostenibile. Foto di Giordano Rossetti.

CONCORSO AFFITTO ALPE CORONA 
BIANCA A COGLIO

L’Ufficio patriziale di Coglio mette a pubblico concorso l’affitto 
dell’ALPE CORONA BIANCA a ms 1705, 

fuori zona mapp. 312A e 312B
Cantinotto di mq 8 e piccola cascina di mq 15
Affitto: prezzo base minimo: fr  270.-  annui
Contratto: anni 5 (1.05.2021 al 30.04.2026)

Ulteriori domande rivolgersi a: patriziato.coglio@gmail.com
Offerte per iscritto al: Patriziato di Coglio 

c/o Patrizia Franzoni-Lafranchi, Stradon da Coi 9, 6678 Coglio 
entro 31.03 2021.
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Prove di lavoro con segugi svizzeri su lepre nel 2020 in Ticino

Come da consuetudine la sezione 
ticinese del Club Segugio Svizzero 
(CSS) ha riproposto l’appuntamento 
annuale delle prove pratiche con 
l’impiego dei segugi svizzeri su le-
pre negli splendidi areali di caccia, 
per il primo giorno sulle montagne 
della Leventina, e per il secondo 
nella valle del Vedeggio e sulle col-
line della Capriasca.
Con due giornate contrassegnate da 
bel tempo, terreno asciutto, e con-
dizioni climatiche che hanno fatto 
sì che al sabato in Leventina erano 
abbastanza buone; la domenica nel 
Sottoceneri pure con bel tempo, 
ma terreno secco e con rialzo del-
la temperatura già nella seconda 
parte della mattinata. Condizioni 
difficili che tuttavia non hanno im-
pedito ai segugi presenti di riuscire 
a conseguire lusinghiere qualifiche.
Durante le due giornate di cino-
filia venatoria sono intervenute a 
valutare con dovizia le prove una 
trentina di persone impegnate quali 
giudici, aiuto giudici e appassionati 
conduttori che hanno contribuito 
all’ottima riuscita delle due gior-
nate, e che andiamo sentitamente 
a ringraziare.

Il sabato 1° agosto in Leventina ha 
visto la partecipazione di 10 segu-
gi, e di questi si sono classificati 
solo 5 segugi che hanno consegui-
to i seguenti risultati:
1° Lori Piumogna, svittese ma-
schio, nato il 05.06.2017, LOS 
751036, di Bono Carlo di Faido – to-
tale punti 96, II° premio.
2° Evening Star-Hunter’s Enig-
ma, lucernese femmina, nata il 
12.03.2016, LOS 745763, di Gian-
carlo Costa di Li Curt – totale punti 
90, III° premio.

3° Argo Fiscalini’s, lucernese ma-
schio, nato il 21.03.2018, LOS 
757251, di Fiscalini Roberto di Bor-
gnone – totale punti 86, III° premio.
4° Mia Löwenhof, lucernese fem-
mina, nata il 24.12.2018, ROI 
19/26979, di Duschen Leo di Zernez 
– totale punti 83, III° premio.
5° Hania Spiertossen, lucernese 
femmina, nata il 07.05.2017, LOS 
750577, di Isepponi Ilario di Le Pre-
se – totale punti 80, III° premio.

La domenica 2 agosto nel Sotto-
ceneri ha visto la partecipazione 
di 7 segugi, e di questi si sono 
classificati 4 segugi che hanno 
conseguito i seguenti risultati:
1° Mia Löwenhof, lucernese fem-
mina, nata il 24.12.2018, ROI 
19/26979, di Duschen Leo di Zernez 
– totale punti 115, II° premio.
2° Brando vom Spigerweg, bru-
no del Giura maschio, nato il 
09.03.2012, LOS 709036, di Gasser 

Alfred di Fläsch – totale punti 107, 
II° premio.
3° Boj Crap la Pala, lucernese 
maschio, nato il 03.07.2017, LOS 
752252, di Poretti Piercarlo di Ca-
stagnola - totale punti 100, II° pre-
mio.
4° Arla Fiscalini’s, lucernese fem-
mina, nata il 21.03.2018, LOS 
757254, di Cattori Paolo di Giubia-
sco - totale punti 99, II° premio.

In conclusione della seconda gior-
nata di prove, in quel di Gola di La-
go, è stato servito un lauto pranzo a 
tutti i presenti, di seguito, abbiamo 
proceduto alla premiazione di tutti 
i cani che si sono qualificati, con la 
consegna del “certificato di lavo-
ro” dal quale si evincono i risultati 
(punteggi) conseguiti nella singola 
prova.

Si è pure svolta l’attribuzione del 
Trofeo “Memorial Guido Beffa” al 
miglior cane delle due giornate, 
Brando vom Spigerweg, bruno del 
Giura maschio di Alfredo Gasser di 
Fläsch (GR).
Qui di seguito andiamo quindi a 
presentare la qualifica del succita-
to Trofeo con i punteggi conseguiti 
dai segugi che si sono classificati 
sull’arco delle due giornate.

Premiazione Prove 2020 a Gola di Lago.
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CSS’19; concorrenti, giudici e aiuto giudici in quel di Gola di lago.

L’otite esterna è un’infiammazio-
ne del condotto uditivo (orecchio 
esterno), condizione piuttosto 
comune originata da più cause 
diverse, con evidenti sintomi: 
grattamento eccessivo dell’orec-
chio, scuotimento della testa, ec-
cesso di cerume e presenza di pus 
maleodorante, dolore nel toccare 
la base dell’orecchio.  Se trascu-
rata può portare anche a gravi 
complicazioni, per cui è bene non 
ritardare la visita veterinaria 
all’apparire di detti sintomi.

È quanto sinteticamente si desume 
dai libri e riviste in cui l’argomento 
è trattato. In merito occorre innan-
zitutto premettere che il condotto 
uditivo del cane, a differenza di 

quello orizzontale delle persone, è 
fatto a “L”: ovvero con una parte 
verticale scendente verso il basso 
e una orizzontale terminante nel 
timpano. È la ragione per cui se si 
forma del cerume o del pus, queste 
sostanze si accumulano nella posi-
zione orizzontale non potendo risa-
lire verso l’alto per essere espulse.

Le cause
Tra le cause più comuni dell’infe-
zione sono da citare:

Orecchie pendenti
Le orecchie in talune razze di cani, 
come ad esempio il Cocker, chiu-
dono il condotto uditivo ostaco-
landone la circolazione dell’aria 
e trattenendovi così l’umidità: a 

1° Brando vom Spigerweg, giura 
maschio, nato il 09.03.2012, di Gas-
ser Alfred, Fläsch   punti 98.
2° Boj Crap la Pala, lucernese ma-
schio, nato il 03.07.2017, di Poretti 
Piercarlo, Castagnola. punti 91.
3° Arla Fiscalini’s, lucernese fem-
mina, nata il 21.03.2018, di Cattori 
Paolo, Giubiasco. punti 90. 
4° Lori Piumogna, svittese ma-
schio, nato il 05.06.2017, di Bono 
Carlo, Faido. punti 87.   

5° Evening Star-Hunter’s Enigma, 
lucernese fem., nata il 12.03.2016, 
di Giancarlo Costa, Li Curt. punti 80.  
6° Argo Fiscalini’s, lucernese ma-
schio, nato il 21.03.2018, di Fiscali-
ni Roberto, Borgnone. punti 76.
7° Mia Löwenhof, lucernese fem-
mina, nata il 24.12.2018, di Du-
schen Leo, Zernez. punti 74.  
8° Hania vom Spiertossen, lucerne-
se femmina, nata il 07.05.2017, di 
Isepponi Ilario, Le Prese punti 70.

Al termine delle due giornate di 
prove, il presidente del CSS, se-
zione Ticino, Piercarlo Poretti, 
congedandosi dai presenti ha rin-
graziato i signori giudici, gli aiuto 
giudici, gli accompagnatori con-
correnti, e tutti coloro che hanno 
collaborato a vario titolo alla buo-
na riuscita della manifestazione, 
dedicata alla conservazione della 
tradizionale caccia alla lepre con 
il segugio. 

