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Assemblea delegati 2019-Airolo 
 
Trattanda 4.1.: Relazione presidenziale 
 

Lodevoli autorità, Gentili ospiti, Care delegate e cari 

delegati 

 

Prima di entrare nel vivo della relazione presidenziale 

voglio porgere un caloroso saluto e un sentito 

ringraziamento alla Società cacciatori del San 

Gottardo, guidata dal suo presidente Maurizio Riva, 

che è anche un apprezzato membro del nostro 

Comitato centrale. 

Mi rallegra particolarmente il fatto che dopo ben 13 

anni (l’ultima volta fu nel 2006) Airolo ospita la nostra 

AD e sono certo che  l’organizzazione dell’evento si 

rivelerà impeccabile e che tutti rientreranno soddisfatti 

dopo questa giornata. Come avrete notato, 

quest’anno siamo ritornati a tenere l’assemblea al 

mattino, come da tradizione. 

 

Passo ora in rassegna i temi della relazione 

presidenziale che ho suddiviso, secondo uno schema 

oramai consolidato, in 9/10 capitoli. 

1. Attività federativa 

2. Fusioni società venatorie 

3. Aspiranti cacciatori 
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4. Parco nazionale del locarnese 

5. Grandi predatori 

6. Caccia Svizzera 

7. Pool Caccia-Pesca-Tiro 

8. Tiro cantonale/prova periodica precisione di tiro 

9. Gestione venatoria /rapporti con lo Stato 

10. Conclusione 

 

1. Attività federativa 
E’ passato un anno da quando avete adottato la 

revisione totale del nostro statuto e con essa il 

nuovo assetto organizzativo della FCTI voluto dal 

Comitato centrale. Posso già sin d’ora affermare 

che gli obiettivi che avevamo dichirato sono stati 

raggiunti. Il nuovo comitato, che come sapete, è 

passato da 17 a 9 membri, si è messo da subito al 

lavoro con grande impegno e in poco tempo ha 

raggiunto una buona velocità di crociera. Questo 

sicuramente grazie all’impostazione che è stata 

decisa, ma soprattutto alle capacità e allo spirito di 

dedizione dei membri che avete designato.  

Dopo questa doverosa premessa, vi presento un 

resocondo dell’attività del Comitato centrale e delle 

varie aree di lavoro. Sono davvero numerosi gli 

ambiti nei quali abbiamo operato per cui dovrò 
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limitarmi, per evidenti ragioni di spazio, solo ad 

alcuni temi di cui ci siamo occupati.  

 Iniziamo come d’abitudine con la 

comunicazione, ambito notoriamente molto 

importante ma nel contempo anche delicato, 

soprattutto per una Federazione come la 

nostra, in un mondo sempre più 

interconnesso: non si tratta più, come 

avveniva in passato, di limitarsi a comunicare 

verso l’interno, cioè i propri soci. Oggi è infatti 

indispensabile saper comunicare anche verso 

l’esterno, a delle cerchie che non sono 

necessariamente cognite di caccia, per non 

dire che spesso ci sono ostili. Da un anno 

l’aera della comunicazione viene gestita dal 

collega Patrick Dalmas, coadiuvato dal 

collaudato Marco Viglezio e dai giovani Giaele 

Gilardi per la parte informatica e social e dal 

fotografo ufficiale Kevin Cescotta, che curano 

con passione e competenza questo 

fondamentale settore per la FCTI. Per quanto 

riguarda i nostri canali di comunicazione, oltre 

alla rivista La Caccia, che continua ad offrire 

contenuti interessanti e di qualità, alla 

newletter che esce a cadenze trimestrali e per 

la quale disponiamo di ca. 1400 indirizzi, e al 

Commento [MV1]: Ci sarebbe anche 
Max Galli, non so bene quanto sia coinvolto 
e con quale ruolo 



 4

sito che è stato completamente rinnovato per 

renderlo più accattivante nella forma e più 

funzionale nell’utilizzo, la FCTI è sbarcata da 

alcuni mesi su Instagram dove contiamo ca. 

450 followers.  

