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Indirizzi di gestione del comitato FCTI 

sulle proposte dei distretti

Modifiche regolamento 2019



Risultati 2018 e Indirizzi futuri
Comitato centrale FCTI / Presidenti distrettuali e sezionali/ Proposte Distretti

I dati statistici relativi al Canton Ticino sono stati trasmessi dall’UCP

Vedi anche rapporto UCP 2018/2019 pubblicato il 15.5.2019



CERVO



Cervo: caccia alta 2018

(2017: 1’574) Caccia tardo autunnale 579 catture (2017: 521) di cui 

258 adulti e 321 giovani). 88 catture in guardiacampicoltura, per un 

prelievo complessivo totale di 1’936 capi. (2017: 2’147)



Indirizzi cervo

1. Conferma regolamento 2018 limitando al massimo a una 
settimana la caccia a cerve e cerbiatti. 

2. Incentivo a cacciare giovani in tardo-autunnale, 
introducendo una tassa di 2.-/kg per la femmina allattante se 
non uccisa con il suo cerbiatto

3. Fusone senza limitazione lunghezza aste. Il numero totale di 
fusoni tra caccia alta e caccia tardo autunnale sarà di 225 
capi. Numero continuamente aggiornato sul sito e tel. UCP. Il 
numero è indicativo e sarà gestito come i contingenti della 
caccia tardo-autunnale (proposta distretto Riviera e UCP)



Cinghiale 



Catture Cinghiali caccia alta 2018
(2017  608)

Caccia invernale: 634 (63 in novembre in CTA)

GCC: 383   

Per un totale di 1’588 capi

Quattordicesimo anno consecutivo con oltre mille catture!



Indirizzi cinghiale 
1. Conferma regolamento attuale 

2. Maggior controllo delle battute in gruppi numerosi 

(anche per ragioni di sicurezza!)

3. Limitare i prelievi in guardia campicoltura ai casi di 

danni effettivi alle colture

4. Tassa di CHF 2.00/kg da prelevare per le femmine 

allattanti in tutti i tipi di caccia (proposta Riviera)

5. Sovrapposizione della caccia al cinghiale con quella 

tardo autunnale. (proposta UCP) 



CAPRIOLO



Capriolo 2018 (sotto 2017)

42catture in guardia campicoltura, 58 in tardo autunnale (33 

Lugano) per un totale di circa 454 capi. Distretti con diminuzione 

marcata di catture: Lev/Ble/ (Mortalità invernale)



Indirizzi capriolo 
1. Si propone di mantenere l’attuale regolamento, 

che favorisce un prelievo equilibrato.

2. Valutare se lasciare il maschio di capriolo dopo la 

cattura della femmina anche se il cacciatore ha già 

preso il maschio di camoscio, in via sperimentale 

nei Distretti di Lugano, Locarno e Valle Maggia

3. Colui che cattura un maschio adulto di camoscio 

ha diritto al maschio adulto di capriolo se in 

precedenza ha abbattuto una femmina di capriolo 

non allattante, su tutto il territorio cantonale. 

(proposta distretto Riviera e UCP)



CAMOSCIO



Camoscio 2018 (sotto 2017)



Indirizzi camoscio 



1. Conferma regolamento 2018

2. Chi cattura una femmina adulta non 

allattante ha la possibilità di cattura del 

maschio fino al 12 settembre, 

incondizionatamente (proposta UCP 

integrata dalla FCTI perché migliore di 

quella iniziale)

3. Avvisare in anticipo la probabile chiusura 

del maschio il secondo o terzo giorno

4. Contingente regionale a medio termine



STAMBECCO

Assegnati 59 capi. Capi catturati: 21 maschi e 23 femmine



Indirizzi stambecco

1. Prevedere cacciatori di riserva in caso di rinunce

2. Per il 2019 si propone l’apertura della caccia da 
sabato 28 settembre a domenica 13 ottobre

3. Proposta UCP: Caccia dal 28.9 – 13.10 esclusi 7, 8 
e 9 ottobre



➢Ridurre le distanze da strade e abitati a  50 
metri come per le altre cacce 

➢Valutare l’impiego di armi a palla (come nella 
GCC)

➢Segnalare lo sparo tramite SMS (integr. 
proposta distretto Leventina)

Indirizzi Carnivori



Controlli della selvaggina



Obiettivi

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

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

➢Con la collaborazione del veterinario cantonale e 
dell’UCP la FCTI per il 2019 si impegnerà a trovare 
una soluzione per controlli della selvaggina rispettosi 
delle normative di legge e il meno gravosi possibile 
per i cacciatori. 