Trofeo “Memorial Guido Beffa”
Classificazione dei cani partecipanti alle Prove di lavoro del 2020:

L’otite nel cane: come accorgersene e cosa fare?
di Ferruccio Albertoni
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favorire un’eccessiva crescita bat-
terica, portando di conseguenza a 
sviluppare un’otite. Per questi cani 
è di rigore una pulizia regolare del 
condotto uditivo.

Corpi estranei
Frammenti vegetali - in particolare 
le spighe delle graminacee (fora-
sacchi) - penetrati nel condotto 
uditivo possono arrivare fino al tim-
pano e perforarlo, con tutte le con-
seguenze. È un rischio che corrono 
soprattutto i cani da caccia nella 
loro attività nella natura.

Acqua
L’acqua penetrata nel condotto 
uditivo - ad esempio durante un 
bagno o il lavaggio del cane - fa-

vorisce la proliferazione di agenti 
infettivi. A questo proposito sono 
disponibili prodotti per la pulizia 
delle orecchie con effetto asciu-
gante sul condotto uditivo.

Batteri e lieviti
Nel condotto uditivo, in condizio-
ni normali, sono pochissimi i mi-
croorganismi esistenti, ma vi sono 
presenti le condizioni (eccesso di 
cerume o di umidità, stati allergi-
ci, orecchie pendenti, eccesso di 
pelo a trattenere il cerume, corpi 
estranei) a favorire batteri e lieviti 
che possono moltiplicarsi troppo e 
causare un’infezione.

Parassiti
Infestazione da un microscopico 
parassita vivente specificatamente 
nel condotto uditivo e responsabile 
della rogna auricolare, a provocare 
un prurito molto intenso che il cane 
cerca di alleviare grattandosi insi-
stentemente l’orecchio e causando 
così ulteriori danni.

Allergie
Il rivestimento del condotto uditivo 
fa parte della pelle e come questa 
può essere soggetto a forme aller-
giche; in molti cani, anzi, a questa 
parte del corpo è limitata l’unica 
manifestazione di una forma aller-
gica. L’infiammazione del condotto 
uditivo porta poi allo sviluppo di 
microorganismi e di conseguenza 
allo sviluppo di un’infezione.

I sintomi
I sintomi dell’otite sono piutto-
sto evidenti: grattamento ecces-
sivo dell’orecchio, scuotimento 
della testa, eccesso di cerume e 
presenza di pus maleodorante, 
dolore nel toccare la base dell’o-
recchio.
Si sa che l’otite è dolorosa e che 
il ritardarne la cura può portare 
alla perforazione del timpano e 
all’estensione dell’infezione all’o-
recchio medio e interno con una 
serie di complicazioni fino alla 
paralisi del nervo facciale e a di-
sturbi dell’equilibrio. Non si deve 
quindi esitare a rivolgersi subito 
al veterinario al comparire dei 

sintomi sopraccitati o comunque 
sospetti.

La terapia
Il veterinario cerca innanzitutto 
di individuare i fattori che han-
no portato all’infezione, come la 
presenza di corpi estranei o di for-
me allergiche. Provvede poi, dopo 
un’ispezione del condotto uditivo e 
il prelievo di materiale per l’esame 
citologico (necessario per indivi-
duare il batterio o il lievito respon-
sabile dell’infezione), a una pulizia 
per eliminare la presenza del pus, 
in maniera tale che i farmaci per 
l’otite abbiano ad agire più effi-
cacemente sul condotto uditivo. 
Nei casi cronici o non rispondenti 
alla terapia può essere indicato un 
esame colturale per accertare il 
tipo di microorganismi presenti e a 
quali antibiotici gli stessi sono più 
sensibili.
La terapia prosegue a casa, con 
la regolare applicazione del pro-
dotto prescritto dal veterinario. I 
prodotti contro le otiti contengono 
generalmente una combinazione di 
farmaci ad azione antibatterica, 
antimicotica (contro i lieviti come 
la Malassezia), antiparassitaria e 
antiinfiammatoria; quest’ultima 
azione porta in generale a un rapi-
do sollievo del dolore.
Dopo una o due settimane di trat-
tamento è opportuno un controllo. 
Ad ogni modo è importante ap-
plicare regolarmente il prodotto 
come prescritto e che non si inter-
rompa troppo presto il trattamento 
medesimo, a così portare facil-
mente a una recidiva dell’otite. Ci 
sono cani che purtroppo appaiono 
predisposti a sviluppare otiti ri-
correnti; in simili casi, una buona 
prevenzione consiste nel pulire 
regolarmente le orecchie con una 
soluzione di lavaggio antisettica.
Gli ausiliari dei cacciatori, in quan-
to attivi nella natura, rischiano di 
più l’infezione causata da corpi 
estranei (spighe, ecc.) infilatisi 
nell’orecchio. Va da sé che per il 
cacciatore, al rientro a casa da 
una giornata di caccia, sia sempre 
raccomandabile un’occhiata alle 
orecchie del proprio fedele amico.

Frammenti vegetali - in particolare le 
spighe delle graminacee (forasacchi) - 
penetrati nel condotto uditivo possono 
arrivare fino al timpano e perforarlo, 
con tutte le conseguenze. È un rischio 
che corrono soprattutto i cani da caccia 
nella loro attività nella natura. 
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L’analisi dei primi fogli d’osservazio-
ne ricevuti conferma l’impressione 
avuta durante le nostre uscite nei 
boschi; di beccacce, soprattutto 
in ottobre, se ne sono viste poche. 
La situazione è stata leggermente 
migliore in novembre soprattutto 
durante la seconda e la terza deca-
de. Da notare che, in particolare in 
ottobre e durante la prima decade 
di novembre, diversi cacciatori han-
no segnalato un comportamento 
estremamente diffidente da parte 
delle beccacce che si involavano 
diverse decine di metri davanti ai 
cani. Probabilmente si trattava delle 
beccacce delle “prima calata” ac-
quartieratesi che compievano erra-
tismi locali alla ricerca di cibo.
Grazie alle abbondanti precipitazio-
ni, le condizioni del terreno in ot-

tobre erano da considerarsi buone. 
Non è tuttavia escluso che le nevi-
cate precoci in montagna e i venti 
provenienti generalmente da sud 
(venti di scirocco) abbiano influito 
negativamente sul passo verso il sud 
delle Alpi favorendo invece l’aggira-
mento della catena Alpina. 
Il mese di novembre è stato invece 
caratterizzato da temperature ele-
vate e dall’assenza di precipitazioni 
e quindi delle condizioni non otti-
mali per le beccacce. Dalle prime 
analisi dei dati ponderali si nota 
infatti che il peso delle beccacce 
abbattute risulta inferiore alla me-
dia pluriennale. Sono state infatti 
prelevate diverse beccacce, sia gio-
vani che adulte, del peso di 250-270 
grammi, ciò che indica una generale 
difficoltà nel reperire il cibo. 
A livello europeo le condizioni me-
teo durante i mesi di ottobre e no-
vembre sono rimaste abbastanza 
stabili e non hanno quindi dato un 
impulso importante alla migrazio-
ne. Nei paesi scandinavi e in Russia 
durante il mese di ottobre e novem-
bre sono state rare le giornate di 
gelo permettendo alle beccacce di 
restare a lungo nelle zone di ripro-
duzione. 

Testo e foto di Andrea Pedrazzini

Scolopax ASB - Associazione svizzera dei beccacciai

Passo 2020: poche beccacce e difficili 
Prime impressioni sulla stagione 2020 in Ticino

Come è prassi da diversi anni a que-
sta parte, le calate hanno avuto luo-
go a macchia di leopardo con forti 
differenze regionali. Le beccacce 
sono state trovate in numero limita-
to, ma in maniera costante, durante 
tutto il mese di novembre soprattut-
to sui versanti esposti a nord nelle 
zone umide ad altezza collinare e ad 
alta quota. I luoghi particolarmente 
vocati del Luganese e del Mendri-
siotto sono stati avari d’incontri. Un 
po’ meglio è andata nell’alto Locar-
nese e in Vallemaggia.