Tutti questi strumenti sono in primis a 

disposizione degli associati, anche se 

ovviamente la nostra comunicazione si rivolge 

anche a un pubblico più ampio. Il nostro 

obiettivo è duplice: informare ma anche 

divulgare. Personalmente ritengo che per 

rapporto alle risorse finanziare che investiamo 

il risultato è più che valido e mi auguro che sia 

apprezzato dai nostri associati. Noi 

cercheremo sempre di migliorarci e in tal 

senso critiche costruttive e suggerimenti sono 

sempre ben accetti. Grande merito va 

ovviamente ascritto al responsabile dell’area 

Patrick Dalmas e a tutto il suo staff, che 

ringrazio per il grande e ottimo lavoro che 

viene svolto.  

 Incontri formativi: lo scorso 6 aprile è stato 

riproposto a Rivera un incontro dove è stato 

trattato l’importante tema della corretta 

gestione delle carne e malattie della 

selvaggina per gli aspiranti cacciatori ma 
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anche per tutti gli interessati. La mattinata ha 

riscontrato un buon successo, con una 

partecipazione di ben 150 persone. Un grazie 

a Marco Viglezio e a tutti coloro che hanno 

collaborato ad organizzare questo momento 

formativo. 

 Iniziativa sulla protezione degli animali: 

nonostante l’auspicio che avevo espresso un 

anno, a tutt’oggi non è purtroppo ancora stata 

messa la parola fine. In effetti il TRAM non si è 

ancora espresso sul ricorso della deputato al 

GC Tamara Merlo per cui rimaniamo in attesa 

nella speranza che l’esito sia per noi positivo.   

 Visite nelle scuole: continuano le visite nelle 

scuole elementari del Cantone durante le quali 

incontriamo gli allievi per una giornata 

sensibilizzazione in cui presentiamo ai ragazzi 

gli animali dei nostri boschi e delle nostre 

montagne in un ambiente reale. Lo scopo non 

è ovviamente di parlare di caccia. A noi 

interessa soprattutto avvicinare i giovani, molti 

dei quali vivono in realtà urbanizzate, alla 

natura per far comprendere loro la ricchezza 

della fauna e la diversità di specie che il 

territorio cantonale offre. 
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Ringrazio in particolare Eros Quadrelli e tutto il 

suo staff per la passione e dedizione che 

dedicano a questa importante attività. 

 Fiction “Il Guardiacaccia”: l’anno scorso vi 

avevo informato della procedura di mediazione 

che avevamo avviato nei confronti della RSI 

per questa fiction. Dopo una lunga trattativa, la 

RSI ci ha infine inviato uno scritto datato 2 

agosto 2018 e firmato dal direttor Canetta in 

cui sostanzialmente si sono detti dispiaciuti 

per quanto accaduto e si sono scusati per se 

la serie è stata percepita come negativa e 

diffamatoria verso la categoria dei cacciatori, 

con l’imepgno a coinvolgerci in futuro qualora 

dovessero venire trattati temi che riguardano 

la caccia. Il Comitato centrale, all’unanimità, 

ha ritenuto che a fronte di questa presa di 

posizione potevamo ritenerci soddisfatti, per 

cui abbiamo ritirato l’istanza di conciliazione 

presso il mediatore della RSI.  

Questa spiacevole vicenda può quindi 

considerarsi chiusa, nella speranza che non 

abbia più a ripetersi in futuro. 

 Ricettario: visto l’ottimo successo riscontrato 

abbiamo deciso di ristampare 300 esemplari 

della rivista “La selvaggina in tavola” realizzata 



 7

da Marco e Christine Viglezio, che verranno 

messi in vendita al prezzo di fr. 25.- a copia. 

 Passion&Nature: il prossimo 7-8-9 giugno avrà 

luogo a Martigny il 3° salone internazione della 

caccia, della pesca e della biodiversità. Si 

tratta di un’importante manifestazione 

promossa dalla Fondazione Passion&Nature 

presieduta dal vulcanico Jean-Pierre Seppey 

alla quale la FCTI è stata invitata a prendere 

parte come ospite d’onore. Il Comitato centrale 

ha ritenuto che si tratta di un’opportunità da 

cogliere per cui ha deciso di accettare l’invito. 