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

Motivazione: In base alle cifre di caccia alta 2018 sarebbero 
presentati il 29% dei capi in meno ma ben il 49% della massa 
totale in meno. In pratica metà del «bottino» di caccia alta si 
adeguerebbe all’ordinanza sull’igiene delle carni. I cervi maschi 
sono i capi più critici per la qualità della carne e i più ingombranti 
da portare in giro. Inoltre vi sono macelli dove le carcasse vanno 
obbligatoriamente scuoiate prima di essere messe in cella

2. In via subordinata: aumentare numero posti di 
controllo e orari di apertura.



Proposte Distretti

1. Mendrisio: a seguito dell’entrata in vigore della legge 
sulle derrate alimentari dello scorso 28 marzo 2017 si 
chiede la reintroduzione di un posto di controllo situato 
a Sud del ponte diga di Melide per tutte le cacce e per 
tutto il periodo delle stesse (orari proposti dal comitato: 
caccia alta 1h tra le 11.00-15.00 e speciale tra le 14.00-
15.00)

2. Leventina: si chiede di regolare chiaramente la 
normativa che permette il parziale sezionamento della 
selvaggina per agevolarne e permetterne il trasporto a 
valle senza l’utilizzo dell’elicottero. 



PROPOSTA FCTI PER IL CALENDARIO 
VENATORIO 2019

➢ 31 agosto-14 settembre/ 16 -22 settembre (cervo 
e cinghiale) per  mantenere i giorni in più per 
queste specie

➢Eventuale protezione cervo corona 13-14 
settembre

➢ 31 agosto-12 settembre (camoscio e capriolo)

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



Utilizzo veicoli a motore

1. Tutte le strade normalmente aperte alla circolazione 

stradale il 30 agosto (vigilia di caccia alta) dalle ore 12 

alle 24; dal 13 al 14 settembre al di fuori dei seguenti 

orari: dalle 05.50 alle 09 e dalle 18 alle 20.40; dal 17 al 

22 (23) settembre al di fuori dei seguenti orari: dalle 

06.15 alle 09.00 e dalle 18.00 alle  20.15.

2. Si chiede di poter utilizzare il veicolo per rientrare in 

cascina dopo aver portato un capo di selvaggina al 

posto di controllo. (Blenio/Leventina) 

3. Uso delle teleferiche la vigilia di caccia alta come per le 

strade. Chiusura delle strade 15 minuti prima dell’inizio 

giornaliera della caccia. (UCP)



Varie (UCP) 

1. Durante gli spostamenti in macchina l’arma deve 

essere riposta nell’apposito fodero chiuso

2. Autodenuncia femmina allattante di camoscio 

150CHF

3. Ridurre l’attuale distanza massima di tiro da 300m a    

250m



INDIRIZZI VENATORI E PROPOSTE 2019
SELVAGGINA MINUTA 



Catture 2018

Pernice bianca 2018 2017 2016 2015 Media 

14/16
Media

10/13
Media

06/09

15 23 29 35 35 17 31

Fagiano di monte 2018 2017 2016 2015 Media 

14/16
Media

10/13
Media

06/09

102 148 112 214 179 163 207

Lepre comune 2018 2017 2016 2015 Media 

14/16
Media

10/13
Media

06/09

47 50 52 57 58 75 85

Lepre variabile 2018 2017 2016 2015 Media 

14/16
Media

10/13
Media

06/09

33 50 61 59 64 60 81

Beccaccia 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

1657 1239 1527 1922 1564 1281 1292



Valutazioni per la caccia bassa:

➢ le catture rispecchiano quelle degli scorsi anni e la pressione 

venatoria non è aumentata (il numero di cacciatori e le 

condizioni meteo dello scorso autunno hanno influito sulle 

catture)   

➢ le limitazioni già in atto (bandite, numero di capi, giorni di 

caccia, condizioni  meteo per chi caccia in montagna e il calo 

dei cacciatori di caccia bassa) o in procinto di essere  attuate 

(zone di tranquillità)  permettono di preservare le popolazioni 

in modo mirato e  puntuale

➢ per la caccia alla lepre e alla beccaccia lo scorso anno sono 

state introdotte ulteriori restrizioni (giorno fisso per la lepre e 

massimo 15 beccacce per stagione) condivise dal mondo 

venatorio per garantire una caccia sostenibile anche in futuro



Proposta: conferma del regolamento 2018 
con alcune modifiche suggerite dalla FCTI:

1. Stralciare il divieto (art. 49 lett. l RALCC) di impiegare sui 

cani da ferma il dispositivo di localizzazione GPS al di sopra 

dei 1200 m di quota durante i giorni aperti alla caccia al 

fagiano di monte e alla pernice bianca laddove è chiaro che 

non si sta cacciando il fagiano di monte, subordinatamente  

portare il limite a 1600/1800 m (vegetazione ancora folta, 

incontro con i tetraonidi assai limitati, ecc.) 