A livello cantonale, dopo due stagio-
ni (2018 e 2019) caratterizzate da 
un buon passo e da un indice cine-
getico d’abbondanza (ICA) superiore 
a 1, il 2020 si prospetta molto meno 
proficuo con un ICA provvisorio at-
torno a 0.67. Questo significa che se 
nel 2018 e nel 2019 si incontrava, in 
media, una beccaccia ogni 3.5 ore 
di caccia, nel 2020 ce ne volevano 
quasi 6!
La scarsità d’incontri di quest’anno 
non è unicamente dovuta alle pes-
sime condizioni del terreno nelle 
nostre zone che non hanno favorito 
la sosta delle beccacce. Le prime 
analisi delle ali raccolte durante la 

Il responsabile della rubrica Scolopax, 
ing. Andrea Pedrazzini. >>
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stagione venatoria indicano infatti 
una forte percentuale di adulti (si-
mile a quella del 2017 e del 2001!) 
indice di condizioni difficili durante 
la fase di riproduzione della specie.

Per il 2020, il Club National des 
Bécassiers francese, che da anni 
analizza in dettaglio le condizioni 
meteorologiche durante il perio-
do di riproduzione principale delle 
beccacce che va da aprile a giugno, 
ha evidenziato delle temperature 
particolarmente rigide in Russia e 
nei paesi baltici (fino a 2.5-3° sotto 
la norma degli ultimi 30 anni). Que-
ste temperature, associate a delle 
intense precipitazioni, non hanno 
favorito un buon tasso di riprodu-
zione e una crescita ottimale dei 
pulcini. Migliori sono state le con-
dizioni in luglio e in agosto, ciò che 
ha permesso la riuscita delle covate 
più tardive che non rappresentano 
tuttavia il grosso del contingente di 
giovani beccacce.

Informazione importante
Carissimi Cacciatori ed estimatori 

della beccaccia,
Per poter garantire un futuro a que-
sta appassionante caccia e sostene-
re la volontà di poter continuare ad 
esercitare tutta la “Caccia bassa”, 
vi invito a collaborare con l’ASB for-
nendo i dati e le informazioni utili 
alla nostra associazione. Stiamo vi-
vendo momenti particolarmente dif-
ficili, dove sussiste il forte rischio di 
dover rinunciare a cacce sostenibili 
che caratterizzano le nostre tradi-
zioni e passioni. Purtroppo, anche 
il mondo politico non ci sostiene ed 
anche in futuro, vi garantisco che 
dovremo contrastare e combattere 
decisioni molto discutibili!
Per dimostrare la nostra solidarietà 
e tutelare sani principi etici, tutti 
dobbiamo essere cooperativi e so-
lidali fornendo i dati necessari per 
poter stabilire lo stato di salute, i 
pesi medi, l’età, gli indici cinegetici 
di abbondanza (ICA), ecc., alla no-
stra Associazione.
I tempi sono cambiati e per questo, 
anche i seguaci di Diana, oltre a pra-
ticare la caccia devono anche dimo-
strare che sono pronti a contribuire 

Informazione 
importante
Ricordiamo a tutti coloro che 
non l’avessero ancora fatto di 
ritornarci il foglio d’osserva-
zione compilato; diversi col-
leghi mancano ancora all’ap-
pello!

per una giusta causa, fornendo dati 
numericamente importanti (che solo 
noi cacciatori, SE VOGLIAMO, SIAMO 
IN GRADO DI FORNIRE), per dimo-
strare lo stato reale della situazione 
faunistica. 
Grazie Amici Beccacciai per la col-
laborazione che saprete dimostrare 
inoltrando i vostri “fogli di osser-
vazione” debitamente compilati e 
chi ancora non lo fosse, diventare 
socio dell’Associazione Svizzera dei 
Beccacciai (ASB) che da quest’anno 
ha la presidenza in Ticino.

Il vostro Presidente nazionale ASB
Enrico Capra

CACCIATORI E SOCIETÀ VENATORIE
Per la salvaguardia della caccia della beccaccia aderite all’Associazione svizzera dei beccacciai (ASB).
Tassa sociale Fr. 20.- da versare sul conto postale 17-112842-4
Oppure pagamento bancario IBAN CH59 0900 0000 1711 2842 4
Association Suisse des Bécassiers (ASB), Casa Capriccio, 6951 Bogno

www.morisoli.ch

Tagliamo i prezzi, 

non farti soffiare quest’occasione!

Fr. 444.–  invece di Fr. 575.– 
Barra da 25 cm
Potenza 1.51 CV
Peso 2.3 kg

Modello CS-2511TES

semplicemente
indispensabile!

Fr. 590.–  invece di Fr. 895.– 
Cilindrata cm3 63.3
Peso Kg 11
Velocità aria in uscita: 104.6 m/sec
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Publiredazionale

Il fondatore del negozio fu Pasquale 
Ambrosini, nato nel 1877 e avvia-
to sin da ragazzo a lavorare qua-
le armaiolo a Locarno. Attorno ai 
vent’anni giunge a Lugano chiamato 
dalla sorella Corinna, rimasta vedo-
va con due figli da crescere e una 
coltelleria da gestire in Via Pessina. 
Più tardi, una volta cresciuti i nipoti, 
si mette in proprio aprendo in Via 
Peri un negozio per la vendita di 
coltelli e articoli da pesca. Nel 1918 
trasloca in Via Soave 4, dove il nego-
zio è situato tutt’ora.

I figli Mario e Oscar crescono e si 
perfezionano nel mestiere pater-
no. Mario si dedicherà soprattutto 
alla parte amministrativa e Oscar 
si specializzerà quale arrotino – col-
tellinaio. Saranno loro a far crescere 
ulteriormente l’azienda, a darle una 
notevole notorietà e imprimerle un 
carattere di alta professionalità. 
Dopo la meritata pensione di Mario 
e Oscar, l’Emporio è stato ritirato da 
uno dei loro nipoti, Luigi Ambrosini, 
figlio di Sergio (fratello di Mario e 
Oscar) che pure a Muralto – Locarno 
aveva aperto un negozio simile a 
quello di Lugano e che attualmente 
è gestito dal fratello di Luigi, Mauro. 
Luigi Ambrosini, con la collaborazio-
ne della moglie Gloria, ha ampliato 

la superficie di vendita e l’offerta 
di nuovi articoli. In questo senso, la 
coltelleria e la pesca continuano ad 
essere una prerogativa del negozio, 
proponendo un importante campio-
nario dal profilo sia quantitativo ma 
soprattutto qualitativo. 
A fine 2019 i signori Ambrosini hanno 
ceduto il negozio a Mauro Materni-
ni. Il nuovo gerente ha mantenuto 
il carattere famigliare, lavorando 
oltre che con il citato Luigi, (attivo 
soprattutto in qualità di consulente 
esperto di armi), con la moglie Da-
niela e il figlio Sacha.
Recentemente si è aggiunto part-ti-
me al Team Marco Bordazzi, già ap-
prezzato collaboratore del negozio 
negli anni scorsi.

6600 Muralto 
Viale Verbano 3a
telefono e fax 091 743 46 06

6900 Lugano - Via Soave 4
telefono 091 923 29 27
ambromat@bluewin.ch
www.ambrosini-lugano.ch

 Ambrosini Lugano Sagl
 ambrosinilugano

Prossimamente sarà attivato il rin-
novato sito internet al quale seguirà 
l’introduzione di un sito e-commerce 
che permetterà di ordinare diversi 
prodotti on-line ma nel contempo i 
clienti potranno usufruire della con-
sulenza personalizzata e del servizio 
post-vendita che rimarranno le pre-
rogative principali del negozio.

«Una storia centenaria: passione e competenza dal 
1914, tramandata da generazioni in generazioni.»
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La FCTI da 25 anni in favore 
di una caccia sostenibile 

L’attuale Comitato centrale di 9 membri, Assemblea Delegati 2019. Foto di Kevin Cescotta.