Si tratta infatti di un’occasione difficilmente 

ripetibile per la nostra federazione di uscire dai 

confini cantonali e per farsi conoscere in un 

contesto non solo svizzero ma addirittura 

internazione, visto che saranno presenti 

rappresentanti delle associazioni venatorie del 

Vallese e della Svizzera romanda ma anche 

della vicina Val d’Aosta e dell’’Alta Savoia che 

si confronteranno fra l’altro in una conferenza 

pubblica. A questo evento sono attesi più di 

30'000 visitatori e la FCTI sarà presente con 

un proprio stand durante tutti i 3 giorni. Come 

potete ben immaginare l’onere organizzativo, 

a anche l’impegno finanziario, sono 

Commento [MV2]: Alcuni esemplari 
sono disponibili oggi. Rivolgersi a Marco 
Viglezio o Reto Pellanda 
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decisamente importanti per la nostra 

federazione. Mi piace a tal proposito 

sottolineare, a ulteriore conferma dei buoni 

rapporti che si sono da tempo instaurati, che al 

nostro fianco nello stand sarà presente anche 

il DT che presenterà il progetto di recupero 

habitat sul Poncione di Arzo promosso dalla 

Società cacciatori del Mendrisiotto e che ci ha 

fornito un contributo finanziario per i costi 

organizzativi. Voglio qui già sin d’ora 

ringraziare il Direttore del DT per questo 

contributo e ovviamente l’area logisitca della 

FCTI, coordinata da Michele Tamagni con il 

supporto di Reto Pellanda e di molte altre 

persone che si sono messe a disposizione, 

per il notevole impegno che si sono sobbarcati 

affinché la nostra presenza sia un successo. 

Come FCTI abbiamo a disposizione alcune 

migliaia di biglietti gratuiti per l’entrata al 

salone (per informazioni e la richiesta di 

biglietti potete rivolgervi ai nostri responsabili). 

Il nostro auspicio è che vi sia una nutrita 

presenza di cacciatori e appassionati della 

natura ticinesi. Vi aspettiamo al nostro stand 

per una visita! 
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2. Fusioni società venatorie 
Il progetto di fusione delle 4 società del distretto di 

Locarno è stato portato a termine positivamente. Lo 

scorso 16 febbraio è infatti nata la Società 

cacciatori del locarnese e Valli, la cui presidenza è 

stata assunta dal nostro ex collega di Comitato 

Renato Fiscalini. Un grazie a tutti coloro che hanno 

contribuito a questo difficile quanto coraggioso 

passo, e un augurio alla nuova società che sarà 

chiamata ad affrontate diverse sfide. 

L’auspicio è che altre società seguano questo 

esempio, ma solo se le condizioni sono date. 

 

3. Aspiranti cacciatori 
L’area formazione e esami è stata assunta da un 

anno dall’avv. Davide Corti, che nel frattempo è 

anche diventato presidente della Commissione 

esami. Per la FCTI la formazione degli aspiranti 

cacciatori rimane una priorità nella quale investiamo 

molte risorse per assicurare a chi si appresta ad 

abbracciare l’arte venatoria solide basi sia tecniche 

ma anche etiche.  

I candidati  che si sono presentati all’esame scritto 

nel 2018 sono stati 66, ovvero 5 meno dello scorso 

anno, e addirittura 25 in meno rispetto al 2016 

quando erano stati 91. Un dato preoccupante che ci 
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deve far riflettere. 

I promossi  nello scritto sono stati 43 (pari al 65%): i 

non promossi 23 (pari al 35%): un risultato rispetto 

a quello del 2017.  

All’orale, sempre nel 2018, si sono presentati in 49 ( 

fra questi 1 aspirante bocciato negli  anni scorsi): al 

termine della sessione di esami orali i promossi 

sono stati  44. 

All’esame di tiro si sono presentati 48 candidati e 

tutti hanno superato la prova, dimostrando un 

evidente miglioramento delle competenze, motivo 

per cui è questo il numero dei nuovi cacciatori 

(comprese 3 nuove cacciatrici!) abilitati nel 2018 

all’esercizio venatorio nel Cantone Ticino.  
Per quanto riguarda invece i candidati che si 

presentano quest’anno agli esami, sabato 4 maggio 

si è tenuta la sessione scritta con 76 iscritti (dato 

sicuramente positivo!), nella quale abbiamo 

registrato 49 promossi (66%) e 25 bocciati (34%). 

Oltre all’avv. Davide Corti, un grande 

ringraziamento va all’instancabile Eros Quadrelli e 

anche a tutti coloro che si dedicano con passione e 

dedizione alla formazione degli aspiranti cacciatori. 