2. Caccia bassa / caccia tardo autunnale al cervo-capriolo: 

evitare che l’inizio della caccia tardo autunnale coincida con 

il week end dove è pure permessa la caccia ai tetraonidi e 

alla lepre bianca. In pratica posticipare di una settimana 

l’apertura della caccia tardo autunnale a cervo e capriolo 



• Mantenere invariato il numero dei capi che si possono 

prelevare e il numero dei giorni che si può praticare la 

caccia bassa

• Togliere l’obbligo di esercitare la caccia alla domenica 

(esclusi apertura e chiusura e penultimo sabato)

• Avere la possibilità di poter scegliere il giorno di cacciare 

tra sabato e domenica.

In data 8 maggio 2019 il Distretto di Blenio, avvalendosi della 

facoltà concessa dal Regolamento delle proposte, ha chiesto 

formalmente la messa in votazione all’AD del 18.05.2019 

della sua proposta, malgrado il preavviso negativo del 

Comitato Centrale FCTI

Proposta Distretto di Blenio:



Patenti - autorizzazioni

caccia bassa 2018 2017 2016 2015 2014 Media

11/13
Media

06/10

697 737 734 800 824 841 943

caccia alta 2018 2017 2016 2015 2014 Media

11/13
Media

06/10

1802 1822 1795 1864 1875 1925 1932

caccia agli uccelli 
acquatici

2018 2017 2016 2015 2014 Media

11/13
Media

06/10

5 6 4 4 15 10 11

tardo autunnale al 
cervo/capriolo

2018 2017 2016 2015 2014 Media

11/13

668 651 682 781 649 669

invernale al 
cinghiale

2018 2017 2016 2015 2014 Media

11/13
Media

06/10

1075 1051 1000 1058 986 1074 1108



• Il numero delle patenti per la caccia alta e la 

caccia acquatica, rispettivamente le autorizzazioni 

per la caccia T.A. al cervo/capriolo e per la caccia 

invernale al cinghiale, nonostante qualche 

normale oscillazione, si attestano più o meno sulle 

cifre degli anni passati   

• Continua invece l’ «emorragia» del numero delle 

patenti di caccia bassa  (appena 697 unità, 40 in 

meno del 2017, e ben 127 perse negli ultimi 5 

anni!!)

Analisi



Caccia bassa: cosa ci riserverà il futuro 
…



… e ai nostri fedeli ausiliari
potremo mai garantire zone di addestramento in Ticino?



… piacevolmente sorpresi e curiosi
di conoscere i contenuti della proposta del Cantone



Grazie per l’attenzione



Discussione
sugli
indirizzi venatori



Approvazione
proposte 
indirizzi 2019



Indirizzi cervo

1. Conferma regolamento 2018 limitando al massimo a una 
settimana la caccia a cerve e cerbiatti. 

2. Incentivo a cacciare giovani in tardo-autunnale, 
introducendo una tassa di 2.-/kg per la femmina allattante se 
non uccisa con il suo cerbiatto

3. Fusone senza limitazione lunghezza aste. Il numero totale di 
fusoni tra caccia alta e caccia tardo autunnale sarà di 225 
capi. Numero continuamente aggiornato sul sito e tel. UCP. Il 
numero è indicativo e sarà gestito come i contingenti della 
caccia tardo-autunnale (proposta distretto Riviera e UCP)



Indirizzi cinghiale 
1. Conferma regolamento attuale 

2. Maggior controllo delle battute in gruppi numerosi 

(anche per ragioni di sicurezza!)

3. Limitare i prelievi in guardia campicoltura ai casi di 

danni effettivi alle colture

4. Tassa di CHF 2.00/kg da prelevare per le femmine 

allattanti in tutti i tipi di caccia (proposta Riviera)

5. Sovrapposizione della caccia al cinghiale con quella 

tardo autunnale. (proposta UCP) 



Indirizzi capriolo 
1. Conferma regolamento attuale 

2. Valutare se lasciare il maschio di capriolo dopo la 

cattura della femmina anche se il cacciatore ha già 

preso il maschio di camoscio, in via sperimentale 

nei Distretti di Lugano, Locarno e Valle Maggia

3. Colui che cattura un maschio adulto di camoscio 

ha diritto al maschio adulto di capriolo se in 

precedenza ha abbattuto una femmina di capriolo 

non allattante, su tutto il territorio cantonale. 