La Federazione cacciatori ticinesi 
(FCTI) è nata nel maggio 1995 dalla 
riunificazione fra la FACTI (Federa-
zione cantonale delle associazioni 
cacciatori ticinesi) e l’UCAV (Unio-
ne cantonale associazioni venato-
rie), ormai divise da venticinque 
anni. Una separazione dovuta, al-
lora, ad antagonismo, sterili pole-
miche e divisioni insanabili sulle 
modalità di gestire la caccia nel 
nostro Cantone. Fortunatamente a 
metà degli anni Novanta quel di-
vorzio non aveva più alcuna ragion 
d’essere in virtù della necessità 
imprescindibile per i cacciatori ti-
cinesi di potersi presentare come 
interlocutore del Cantone nell’e-
sprimere esigenze ed ambizioni 
dell’attività venatoria, alla ricerca 
di un giusto equilibrio fra le prero-
gative della caccia e i bisogni di una 
tutela ragionata dell’ambiente. Il 
cacciatore ticinese stava mutan-
do… pelle ed abitudini, verso una 
mentalità nuova, un comportamen-
to più rispettoso nei confronti della 

fauna e del territorio. 
E così sabato 20 maggio 1995 alla 
scuola media di Canobbio – in una 
sala affollatissima di delegati – è 
stato approvato a pieni voti lo sta-
tuto della FCTI. La riappacificazio-
ne, tenacemente voluta dal com-
pianto Marco Mondada (stroncato 
da un infarto nel settembre 2011 
all’età di 75 anni, e presidente del-
la FACTI dal maggio 1992 al posto 
di Battista Petrini) ma pure cal-
deggiata dai dirigenti dell’UCAV, ha 
costituito un evento storico in quel 
contesto, ma anche da un profilo 
politico, nell’ottica di una moderna 
politica ambientale. Specie perché 
l’accordo, preceduto dalla nomina 
di un unico comitato centrale con 
Marco Mondada quale presidente 
e dall’adozione di un nuovo logo 
oltre che dello statuto, ha aperto 
le porte ad un dibattito più sereno 
e costruttivo per una corretta ge-
stione della caccia in Ticino, i cui 
frutti sono ancora oggi evidenti, a 
vantaggio di tutti. È indubbio che 

Nel 2020 la Federazione 
cacciatori ticinesi (FCTI) ha 
compiuto 25 anni e la ma-
nifestazione prevista per 
festeggiare l’importante 
traguardo è stata purtrop-
po annullata a seguito del-
la pandemia da Coronavi-
rus. Nell’edizione di giugno 
2020 avevamo pubblicato 
l’articolo di Ferruccio Al-
bertoni 25 anni di storia 
della Federazione Caccia-
tori Ticinesi e ora ripropo-
niamo un ulteriore contri-
buto riprendendo un arti-
colo di Raimondo Locatelli 
apparso sulla rivista Terra 
Ticinese di ottobre 2020, 
sperando di poter degna-
mente festeggiare l’evento 
nel corso del 2021.
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la nascita della FCTI 25 anni or sono 
ha costituito una fondamentale 
occasione nell’assicurare a lungo 
termine l’esercizio dell’attività ve-
natoria, migliorare l’immagine del 
cacciatore nell’opinione pubblica, 
intensificare il dialogo tra Stato e 
seguaci di Diana, porre le basi per 
una gestione della caccia moderna, 
sostenibile e soprattutto adeguata 
al contesto socio-culturale ticinese. 

Eletto a primo presidente il luga-
nese Marco Mondada
L’assemblea costitutiva della Fe-
derazione cacciatori ticinesi del 20 
maggio 1995 era stata preceduta, 
quello stesso giorno, dalle assise 
separate delle due federazioni. 
Così, l’UCAV si è riunita (assente il 
“presidentissimo” Guido Macconi) 
alla presenza di 67 soci in rappre-
sentanza delle 18 società affiliate; 
all’unanimità è stata accolta – co-
me risulta dai verbali – la proposta 
di scioglimento dell’UCAV, toglien-
do così di mezzo l’ostacolo princi-
pale in funzione della riunificazione 
con la FACTI. Da parte sua, l’as-
semblea della FACTI ha registrato 
l’intervento di tutti i 36 sodalizi con 
72 delegati, che hanno pure sotto-
scritto a pieni voti la fusione. Per 
cui, nel primo pomeriggio, la se-
duta «storica» di nascita della FCTI 
– diretta con spigliatezza dall’avv. 
Fabio Regazzi che in quell’anno 
aveva svolto egregiamente le fun-
zioni di coordinatore del Gruppo 

Foto scattata in occasione di un’assemblea della FACTI (fine anni Ottanta) con il presidente Battista Petrini al centro, alla sua 
sinistra l’allora capo ufficio UCP Luigino Gamboni.

Assemblea dell’UCAV diretta dal presidente Guido Macconi; alla sua sinistra il con-
sigliere di Stato Renzo Respini e all’estremità destra Marco Mondada.

interfederativo caccia – si è svolta 
in modo spedito molto sereno, una 
vera festa. Tanto più che hanno 
partecipato, festeggiatissimi con 
omaggi floreali, gli ex-presidenti 
della FACTI avv. Riccardo Varini e 
Battista Petrini, l’ex consigliere 
di Stato avv. Renzo Resini e il ne-
o-direttore del Dipartimento del 
territorio avv. Marco Borradori. A 
pieni voti l’assemblea ha appro-
vato lo statuto della Federazione 
cacciatori ticinesi, con il comitato 
centrale costituito dal presidente e 
da 16 membri (due vice presidenti, 
uno del Sopraceneri e l’altro del 

Sottoceneri) e il riconoscimento ai 
distretti di un’accresciuta impor-
tanza nel dibattito con lo Stato sui 
temi venatori. 
A comporre il comitato centrale 
furono eletti il presidente Marco 
Mondada (festeggiatissimo per la 
competenza e la signorilità nel con-
durre le trattative in vista dell’ac-
cordo sulla fusione) e i membri: 
per il Mendrisiotto Pierfranco Re-
gazzoni e Moreno Lunghi; per il 
Luganese Achille Groppi, Daniele 
Imperatori, Enrico Capra, Massimo 
Soldati e Armando Baggi; per la 
Riviera Gianfranco Tettamanti; per 
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la Leventina Olindo Casagrande e 
Maurizio Gianella; per il Locarnese 
Fabio Regazzi e Enrico Pini; per la 
Vallemaggia Francesco Quanchi; 
per Blenio Nello Bruni e Daniele 
Taddei; per il Bellinzonese Ferruc-
cio Albertoni.  

Lo spirito battagliero del vulcanico 
Guido Macconi
Ma perché, ancora negli anni No-
vanta, la grande famiglia dei cac-
ciatori ticinesi si presentava divisa, 
con due fronti contrapposti?
Va qui ricordato che l’UCAV era 
nata – per iniziativa del luganese 
Guido Macconi – il 28 agosto 1970. 
Da allora Macconi ne aveva retto 
le redini con mano ferma e batta-
gliera, dando prova di un carattere 
focoso e con una forte carica di di-
namismo. Non sempre, in verità, ne 
erano condivisibili – soprattutto nei 
primi anni della spaccatura dalla 
FACTI – le sue tesi, specie quando 
ostinatamente questa federazione 
si richiamava a tradizioni venatorie 
non più adeguate ai tempi moderni, 
con una difesa ad oltranza della 
caccia alla selvaggina di passo, co-
me pure attraverso uno spiccato 
proselitismo nell’accaparramento 
dei soci. E tutto ciò anziché privi-
legiare una corretta gestione del-
la caccia e in considerazione del 
mutato habitat, senza dimentica-
re la necessità di un’equilibrata 

Alcuni degli ospiti presenti all’assise del maggio 1995 che ha sancito la nascita della 
FCTI. In primo piano da sinistra: il presidente emerito Riccardo Varini, l’ex-veteri-
nario cantonale Sergio Postizzi e il neo-consigliere di Stato Marco Borradori. 

salvaguardia della selvaggina, per 
garantire un futuro alla caccia in 
Ticino. A Guido Macconi, tuttavia, 
vanno riconosciute una passione 
illimitata per la caccia, un’espe-
rienza non comune, una carica 
umana che suscitava simpatia ed 
amicizia. Di conseguenza, risultava 
un uomo d’azione e un «mito» per 
i suoi molti seguaci, passando dalle 
6 sezioni iniziali ad una ventina con 
oltre 2’000 affiliati, guadagnando 
certamente anche in autorevolezza 
e un posto di riguardo nel panorama 

venatorio cantonale. 
Negli ultimi anni prima della fusio-
ne ha saputo comunque capire che 
era il momento di farsi da parte per 
favorire un desiderio quasi unanime 
dei nostri cacciatori, ossia la riuni-
ficazione delle due federazioni. Da 
qui, nel marzo 1995, la decisione di 
Macconi di accomiatarsi in qualità 
di presidente, nell’intento di appia-
nare definitivamente la strada della 
fusione. Se ne è andato da questa 
vita terrena nel gennaio 2002. 