  

4. Parchi nazionali 



 11

Un anno or sono come oggi eravamo in piena 

campagna per il voto sul PNL. Il 10 giugno il 

responso, che con un risultato che è andato ben al 

di là delle più rosee aspettative ha di fatto sancito la 

fine del sogno di un parco nazionale non solo nel 

locarnese ma in tutto il Ticino.  

Il risultato è desolante: due decenni di lavori 

preparatori e una ventina di mio. di franchi di soldi 

pubblici spesi per un progetto sonoramente 

bocciato dalla popolazione. La testardaggine e 

l’arroganza dei promotori nel voler insistere su un 

progetto di PN è stata fatale. Rimangono ancora 

molti quesiti aperti sull’impiego di questo fiume di 

danaro ma tocca semmai alla politica occuparsene. 

A noi rimane la soddisfazione di aver combattuto 

con successo un progetto che avrebbe introdotto 

restrzioni inutili e vessatorie, non solo a noi 

cacciatori ma a tutta la popolazione residente. E’ 

stata una battaglia di Davide contro Golia, ma alla 

fine l’abbiamo spuntata grazie soprattutto a un 

manipolo di coraggiosi cittadini della regione che 

hanno affrontato a viso aperto questo difficile 

confronto (Aram Berta, Sandro Rusconi e molti 

altri). Li vogliamo ringraziare con un applauso!  

In ogni caso dall’anno prossimo questa tema 

sparirà dalla mia relazione. 



 12

 

5. Grandi predatori 
Il tema dei grandi predatori continua a tenere banco 

sia a livello mediatico che politico. Oramai alcuni 

branchi di lupi si sono stabilmente inseditati sul 

nostro territorio e ogni anno si registrano nuove 

cucciolate dalle quali poi partono singoli capi che 

vanno alla ricerca di nuovi territori. Quelli del 

Calanda e della Valle Morobbia sono i più noti ma è 

lecito presumere che se non si interverrà ne 

arriveranno altri.  

Inutile dire che questa situazione è fonte di legittime 

preoccupazioni soprattutto per gli allevatori e per le 

popolazioni rurali, che – a differenza di chi abita nei 

centri urbani – vivovo direttamente sulla loro pelle le 

conseguenze della presenza di queste specie. 

Parlavo prima di tema politico. In effetti nella prima 

settimana di maggio il Consiglio nazionale si è 

occupato delle revisione della legge sulla caccia. 

Nel corso di un dibattito molto acceso ed 

emozionale, la questione dei grandi predatori è 

stata al centro delle discussioni. In buona sostanza 

il Nazionale ha confermato si potranno eseguire 

interventi di regolazione sul lupo a condizioni meno 

restrittive di oggi, con maggiori competenze 

decisionali ai Cantoni; per contro la lince, a 
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differenza di quanto aveva deciso il Consiglio degli 

Stati. Respinta con uno scarto di soli 3 voti pure 

una mia proposta, condivisa con i colleghi della 

FTAP, di inserire fra le specie protette soggette  a 

possibili interventi di regolazione anche l’airone 

cenerino e lo smergo maggiore. 

Il Consglio nazionale, e questo è sicuramente 

importante nell’ottica degli ambienti venatori, ha 

invece accolto un mio emendamento che prevede 

la possibilità di abbattere esemplari di lupo anche 

quando gli effettivi di animali selvatici, quindi anche 

di ungulati, in un determinato territorio vengono 

messi in pericolo. 

Non posso infine non segnalare che sono state 

presentate delle proposte che chiedevano di 

inserire fra le specie protette la beccaccia, il fagiano 

di monte, la pernice bianca e la lepre comune e 

variabile. Il Nazionale le ha bocciate, ma con un 

risultato che non può di certo lasciarci dormire 

sonni tranquilli. 

Oggi è presente in sala l’amico Germano Mattei, 

vice-presidente dell’Associazione per un territorio 

senza grandi predatori che ha seguito in prima 

persona il dibattito al Nazionale, e che al termine 

dei lavori interverrà brevemente per presentare 

Commento [MV3]: Mi sembra che la 
frase non sia terminata 
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l’associazione e per fare qualche considerazione su 

questo tema. 