(proposta distretto Riviera e UCP)



Indirizzi camoscio

1. Conferma regolamento 2018

2. Chi cattura una femmina adulta non allattante ha 

la possibilità di cattura del maschio fino al 12 

settembre, incondizionatamente (proposta UCP 

integrata dalla FCTI perché migliore di quella 

iniziale)

3. Avvisare in anticipo la probabile chiusura del 

maschio il secondo o terzo giorno

4. Contingente regionale a medio termine



Indirizzi stambecco

1. Prevedere cacciatori di riserva in caso di rinunce

2. Per il 2019 si propone l’apertura della caccia da 
sabato 28 settembre a domenica 13 ottobre

3. Proposta UCP: Caccia dal 28.9 – 13.10 esclusi 7, 8 
e 9 ottobre



1. Ridurre le distanze da strade e abitati a  50 
metri come per le altre cacce 

2. Valutare l’impiego di armi a palla (come 
nella GCC)

3. Segnalare lo sparo tramite SMS (integr. 
proposta distretto Leventina)

Indirizzi Carnivori



Proposta FCTI controlli selvaggina

1. Togliere l’obbligo del controllo per cervi (adulti e 
fusoni) e caprioli maschi in settembre (Ev. avviso di 
cattura)

2. In via subordinata: aumentare numero posti di 
controllo e orari di apertura.



Proposte Distretti

1. Mendrisio: a seguito dell’entrata in vigore della legge 
sulle derrate alimentari dello scorso 28 marzo 2017 si 
chiede la reintroduzione di un posto di controllo situato 
a Sud del ponte diga di Melide per tutte le cacce e per 
tutto il periodo delle stesse (orari proposti dal comitato: 
caccia alta 1h tra le 11.00-15.00 e speciale tra le 14.00-
15.00)

2. Leventina: si chiede di regolare chiaramente la 
normativa che permette il parziale sezionamento della 
selvaggina per agevolarne e permetterne il trasporto a 
valle senza l’utilizzo dell’elicottero. 



PROPOSTA FCTI PER IL CALENDARIO 
VENATORIO 2019

31 agosto-14 settembre/ 16 -22 settembre (cervo e 
cinghiale) per  mantenere i giorni in più per queste 
specie

Eventuale protezione cervo corona 13-14 settembre

31 agosto-12 settembre (camoscio e capriolo)

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



Utilizzo veicoli a motore

1. Tutte le strade normalmente aperte alla circolazione 

stradale il 30 agosto (vigilia di caccia alta) dalle ore 12 

alle 24; dal 13 al 14 settembre al di fuori dei seguenti 

orari: dalle 05.50 alle 09 e dalle 18 alle 20.40; dal 17 al 

22 (23) settembre al di fuori dei seguenti orari: dalle 

06.15 alle 09.00 e dalle 18.00 alle  20.15.

2. Si chiede di poter utilizzare il veicolo per rientrare in 

cascina dopo aver portato un capo di selvaggina al 

posto di controllo. (Blenio/Leventina) 

3. Uso delle teleferiche la vigilia di caccia alta come per le 

strade. Chiusura delle strade 15 minuti prima dell’inizio 

giornaliera della caccia. (UCP)



Varie (UCP) 

1. Durante gli spostamenti in macchina l’arma deve 

essere riposta nell’apposito fodero chiuso

2. Autodenuncia femmina allattante di camoscio 

150CHF

3. Ridurre l’attuale distanza massima di tiro da 300m a    

250m



Proposta caccia bassa: conferma del regolamento 
2018 con alcune modifiche suggerite dalla FCTI:

1. Stralciare il divieto (art. 49 lett. l RALCC) di impiegare sui 

cani da ferma il dispositivo di localizzazione GPS al di sopra 

dei 1200 m di quota durante i giorni aperti alla caccia al 

fagiano di monte e alla pernice bianca laddove è chiaro che 

non si sta cacciando il fagiano di monte, subordinatamente  

portare il limite a 1600/1800 m (vegetazione ancora folta, 

incontro con i tetraonidi assai limitati, ecc.) 

2. Caccia bassa / caccia tardo autunnale al cervo-capriolo: 

evitare che l’inizio della caccia tardo autunnale coincida con 

il week end dove è pure permessa la caccia ai tetraonidi e 

alla lepre bianca. In pratica posticipare di una settimana 

l’apertura della caccia tardo autunnale a cervo e capriolo 



• Mantenere invariato il numero dei capi che si possono 

prelevare e il numero dei giorni che si può praticare la 

caccia bassa

• Togliere l’obbligo di esercitare la caccia alla domenica 

(esclusi apertura e chiusura e penultimo sabato)

• Avere la possibilità di poter scegliere il giorno di cacciare 

tra sabato e domenica.

In data 8 maggio 2019 il Distretto di Blenio, avvalendosi della 

facoltà concessa dal Regolamento delle proposte, ha chiesto 

formalmente la messa in votazione all’AD del 18.05.2019 

della sua proposta, malgrado il preavviso negativo del 

Comitato Centrale FCTI

Proposta Distretto di Blenio:



Nuovamente disponibile il ricettario 
SELVAGGINA IN TAVOLA  (prezzo 25.-)