Gestire la selvaggina e non agire 
da predatori
La nomina di Marco Mondada alla 
testa della FACTI e i toni più soft 
di Guido Macconi hanno favorito, 
negli anni precedenti la fusione, 
un discorso maggiormente unitario, 
con frequenti incontri per dibat-
tere – seppur non sempre in sin-
tonia – i temi venatori principali 
nel Cantone. E non poteva essere 
diversamente, se davvero si voleva 
essere credibili di fronte all’opi-
nione pubblica e, specialmente, al 
cospetto delle autorità in qualità di 
partners privilegiati nella ricerca di 
soluzioni confacenti alla realtà del-
la caccia, alle aspirazioni di chi la 
caccia pratica, senza peraltro tra-
scurare l’importanza di una pres-
sione venatoria che salvaguardasse 
il patrimonio di cui possiamo anco-
ra beneficiare. In questo contesto 
di dialogo e di azione concordata, 

Incontro, nel 1994, fra Marco Mondada (presidente della FACTI) e Guido Macconi 
(presidente dell’UCAV). 
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appaiono particolarmente significa-
tive alcune «mosse» della FACTI, a 
cominciare dalla decisione del 1990 
di creare una speciale Fondazione, 
dotata di un patrimonio iniziale di 
60’000 franchi, quale strumento 
per creare, o ripristinare, speciali 
zone naturali; insomma cacciato-
ri… naturalisti nel senso pieno del 
termine. All’assise del 1993 il presi-
dente Marco Mondada si è contrad-
distinto per un discorso costruttivo 
e sensibile, dando prova esemplare 
di “cultura venatoria” – impensa-
bile ancora pochi anni prima – a 
vantaggio di una corretta gestione 
del patrimonio faunistico e di un 
rispettoso intervento sul territorio. 
Il tutto lanciando ripetuti “aggan-
ci” all’UCAV, in virtù del bisogno 
irrinunciabile di creare un’ampia 
e comune strategia a salvaguardia 
dei contenuti e delle finalità della 
caccia in Ticino. Nel 1996, ovvero 
un anno dopo la fusione, i caccia-
tori ticinesi sono stati autori di al-
cune indovinate iniziative, come la 
presentazione della pubblicazione 
“L’uomo e la caccia” per illustrare 
all’opinione pubblica il giusto ruolo 
del cacciatore e della caccia, e la 
nuova bandiera federativa con il 
concetto “Caccia e natura” sulla 
posizione centrale del cacciato-
re, che non è distruttore ma tu-
tore dell’ambiente attraverso una 
corretta gestione del patrimonio 
faunistico. Una caccia, secondo 
Mondada, per gestire la selvaggina 

e non per agire da predatori. 

Fabio Regazzi, guida sicura e con-
cetti operativi basilari
Nel maggio 2011, la presidenza del-
la FCTI è stata assunta da Fabio 
Regazzi, che ne è tuttora guida. In 
questi dieci anni ha dato contenuti 
nuovi alla caccia ticinese, raffor-
zando e migliorando l’etica vena-
toria e ridando slancio operativo 
a quest’organizzazione-mantello. 
In sostanza, la caccia come mezzo 
insostituibile per mantenere deli-
cati equilibri in natura, definendo 
il concetto che i cacciatori sono 
autentici tutori dell’ambiente. Il 
tutto per mantenere l’equilibrio 
naturale, non da “lupo cattivo” 
ma appassionati conoscitori del-
la natura nella quale operare con 
attenzione e sensibilità per un uso 
sostenibile delle risorse naturali, 
anche di quelle animali, a conser-
vazione delle specie. Un passatem-
po, insomma, vissuto “dentro” la 
natura, così che la caccia non sia 
mai occasione di distruzione della 
selvaggina. Tra i meriti più signifi-
cativi “dell’era Regazzi” – dirigente 
peraltro affiancato da un gruppo 
ristretto di collaboratori, a partire 
dal vice presidente Marco Vigle-
zio e da responsabili di aree che 
all’interno della FCTI garantiscono 
un lavoro organico e mirato – se-
gnaliamo la capacità di aver saputo 
valorizzare e migliorare quanto già 

La rivista “Il cacciatore ticinese” (apri-
le 1988) della Federazione cantonale 
associazioni cacciatori ticinesi (FACTI).

L’attuale presidente Fabio Regazzi (a sinistra) e il vice presidente Marco Viglezio 
nel 2017, in occasione dell’assemblea dei Presidenti.

iniziato da Mondada affiancato da 
Eros Quadrelli, ossia l’attenzione 
particolare rivolta alle scuole at-
traverso giornate di sensibilizza-
zione sulla ricchezza della fauna 
e la diversità di specie, nonché la 
formazione degli aspiranti caccia-
tori. La “squadra” di Fabio Regazzi 
ha altresì investito molte energie 
per una gestione mirata e rispetto-
sa dell’habitat e quindi anche del 
selvatico, la formazione continua 
dei cacciatori con l’organizzazione 
di serate a tema, segnatamente 
l’etica venatoria, così da offrire 
un’immagine nitida ed obiettiva 
della caccia e del cacciatore al 
cospetto di detrattori e di un’o-
pinione pubblica che non di rado 
manifestano opposizione o comun-
que vivaci, persino incontrollate 
perplessità verso quest’attività. 
La quale mantiene invece una sua 
piena ragion d’essere in nome non 
soltanto della tradizione al cospet-
to del patrimonio faunistico ma 
anche di una gestione intelligente 
e dinamica a vantaggio di un ragio-
nato equilibrio in natura. Come a 
dire che la Federazione cacciatori 
ticinesi sta vivendo, dal 1995, una 
nuova, incoraggiante primavera. 
Una data, pertanto, da festeggiare 
con il dovuto risalto, purtroppo 
rinviata a seguito della pandemia 
da Coronavirus, con la speranza di 
poter degnamente festeggiare l’e-
vento nel corso del 2021.
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Analisi della sconfitta nella votazione 
della legge sulla caccia (Riassunto)

Ragioni esterne dell’insuccesso
L’affluenza superiore alla media e 
la forte mobilitazione nelle città 
hanno aiutato gli avversari a vin-
cere. Il voto sulla legge venatoria 
è stato rinviato dal 17 maggio al 
27 settembre a causa del corona-
virus. Questo straordinario rinvio 
ha portato alla super votazione di 
domenica 27 settembre in cui sono 
stati votati ben cinque oggetti. La 
mobilitazione è stata altrettan-
to forte. Con il 59.3% l’affluenza 
è stata superiore alla media, che 
normalmente è del 45%. Questa 
volta sono state soprattutto le città 
rosso-verdi, contrarie alla legge, a 
mobilitare fortemente. Con un’af-
fluenza media, molto probabilmen-
te avrebbe prevalso il sì alla legge 
sulla caccia. 

Campagna del no multimilionaria 
delle associazioni ambientaliste
Secondo un team con sede pres-
so l’Istituto di scienze politiche 
dell’Università di Berna, sono stati 
spesi più soldi contro la legge sulla 
caccia che per qualsiasi altro tema 
in votazione il 27 settembre. In 
totale sono stati spesi 6,35 milioni 
di franchi svizzeri. Questa cifra non 
include l’invio diretto di volantini 
presso le abitazioni svizzere, come 
è stato fatto in numerosi cantoni 
o regioni da parte di comitati o 
organizzazioni cantonali. E senza 
la pubblicità su Facebook e circa 
il 10% dei titoli speciali, ad esem-
pio su Tierwelt. Inoltre, non si di-
mentichi l’impegno dei dipendenti 
delle associazioni ambientaliste: 
aggiungendo queste spese si ag-
giungono diversi milioni di franchi. 
Se si confronta l’impegno in ter-
mini economici dei sostenitori con 
quello degli avversari, il rapporto 
è una chiara situazione di “Davide 
contro Golia”. In considerazione 

Il Dr. Anton Merkle, presidente di Cac-
ciaSvizzera.

della grande differenza di mezzi e 
della pressione pubblicitaria uni-
laterale associata, è sorprendente 
che i risultati del voto siano stati 
così vicini. 