Ora la palla torna nuovamente agli Stati e vedremo 

cosa deciderammo i colleghi della camera alta. 

Appare comunque oramai già certo che verrà 

lanciato un referendum, per cui dovremo prepararci 

all’ennesima battaglia. 

 

6. Caccia Svizzera 
Sempre intensa l’attività dell’associazione mantello 

delle federazioni cantonali di caccia, della quale 

sono membro di comitato unitamente al collega 

Enrico Capra.  

Il lobbying politico rimane in testa alle nostre priorità 

e in effetti il nostro peso si è fatto sentire nell’ambito 

del dibattito sulla revisione della LF sulla caccia 

dove siamo stati molto attivi.  

Anche nei cantoni si susseguono le inziative volte a 

chiedere limitazioni alla caccia o addirittura che ne 

propongono la chiusura totale come è avvenuto nel 

Canton Zurigo con un’iniziativa popolare di cui vi 

avevo parlato un anno fa. Ebbene, grazie anche al 

sostegno di Caccia Svizzera, nel fratempo le 

cittadine e i cittadini del canton Zurigo si sono 

pronunciati e a larghissima maggioranza (quasi 
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l’84%) hanno bocciato questa assurda iniziativa. Un 

buon segnale senz’altro, ma che non deve illuderci. 

Merita anche di essere segnalata l’iniziativa lanciata 

nel Canton Grigioni che chiede di abolire la caccia 

speciale (quella che da noi viene chiamata tardo-

autunnale) per la regolazione di cervi e caprioli. La 

Federazione dei cacciatori grigionesi, unitamente a 

caccia Svizzera, ha combattuto questa iniziativa 

che, se accolta, avrebbe gravi conseguenze sulla 

gestione di queste specie di ungulati. La campagna 

è stata molto accesa e domani sapremo l’esito, che 

potrebbe avere delle ripercussioni anche in Ticino.  

In ogni caso il Presidente Hanspeter Egli, che è 

oggi presente in sala e che rignrazio, vi relazionerà 

sull’attività di Caccia Svizzera all’apposita trattanda. 

 

7. Pool Caccia-Pesca-Tiro 
FCTI, FTAP e FTST è una comunità di interessi che 

si batte per contrastare i sempre più numerosi 

tentativi di imporre restrizioni e limitazioni alle 

rispettive attività. Sono molte le battaglie che 

abbiamo affrontato, anche nel recente passato (cito 

quella contro l’iniziativa sulla protezione degli 

animali o sul PNL) quelle che stiamo combattendo 

(su tutte il referendum contro la revisione della 

legge sulle armi di cui parlerò dopo) e quelle alle 
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quali verosimilmente dovremo preparci a far fronte 

in futuro. 

Prima di parlare di un tema che mi sta molto a 

cuore, volevo ricordare l’impegno del pool alle 

recenti elezioni cantonali dove le tre federazioni 

hanno designato i rispettivi candidati da sostenere 

con un flyer congiunto che abbiamo spedito a tutti 

gli associati.    

Per quanto riguarda la FCTI, come fatto in altre 

occasioni, abbiamo deciso di raccomandare il 

sostegno solo a quei candidati che sono cacciatori 

e membri della FCTI. Si tratta di un criterio chiaro e 

giustificabile, che ci permette di evitare discussioni  

e malintesi che sempre ci sono in questi casi. Per il 

CdS non erano presenti candidati che rispettavano 

questo criterio per cui non abbiamo dato nessuna 

indicazione, mentre che per il GC la FCTI ha 

segnalato 11 candidati di diversi partiti (fra l’altro 

purtroppo due sono malauguratamente sfuggiti e ce 

ne scusiamo), e 4 di questi sono stati eletti: si tratta 

di  Fiorenzo Dadò (PPD), Sem Genini (Lega), 

Giacomo Garzoli (PLRT) e Marco Passalia (PPD. 

Ci complimentiamo con loro e ci siamo ripromessi 

di incontrarli per uno scambio di opinioni sui temi 

che riguardano la caccia.   
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E veniamo la tema che avevo anticipato e che è di 

strettissima attualità, ovvero la revisione della LF 

sulle armi sulla quale il popolo svizzero è chiamato 

ad esprimersi il 19 maggio, cioè domani. 

La FCTI, e chi vi parla, si è chiaramente schierata a 

favore del referendum e raccomanda quindi 

bocciare questa revisione di legge. Abbimo 

contribuito a raccogliere le firme e ci stiamo da mesi 

impegnando nella campagna di votazione. Se da un 

lato è vero che in questa revisione i cacciatori 

vengono risparmiati, dall’altro va sottolineato che i 

nostri cugini tiratori subiranno invece diverse 

restrizioni che mettono inutilmente a repentaglio 

l’attività del tiro, che in Svizzera vanta una lunga 

tradizione. L’obiettivo della revisione è chiaro: 

introdurre un cambio di paradigma che porterà ad 

un inasprimento del nostro diritto liberale sulle armi, 

che si basa su un solido rapporto di fiducia fra Stato 

e cittadino e che ha dato buona prova di sé. Ad 

essere colpiti saranno quindi praticamente solo 

onesti cittadini che detengono legalmente armi, 

senza che ciò contribuirà minimamente a 

combattere il terrorismo, scopo dichiarato dai 

sostenitori di questa legge anche se in reltà quasi 

tutti ammettono che da questo punto di vista non 

otterremo nessun progresso. 
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Ma l’aspetto in assoluto più problematico revisione 

e senz’altro quanto prevede l’art. 17 delle direttiva 

UE sulle armi che di fatto prevede degli 

aggiornamenti ogni 5 anni (il prossimo sarà già nel 

2022) che prevederanno inevitabilmente ulteriori 

restrizioni che andranno a colpire anche i cacciatori. 

E se diremo di sì questa volta, ovviamente dovremo 

farlo anche in futuro. Per questi e altri motivi 

rinnovo l’invito a votare e a far votare NO (c’è 

tempo fino a domani alle 12.00) nella speranza che 

i sondaggi vengano smentiti.    

Concludo questo capitolo ringraziando i colleghi 

presidenti Doriano Junghi della FTST e Urs 

Lüchinger della FTAP, nonché il nostro valido 

segretario Maurizio Zappella, per la proficua 

collaborazione. 

 

8. Tiro cantonale/ prova periodica della precisione 
di tiro 
Fra poco più di un mese, e più precisamente il 21-

22-23 di giugno avrà luogo il tradizionale tiro 

cantonale di caccia organizzato dalla FCTI. 

Come sempre l’impegno e gli sforzi dell’area tiro, 

guidata dal collega Maurizio Riva per organizzare 

questo importante evento sono stati notevoli. Il mio 

e il nostro auspicio è che il tiro di caccia, al di là 
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della valenza competitiva, venga recepito come un 

momento di aggregazione e di convivialità fra 

cacciatori.  

Nemmeno quest’anno posso esimermi dal lanciare 

un appello alle socieà di caccia per un sostegno 

finanziario al nostro tiro cantonale, per assicurarci 

almeno il pareggio dei conti che altrimento 

sarebbero in rosso.  

Ringrazio già sin d’ora quelle società che vorranno 

devolvere un contributo, magari anche solo di 

qualche centinaio di franchi, che ci aiuta a 

mantenere viva questa manifestazione a favore dei 

cacciatori ticinesi e degli appassionati del tiro di 

caccia. 

Un sentito ringraziamento va pure a chi si adopera 

per garantire un corretto svolgimento della 

manifestazione e un caloroso invito a partecipare 

con entusiasmo. 

Per quanto riguarda invece la prova obbligatoria di 

precisione dell’arma il treno è lanciato e dopo un 

anno di introduzione di questo obbbligo previsto 

dalla legislazione federale gestito dalla FCTI su 

mandato del Cantone, possiamo già trarre le prime 

indicaizioni. 
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Al di là di qualche inevitabile intoppo e qualche 

necessario aggiustamento, possiamo senz’altro 

affermare che il bilancio è positivo. 

Ma del tiro cantonale e della prova di precisione 

dell’arma riferirà all’apposita trattanda il 

responsabile di area e collega di comitato Maurizio 

Riva, che voglio ringraziare per l’importante lavoro 

svolto e anche per gli apprezzabili risultati ottenuti.  

 

9. Gestione venatoria/rapporti con lo Stato 
Gli indirizzi di gestione per la prossima stagione 

venatoria rappresentano ovviamente il momento 

clou della nostra assemblea, anche se di 

regolamento se ne parla già da mesi, sia negli 

organi istituzionali della federazione e delle società 

di caccia, ma anche nelle discussioni – a volte 

piuttosto accese – negli incontri informali fra 

cacciatori.  