Soldi dalle donazioni
È evidente che per le campagne 
elettorali le associazioni ambien-
taliste utilizzano i soldi delle dona-
zioni. Nel 2019 le donazioni delle 
più grandi associazioni ambientali-
ste svizzere, comprese le sezioni, 
hanno totalizzato 200 milioni di 
franchi. Si tratta di un multiplo del 
budget di partiti civili o organizza-
zioni economiche o di categoria, 
associazioni di datori di lavoro o 
associazioni di agricoltori. Inoltre, 
come accennato, le associazioni 
ambientaliste sono tutte agenzie 
professioniste di campagne e hanno 
numerosi dipendenti che partecipa-
no attivamente e con impegno alle 
campagne politiche. Con queste 
risorse sono riuscite a generare 
un’immensa pressione mediatica e, 
in alcuni casi, hanno avuto un’in-
fluenza indiretta sulle redazioni.

Argomenti sleali utilizzati in modo 
efficace 
Gli oppositori della legge hanno 
combattuto con insinuazioni e af-
fermazioni inveritiere: il fatto che 
il lupo dovesse essere regolamen-
tato è stato negato con veemenza 
nel voto, dipingendolo come un 
animale amico dell’uomo e utile 
per la foresta. Ma già il giorno do-
po la votazione, improvvisamente 
gli avversari hanno ammesso che 
bisogna trovare una soluzione per 
la regolamentazione del lupo. La 
campagna insinuava che il Consiglio 
federale oltre al lupo, allo stam-
becco e al cigno reale, avrebbe 
presto rese cacciabili altre specie 
protette come la lince, il castoro 

e l’airone cenerino, quindi questi 
animali sarebbero stati meno pro-
tetti dalla nuova legge. E questo 
sebbene questi animali possano 
essere dichiarati regolabili in qual-
siasi momento secondo la vecchia 
legge e sebbene il Parlamento e 
il Consiglio federale avessero di-
chiarato che questi animali non 
sarebbero stati inseriti nell’elenco 
degli animali regolabili. È vero che 
specie in diminuzione come la lepre 
comune o la pernice bianca possono 
ancora essere cacciati con la nuova 
legge, ma questo vale anche per la 
legge attuale. 
Le affermazioni ingannevoli sono 
state utilizzate abilmente nella 
campagna. Anche il poster grafi-
camente riuscito con gli animali 
come bersaglio ha funzionato ed 
era onnipresente grazie all’elevato 
budget. Con slogan come “inaccet-
tabile legge per l’abbattimento”, 
la complessità della legge è stata 
abilmente ridotta a ciò che era tec-
nicamente essenziale per il voto, 
ossia a una semplice domanda: sie-
te favorevoli che gli animali venga-
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I Media
I media di lingua tedesca hanno 
seguito i partiti di sinistra ed era-
no per la maggior parte contrari 
alla legge. Le storielle degli avver-
sari sono state accolte con piacere 
e alcuni giornalisti sembravano 
l’estensione della campagna del 
no. Blick ed SSR in particolare 
hanno attirato l’attenzione con 
una relazione parziale e sbilan-
ciata. Durante la campagna per la 
votazione, ad esempio, Rundschau 
ha trasmesso un servizio su cac-
ciatori svizzeri di trofei in Africa, 
con un dibattito mediatico che ha 
messo in cattiva luce i cacciatori. 
Durante la fase calda della bat-
taglia elettorale, nel programma 
Netz Natur, Andreas Moser ha ri-
tratto il lupo in un modo positivo 
e per nulla oggettivo, come se il 
documentario fosse stato finanzia-
to dagli oppositori.
Le argomentazioni dei favorevoli, 
invece, sono state respinte per vari 
motivi, nonostante alcuni contatti 
personali, e non è stato possibile 
illustrare i vantaggi della legge co-
me valore informativo nei media e 
su altri canali. Anche per quanto 

I manifesti con gli animali come bersa-
glio erano ovunque, abilmente utiliz-
zati per la campagna degli oppositori 
grazie all’elevato budget e alle affer-
mazioni ingannevoli.

no abbattuti con il fucile? Secondo 
i gruppi ambientalisti, chi dice di 
no è automaticamente dalla parte 
del giusto. 
Argomenti sleali utilizzati in modo 
efficace: 

La spaccatura tra città e campa-
gne 
La Svizzera può essere divisa in due 
lungo le Prealpi: in una parte vivono 
i lupi e nell’altra vive la gente che 
ama i lupi. Questa spaccatura tra le 
persone coinvolte è stata determi-
nante per il voto: la prima ha vo-
tato a favore della nuova legge, la 
seconda l’ha respinta. È stato così 
anche per l’iniziativa Weber sulle 
residenze secondarie. Le persone 
delle pianure non coinvolte nella 
questione hanno prevalso sugli abi-
tanti colpiti delle zone montane. 
Poiché i cantoni di pianura sono 
più popolosi, ne sono bastati 11. La 
maggior parte dei Cantoni, cioè 15, 
ha detto di sì. Ma in un referendum 
serve solamente la maggioranza dei 
votanti. Questa è stata ottenuta 
con il 51,9% dei voti. Sarebbero 
bastati 123’094 voti perché la vota-
zione avesse successo. 

La spaccatura tra città e campagne: malgrado la maggior parte dei Cantoni, cioè 
15, abbia votato a favore, sono bastati 11 Cantoni di pianura più popolosi, per re-
spingere la revisione della legge.

riguarda le lettere ai media, i so-
stenitori erano in minoranza e su 
alcuni giornali non venivano nem-
meno pubblicate. A nulla hanno 
portato gli interventi presso le dire-
zioni delle redazioni di SRG e Blick. 
Eccezioni degne di nota sono stati i 
giornali Neue Zürcher Zeitung (NZZ) 
e Wochenzeitung (WOZ), che hanno 
affrontato seriamente la questione 
che hanno sostenuto la legge dopo 
analisi approfondite. 

Insegnamenti da trarre per il fu-
turo
Se appena terminata la votazione, 
gli oppositori hanno annunciato 
che occorre trovare al più presto 
una soluzione per la regolamenta-
zione del lupo (uno dei loro prin-
cipali argomenti contro la legge!) 
significa che la legge non poteva 
allora essere così sbagliata. Essa 
conteneva anche altri punti che 
erano stati richiesti da anni dal-
le associazioni ambientaliste, ad 
esempio la promozione delle riser-
ve di uccelli di passo o dei corridoi 
faunistici. Allora perché questo 
gigantesco utilizzo di fondi contro 
una legge che non esaudiva tutti i 

N. 1 FEBBRAIO 202129



Tagliando di sottoscrizione alla rivista Terra ticinese
Rivista bimestrale dei nostri luoghi, della nostra gente e delle nostre tradizioni

Sulla nostra rivista troverete in ogni numero ampi articoli dedicati 
alla CACCIA e alla PESCA.

❏	 Desidero sottoscrivere un ABBONAMENTO 2020
 6 numeri + in omaggio il calendario della rivista 2020  a CHF 49.-
 
Nome e Cognome:

Via: CAP, località:

E-mail:

Data: Firma:

Te
rr

a
ti
ci

ne
se

N
. 
2
 •

 2
0
2
0

Terra ticinese
Anno 46 - N. 2 - Aprile 2020  Rivista bimestrale dei nostri luoghi e della nostra gente

Fr. 8.50

Vite sospese

Incontro con Valeria Nidola

UFO nel Luganese 

LIVING   SOFA 

www.gianninibosisio.ch 

www.gianninibosisio.ch
Via San Gottardo 18a  I  6532 Castione               
Tel: +41 91 835 85 00

SKYLINE 2020  / mobile porta TV
TESSUTO FANTASIA / tenda a pacchetto
BREEZE  / divano

L’ARREDAMENTO CHE SI PRENDE CURA DI TE

PF46129 (FE) Tt 2 - Aprile 2020 - Copertina.indd   1PF46129 (FE) Tt 2 - Aprile 2020 - Copertina.indd   1 20.04.20   14:3620.04.20   14:36

Vogliate inviarci il tagliando sottoscrizione 
al nostro indirizzo:

Fontana Edizioni SA
Via Giovanni Maraini 23
6963 Pregassona
telefono:  +41 91 941 38 31
e-mail:  roberto.galfetti@fontana.ch

desideri della sinistra perché non 
proteggeva animali come la lepre 
variabile o il fagiano di monte, ma 
che rappresentava un primo passo 
nella giusta direzione con evidenti 
miglioramenti sul fronte della pro-
tezione degli animali?
Presumibilmente, la legge sulla 
caccia per le associazioni ambien-
taliste era solo un pretesto per 
una dimostrazione di forza, per 
mostrare al campo borghese la 
forza ed efficacia del fronte ros-
so-verde dopo le elezioni federali 
del 2019. Questo in vista di pro-
getti di legge più importanti pre-
visti nel prossimo futuro (legge sul 
CO2, iniziativa sull’acqua potabile 
e i pesticidi, iniziativa contro la 
sperimentazione animale e l’alle-
vamento intensivo, ecc.)
In futuro occorrerà più combatti-
vità per resistere contro il potere 
della sinistra. I politici borghesi 
devono impegnarsi personalmen-
te molto di più (anche nelle loro 
campagne elettorali), sia online 
su Twitter & Co. che nei media 
classici con articoli e lettere e 
presenziando a eventi. Se non si 
riesce, altre sconfitte ci attende-
ranno. L’unico politico presente 
sui media con diverse importanti 
interviste è stato la presidente 
della Confederazione Simonetta 

Sommaruga. Altri politici nazionali 
si sono defilati, il che è stato fru-
strante per le centinaia di persone 
impegnate nella campagna.
I contrari nelle proprie file causa-
no danni enormi. È quello che sono 
sfortunatamente riusciti a fare 
circa cento cacciatori avversari 
supportati dai media. Quando pos-
sibile, si dovrebbe cercare il dialo-
go con queste persone prima della 
campagna, in modo che rimangano 
più discrete possibile. Il contrario, 
può destare scalpore nei media, se 
dei cacciatori compaiono nelle fila 
degli oppositori.
In molti Cantoni, il lavoro delle 
basi, compresa la collaborazione 
tra cacciatori e agricoltori, ha 
funzionato molto bene. Questo 
è ciò che ha reso la campagna 
efficace nei cantoni più piccoli. 
Sfortunatamente, la collaborazio-
ne tra agricoltori e cacciatori non 
ha funzionato ovunque e alcune 
sezioni non sono state molto at-
tive o si sono attivate troppo tar-
di, soprattutto nei cantoni chiave 
densamente popolati. 
Sta diventando sempre più impor-
tante essere presenti sui Social, 
soprattutto nelle prime fasi di una 
campagna quando si sviluppano le 
opinioni. Da questo punto di vista 
il campo di sinistra è molto più 

presente e più forte. Ma anche i 
politici borghesi devono imparare 
a usare questi mezzi per future 
campagne di successo.

Conclusione
CacciaSvizzera, l’Unione svizzera 
dei contadini (USC) e il Gruppo 
svizzero per le regioni di monta-
gna (SAB) in collaborazione con 
l’agenzia Farner hanno condotto 
la campagna di voto con impe-
gno. Le singole sezioni di USC e 
di CacciaSvizzera sono state mol-
to attive, anche nella Svizzera 
romanda e in Ticino. È grazie al 
vostro impegno che i Cantoni in-
teressati hanno aderito alla nostra 
posizione, che abbiamo avuto la 
maggioranza dei Cantoni e che 
abbiamo perso solo per poco la 
maggioranza dei voti. Voti che 
sarebbero dovuti provenire dalle 
regioni rurali dei popolosi cantoni 
di Berna, Vaud, Argovia e Zurigo. 
Alla fine, anche i mezzi finanziari 
non sono bastati. Le associazioni 
ambientaliste hanno investito ol-
tre sei milioni di franchi in questa 
campagna solo nel settore dei 
media, il nostro budget è stato 
inferiore al milione. Date queste 
premesse, si può dire che la cam-
pagna sia stata migliore di quanto 
suggeriscano i risultati.
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Varie
Annualmente 50 milioni di danni causati dai 
selvatici sulle strade svizzere
In un articolo apparso sul domeni-
cale Il Caffè lo scorso 13 dicembre 
a firma Andrea Bertagni, si leggeva 
che nel 2019 furono registrati ven-
timila scontri con animali selvatici 
in Svizzera, con un bilancio di un 
morto e 76 automobilisti feriti. 
Queste cifre scaturiscono dai dati 
rilasciati dall’Ufficio di statisti-
ca, siccome ogni incidente con gli 
animali selvatici viene registrato 
dalla polizia. Se i danni al singo-
lo veicolo possono raggiungere 
rapidamente diverse migliaia di 
franchi, secondo la compagnia di 
assicurazione Axa, il danno com-
plessivo ammonta a 50 milioni di 
franchi all’anno per tutta la Sviz-
zera, con tendenza all’aumento. 
In una quadretta dello stesso arti-

contemplasse (Art. 8 cpv. 3) la 
costruzione di corridoi faunisti-
ci di importanza interregionale 
per prevenire gli incidenti con gli 
animali selvatici e assicurare la 
permeabilità del paesaggio per 
questi ultimi, proprio Pro Natura 
si è distinta fra coloro che la legge 
l’hanno combattuta, tra l’altro, 
investendo enormi somme di de-
naro per affossare quanto da essi 
proposto!
Chiusa la parentesi, se non ci fosse 
la caccia a gestire le popolazioni 
di cervi e caprioli, ma pure di cin-
ghiali, questi incidenti stradali au-
menterebbero esponenzialmente, 
come giustamente scriveva Franco 
Perco, laureato in legge e scienze 
naturali, esperto di gestione fau-
nistica nel suo articolo apparso 
sulla rivista Cacciare a palla nel 
dicembre 2019 e proprio intitolato 
“Se non ci fosse la caccia”. 
Il dottor Perco scriveva che l’abo-
lizione della caccia è un’ipotesi 
assai improbabile, ma può essere 
utile riflettere sulle sue conse-
guenze, bilanciando in modo im-
parziale gli svantaggi e i vantaggi, 
almeno per la fauna selvatica, in 
particolare per quanto concer-
ne gli ungulati. In questo caso le 
preoccupazioni sarebbero mol-
te. Oggi, infatti, cervidi, bovidi 
e cinghiali, in Italia, ma pure da 
noi, sono presenti in densità ele-
vate, con effetti importanti sulle 
produzioni agricole, sul bosco e, 
appunto, sugli incidenti strada-
li. La consistenza aumenterebbe, 
raddoppiandosi probabilmente in 
2-5 anni, a seconda della specie. 
Risolveranno, ma tra virgolette, 
tutti questi problemi il lupo e al-
tri grandi predatori? Saranno an-
ch’essi da controllare? Con una 
consistenza di almeno il doppio se 
non il quadruplo, soprattutto di 
cinghiali, occorrerà letteralmente 
difendersi, recintando tutto, con 

i rischi per i selvatici che ne de-
rivano, e dotandosi di deterrenti 
di vario genere, con effetti spia-
cevoli sulla continuità faunistica 
e la qualità intrinseca degli ambiti 
naturali. E questo perché altre 
soluzioni possibili non ci sono, se 
non il bracconaggio o il controllo 
con arma da fuoco. La cattura con 
il trasferimento sarebbero infatti 
vietate o inopportune, almeno 
in una situazione di regime e si 
farebbe strada l’ipotesi della ma-
cellazione in una gabbia o in un 
recinto. Il che significa lavoro. E 
un lavoro pesante, una soluzione 
assai discutibile. Senza contare, 
aggiungiamo, che la mortalità in-
vernale dei selvatici aumente-
rebbe enormemente. Cerchiamo 
quindi di vedere anche gli aspetti 
positivi di una corretta gestione 
venatoria e smettiamola di de-
monizzare la caccia, un’attività 
che ci accompagna sin dagli albori 
dell’umanità e che, oltre ai van-
taggi per i boschi, le colture e la 
circolazione stradale, contribuisce 
a frenare la diffusione di malattie 
pericolose per gli animali e per 
l’uomo, e porta sulle nostre tavole 
una risorsa naturale pregiata, a 
impatto minimo sull’ambiente.