Il processo di elaborazione delle proposte, che 

prevede un ampio coinvolgimento dei distretti e 

delle società di caccia, è stato adottato nel corso 

dell’AD del 2018 e il Comitato centrale si è 

ovviamente attenuto alle regole che abbiamo 

stabilito.  

L’esercizio, che risulta inevitabilmente piuttosto 

macchinoso, nel complesso ha funzionato anche se 
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mi permetto di richiamare gli organi distrettuali, che 

nel nuovo assetto organizzativo hanno acquisito un 

maggior peso, ad essere maggiormente rigorosi e 

selettivi nella valutazione delle proposte, che non 

possono essere in contrasto con i principi 

riconosciuti di una gestione corretta per evitare di 

costringere il Comitato centrale a respingerle. 

In vista della discussione della votazione che 

seguiranno sugli indirizzi di gestione, mi permetto di 

ricordare quando detto in occasione dell’AD 

dell’anno scorso. A volte ho infatti ancora 

l’impressione che il messaggio fatica ancora a 

passare per cui repetita iuvant:  

 Primo: la gestione perfetta non esiste! Il nostro 

compito è cercare di avvincinarci alla 

regolamentazione migliore possibile.  

 Le modalità di gestione sono frutto di un 

compromesso che deve tenere conto di molti 

interessi, spesso contrapposti, per cui non 

potranno mai fare l’unanimità. Qualcuno ha 

detto un buon compromesso è quando 

nessuno è completamente soddisfatto. 

 La FCTI può e deve cercare di influenzare le 

regole di gestione (ed è quello che facciamo 

da anni) ma la decisione finale sul 

regolamento spetta allo Stato, tramite i suoi 
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organi (UCP, DT, CdS): non siamo in altre 

parole in un regime di autogestione! 

Vi invito dunque a tenere ben presente questi tre 

principi che vi ho appena elencato quando 

passeremo ad esaminare il bilancio della stagione 

venatoria e la presentazione degli indirizzi di 

gestione che verrà fatta in seguito dai colleghi 

Viglezio e Barenco. 

 

Da parte sua l’UCP ha preso posizione sui nostri 

indirizzi presentando delle controproposte che 

abbiamo integrato nella presentazione. Ritornerò 

comunque su questo aspetto introducendo la 

relativa trattanda.  

Prima permettetemi qualche considerazione su 

alcune questioni che ritengo importanti: 

 Danni della selvaggina: l’anno scorso i danni 

rimborsati sono stati stati 755’00, praticamente 

ai livelli del 2016 ma con una dimuzione 

rispetto al 2017 di quando sono ammontati a 

840'000 franchi. Il 62% dei danni sono stati 

causati dai cervi, il 26% dai cinghiali, il 4.4% 

dai caprioli mentre il restante 7.6% dalle 

cornacchie. La situazione negli ultimi anni 

sembra essersi sostanzialmente stabilizzata 

anche se rimaniamo il Cantone che di gran 
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lunga paga più danni. Un’ultima osservazione 

per segnalare un importante aumento dei 

danni sul Piano di Magadino, ciò che imporrrà 

una riflessione, in vista del rinnovo bandite del 

2020, sull’opportunità di mantenere un diviteo 

assoluto di caccia in questa importante 

porzione di territorio che sta diventando un 

rifugio privilegiato per cervi, caprioli e cinghiali. 

 Recinzioni: L’anno scorso abbiamo lanciato 

una campagna di sensibilizzazione, con il 

supporto di  Caccia Svizzera, per quanto 

riguarda il problema delle recinzioni che sono 

fonte di pericolo per la selvaggina (in part. 

cervi e caprioli).  Prendendo spunto da 

un’iniziativa promossa dalla Federazione di 

caccia del Canton San Gallo, abbiamo 

incaricato la nostra area giuridica di preparare 

un testo per un atto parlamentare da 

presentare in GC per dare delle risposte 

concrete a questo annoso problema. 