Nel 2019 furono registrati ventimila 
scontri con animali selvatici in Svizzera.

colo si leggeva che tre anni fa Pro 
Natura ha lanciato la campagna 
“Via libera alla fauna selvatica” 
per creare dei corridoi faunistici, 
dato che il 75% dei corridoi fau-
nistici interregionali della Sviz-
zera è alterato o interrotto, con 
la conseguenza di numerosi inci-
denti. Detto per inciso, malgrado 
la revisione della legge federale 
sulla caccia, bocciata di misura in 
votazione lo scorso 27 settembre, 

Se non ci fosse la caccia a gestire le po-
polazioni di cervi e caprioli e cinghiali, 
gli incidenti stradali aumenterebbero 
esponenzialmente.
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I nostri lutti
Il comitato e i soci della Società 
Cacciatori Piano di Magadino e 
Dintorni partecipano al lutto dei 
famigliari per la scomparsa del pro-
prio socio Giordano Bagutti (Nano) 
e porgono le più sentite condoglian-
ze ai famigliari e agli amici.

La Società dei Cacciatori del Lo-
carnese e Valli presenta a tutta la 
famiglia e in particolare al nostro 
socio e membro di comitato della 
ex Diana Verzaschese, Franco La-
nini, le più sentite e sincere con-
doglianze per la perdita del padre 
Giulio.
Vi siamo particolarmente vicini, 
partecipando con sentimenti di 
profondo cordoglio, in questo mo-
mento di dolore.

Il comitato e i soci della Società 
Cacciatori Piano di Magadino e 
Dintorni partecipano al lutto dei 
famigliari per la scomparsa del pro-
prio socio Renzo Giuliani e porgono 
le più sentite condoglianze ai fami-
gliari e agli amici.

La società dei Cacciatori del Lo-
carnese e Valli presenta a tutta 
la famiglia e in particolare al no-
stro socio e presidente della ex 
Società Cacciatori del Verbano, Al-
fredo Fabbri le più sentite e sincere 
condoglianze per la perdita della 
sorella Silvana.
Vi siamo particolarmente vicini, 
partecipando con sentimenti di 
profondo cordoglio, in questo mo-
mento di dolore.

Il comitato e i soci della Società 
Cacciatori Piano di Magadino e 
Dintorni partecipano al lutto del 
proprio socio Luca Lupatini per la 
perdita della moglie Denise e por-
gono le più sentite condoglianze ai 
famigliari e agli amici.

La società dei Cacciatori del Lo-
carnese e Valli presenta a tutta la 
famiglia e in particolare al nostro 
presidente Renato Fiscalini le più 
sentite e sincere condoglianze per 
la perdita della cara mamma Ce-
lestina.

Vi siamo particolarmente vicini, 
partecipando con sentimenti di pro-
fondo cordoglio, in questo momento 
di dolore.

Lo scorso Natale se n’è andato Pier-
luigi Bernasconi “Peo”, membro 
della Società Cacciatori Pietra-
grossa fin dalla prima ora e della 
quale fu anche valido presidente 
negli anni 80 del secolo scorso, 
quelli che registrarono il maggior 
numero di affiliati.
Peo, validissimo lepraiolo, si con-
vertì, durante la moratoria alla 
caccia a quest’ultima, a quella da 
piuma, mal sopportando i tre anni 
d’inattività. Fu anche un ottimo 
cacciatore di camosci alla cui cat-
tura contribuì la sua buona gamba 
e la temerarietà ai pericoli che lo 
caratterizzava. Grati per quanto da-
to da Peo alla società esprimiamo la 
nostra commossa simpatia alla mo-
glie Rina, alle figlie Silvia, Katia e 
Manuela e al fratello Franco “Kino”.

In ricordo di Felice Sartore

guardiacaccia per la bandita fe-
derale del Campo Tencia verso 
la metà degli anni sessanta. Egli 
svolse la sua nuova professione 
con passione e instancabile im-
pegno, dedicandosi alla cura e 
alla sorveglianza della selvaggina 
nella sua giurisdizione. A volte ci 
raccontava, con una punta di or-
goglio, di aver salvato un capriolo 
imprigionato nella neve, oppure 
dei suoi lunghi giri a piedi parten-
do dal villaggio fin su al pizzo del 
Lambro, per proseguire lungo la 
cresta che segna tuttora il con-
fine della bandita, arrivare alla 
bocchetta di Leit e poi scendere a 
controllare l’attività della pesca 
al lago di Tremorgio. D’estate non 
vi era giorno che non percorresse, 
sempre a piedi, la sua amata Val 
Piumogna. Dopo oltre vent’anni 
trascorsi dedicando anima e cor-
po alla professione, problemi di 
salute lo costrinsero a rinunciarvi 
e ad accettare il trasferimento in 
un altro settore dell’amministra-
zione cantonale, dove rimase fino 
al meritato pensionamento. Il suo 
interesse per la fauna selvatica 
e per la caccia lo mantenne però 
fino agli ultimi anni e regolar-
mente ci chiedeva informazioni in 
merito ad avvistamenti o cattu-
re. Ancora pochi anni fa ci aveva 
confidato di essere preoccupato 
per la diminuzione degli effettivi 
di camosci nella “sua” zona e 
quasi arrabbiato con i cervi che 
l’avevano invasa, a scapito dei 
primi. Poi, l’inevitabile declino 
fisico e purtroppo anche mentale 
e la scorsa primavera fu trasfe-
rito a Faido presso l’Istituto per 
anziani Santa Croce. E lo scorso 
27 dicembre la triste notizia per-
venutaci dalla nipote Chica, che 
negli ultimi anni trascorsi al pro-
prio domicilio gli aveva dedicato 
molto del suo tempo. Alla sorella 
Mirta, al cognato Cherubino, ai 
nipoti Maurizio, Marilena e Chica 
e a tutti i parenti, giungano le 
nostre sentite condoglianze.

Marco e Bruno

Felice Sartore, noto come Felix 
o Feliz, era nato nel 1937 e cre-
sciuto a Dalpe. Dopo aver pratica-
to per alcuni anni la professione 
di muratore e con spiccate doti 
per lo sci di fondo, fu nominato 
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Un’alimentazione variata ed equilibrata contribuisce in maniera decisiva al benessere. Per questo  con SWICA beneficiate di 
interessanti contribuiti per la prevenzione e di un’ampia gamma di offerte salutari riguardanti l’alimentazione. Per saperne di più: 
telefono 0800 80 90 80 o swica.ch/salute

PERCHÉ 
CONTRIBUIAMO CON  
FINO A CHF 600.–  
ALLA VOSTRA CONSULENZA  
ALIMENTARE?

Partecipare  
e vincere
swica.ch/ 
concorso

PERCHÉ  
DOVRESTE  
PASSARE  
ALLA N. 1?

 

Circa 1,5 milioni di assicurati si affidano a SWICA. Questo perché ci 
impegniamo 24 ore su 24 a favore della vostra salute. Passate ora a SWICA  
e beneficiate del migliore servizio clienti e di soluzioni assicurative individuali. 
Telefono 0800 80 90 80 o swica.ch/cambiare

Premiati per la migliore soddisfazione dei clienti 2019

Soddisfazione clienti 
06/2019

Casse malati

Miglior voto: 5.4



Sovrapposti Sporting / Trap

686 Silver Pigeon I Sporting PV a partire da 2’159.- invece di 2’399.-

687 Silver Pigeon III Sporting PV a partire da 2’507.- invece di 2’786.-

690 Black   PV a partire da 2’701.- invece di 3’002.-

694    PV a partire da 3’785.- invece di 4’206.-

sui seguenti modelli:
Buono sconto del 10%

Offerta valida fino al 31.05.2021

Importatore generale per la Svizzera: Outdoor Enterprise SA | Tel.: 091 791 27 18 | info@outdoor-enterprise.ch | www.outdoor-enterprise.ch

Scopri sulla nostra Homepage quali armerie hanno aderito all’offerta!

T3x set completo 
“Swiss Edition”

Il set contiene:
• Tikka T3x Lite Basic (scatto diretto)

• Montaggio Optilock (Basis & Rings “medium, blued”)

• Steiner Ranger 3-12x56, illuminated reticle 4A-1
oppure

• Steiner Ranger 3-12x56, illuminated reticle 4A-1, Ballistic Control

PV a partire da CHF 2’488.- 
(invece di CHF 2’765.-)

Disponibile da SUBITO presso la vostra armeria!
altre versioni Tikka T3x su richiesta

Offerta valida fino al 31.05.2021

Importatore generale per la Svizzera: Outdoor Enterprise SA
Tel.: 091 791 27 18 | info@outdoor-enterprise-ch | www.outdoor-enterprise.ch