 Cani da traccia: recuperare un capo ferito, 

anche se non è esplicitamente sancito dalla 

legge, è un obbligo morale e di etica venatoria 

per ogni cacciatore; in quest’ottica ci tengo 

pertanto sottolineare l’importanza di questo 

servizio al cacciatore che viene offerto da un 
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numero crescente di conduttori con i loro 

ausiliari. Un grazie ai membri dell’associazione 

CTCT per il tramite del suo presidente Serse 

Pronzini, con l’invito a tutti a rivolgervi a loro in 

caso di bisogno. 

 Zone di tranquillità: nel 2016 il CdS ha istituito 

il GL zone di tranquillità con lo scopo di 

formulare una proposta di istituzione di zone di 

quiete per la selvaggina, conformemente a 

quanto previsto all’art. 4 ter cpv. 1 

dell’Ordinanza federale sulla caccia. Ai lavori 

preparatori ha preso parte anche la FCTI con 

due rappresentanti (Marco e Viglezio e 

Roberto Cavanna). Il progetto di zone di 

tranquillità è stato messo in consultazione dal 

19.11.2018 fino 30.04.2019 da a tutti (persone 

fisiche o enti, e quindi anche società di caccia) 

di presentare osservazioni scritte. Non appena 

riceveremo il rapporto conclusivo sarà 

ovviamente nostra premaura informarvi 

sull’esito della consultazione. 

 Revisione decreto bandite di caccia 
Segnalo come ultimo punto che il decreto 

bandite, adottato nel 2015, giungerà a 

scandenza nel 2020 e quindi fra un anno. La 

FCTI verrà ovviamente coinvolta nella 
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procedura di rinnovo per cui invito le società 

ad iniziare a fare le necessarie riflessioni per 

eventuali adattamenti o cambiamenti a livello 

delle bandite cantonali. 

 

10. Conclusione 
Mi avvio alla conclusione, procedendo dapprima ad 

alcuni doverosi ringraziamenti. 

Innanzitutto all’on. Claudio Zali, Roland David, 

Giorgio Leoni, Federico Tettamanti, Andrea 

Stampanoni e Fabio Croci, che rappresentano il 

nostro interlocutore privilegiato della FCTI.  

Penso di poter tranquillamente affermare che 

abiamo girato pagina e che da qualche anno a 

questa parte abbiamo iniziato un nuovo capitolo 

della collaborazione fra la FCTI il nostro partner 

istituzionale: le divergenze rimangono, ma lo spirito 

delle discussioni è nettamente cambiato, il tutto 

finalizzato a trovare soluzioni nel limite del possibile 

condivise nell’ambito di un confronto sereno e 

costruttivo.  

Ma il ringraziamento più importante e sentito lo 

devo ai miei colleghi di comitato. 

Io non so se tutti voi siete consapevoli di quale sia 

l’impegno di chi opera a livello dirigenziale di una 

federazione di caccia come la nostra. Io posso solo 
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confermarmi che è davvero tanto. Prima avete visto 

girare alcuni numeri. Io ne cito solo uno: oltre 5'500 

ore di lavoro (e sono convinto che sia una stima per 

difetto), che suddiviso per ogni membro di comitato 

fanno ca. 76 giornate lavorative all’anno dedicate 

alle varie attività svolte dalla FCTI negli ambiti più 

diversi. Tempo che viene ovviamente sottratto alla 

propria vita privata e spesso anche a quella 

professionale al servizio della nostra federazione e 

quindi di tutti voi, care e cari solci, senza 

dimenticare che di fatto questo avviene di fatto con 

spirito di volontariato. 

Io ritengo che questra dedizione e questo impegno 

meritino la giusta riconoscenza e anche un po’ di 

comprensione quando magari non tutto funziona 

come dovrebbe.  

Io vi chiedo pertanto di sottolineare con un calorso 

applauso la vostra gratitudine per (in rigoroso 

ordine alfabetico) Davide, Enzo, Fabrizio, Marco, 

Maurizio, Michele, Reto e Patrick.  

E ora concludo veramente ringraziandovi della 

vostra attenzione, ma soprattutto della fiducia e del 

sostegno di cui abbiamo bisogno per poter 

continuare 
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a lottare anche in futuro per difendere con forza, 

credibilità e autorevolezza gli interessi della caccia 

e per il bene della nostra comune passione.  

VIVA LA CACCIA! VIVA LA FCTI 

 

Fabio Regazzi, Presidente FCTI 
Airolo, 18 maggio 2019 


